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AREE DISCIPLINARI 
 
 

Al fine di sfruttare meglio i collegamenti interdisciplinari e rispettare nello stesso tempo l’unitarietà 

dell’insegnamento il gruppo ha deciso di raggruppare le discipline per aree: 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA : italiano, inglese, arte e immagine, musica, 

educazione fisica 

AREA SCIENTIFICO- LOGICO-MATEMATICA: matematica, scienze, tecnologia 

AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA: storia, geografia, cittadinanza e costituzione, religione 
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ITALIANO - classe PRIMA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 
 
Ascolta e comprende comunicazioni 

orali e semplici narrazioni. 
 

Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti rispettando il 

proprio turno  
 

 
 

 

Ascolto e parlato 

-Ascoltare e comprendere le comunicazioni 

orali dei  compagni relative ad esperienze 

personali e collettive. 

-Ascoltare comprendere racconti. 

-Ascoltare e memorizzare filastrocche, poesie, 

semplici scioglilingua. 

-Ascoltare e comprendere le indicazioni 

relative al lavoro scolastico. 

-Raccontare esperienze personali rispettando 

l’ordine cronologico. 

 

 

 

 

 

 -Ascolto. 

-Conversazioni occasionali e/o guidate su 
argomenti di esperienza diretta. 

-Brevi racconti. 

-Vissuti personali e/o collettivi. 

-Consegne, istruzioni, richieste. 
 

 
Legge e comprende parole, frasi, 

brevi e semplici testi, cogliendone le 
informazioni principali. 

 
 

 
Lettura 
-Leggere semplici testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento centrale. 
-Leggere una frase in modo scorrevole e 
comprenderne il significato.  

 
-Tecniche di lettura. 
-Parole e frasi riferite a vissuti personali. 
-Brevi testi narrativi e descrittivi. 
-La funzione dei segni di punteggiatura forte 
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Scrive semplici frasi per comunicare 
legate alla diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

 
Scrittura 
-Scrivere parole sempre più complesse. 
-Scrivere brevi frasi riferite al vissuto 
personale. 
-Scrivere brevi didascalie riferite ad immagini 
singole e/o in sequenza. 
-Riordinare parole per comporre frasi 
correttamente strutturate. 
-Formulare per iscritto risposte correttamente 
strutturate. 

 
-Produrre grafemi  e parole mono-bisillabe e 
plurisillabe. 
-Costruzione di frasi. 
-Verbalizzazioni ed elaborazioni individuali e 
collettive. 
 
 
 
 
 

 
 

Capisce e utilizza i vocaboli di nuova 
acquisizione 

 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
-Ampliare il patrimonio lessicale personale 

 
-Parole non note. 
 
 
 

 
 

Svolge semplici osservazioni e 
riflessioni linguistiche su parole e frasi 

 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
-Discriminare fonemi , Riprodurre grafemi 
-Combinare i grafemi per scrivere parole 
-Riflettere sul significato delle parole, 
modificando fonemi iniziali, intermedi, finali o 
con inversione di sillabe. 
-Cogliere la convenzionalità delle regole 
ortografiche: digrammi, raddoppiamenti, uso 
della maiuscola, sillabe. 

 

 

-Fonemi vocalici e consonantici. 
-Corrispondenza fonema-grafema. 
-Manipolazione di frasi, parole, sillabe e 
fonemi. 
-Discriminazione di digrammi e trigrammi 
riferiti ai rispettivi grafemi. 
-I diversi codici scritti: stampato maiuscolo,  
stampato minuscolo e corsivo. 
-Raddoppiamento, apostrofo e accento nei 
casi più semplici. 
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ITALIANO - classe SECONDA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe 

o di gruppo) con compagni ed 
insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi semplici, chiari 
e pertinenti.  

 
Ascolta e comprende testi orali 

“diretti” cogliendone il senso e le 
informazioni principali.  

 
 
 

 

Ascolto e parlato 

-Mantenere l’attenzione durante l’ascolto. 
-Ascoltare e comprendere le comunicazioni 
dell’insegnante: istruzioni, indicazioni di lavoro, 
spiegazioni ed esortazioni. 
-Comunicare spontaneamente i propri bisogni. 
-Intervenire in una conversazione libera e 
guidate, rispettando il proprio turno e con 
pertinenza. 
-Verbalizzare oralmente una breve sequenza 
narrativa di tipo iconico rispettando l’ordine 
cronologico 

 
-Le regole della conversazione. 
-Conversazioni occasionali e/o guidate su 
argomenti di esperienza diretta. 
-Domande e risposte efficaci rispetto alle 
diverse situazioni comunicative. 
-Vissuti personali e/o collettivi. 
-Consegne , istruzioni, richieste, avvisi. 

 
Legge e comprende brevi e semplici 

testi, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali.  

 
 

 
Lettura 
-Leggere semplici testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo il significato globale. 
-Leggere semplici testi rispettando i segni di 
punteggiatura (punto, virgola, punto  
interrogativo  ed eslamativo). 
-Leggere in modo espressivo. 

 
- Strategie di lettura. 
-Tecniche di memorizzazione. 
-Lettura e comprensione di  brevi e semplici 
testi. 
- Lettura espressiva di testi di vario tipo. 
- Lettura di poesie e filastrocche . 
- Giochi con le rime. 
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Scrive frasi e brevi testi, completi 
degli elementi essenziali, legati 

all'esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre. 

 
 

 
Scrittura 
-Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia e la grafia. 
-Produrre semplici testi di vario tipo connessi 
con situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare) 
-Produrre semplici testi narrativi e descrittivi 
con l’aiuto di immagini. 
-Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute che rispettino le prime convinzioni 
ortografiche. 

 
-Composizione e scomposizione di parola 
usando unità sillabiche anche complesse. 
-Scrittura spontanea e sotto dettatura. 
-Creazione di storie per immagini. 
-Racconti da riordinare o completare con le 
parti mancanti. 
-Completamento di schemi da cui ricavare 
semplici testi descrittivi. 
 

 
Capisce e utilizza i vocaboli di nuova 

acquisizione 
 

 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
-Ampliare il patrimonio lessicale personale. 
 

 
-Parole non note 
 
 
 
 

 
Svolge semplici osservazioni e 

riflessioni linguistiche su parole e frasi 

 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
-Consolidare la conoscenza e l’uso 
dell’alfabeto e dell’ordine alfabetico. 
-Conoscere e utilizzare alcune convenzioni 
ortografiche. 
-Conoscere, usare e discriminare i nomi, gli 
articoli, gli aggettivi qualificativi. 
-Collocare azioni e accadimenti nel tempo 
presente, passato, futuro. 
-Acquisire abilità di grafismo in corsivo. 

 
FONOLOGIA E ORTOGRAFIA 
C e G, digrammi GL GN SC QU CU CQU; 
gruppi consonantici, raddoppiamenti, 
scansione in sillabe, accento e apostrofo nei 
casi semplici. 
MORFOLOGIA 
Parti variabili del discorso: articoli 
determinativi/indeterminativi; nomi 
(persona/animale/cosa; comuni / propri, 
singolari/plurali, maschili/femminili); aggettivi 
qualificativi; verbi (presente,passato, futuro). 
Concordanza tra le parti della frase. 
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ITALIANO - classe TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi semplici, 
chiari e pertinenti. 

 
Comprende il contenuto di testi 

ascoltati e ne riconosce la funzione 
individuandone gli elementi essenziali 

e il senso globale. 

 

 

Ascolto e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni.  
-Comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe.  
- Ascoltare  testi  narrativi  ed espositivi  
mostrando  di  saperne  cogliere  il  senso  
globale  e  riesporli  in modo comprensibile a chi 
ascolta.  
-Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività conosciuta.  
-Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l'ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta.  
-Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti.  
 
 
 
 
 
 
 

 

-Regole di una corretta partecipazione ad una 
conversazione 
-Dialoghi, conversazioni occasionali e/o 
guidate su argomenti di esperienza diretta, su 
temi preordinati e/o di studio. 
-Domande e risposte complete e pertinenti 
alle diverse situazioni comunicative. 
-Testi narrativi, descrittivi e informativi. 
-Vissuti personali e/o collettivi. 
-Consegne, istruzioni, richieste. 
-Resoconti, relazioni, interviste. 



 

P
ag

in
a9

 

 

Legge  scorrevolmente ad alta voce o 
in modo silenzioso brevi testi di vario 
genere cogliendone il senso globale e 

le informazioni essenziali. 

 
Lettura 

-Padroneggiare  la  lettura  strumentale  (di  
decifrazione)  sia  nella  modalità  ad  alta  
voce,  curandone l'espressione, sia in quella 
silenziosa.  
-Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini;  
comprendere il significato di parole non note in 
base al testo.  
- Leggere semplici testi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.  
-  Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti.  

 

-Tecniche di lettura 
-Componente sonora (timbro, 
intonazione,intensità, accentazione, ritmo), in 
particolare nei testi espressivo - poetici. 
-Testi narrativi: funzione del racconto ed 
elementi essenziali (situazione iniziali, 
svolgimento, conclusione), tempi, luoghi, 
personaggi principali e secondari … 
-La struttura base della fiaba: protagonista, 
antagonista, aiutante, elemento magico, lieto 
fine. 
-Testi descrittivi di persone, animali e cose: 
raccolta di dati sensoriali e loro collocazione in 
schemi e tabelle. 
-Filastrocche e poesie per l’infanzia:versi 
strofe e rime. 

 
Scrive testi corretti nell’ortografia 

chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre. 

 

 
Scrittura 
-Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l'ortografia e la grafia.  
-  Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
- Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

-Storie per immagini: didascalie relative a 
sequenze illustrate  
-Racconto di esperienze personali e 
produzioni di testi efficaci e significativi. 
-Testi narrativi:manipolazioni come 
completamento e trasformazione. 
-Testi descrittivi di persone, di animali e 
cose:uso di dati sensoriali e di movimento. 
-Brevi racconti realistici e fantastici (fiaba, 
favola, miti e leggende). 
-Filastrocche e poesie: manipolazioni e parole 
in rime. 
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Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto nuovi vocaboli, utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

-  Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
-  Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  
- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d'uso.  
 

 
 

-Il dizionario: funzioni e uso. 
-I testi da leggere o da ascoltare. 
-Relazioni di significato tra parole (sinonimia, 
omonimia). 

 
Conosce l'ortografia, riflette sul 

lessico, riconosce alcune categorie 
grammaticali e sintattiche 

 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 
minore efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.).  
-Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 
 
 

 
ORTOGRAFIA: 
conoscenze ortografiche di base 
MORFOLOGIA (analisi grammaticale): 
-Il nome: comune/proprio; maschile/femminile 
e invariabile; singolare/plurale. 
 -L’articolo: determinativo/indeterminativo 
-Le preposizioni semplici e articolate. 
-Il verbo: coniugazioni e persone del verbo; 
modo indicativo; radice e desinenza del verbo. 
-L’aggettivo qualificativo. 
SINTASSI (analisi logica): 
-La frase minima: soggetto e predicato. 
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ITALIANO - classe QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Partecipa a scambi comunicativi 
 ( conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni ed 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 

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

 
Comprende il contenuto di testi 

ascoltati e ne riconosce la funzione 
individuandone gli elementi essenziali 

e il senso globale. 

 

 

Ascolto e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni.  
- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
-Ascoltare testi di vario genere mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 
-Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione formulando 
domande e dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
-Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante e 
dopo l’ascolto. 
-Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 
 -Raccontare esperienze in modo essenziale e 
chiaro rispettando l’ordine cronologico e logico.  
-Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti.  

 

-Strategie essenziali dell’ascolto attivo. 
-Dialoghi, conversazioni, racconti di 
esperienze, esposizione ordinata di argomenti 
studiati e delle proprie opinioni e necessità. 
-Registri linguistici negli scambi comunicativi. 
-Pianificazione e organizzazione di contenuti 
narrativi, descrittivi, informativi…. 
-Letture dell’insegnante. 
. 

 

Legge  scorrevolmente ad alta voce o 
in modo silenzioso  testi di vario 

genere cogliendone il senso globale e 
le informazioni essenziali. 

 
Lettura 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce.  
-Padroneggiare  la  lettura  strumentale  sia  ad  
alta  voce,  curandone l'espressione, sia 
silenziosa.  

 

-Lettura individuale di libri di narrativa per 

ragazzi (biblioteca di classe, scolastica, 

comunale). 

-Lettura, comprensione, distinzione e analisi di 

testi di diverso genere. 
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-Prevedere il contenuto di un testo in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini;  
- Leggere testi di vario genere cogliendo 
l'argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni.  
-  Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti.  
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.).  
-Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
per regolare comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un procedimento.  
- Leggere  testi  narrativi  e  descrittivi,  sia  
realistici  sia  fantastici,  distinguendo  
l'invenzione  letteraria dalla realtà.  
-Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato parere 
personale 

-Lettura silenziosa e tecniche di 

memorizzazione. 

- Rime (baciata, alternata, versi sciolti e liberi), 

strofe, similitudini, metafore, onomatopee. 

-Avvio alla parafrasi di un testo poetico. 

-Pianificazione elementare di un testo 

 

 
Scrive testi corretti nell’ortografia 

chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre, rielabora testi 
completandoli, trasformandoli. 

 

 
Scrittura 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 
-Produrre testi funzionali narrativi e descrittivi, 
legati a scopi concreti (per utilità personale, per 

 

-Produzione di testi ortograficamente correttti, 
coerenti e coesi: narrativi realistici, narrativi 
fantastici (favole,  miti, leggende, fantasy ), 
descrittivi oggettivi e soggettivi (di persone, 
animali, oggetti, ambienti),  testi poetici 
(calligramma, acrostici…) 
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comunicare con altri, per ricordare ecc.) 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
fondamentali convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
( racconti brevi, poesie). 
- Realizzare testi collettivi in cui si fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano 
procedimenti per fare qualcosa. 
- Rielaborare testi ( parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) 
- Curare la grafia. 
 

-Sintesi di racconti. 
- Rielaborazione creativa. 
- Gli espedienti stilistici (introduzione, dialogo, 
flashback, effetto sorpresa, conclusione). 
-Brevi istruzioni di un’attività ludica: un gioco, 
produzione di un oggetto, regole della vita 
scolastica. 
 

 

  
Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto nuovi vocaboli,  capisca e 

utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

-  Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
-  Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  
- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d'uso.  

 

-Uso del dizionario e lessico multimediale 
come strumenti di consultazione. 
-I testi da leggere o da ascoltare. 
-Relazioni di significato tra parole (sinonimia, 
omonimia). 
-Comprensione e utilizzo di parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

 
 

Conosce l'ortografia, riflette sul 
lessico, riconosce alcune categorie 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 
- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole semplici, 

COMUNICAZIONE: 
elementi fondamentali della comunicazione 
(emittente, ricevente, messaggi, canale, 
codice. 
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grammaticali e sintattiche 

 

derivate, composte).  
- Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze).  
- Riconoscere se una frase è si o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, predicato, complementi). 
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali. 
- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsene per scrivere in modo 
corretto. 

ORTOGRAFIA: 
conoscenze ortografiche di base 
MORFOLOGIA (analisi grammaticale): 
-Il nome: comune/proprio; maschile/femminile 
e invariabile; singolare/plurale/collettivo; 
primitivo/derivato; alterato; composto; 
concreto/astratto. 
-L’articolo: determinativo/indeterminativo 
-Le preposizioni semplici e articolate. 
-Pronomi personali 
-Il verbo: coniugazioni; ausiliari, tempi semplici 
e composti del modo indicativo  
-L’aggettivo qualificativo (grado 
positivo/comparativo/superlativo); gli aggettivi 
determinativi/possessivi/dimostrativi/indefiniti/
numerali/interrogativi ed eslamativi. 
SINTASSI (analisi logica): 
-La frase minima: soggetto e predicato 
(verbale e nominale) 
-Le espansioni 
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ITALIANO - classe QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Partecipa a scambi comunicativi 
 ( conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni ed 
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.  

Ascolto e parlato 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione formulando 
domande e 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 e 
dopo l’ascolto. 
-Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
-Cogliere in una discussione le posizioni  dei 
compagni ed esprimere la propria opinione con  
un breve intervento.  
- Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi.  
- Organizzare un semplice discorso orale su un 
tema affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in precedenza o 
un'esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

 

-Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo. 
-Dialoghi, conversazioni, racconti di 
esperienze, esposizione ordinata di argomenti 
studiati e delle proprie opinioni e necessità. 
-Temi di attualità. 
-Registri linguistici negli scambi comunicativi. 
-Modalità per prendere appunti mentre si 
ascolta. 
-Temi di attualità. 
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Legge e comprende testi di vario tipo, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 

Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura silenziosa 
e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 
Lettura 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce.  
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il contenuto; 
porsi domande all'inizio e durante la lettura del 
testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.  
-Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un'idea del 
testo che si intende leggere.  
-Leggere e confrontare informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un'idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere.  
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.).  
-Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
per regolare comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un procedimento.  
- Leggere  testi  narrativi  e  descrittivi,  sia  
realistici  sia  fantastici,  distinguendo  
l'invenzione  letteraria dalla realtà.  
-Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato parere 
personale.  

 

-Lettura individuale di libri di narrativa per 

ragazzi (biblioteca di classe, scolastica, 

comunale). 

-Lettura, comprensione, distinzione e analisi di 

testi di diverso genere. 

-Lettura silenziosa e tecniche di 

memorizzazione. 

-Pianificazione elementare di un testo. 

-Fatti, situazioni, fenomeni correlati alle 

discipline antropiche e scientifiche. 
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Scrive testi corretti nell’ortografia 
chiari e coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre, rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 

 
Scrittura 

-Raccogliere idee , organizzarle per spunti, 
pianificare la traccia di un racconto e di 
un’esperienza. 
- Produrre racconti scritti di esperienze personali 
o vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,  
situazioni, azioni.  
-Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito web della 
scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 
situazioni 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d'animo sotto forma di diario.  
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura.  
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  
- Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio.  
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie).  
- Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo 
del computer, diverse forme di scrittura, 
adattando il lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le 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,  

 

-Scrittura ortograficamente corretta di testi 
coerenti e coesi di diverso genere. 
- Progettazione di testi in ordine alla richiesta. 
-Brevi racconti autobiografici. 
-Brevi testi regolativi (un gioco, produzione di 
un oggetto …) 
- La lettera (formale e/o informale). 
- Il diario ( pagine di diario personale). 
- Rielaborazione creativa. 
- Gli espedienti stilistici (introduzione, dialogo, 
flashback, effetto sorpresa, conclusione). 
-Il linguaggio del fumetto. 
-Sintesi di racconti e argomenti di studio. 
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lessicale,  rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi.  
- Curare la grafia. 

 

  
Capisce ed utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali, capisce 
e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato 
il lessico di base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso).  
- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 
e attivando  la  conoscenza  delle  principali  
relazioni  di  significato tra  le  parole  
(somiglianze,  differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  
- Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l'accezione specifica di 
una parola in un testo. 
- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 
l'uso e il significato figurato delle parole. 
-Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio.  
- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione.  

 

-Comprensione e utilizzo di parole e termini 
specifici legate alle discipline di studio. 
- Uso del dizionario e lessico multimediale 
come strumenti di consultazione. 
 

 
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. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

-Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la variabilità 
della lingua nel tempo e nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo.  
- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte).  

 
ORTOGRAFIA: 
conoscenze ortografiche di base 
MORFOLOGIA (analisi grammaticale): 
-Il nome  
-L’articolo: 
determinativo/indeterminativo/partitivo 
-Le preposizioni semplici e articolate. 
-Gli aggettivi. 
-Pronomi personali; dimostrativi;indefiniti; 
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Padroneggia ed 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. 

 

- Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico).  
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.  
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando)  
- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

possessivi; numerali; esclamativi; interrogativi; 
relativi. 
-Il verbo: coniugazioni e persone del verbo 
modo indicativo, congiuntivo, condizionale, 
imperativo, infinito, participio e gerundio. 
-Le congiunzioni (tipologie e utilizzo) 
SINTASSI (analisi logica): 
-La frase minima: soggetto e predicato 
(verbale e nominale) 
-Le espansioni 
-Il complemento oggetto 
-Le forme del verbo: attiva, passiva,riflessiva. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

P
ag

in
a2

0
 

 

INGLESE – classe PRIMA- SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Comprende brevi messaggi orali. 
 
 

Riconosce e memorizza semplici 
parole scritte. 

 
 

Ripete semplici parole 

 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere semplici comandi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente e lentamente. 

 
Ricezione scritta (lettura) 
- Riconoscere semplici parole e frasi con cui si 

è familiarizzato oralmente. 
 
Interazione orale 
- Interagire in modo semplice con un 

compagno nelle situazioni relative alle attività 
svolte in classe, anche utilizzando linguaggi 
non verbali. 

 

 
- Salutare e rispondere a saluti informali 

(Hello – Hi – Good bye). 
- Chiedere e dire il nome (What’s your 

name? My name is..). 
- Presentarsi (I’m…). 
- Identificare i numeri da 1 a 10. 
- Identificare i colori. 
- Chiedere e dire il colore di un oggetto 

(What colour is it? It’s…). 
- Identificare oggetti scolastici. 
- Identificare animali domestici.  
- Riconoscere e ripetere termini e formule 

augurali relativi ad alcune festività 
(Halloween – Christmas – Easter). 

- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi in 
L2. 
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INGLESE – classe SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Comprende brevi messaggi orali. 
 
 
 

Riconosce e memorizza semplici 
parole scritte. 

 
 

Ripete frasi memorizzate inerenti il 
proprio ambiente 

 
Riproduce parole e frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 
 
 
 

 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere  parole e semplici frasi con cui 

si è familiarizzato oralmente. 
 
Interazione orale 
- Interagire con un compagno per presentarsi e 

giocare, utilizzando semplici espressioni 
memorizzate adatte alla situazione. 

- Partecipare ad una canzone attraverso il 
mimo. 

 
Produzione scritta 
-Riprodurre parole e semplici frasi. 

 
- Consolidare la conoscenza di colori, 

numeri, giocattoli e animali. 
- Comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni. 
- Salutare formalmente in relazione ai vari 

momenti della giornata. 
- Identificare animali della fattoria. (What is 

it? It’s a…) 
- Chiedere ed esprimere preferenze rispetto 

a colori e animali (What’s your favourite…? 
It’s…) 

- Identificare numeri e contare fino a 20 
- Chiedere e dire l’età  
  (How old are you? I’m…) 
- Riconoscere e ripetere termini e formule 

augurali relativi ad alcune festività 
(Halloween – Christmas – Easter). 

- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi in 
L2. 
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INGLESE – classe TERZA – SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Comprende messaggi orali. Svolge i 
compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera. 
 
 

Comprende brevi messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto. 

 
Interagisce nel gioco. 

 
Riproduce parole e frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 
 
 

 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 

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

Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere brevi messaggi, biglietti di 

auguri,  parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 
 

Interazione orale 
- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e situazioni note.  
- Interagire con un compagno per presentarsi e 

giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

 
Produzione scritta 
-Riprodurre parole e semplici frasi. 

-Chiedere e dire il numero di telefono 
(What’s your phone number? It’s…). 
- Identificare numeri e contare fino a 100. 
- Chiedere e dare informazioni circa la 

quantità (How many…?There is/are...). 
- Identificare animali (What is it/are they? It’s 

a../ they are...). 
- Esprimere ed informarsi circa il possesso 

(Have you got…? Yes, I have/No, I haven’t 
– I’ve got../I haven’t any ...). 

- Discriminare alcune qualità di oggetti o 
animali (It’s big/small...). 

- Descrivere sommariamente persone, 
oggetti, animali. 

- Esprimere sensazioni fisiche  e stati 
d’animo (I’m sad /happy..). 

- Chiedere ed esprimere lo stato di salute 
(How are you? I’m fine,…). 

- Identificare i componenti della famiglia 
(Who is he/she? He/she is…). 

- Identificare le parti del corpo. 
- Identificare i vari cibi. 
- Esprimere ed informarsi circa gusti e 

preferenze (I like/ I don’t like…- Do you 
like? Yes, I do/No, I don’t). 

- Riconoscere e ripetere termini e formule 
augurali relativi ad alcune festività 
(Halloween – Christmas – Easter-). 
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INGLESE –classe QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Comprende messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 

 
 
 
Comprende brevi messaggi scritti e 
svolge compiti secondo indicazioni 

date per iscritto. 
 
 
Descrive oralmente in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 
Comunica in modo comprensibile, 

con espressioni e frasi memorizzate, 
in semplici scambi di routine. 

 
Descrive per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 

 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano pronunciate chiaramente, 
correttamente e lentamente. 
 

Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere brevi e semplici messaggi 

scritti. 
- Leggere semplici dialoghi, riconoscendo e 

comprendendo parole e frasi conosciute. 
 
Interazione orale 
- Porre semplici domande relative alla sfera 

personale e fornire risposte. 
- Interagire con un compagno per presentarsi, 

giocare e scambiarsi semplici informazioni 
inerenti la sfera personale, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, anche se formalmente difettose. 

 
Produzione scritta 
- Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 
-Scrivere brevi e semplici frasi per dare 
informazioni personali. 

 
- Chiedere e dire il Paese di provenienza 

(Where are you from?   I’m from..). 
- Identificare gli ambienti della casa (stanze, 

arredo). 
- Chiedere e dare informazioni sulla 

posizione di cose, persone, animali 
(Where is…? It/he/she is in/at…). 

- Chiedere e dare informazioni su altre 
persone (Who is this? He/ She is my 
friend/ teacher…). 

- Identificare ed informarsi circa le 
professioni (I’m a student... What do you 
do?). 

- Identificare le parti del corpo e descrivere 
sé stessi e altre persone (What is he/she 
like?). 

- Identificare i vari capi d’abbigliamento. 
- Descrivere se stessi e altri in base al 

vestiario (I’m wearing… Put on/Take off… 
What are you wearing?). 

- Sapere fare e chiedere lo spelling (How do 
you spell…?). 

- Riconoscere e ripetere termini e formule 
augurali relativi ad alcune festività 
(Halloween – Christmas – Easter-St. 
Valentine). 
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INGLESE – classe QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
Comprende messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
Comprende brevi messaggi scritti e 
svolge compiti secondo indicazioni 

date per iscritto. 
 
 
 
 
 

Descrive per iscritto in modo 
semplice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni immediati. 
 
 
 
 

Comunica in modo comprensibile, 
con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e 

 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente. 

- Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 

 
Ricezione scritta (lettura) 
-Comprendere frasi, testi brevi e semplici,    
accompagnati preferibilmente da supporti 
audio/video (multimediali) cogliendone il 
significato globale ed identificando nomi 
familiari, parole e frasi basilari.  
 
Interazione orale 
- Interagire con un compagno per presentarsi, 

giocare e scambiarsi semplici informazioni 
inerenti la sfera personale, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, anche se formalmente difettose. 

 
Produzione scritta 
-Scrivere messaggi semplici e brevi, liste, 
biglietti, brevi lettere personali (per fare gli 
auguri, per ringraziare ol invitare qualcuno, per 
raccontare proprie esperienze) anche se 

- Identificare giorni, mesi, stagioni. 
- Chiedere e dire la data (What’s the date? 

It’s…). 
- Chiedere e dire la data del compleanno o 

di altri eventi (When’s your birthday/ 
Xmas/the party…? It’s on…). 

- Chiedere e dire che tempo fa (What’s the 
weather like? It’s..). 

- Identificare edifici, monumenti luoghi 
d’interesse e negozi della città. 

- Scoprire alcuni luoghi turistici famosi di 
Londra 

- Chiedere e dare indicazioni stradali (How 
do I get to…? Where’s the…? Go straight 
on/turn left...). 

- Chiedere e dire il prezzo ( How much is 
this…? it’s …). 

- Chiedere qualcosa in un negozio (Can I 
have...?). 

- Chiedere e dire se si è in grado di svolgere 
un’azione (Can you…?I can/I can’t …). 

- Descrivere e chiedere informazioni circa le 
attività quotidiane e il tempo libero (Do you 
go to school/play tennis…?/ I go to 
school…on Monday....). 

- Chiedere e dire l’ora (What time is it? 
It’s…). 
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di routine. 
Interagisce nel gioco. 

 
 
 
 
Coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 
 
 

formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
- Osservare coppie di parole simili come suono 

e distinguerne il significato. 
- Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
- Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzione comunicativa.  
 

 
- Chiedere e dare informazioni circa l’orario 

( At what time do you…?At....). 
- Riconoscere e ripetere termini e formule 

augurali relativi ad alcune festività 
(Halloween – Christmas – Easter-St. 
Valentine). 

- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi in 
L2. 
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EDUCAZIONE FISICA-classe PRIMA- Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 

motori 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed 
il tempo 

 Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi 
motori di base. 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale 
e la motricità manuale fine. 

 Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
date. 

 

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 
degli indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, 
sotto, davanti, dietro, destra e sinistra). 

 Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 
base in relazione ad alcuni indicatori spazio-
temporali. 

 Il movimento naturale del saltare. 

 I movimenti naturali del camminare e del 
correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 

  Il movimento naturale del lanciare: giochi 
con la palla e con l’uso delle mani. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare i propri  stati d’animo, 
anche attraverso esperienze ritmico – 

musicali.   
 
 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  
- Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione e della danza. 
– Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive. 

 
- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con il 
corpo di filastrocche e poesie, canzoncine 
aventi come protagonista il corpo e le sue parti 
o relative a contenuti affrontati con gli alunni 
anche in altri contesti disciplinari. 
 
 
 
 

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle 

regole. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo assumere un 

 

 Giochi di gruppo di movimento, individuali e 
di squadra 

 Comprensione e rispetto di  indicazioni e 
regole. 
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atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 

 
Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico – 

fisico. 

 
Salute e benessere, prevenzione  
e sicurezza . 
- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
– Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria. 

 
- Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 
- Stare bene in palestra. 
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EDUCAZIONE FISICA-classe SECONDA- Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 

motori, nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed 
il tempo 

 Utilizzare, coordinare e controllare gli 
schemi motori di base. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/ 
lanciare…) 

 Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
date. 

- Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 

 

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 
degli indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, 
sotto, davanti, dietro, destra e sinistra). 

 Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 
base in relazione ad alcuni indicatori spazio-
temporali. 

 Il movimento naturale del saltare. 

 I movimenti naturali del camminare e del 
correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 

  Il movimento naturale del lanciare: giochi 
con la palla e con l’uso delle mani. 

- Il corpo ( respiro, posizioni, segmenti, 
tensioni, rilassamento muscolare). 
- Esercizi e attività finalizzate allo sviluppo 
delle diverse qualità fisiche. 

 Percorsi misti in cui siano presenti più 
schemi motori in successione. 

 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare i propri  stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico – musicali 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  
- Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione e della danza. 
– Assumere e controllare in forma 

 
- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 
il corpo di filastrocche e poesie, canzoncine 
aventi come protagonista il corpo e le sue 
parti o relative a contenuti affrontati con gli 
alunni anche in altri contesti disciplinari. 
- Giochi espressivi su stimolo verbale, iconico, 
sonoro, musicale-gestuale. 
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consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive. 

 

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle regole. 

 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo assumere un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
 

 
- Assunzione di responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di ciascuno. 
- Giochi di complicità e competitività  fra 
coppie o piccoli gruppi.  
- Giochi competitivi di movimento. 
 

   
Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere 
Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 
Salute e benessere, prevenzione  
e sicurezza. 
- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
– Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria. 

 
- Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 
- Stare bene in palestra. 
- Norme principali per la prevenzione e tutela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

P
ag

in
a3

0
 

 

EDUCAZIONE FISICA - classe TERZA - Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed 
il tempo  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/ lanciare…). 

- Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
- Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali 
(contemporaneità, successione e reversibilità) 
e a strutture ritmiche. 
- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

 

 Spazio e tempo (traiettorie, distanze, 
orientamento, contemporaneità, 
successione, durata, ritmo). 

 Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, 
tensioni, rilassamento muscolare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare i propri  stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e 
le esperienze ritmico – musicali. 

 
 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione e della danza. 
– Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive. 

 
- Giochi espressivi su stimolo verbale, iconico, 
sonoro, musicale-gestuale. 
- Giochi di comunicazione in funzione del 
messaggio. 
- Esecuzione di danze popolari. 
 

 
Comprende, all’interno delle varie 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

 
- Esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo 
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occasioni di gioco, il valore delle regole.  
 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo assumere un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 

delle diverse qualità fisiche. 
- Giochi di ruolo.  
- Assunzione di responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di ciascuno. 
 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi 

 
Salute e benessere, prevenzione  
e sicurezza. 
- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
– Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria. 

 
- Stare bene in palestra. 
- Norme principali per la prevenzione e tutela. 
- Principi per una corretta alimentazione. 
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EDUCAZIONE FISICA-classe QUARTA- Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed 
il tempo  
- Riconoscere e valutare traiettorie, ritmi 
esecutivi delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro, in forma, simultanea 
(correre/ saltare, afferrare/lanciare…). 
 

 

 Equilibrio statico, dinamico e di volo. 
- La capacità di anticipazione.  

 Capacità di combinazione e accoppiamento 
dei movimenti. 

 La capacità di reazione. 

 La capacità di orientamento. 

 Le capacità ritmiche. 
 
 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  
- Utilizzare in forma originale modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione. 
– Elaborare semplici sequenze di movimento. 
 
 

 
- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 
il corpo di emozioni, situazioni reali e 
fantastiche, aventi come protagonista il corpo 
e le sue parti o relative a contenuti affrontati 
con gli alunni anche in altri contesti 
disciplinari.. 
- Semplici coreografie o sequenze di 
movimento. 
 

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle 

regole.  
 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Rispettare le regole della competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria manifestando 
senso di responsabilità nei confronti degli altri. 
 

 
- Giochi propedeutici ad alcuni giochi sportivi 
( minibasket…). 
- Acquisizione progressiva delle regole di 
alcuni giochi sportivi. 
- Collaborazione, confronto, competizione 
con Giochi di regole. 
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- Collaborazione, confronto, competizione 
costruttiva. 

 
Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi; 

riconosce principi relativi ad un 
corretto regime alimentare. 

 
Salute e benessere, prevenzione  
e sicurezza. 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico. 
-Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche.  

 
- Regole specifiche per la prevenzione degli 
infortuni. 
- Alimentazione e sport. 
- L’importanza della salute. 
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  EDUCAZIONE FISICA-classe QUINTA- Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sperimenta in forma 
progressivamente più complessa 

diverse gestualità tecniche 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed 
il tempo  
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra di loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea ( 
correre/saltare, afferrare/lanciare…) 
-Riconoscere e valutare traiettorie, ritmi 
esecutivi delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

 Uso degli indicatori spaziali (dentro, fuori, 
sopra, sotto, davanti, dietro, destra e 
sinistra) comprendenti schemi motori di base 
e complessi. 

 Schemi motori di base in relazione ad alcuni 
indicatori spazio-temporali. 

 Attrezzi in palestra ed anche all’esterno della 
scuola. 

 Giochi di simulazione. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare i propri  stati 

d’animo. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  
- Utilizzare in forma originale modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione. 
-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o coreografie individuali o 
collettive. 

 
- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 
il corpo di emozioni, situazioni reali e 
fantastiche, aventi come protagonista il corpo 
e le sue parti o relative a contenuti affrontati 
con gli alunni anche in altri contesti 
disciplinari. 
- Semplici coreografie o sequenze di 
movimento. 

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle 

regole.  
 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
-Rispettare le regole della competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria manifestando 
senso di responsabilità nei confronti degli altri. 
-Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 

 
- Giochi di gruppo di movimento, individuali e 
di squadra. 
- Comprensione e rispetto di indicazioni e 
regole. 
- Assunzione di atteggiamenti positivi. 
- La figura del caposquadra 
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collaborando con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi; 

riconosce principi relativi ad un 
corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

 
Salute e benessere, prevenzione  
e sicurezza. 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico. 
-Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
-Assume comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni.  

 
- Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 
- Stare bene in palestra. 
- Norme e giochi atti a favorire la conoscenza 
del rapporto alimentazione - benessere. 
- Momenti di riflessione sulle attività svolte. 
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ARTE E IMMAGINE- classe PRIMA- SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

 
Utilizza le conoscenze di base relative 

al linguaggio visivo per produrre in 
modo creativo le immagini attraverso 

alcune tecniche e l’uso di materiali 
diversificati. 

 

 
Esprimersi e comunicare 
-Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 
-Usare i colori e i segni nel disegno spontaneo 
e/o a tema. 
-Utilizzare vari materiali e tecniche diverse 
 

 
- Le principali tecniche grafiche: uso della 
matita, dei pastelli, dei pennarelli. 
- Composizione con sagome e impronte. 
- Ricerca e osservazione di immagini 
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,….). 
- Lettura di immagini tratte da riviste. 
- Riconoscimento ed uso di materiali diversi. 
 
 
 
 

 
 
Si lascia guidare nell’osservazione e 

nella descrizione di semplici immagini 
 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 
elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme).  
 

 
- I segni, le forme, le linee, gli spazi di cui è 
composta un’immagine. 
- Composizione e scomposizione dei colori 
primari e secondari. 
- Lettura di immagini tratte da riviste. 
- Lettura di immagini : la figura umana (parti 
del viso e del corpo). 
- Interpretazione di immagini fantastiche.  
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ARTE E IMMAGINE- classe SECONDA- SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Utilizza le conoscenze di base 
relative al linguaggio visivo per 

produrre in modo creativo le immagini 
attraverso alcune tecniche e l’uso di 

materiali diversificati. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
-Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 
-Usare i colori e i segni nel disegno spontaneo 
e/o a tema. 
-Utilizzare vari materiali e tecniche diverse 
 

 
- Le principali tecniche grafiche: uso della 
matita, dei pastelli, dei pennarelli. 
-La tecnica del puntinismo. 
- Osservazione di immagini e forme naturali. 
- Ricerca e osservazione di immagini 
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,….). 
- Percorsi multisensoriali. 

 
 
Si lascia guidare nell’osservazione e 

nella descrizione di semplici immagini 
 

 
Osservare e leggere le immagini 
-Osservare e leggere le immagini. 
-Riconoscere la posizione degli elementi nello 
spazio in situazioni reali e in rappresentazioni 
grafiche. 
-Riconoscere colori primari e quelli secondari, i 
colori caldi e quelli freddi in un’immagine. 
-Verbalizzare una breve sequenza narrativa di 
tipo iconico. 
 

 
- Il punto 
- La linea 
- Il colore ( colori caldi e freddi) 
- Scala dei colori 
- Il ritmo e l’alternanza di elementi 
compositivi: forme, colori e segni. 
- Il paesaggio: nozioni di sfondo e primo 
piano. 
- La figura umana: parti del viso e del corpo, 
proporzioni. 
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ARTE E IMMAGINE- classe TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 

produrre in modo creativo le immagini 
con tecniche, e l’uso di  materiali 

diversificati. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
- Esplorare immagini, forme e oggetti     
presenti nell’ambiente utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, pittorici.  

 
- Tecniche grafiche: uso della matita, dei 
pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei 
colori a tempera, degli acquerelli. 
-La tecnica del graffito. 
- Osservazione di immagini e forme naturali. 
- Ricerca e osservazione di immagini 
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,….). 
- Percorsi multisensoriali  
 

 
Si lascia guidare nell’osservazione, 
nella descrizione e nella lettura  di  
immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, ecc. 
 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Riconoscere in un testo iconico –  visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, spazio). 
 
 

 
- Osservazione e composizione dei colori. 
- La gradazione luminosa dal chiaro allo 
scuro. 
- Il ritmo e l’alternanza di elementi compositivi: 
forme, colori e segni. 
- I paesaggi nelle fotografie. 
- I diversi piani di un paesaggio. 

 
Conosce i principali beni artistico- 

culturali presenti nel territorio e mette in 
atto pratiche di rispetto 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
- Leggere e comprendere un’opera d’arte 
cogliendone gli elementi stilistici dell’autore. 
-Riconoscere ed apprezzare nel proprio 
ambiente i principali monumenti e beni 
artistico- culturali 
 

- L’opera d’arte: sensazioni, emozioni, 
riflessioni 
- Riproduzione di opere d’arte con l’utilizzo di 
tecniche appropriate dei fondamentali  
- L’arte rupestre: decodifica dei simboli 
dell’arte preistorica. 
- Monumenti e beni artistici del proprio 
territorio. 
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ARTE E IMMAGINE- classe QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi: 

espressivi, narrativi, comunicativi e 
rielabora  in modo creativo le immagini 

con  molteplici tecniche, materiali e 
strumenti: (grafico – espressivi, pittorici 

e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali. 

 

 
Esprimersi e comunicare 
- 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. 

 

 
- Ripasso dei colori  (primari, secondari, 
complementari, caldi e freddi, 
intensità e tonalità intermedie). 
- Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 
manipolative con la tempera, i pennarelli, le 
cere, i pastelli. 
- Osservazioni sull’uso del colore, delle 
tecniche utilizzate, del significato che l’autore 
intende trasmettere con determinate scelte 
pittoriche. 

 
 

Si lascia guidare nell’osservazione, 
nella descrizione  e nella lettura di 
immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, ecc.) 
 
 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Riconoscere in un testo iconico –  visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, spazio) individuando il 
loro significato espressivo. 
- Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente circostante descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 

 
- Osservazione di quadri di autori noti: 
descrizione sommaria del dipinto, 
interpretazioni e sensazioni suscitate. 
- Gli elementi paesaggistici in opere d’arte 
famose.  
- Il paesaggio realistico ( in particolare lo 
spazio, l’aspetto naturalistico e stagionale ). 
- Osservazione di quadri di autori noti 
riguardanti paesaggi autunnali, invernali , 
primaverili e estivi. 
- Il paesaggio fantastico. 
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Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse della propria. 
 

Conosce i principali beni artistico- 
culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.  

 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
-Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, della tecnica 
dell’artista. 
-Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria ed altre culture. 

 
 
 
 
 
 

 
- Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 
manipolative con la tempera, i pennarelli, le 
cere, i pastelli.  
- Riproduzione di alcune opere. 
 - Il concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio 
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ARTE E IMMAGINE- classe QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

 
Realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali 
differenti. 

 
Esprimersi e comunicare 
- 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. 
- Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi stilistici scoperti osservando immagini 
ed opere d’arte.  

 
- I colori ( primari, secondari, complementari, 
caldi e    freddi, intensità e tonalità 
intermedie)  [ripasso] 
- Generi artistici differenti inseriti in un 
percorso culturale: ritratto, paesaggio ( con 
particolare riguardo alla prospettiva), natura 
morta, chiaroscuro.  
 
 

 
 

Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica: medievale, 

moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici. 

 
Osservare e leggere le immagini 
-Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente circostante descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
-Riconoscere in un testo iconico –  visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico 
e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

 
- Osservazione di quadri di autori noti. 
- Analisi  opere presentate: descrizione 
sommaria del dipinto, interpretazioni, 
sensazioni suscitate. 
-La tecnica del fumetto 
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Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile alla tutela e conservazione 

di essi. 
 

Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, della tecnica 
dell’artista. 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria ed altre culture. 

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

 
-Il concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio 
- Funzione del museo.    
- Analisi dei principali monumenti, realtà 
museali, edifici storici e sacri situati nel 
territorio di appartenenza. 
 -Conoscenza delle opere d’arte presenti nel 
proprio ambiente, per collocarle in un tempo 
storico preciso. 
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MUSICA- classe PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

Esplora, discrimina eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte 

Esegue da solo e in gruppo  semplici 

brani vocali. 

 

 

- Classificare i fenomeni acustici in base ai 

concetti di silenzio, suono, rumore (aspetto 

psicologico: gradevole/sgradevole) 

Riconoscere fonti sonore mediante l’ascolto di 

suoni e rumori 

- Rappresentare i suoni ascoltati in forma 

grafica, con la parola o il movimento 

 

 

Le sonorità di ambienti e di oggetti di vario 

genere; 

Le onomatopee e i versi degli animali; suoni 

vicini e lontani; 

 

 

Esplora l’utilizzo della voce e degli 

oggetti sonori. 

 

- Riprodurre semplici canzoni e filastrocche 

- Riconoscere e riprodurre gesti e suoni 

utilizzando le mani, i piedi ed altre parti del 

corpo 

- Riprodurre semplici sonorizzazioni con 

oggetti di vario genere 

 

 

Alcune  tipologie dell’espressione vocale 

(giochi vocali, filastrocche, favole) e  canti  

accompagnati da attività motorie e dal suono 

di alcuni oggetti. 
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MUSICA- classe SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale ed in riferimento alla loro 

fonte. 

 

 

 

- Riconoscere, descrivere, analizzare e 

classificare eventi sonori in funzione dei diversi 

parametri. 

- Sviluppare le capacità di ascolto e 

discriminazione dei suoni naturali e tecnologici 

 

 

 

I parametri del suono: timbro, intensità, 

durata, altezza. 

Il ritmo.   

Suono, rumore, effetto sonoro; le onde 

sonore. 

 

Esplora le possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali,  imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; esegue semplici brani 

vocali e strumentali. 

 

- Saper eseguire in gruppo semplici canti 

rispettando le indicazioni date 

- Usare oggetti  sonori, strumenti musicali o il 

proprio corpo per produrre, riprodurre, creare e 

improvvisare eventi musicali di vario genere o 

per accompagnare i canti 

 

 

 

-Semplici canti  e brani tratti dal repertorio 

musicale di genere popolare e 

contemporaneo adeguati all’età dei bambini. 

-La respirazione 

-Uso creativo della voce, degli strumenti e 

degli oggetti presenti a scuola 

-Il coro e i segnali di chi dirige 

-Sensazioni ed emozioni prodotte dalla 
musica. 
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MUSICA- classe TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Esegue, da solo o in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, utilizzando 

anche strumenti didattici. 

 

- Usare la voce in modo consapevole,cercando 

di curare la propria intonazione e  memorizzare 

i canti proposti. 

- utilizzare  semplici  strumenti  per eseguire 

semplici brani per imitazione o improvvisazione 

- Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali curando l’espressività’ e i diversi 

parametri sonori.  

-Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraversi sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali 

 

-Canti e composizioni  tratti dal repertorio 

musicale di genere popolare e contemporaneo 

(a carattere denotativo, connotativo, 

descrittivo, d’autore, ecc.)adeguati all’età dei 

bambini. 

-Il coro e i segnali di chi dirige. 

- Semplici strumenti a percussione ( 

strumentario Orff) 

- Il flauto dolce. 

- Semplici brani strumentali con il flauto.  

-Le chiavi musicali e in particolare la chiave di 

violino; il pentagramma; il nome delle note; le 

figure musicali e la durata dei suoni; il tempo; 

le figure di silenzio; la battuta. 

 

Ascolta e descrive brani musicali di 

vario genere. 

 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

- Riconoscere gli usi , le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, 

computer). 

-Conoscenza di brani musicali appartenenti a 

differenti repertori, per poterli utilizzare durante  

le proprie attività espressive. 

- Sensazioni ed emozioni prodotte dalla 

musica. 

semplici partiture musicali; le prime forme di 
musica, il ruolo della musica presso i popoli 
primitivi, i primi strumenti musicali, ritmi e 
danze ai tempi delle caverne. 
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MUSICA- classe QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

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

e silenzi. 
 
 

 
-Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 
-Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali  e non. 
 

 
- Canti appartenenti al repertorio popolare e 
colto di vario genere e provenienza 
- Strumenti a percussione   (strumentario 
Orff).  
-Eseguire semplici brani strumentali con il 
flauto.  
- La legatura e il punto  
 

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale 
utilizzandoli nella pratica. 

-Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e  stile. 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani diversi.  
 

La struttura di un brano musicale 
(introduzione, frase, ritornello, finale, ecc.); 
valenza narrativa dell’intensità dei suoni; le 
indicazioni dinamiche; 
-Ascolto di brani musicali di varie epoche e 
generi diversi 
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MUSICA- classe QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

 

 

Gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri, utilizzando forme di notazione 

analogiche o codificate 

 

 

-Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

-Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole. 

-Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali  e non. 
 

  

- L’ apparato vocale  e il suo funzionamento 

- Conoscenza ed utilizzo  di canti  e brani di 

varie epoche e generi diversi 

-  La notazione convenzionale nella cultura  

musicale italiana.  

- Le famiglie di strumenti musicali. 

- Impiego degli elementi di teoria della 

musica per eseguire semplici brani 

strumentali (pentagramma, figure di valore, 

pause musicali…) 

-la scala e le alterazioni;  

-Il pc e alcuni software specifici per la musica 

 

Apprezzare la valenza estetica dei 

brani musicali  

 

 

-Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

- riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

- Ascolto guidato e riflessioni di brani musicali 

appartenenti a epoche e culture diverse. 

Conoscere alcuni autori di composizioni 

musicali di varie epoche 

-La musica nella pubblicità, nelle scene di 

film, documentari, cartoni animati e 

videogiochi. 
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MATEMATICA - classe PRIMA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

               
Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative. 

 
 Calcola per iscritto e mentalmente 

con i numeri naturali: unisce, 
toglie. 

 
 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, con la voce o 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale (entro il 20), iniziando ad 
acquisire la consapevolezza del valore che le 
cifre hanno a seconda della loro posizione; 
saperli confrontare e ordinare anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto semplici 
operazioni con i numeri naturali. 

 

 Numeri naturali entro il 20 con l’ausilio di 
materiale strutturato e non. 

 Lettura e scrittura dei numeri naturali sia in 
cifre che in parole. 

  Valore posizionale delle cifre numeriche. 

 Confronto e ordine di quantità numeriche 
entro il 20. 

 Raggruppamento di  quantità in base 10.. 

  Semplici calcoli mentali (utilizzando 
strategie diverse. 

 Addizioni e sottrazioni entro il 20.  
  

Osserva la realtà. 
 

Ricorda, riconosce e rappresenta 
semplici forme che si trovano 

anche in natura o create dall’uomo. 
 

 Rappresenta semplici percorsi 
 
 
 
 

Spazio e figure 

 Comunicare la posizione degli oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori, destra/sinistra). 

 Eseguire semplici percorsi partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno. Descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
 

 
-Concetti topologici. 
Piano e coordinate cartesiani . 

 La posizione di oggetti e persone nel piano 
e nello spazio. 

- Linee curve aperte e chiuse.   
- Regioni interne, esterne e confine. 

 Le caratteristiche geometriche e non 
(forma, dimensione, spessore e colore) di 
alcune semplici figure geometriche (uso 
dei blocchi logici). 

Forme:  quadrato, triangolo, rettangolo, 
cerchio. 
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Ricerca dati per ricavare informazioni 

e costruisce semplici 
rappresentazioni. 

 
 
 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni 

 Classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici 
e simbolici (figure, numeri…) in base a una o 
più proprietà utilizzando opportune 
rappresentazioni. 

 Rappresentare relazioni con diagrammi e 
schemi 

 

 La relazione fra tutti o alcuni per formare 
l’insieme. 

 L’appartenenza o la non appartenenza 
degli elementi all’insieme. 

 Le relazioni di equipotenza fra due o più 
insiemi. 

 

Legge, analizza, comprende, 
rappresenta e risolve semplici testi 

che coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 
Problemi 

 Rappresentare e risolvere problemi, partendo 
da situazioni concrete. 

 

 La situazione problema. 

 Rappresentazione della situazione 
problematica attraverso il disegno- 

 I dati e la domanda del problema. 

 Strategie risolutive con diagrammi adatti e 
con il linguaggio dei numeri. 
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MATEMATICA – classe SECONDA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE  

Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative. 
 

 Calcola per iscritto e mentalmente 
con i numeri naturali: unisce, toglie, 

moltiplica e divide.  
 
 

 
Numeri 

 Contare oggetti o eventi, con la voce o 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo, per salti di due, di tre... 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno 
a seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli anche rappresentandoli con la retta. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 

  Eseguire le operazioni con i numeri naturali. 

 

 I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di 
materiale strutturato e non. 

 Il valore posizionale delle cifre numeriche. 

 Quantità numeriche entro il 100: ordine e 
confronto. 

 Raggruppamenti di quantità in base 10. 

 Addizioni e sottrazioni entro il 100 con uno 
o più cambi. 

 Moltiplicazioni entro il 100 con moltiplicatori 
ad una cifra. 

 La tavola pitagorica. 

 Calcolo di doppi/metà, triplo/terza parte. 

 Esecuzione di semplici calcoli mentali con 
rapidità. 

 La proprietà commutativa nell’addizione e 
nella moltiplicazione. 

 La divisione come operazione inversa della 
moltiplicazione. 

Denomina, descrive, rappresenta e 
classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche.  
 
 

 
Spazio e figure 

 Comunicare la posizione degli oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori, destra/sinistra). 

 Eseguire semplici percorsi partendo dalla 

 

 La posizione di oggetti e persone nel piano 
e nello spazio. Piano cartesiano. 

 Rappresentazione di linee aperte, chiuse, 
curve, rette.  

 Regioni interne, esterne e il confine. 

 Le simmetrie. 

 Le principali figure piane. 
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descrizione verbale o dal disegno. Descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

 Figure geometriche diverse: dal modello 
alla fantasia. 

 

 
Ricerca, analizza dati per ricavare 

informazioni  
e costruisce semplici 

rappresentazioni sviluppando 
deduzioni  

/ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio delle rappresentazioni 

grafiche e usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni. 
- Classificare numeri, figure, oggetti  
in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

-Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 

 Semplici indagini per raccogliere dati e 
risultati. 

--Rappresentazione grafica di dati raccolti.  
 
 
 
 
 

 
Legge, analizza, 

comprende,argomenta, rappresenta 
e risolve semplici testi che 
coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

 
Problemi 

 Rappresentare e risolvere i problemi, partendo 
da situazioni concrete. 
 

 

 La situazione “problema”. 

 La situazione problematica 
(rappresentazione attraverso il disegno). 

 I dati e la domanda del problema. 

 Le strategie risolutive con diagrammi adatti 
e con il linguaggio dei numeri. 
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MATEMATICA - classe TERZA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative. 
 

 Calcola per iscritto e mentalmente 
con i numeri naturali. 

 
 

 
Numeri 

 Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo, per salti di due, di tre... 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, con la consapevolezza 
del valore che le cifre hanno a seconda della 
loro posizione; confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla  retta. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire 
le operazioni con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali; eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici misure. 

 
-I numeri naturali entro il 1000, con l’ausilio 
di materiale strutturato e non. 

 Confronto e ordine di quantità numeriche 
entro il 1000. 

 Relazioni fra numeri naturali.  

 Il valore posizionale delle cifre.  

 Raggruppamenti di quantità in base 10, 
rappresentazione grafica e scritta. 

 Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
entro il 1000 con uno o più cambi. 

 Moltiplicazioni e divisioni tra numeri 
naturali con metodi, strumenti e tecniche 
diverse (moltiplicazioni con due- tre cifre al 
moltiplicatore, divisioni con una cifra al 
divisore). 

 Le proprietà delle operazioni allo scopo di 
creare e velocizzare meccanismi di calcolo 
mentale. 

 Le tabelline: memorizzazione.  

 Moltiplicazione e divisione di numeri interi 
per 10, 100. 

 Il significato delle frazioni in contesti 
concreti e rappresentazione simbolica 

 Lettura, scrittura e confronto di e tra 
frazioni. 

 Le frazioni decimali. 
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 Moltiplicazioni e divisioni di numeri per 10, 
100. 
 

 
 

Confronta, analizza figure 
geometriche, individuando invarianti 

e relazioni, ne determina misure.  
 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico: righello, squadra.  

 

 
Spazio e figure 

 Descrivere un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

 Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appropriati. 

 

 

 I principali solidi geometrici. 

 Gli elementi di un solido. 

 I poligoni, individuazione e denominazione 
dei loro elementi. (Quadrato, rettangolo, 
triangolo). 

 Rette (orizzontali, verticali oblique, 
parallele, incidenti, perpendicolari). 

 L’angolo come cambiamento di direzione. 

 Il concetto di perimetro e suo calcolo 
usando strumenti di misura non 
convenzionali e convenzionali . 

 Simmetrie interne ed esterne in figure 
assegnate. 

 Utilizzo del tangram. 

Ricerca, analizza dati per ricavare 
informazioni  

e costruisce semplici 
rappresentazioni. 

 
 Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 
 
 

 

Relazioni, misure, dati e previsioni. 

 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. 

 Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare segmenti utilizzando sia il metro, 

-Classificazione in base a uno, due o più 
attributi. 

 I diagrammi di Eulero Venn, Carrol, ad 
albero come supporto grafico alla 
classificazione. 

  Semplici indagini statistiche e 
registrazione di dati raccolti con istogrammi 
e ideogrammi. 

  Rappresentazione di dati di un indagine 
attraverso istogrammi e ideogrammi. 

  Eventi certi, possibili, impossibili. 

  Calcolo della probabilità di eventi. 

  Il concetto di misura e unità di misura 
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sia unità arbitrarie e collegando le pratiche di 
misura alle conoscenze sui numeri e sulle 
operazioni. 

all’interno del sistema metrico decimale. 

  Semplici conversioni tra un’unità di misura 
e un’altra in situazioni significative. 

  Monete e banconote di uso corrente; il 
loro valore. 

 
Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto. 
 
 

 

 
Problemi 
-Risolvere situazioni problematiche di vario 
tipo, utilizzando le quattro operazioni. 
 

 

 Rappresentazione grafica e simbolica del 
problema, con l’utilizzo delle quattro 
operazioni. 

 Dati sovrabbondanti o mancanti. 

 Percorsi di soluzione attraverso parole, 
schemi o diagrammi. 
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MATEMATICA - classe QUARTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative.  
 

Calcola per iscritto e mentalmente 
con i numeri naturali  a livelli sempre 

più complessi. 
 

 
Numeri 

 Conoscere la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali ed eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 Dare stime per il risultato di un’operazione. 

 Conoscere il concetto di frazione e di frazioni 
equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 

 Conoscere sistemi di notazioni dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 

 

 

 I numeri interi, ampliamento del panorama 
numerico all’ordine delle decine di migliaia.  

 Composizione scomposizione dei numeri 
con l’ausilio dell’ABACO e dei BAM, 
riconoscimento del valore di posizione 
delle cifre.  

 Il cambio fra i vari ordini di cifre nella BASE 
10. 

 La Tavola Pitagorica per la determinazione 
di multipli e divisori. 

 I numeri primi. 

 Tecnica di calcolo delle quattro operazioni, 
attività ed esercizi di riconoscimento delle 
proprietà relative e loro utilizzo al fine di 
facilitare e/o velocizzare il calcolo orale.  

 La prova aritmetica e la prova del nove 
nella moltiplicazione e nella divisione. 

 Costruzione di modelli, con l’ausilio di 
materiale (giochi di piegatura, ritaglio e 
ricomposizione) rappresentazione grafica 
di parti adatte a rappresentare le frazioni di 
figure geometriche, di insiemi di oggetti, di 
numeri e viceversa. 

 Addizioni e sottrazioni con le frazioni. 

 Le frazioni decimali e il rapporto coi numeri 
decimali. 
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 Confronto fra numeri interi e decimali, 
riconoscimento del valore di posizione 
delle cifre decimali e loro valore di cambio. 

 Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 
coi numeri interi e decimali, uso della 
virgola. 

 Operazioni coi numeri decimali. 

Confronta, analizza figure 
geometriche, individuando invarianti 

e relazioni, ne determina  e ne 
calcola misure.  

 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico: righello, squadra e i più 
comuni strumenti di misura: metro,  

goniometro….  
 

 
Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie,anche al fine di farle riprodurre da 
altri.  

 Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una 
prima capacità di visualizzazione.  

 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

 Determinare il perimetro di una figura. 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione. 

 

 L’ambiente fisico circostante, gli elementi 
geometrici in esso contenuti. 

 Figure geometriche con materiale 
occasionale, giochi di piegature, ritaglio e 
riconoscimento delle caratteristiche: assi di 
simmetria, lati paralleli, angoli. La 
classificazione delle figure geometriche.  

 I triangoli, i quadrilateri. 

 Il piano cartesiano: individuazione delle 
coordinate per localizzare i punti ottenendo 
figure diversamente orientate nello spazio. 

 Simmetrie, rotazioni e traslazioni. 

 I principali strumenti per il disegno (riga-
squadra) per la riproduzione e il 
riconoscimento del parallelismo dei lati 

 La perpendicolarità. 

 Modelli e/o sagome per la determinazione 
e il riconoscimento di confine-regione, 
perimetro-area.  

 Figure isoperimetriche. 

 Figure piane: estensione, scomposizione e 
ricomposizione.  

 Equiestensione, utilizzo del tangram. 
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Ricerca, analizza dati per ricavare 

informazioni  
e costruisce semplici 

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

 
Riconosce e quantifica, in casi 

semplici situazioni di incertezza. 
 
 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni. 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di 
frequenza. 

 Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi e usarle per 
effettuare misure e stime. 

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

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

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

 

 Raccolta e tabulazione dei dati in tabelle e 
grafici. 

 Lettura ed interpretazione di grafici. 

 Rapporti di equivalenza all’interno del 
sistema metrico decimale 

 Riconoscimento dell’unità di misura più 
conveniente in rapporto alla misurazione 
che si intende effettuare. 

 Il cambio delle monete. 
 

 
Risolve problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento 
seguito, riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

 
Problemi 

 Decodificare il testo del problema, individuare 
i dati e formulare possibili soluzioni coerenti 
con la domanda.  

 Confrontare e discutere le soluzioni proposte.  

 Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

 Rappresentare problemi anche con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

 

 Testi di problemi ricavati dal vissuto e dal 
contesto più prossimo e gradualmente più 
ampio. 

 Dati e richieste 

 Dati mancanti e sovrabbondanti 

 Dati nascosti e ricavabili dalle informazioni 
anche non esplicite  
contenute nel testo. 
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 Completare il testo di un problema.  

 Ricavare un problema da una 
rappresentazione grafica, matematica.  

 Inventare un problema partendo dai dati.  

 Risolvere problemi matematici che richiedono 
più di un'operazione.  

 Risolvere problemi su argomenti di logica, 
geometria, misura e statistica; accenni al 
costo unitario, costo complessivo, peso lordo 
- peso netto - tara. 

 I diagrammi: Rappresentazione finale del 
procedimento risolutivo (diagrammi a 
blocchi/albero) 

 I diagrammi: individuazione di un 
procedimento risolutivo e la ricerca dei dati 
non esplicitati nel testo. 
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MATEMATICA - classe QUINTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative.  
 

Calcola per iscritto e mentalmente 
con i numeri naturali  a livelli sempre 

più complessi. 
 

 
Numeri 

 Conoscere la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali ed eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 Dare stime per il risultato di un’operazione. 

 Conoscere il concetto di frazione e di frazioni 
equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 

 Conoscere sistemi di notazioni dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 

 

 I numeri naturali e decimali (ordine delle 
unità semplici, delle centinaia, delle 
migliaia; confronto, ordinamento, 
scomposizione, ricomposizione). 

 Numeri naturali entro il milione, valore 
posizionale delle cifre. 

 I numeri naturali interi e decimali; valore 
posizionale delle cifre. 

 Le 4 operazioni con i numeri naturali e le 
relative prove. 

 Previsioni e controllo dell’esattezza del 
risultato delle operazioni eseguite. 

 Frazioni (proprie – improprie – apparenti ) 

 La frazione di un numero e la frazione 
complementare. 

 Le frazioni decimali e il rapporto con i 
numeri decimali. 

 Operazioni con i numeri decimali. 

 Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 
con numeri interi e decimali. 

 La percentuale, lo sconto  

 Relazioni tra numeri naturali(multipli, 
divisori e numeri primi….). 

 
Confronta, analizza figure 

geometriche, individuando invarianti 

 
Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche, 

 

 Il concetto di angolo: uso pratico del 
goniometro; confronto di angoli: concavi, 
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e relazioni, ne determina  e ne 
calcola misure.  

 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico: righello, squadra e i più 
comuni strumenti di misura: metro,  

goniometro…. 

identificando elementi significativi e 
simmetrie,anche al fine di farle riprodurre da 
altri.  

 Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una 
prima capacità di visualizzazione.  

 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

 Determinare il perimetro di una figura. 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione. 

 

convessi, complementari, supplementari ed 
esplementari. 

 Elementi significativi (lati, angoli) delle 
principali figure geometriche piane: triangoli 
e quadrilateri. 

 Uso della squadra e del compasso: calcolo 
del perimetro dei triangoli e classificazione 
in base alla congruenza dei lati e degli 
angoli. 

 I quadrilateri; calcolo del perimetro. 

 Simmetrie, rotazioni, traslazioni: 
trasformazioni isometriche. 

 Concetto di superficie e area delle principali 
figure geometriche piane. 

 

 
Ricerca, analizza dati per ricavare 

informazioni  
e costruisce semplici 

rappresentazioni. 
 

 Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 

semplici situazioni di incertezza. 
 
 
 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni. 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di 
frequenza. 

 Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi e usarle per 
effettuare misure e stime. 

 Semplici indagini statiche, confronto e 
rappresentazione grafica attraverso 
aerogrammi, ideogrammi e istogrammi. 

 Lettura e interpretazione di grafici. 

 Figure geometriche, dati, numeri in base a 
due o più attributi. 

 Struttura del sistema metrico decimale: le 
misure di peso, di capacità, di lunghezza 
anche per la risoluzione di situazioni 
problematiche. 

 Conversioni (equivalenze) tra unità di 
misura.  
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 Passare da un’unità di misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario. 

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

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

 Peso netto, lordo e tara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risolve problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  

 
Descrive il procedimento seguito, 
riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 
Problemi 

 Decodificare il testo del problema, individuare 
i dati e formulare possibili soluzioni coerenti 
con la domanda.  

 Confrontare e discutere le soluzioni proposte.  

 Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

 Rappresentare problemi anche con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

 Completare il testo di un problema.  

 Ricavare un problema da una 
rappresentazione grafica, matematica.  

 Inventare un problema partendo dai dati.  

 Risolvere problemi matematici che richiedono 
più di un'operazione.  

 Risolvere problemi su argomenti di logica, 
geometria, misura, statistica, costo unitario, 
costo complessivo, peso lordo – peso netto- 
tara. 

 

 Testi di problemi ricavati dal vissuto e dal 
contesto più prossimo e gradualmente più 
ampio. 

 Dati e richieste 

 Dati mancanti e sovrabbondanti 

 Dati nascosti e ricavabili dalle informazioni 
anche non esplicite contenute nel testo. 

 Utilizzo dei diagrammi per: 
 dimostrare la validità di un’ipotesi 

risolutiva formulata attraverso una serie di 
sequenze logiche. 

 l’individuazione di un procedimento 
risolutivo e la ricerca dei dati non 
esplicitati nel testo. 

 la rappresentazione finale del 
procedimento risolutivo (diagrammi a 
blocchi/albero). 

 Le quattro operazioni, le frazioni, i numeri 
decimali, la percentuale, lo sconto, 
l’interesse 

 La compravendita 
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 Il costo unitario e il costo totale 

 Il peso lordo, netto, tara; semplici problemi 
geometrici. 

 La procedura di risoluzione in forma di 
espressione aritmetica. 
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SCIENZE – classe  PRIMA – Scuola Primaria 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della realtà 

naturale. 
 
 
Individua nei fenomeni  somiglianze 

e differenze 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali 
 
 
 

 

 

 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
-Osservare un fenomeno, un oggetto 
inanimato e vivente. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Porre domande coerenti ed effettuare semplici 
ipotesi. 
-Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 
-Raggruppare per somiglianze e differenze. 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere e classificare piante e animali. 
-Riconoscere semplici trasformazioni.  

 
-Identificazione e descrizione di oggetti 
inanimati e viventi. 
-Caratteristiche proprie di un oggetto e delle 
parti che lo compongono. 
 
-Primi confronti e classificazioni. 
- Identificazione di alcuni materiali 
 
-Distinzione tra esseri viventi e non viventi 
-Osservazione dei cambiamenti ambientali 
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SCIENZE - classe SECONDA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della realtà 

naturale. 
 
 
Individua nei fenomeni  somiglianze 

e differenze 
 

 
Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali 
 

 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
-Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali. 
-Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Realizzare e descrivere semplici esperienze. 
 
 L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Mettere in relazione comportamenti degli 
esseri viventi e cambiamenti ambientali.  
-Confrontare organismi viventi e cogliere 
differenze, uguaglianze e somiglianze.  
-Riconoscere semplici trasformazioni. 

 
- Manipolazione e osservazione di 
oggetti di vario tipo 
- Classificazione e seriazione di oggetti data 
una relazione d'ordine. 
- Confronto fra oggetti per ricavarne 
somiglianze e differenze. 
- Classificazione di oggetti secondo 
caratteristiche comuni. 
-Riconoscimento dei materiali più 
comuni. 
- Classificazione di oggetti in base 
al materiale di cui sono costruiti. 
-Uso degli oggetti coerentemente 
con i principi di sicurezza 
-Distinzione tra esseri viventi e non viventi 
-Osservazione dei cambiamenti ambientali 
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SCIENZE - classe TERZA – Scuola Primaria 
 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Osserva, analizza, descrive fenomeni 
con un approccio scientifico e con 

l’aiuto dell’insegnante. 
Formula domande anche sulla base 

di ipotesi personali. 
 
 
Osserva e descrive fatti, argomenta e 

sostiene le proprie riflessioni 
riferendosi alla realtà e ai dati di 

esperienza. 
 

 

Dimostra di conoscere e adotta 
comportamenti di cura e di rispetto 
dell’ambiente che lo circonda. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
studiato. 

 

 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
-Individuare attraverso interazioni diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità  
e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  
-Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
- Individuare strumenti e unità di misura  
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
-Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, ecc. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando semine in terrari 
e  orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

-Osservare con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque.  

-Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del Sole, di 

 
-Le proprietà della materia: i solidi, i 

  liquidi, i gas 

-Miscugli e soluzioni 

-Il calore 

-L’aria 

-Il terreno 

-I vegetali: alberi- arbusti- piante erbacee 

-Le piante  

-Gli animali: vertebrati invertebrati 

-L’ecosistema 

-Le catene alimentari 
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agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 

opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.) 

-Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 

ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del Sole, stagioni). 

 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere  e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente.  
-Osservare e prestare attenzione  al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo  
funzionamento. 
-Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 
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SCIENZE - classe QUARTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 
 

Osserva, analizza, descrive fenomeni 
con un approccio scientifico e con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni , 
in modo autonomo. 

 
Formula domande anche sulla base 

di ipotesi personali. 
 
 
Osserva e descrive fatti, argomenta e 

sostiene le proprie riflessioni 
riferendosi alla realtà e ai dati di 

esperienza. 
 

Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.)informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

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

Oggetti, materiali e trasformazioni 
 
- Individuare le proprietà di alcuni  materiali 
comuni come ad esempio: consistenza, 
durezza, peso, trasparenza, elasticità, densità; 
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni 
in acqua. 
-Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure. 
-Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del tempo, ecc.). 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
-Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente, 
di una porzione 
di ambiente vicino, individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo.      
-Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci, 

 
-MATERIA ED ENERGIA 

Acqua,  aria, suolo, calore 

(composizione, proprietà, utilizzo  

responsabile) 

 

GLI ESSERI VIVENTI 

 -Classificazione,relazioni e 

Interdipendenze 

- esseri viventi-ambiente (ecosistemi) 
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valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 
linguaggio 

appropriato. 
  

Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) 

Informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
-Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio.   
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti 
forme di vita. 
 
-Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 
-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
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SCIENZE - classe QUINTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità 

verso il mondo circostante che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede 
succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: da solo e/o con 

l’insegnante o i compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza 
semplici 

esperimenti.  
 
 
Individua nei fenomeni somiglianze 
e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. Individua aspetti 

quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 
 

Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
-Individuare alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc. 
-Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità 
(bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, 
il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, 
ecc., realizzare semplici soluzioni in acqua.  
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli e provando 
ad esprimere 
in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e da solo, di una 

 

- La cellula e gli organismi unicellulari. 

- Dalla cellula agli organismi pluricellulari. 

- Gli apparati e i sistemi del nostro corpo: 
struttura e funzione. 

- Norme comportamentali per prevenire i 
fattori inquinanti dell’ambiente e per 
mantenersi sani.. 
 
- La Terra nello spazio. 
 
- La differenza fra stelle e pianeti. 
 
- Il Sistema Solare. 
 
- I movimenti della Terra e i loro effetti. 
 
- La Luna. 
 
- Oltre il Sistema Solare. 
 
- La composizione della Terra 
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animali e vegetali. 

 

Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute.  

 
Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri, rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

 
 Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 
linguaggio 

appropriato.  
 

Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) 

Informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

porzione di ambiente vicino, individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 
- Conoscere la struttura del suolo (rocce, sassi 
e terricci), osservare le caratteristiche e il ruolo 
dell’acqua. 
-Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
-Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente, costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare i 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità.  
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. Le relazioni fra le 
diverse forme di vita. 
- Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali.  
-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali in particolare 
quelle antropiche. 

  



 

P
ag

in
a7

2
 

TECNOLOGIA - classe PRIMA - Scuola Primaria 
          COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Si lascia guidare nell’esplorazione 
dell’ambiente circostante  

 
Conosce ed utilizza adeguatamente 
semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione principale 

  
Realizza oggetti seguendo un 

progetto. Usa strumenti informatici. 
 
 

Vedere e osservare 
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
-Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
Prevedere e immaginare 
-Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  
-Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
Intervenire e trasformare 

-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, 
la preparazione e la presentazione degli 
alimenti.  
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
-Familiarizzare con le strumentazioni 
informatiche. 

  
Oggetti, strumenti, semplici 
macchine/meccanismi di uso comune (i 
bottoni, temperamatite, forbici, giocattoli 
meccanici, a molla, a batteria…; ) e le loro 
caratteristiche (forma, peso, elementi 
costitutivi, funzione);  
le principali regole di sicurezza nell’utilizzo di 
oggetti, strumenti e materiali;  
Rilevazione delle parti, dei materiali e della 
funzione di oggetti e di macchine. 
Progettazione e costruzione di semplici oggetti 
con materiali vari. 
 Comportamenti personali e della classe in 

diverse situazioni (gioco, procedure di 

emergenza, lavori di gruppo, raccolta 

differenziata e rispetto dell’ambiente, ecc.). 

Ricette e procedimenti per la preparazione di 

alimenti (la macedonia, la spremuta, ecc.). 

Decorazioni e semplici riparazioni. 

Denominazione e funzione delle parti del 
computer: unità centrale, monitor, mouse, 
tastiera, stampante.  
Uso delle procedure: accendere e spegnere il 
computer, usare il mouse e la tastiera, avviare 
un programma ed uscire da un programma.  
Uso di software e della LIM. 
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TECNOLOGIA - classe SECONDA - Scuola Primaria 
          COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Si lascia guidare nell’esplorazione 
dell’ambiente circostante  

 
Conosce ed utilizza adeguatamente 
semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 

 

Realizza oggetti seguendo un 
progetto. Usa strumenti informatici. 

 

Vedere e osservare 
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio.  
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
-Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
Prevedere e immaginare 
-Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  
-Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti.  
-Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
Intervenire e trasformare 
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, 
la preparazione e la presentazione degli 
alimenti.  
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 

   

Oggetti, strumenti, semplici 

macchine/meccanismi di uso comune (il tubo 

della colla, giocattoli meccanici, a molla, a 

batteria…; ) e le loro caratteristiche (forma, 

peso, elementi costitutivi, funzione); le principali 

regole di sicurezza nell’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali; 

Rilevazione delle parti, dei materiali e della 

funzione di oggetti e di macchine. 

Costruzione di semplici oggetti con materiali 

vari.  

Distinzione e denominazione dei meccanismi di 

input e  output. 

Uso delle procedure: accendere e spegnere il 

computer, usare il mouse e la tastiera, avviare 

un programma ed uscire da un programma.  

Uso di software e della LIM. 

Il programma Word (o OpenOffice Writer); il 

programma Paint (o OpenOffice Draw) 

Ricette e procedimenti per la preparazione di 

alimenti (la macedonia, la spremuta, ecc.). 

Decorazioni e semplici riparazioni. 
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-Approfondire la conoscenza delle 
strumentazioni informatiche. 
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TECNOLOGIA - classe TERZA - Scuola Primaria 
          COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Si lascia guidare nell’esplorazione 
dell’ambiente circostante  

 
Conosce ed utilizza adeguatamente 
semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 

 

Realizza oggetti seguendo un 
progetto.  

Usa strumenti informatici. 
 

Vedere e osservare 
-Eseguire semplici misurazioni sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione.  
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio.  
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
-Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
  
Prevedere e immaginare 
-Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  
-Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti.  
-Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 
Intervenire e trasformare 
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, 
la preparazione e la presentazione degli 
alimenti.  
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

 

Alcuni oggetti di uso comune a scuola e in casa: 

(caratteristiche e principi elementari del 

funzionamento). 

Grandezze fisiche di elementi e ambienti; 
campioni di materiali;  
istruzioni per l’uso di oggetti, strumenti e 
materiali; etichette e simboli; 
 istruzioni per realizzare prodotti di vario genere; 
istruzioni sull’esecuzione di procedure; 
 le principali regole di sicurezza nell’utilizzo di 
oggetti, strumenti e materiali; 
 organizzazione dei dati raccolti 
dall’osservazione; 
Realizzazione di manufatti, seguendo istruzioni 
d'uso.   
Uso delle procedure: aprire file o cartelle, creare 
file o cartelle, salvare file o cartelle, stampare.  
 Uso di software e della LIM. 
La posizione delle dita sulla tastiera e la corretta 
modalità di digitazione 
Il programma Word (o OpenOffice Writer); il 
programma Paint (o OpenOffice Draw); il 
programma PowerPoint (o OpenOffice Impress). 
Ricette e procedimenti per la preparazione di 
alimenti (il pane, la mozzarella, ecc.). 
Decorazioni e semplici riparazioni 
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e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
-Approfondire la conoscenza delle 
strumentazioni informatiche 
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TECNOLOGIA - classe QUARTA - Scuola Primaria 
 

          COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce e identifica nell'ambiente 
elementi e fenomeni artificiali. 

  
Conosce e adopera semplici oggetti 

d'uso quotidiano, descrivendone la 

funzione principale e la struttura e 

spiegarne il funzionamento 

 

Realizza oggetti seguendo un 
progetto.  

 
Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo le etichette, volantini 

o altra documentazione 
tecnica e commerciale.  

 
Si orienta tra i mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un uso 
adeguato secondo le diverse 

situazioni. 
 

 
Vedere e osservare 
-Eseguire semplici misurazioni sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione.  
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio.  
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
-Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione informatica 
-Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
  
Prevedere e immaginare 
-Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  
-Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti.  
-Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 
Intervenire e trasformare 
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

 

Analisi delle parti e delle funzioni di semplici 

macchine.  

Scomposizione e/o  ricomposizione di oggetti. 

Progettazione e produzione di sequenze 

operative per la realizzazione di semplici 

manufatti con l’utilizzo di vari 

materiali preferibilmente riciclati. 

 Collaudo relativo agli oggetti realizzati e/o in 

dotazione. 

 Riflessioni su utensili: evoluzione nelle tappe 

della storia.  

Riflessione sui processi produttivi: evoluzione 

nelle tappe della storia.  

Uso di software, didattici e non.  

Navigazione tra siti sicuri. 

I criteri per una proficua ricerca su internet. 

Gli operatori booleani 

La posizione delle dita sulla tastiera e la 
corretta modalità di digitazione 
Il programma Word (o OpenOffice Writer); il 

programma Paint (o OpenOffice Draw); il 

programma PowerPoint (o OpenOffice 

Impress). 
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-Utilizzare semplici procedure per la selezione, 
la preparazione e la presentazione degli 
alimenti.  
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 
- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità 

Applicazioni informatiche utili per lo studio. 

 

Ricette e procedimenti per la preparazione di 

alimenti (il vino, la pasta, dolci tipici, ecc.). 

Decorazioni e semplici riparazioni. 
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TECNOLOGIA - classe QUINTA - Scuola Primaria 
 

          COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Riconosce e identifica nell'ambiente 

elementi e fenomeni artificiali. 
   

E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo 
rispetto ambientale. 

 
Conosce e adopera semplici oggetti 

d'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 le 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. 

 
Vedere e osservare 
-Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici  
sull'ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione.  
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio.  
-Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti. 
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
-Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione informatica. 
-Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
  
Prevedere e immaginare 
-Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  
-Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti.  
-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 

 

Analisi delle parti e delle funzioni di semplici 

macchine.  

Scomposizione e/o  ricomposizione di oggetti. 

Il riciclaggio di materiali 

Le energie rinnovabili e il rispetto dell’ambiente 

 Progettazione e produzione di sequenze 

operative per la realizzazione di semplici 

manufatti con l’utilizzo di vari materiali 

preferibilmente riciclati. 

 Verifica del funzionamento degli  oggetti 

realizzati e/o in dotazione. 

 Riflessioni su utensili: evoluzione nelle tappe 

della storia.  

Riflessione sui processi produttivi: evoluzione 

nelle tappe della storia.  

Uso di software, didattici e non.  

Navigazione tra siti sicuri. 

La posizione delle dita sulla tastiera e la 
corretta modalità di digitazione 
Il programma Word (o OpenOffice Writer); il 

programma Paint (o OpenOffice Draw); il 

programma PowerPoint (o OpenOffice 

Impress). 
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Si orienta tra i mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso 
adeguato secondo le diverse 

situazioni. 
 

Inizia a riconoscere in  modo critico le 
caratteristiche , le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 
 

informazioni. 
 
Intervenire e trasformare 
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, 
la preparazione e la presentazione degli 
alimenti.  
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
-Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 
 

Applicazioni informatiche utili per lo studio. 

 

Ricette e procedimenti per la preparazione di 

alimenti. 

Decorazioni e semplici riparazioni. 
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STORIA - classe PRIMA – Scuola Primaria 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni sul proprio passato 

 
Riconosce elementi 

significativi spazio/ temporali del suo 
ambiente di vita. 

 
Usa gli strumenti  per collocare un 

fatto. 
 

Racconta esperienze personali.  

 
Uso delle fonti 
- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato. 
 
Organizzazione delle informazioni 
-Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 
 
Strumenti concettuali 
-Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni  ecc. 
 
  Produzione scritta e orale 
-Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 

 
-Ricerca e riconosce foto e immagini 
riguardanti il proprio passato 
Successione cronologica: 
 - prima, dopo, infine,ieri, oggi,  domani 
Successione ciclica: 
- giorno/notte 
- settimana 
- mesi 
- stagioni 
- il calendario 
- la linea del tempo 
Durata: 
- reale e psicologica 
Contemporaneità 
- L’ordine cronologico in esperienze vissute e 
narrate 
- I mutamenti della natura: 
l’uomo, le piante, gli animali. 
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STORIA - classe SECONDA – Scuola Primaria 
 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Ricava da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti del 

passato locale. 
 

Riconosce elementi 
significativi spazio/ temporali del suo 

ambiente di vita. 
 

Usa gli strumenti per periodizzare 
l’idea del tempo e per collocare un 

fatto. 
 

Conosce, ricostruisce e comprende 
eventi e trasformazioni storiche 

 
Uso delle fonti 
-Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 
 
Organizzazione delle informazioni 
-Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate 
temporali e conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo. 
 
Strumenti concettuali 
-Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 
 
Produzione scritta e orale 
- Collocare nel tempo tratti peculiari del proprio 
ambiente di vita. 
 

 

 
- Ricostruzione del passato tramite. 
   Oggetti 
   Testimonianze 
   Documenti 
   Fotografie 
- Storia locale: 
   Proverbi 
   Tradizioni 
- Percezione della durata di eventi e azioni. 
- La settimana e il giorno 
- Il mese e l’anno 
- Le stagioni 
- L’orologio: costruzione e lettura delle ore 
- Le successioni 
- Prima e dopo, successioni temporali e 
causali in situazioni di vita quotidiana. 
- Situazioni problematiche e storie in 
successioni logiche. 
- Cambiamenti e trasformazioni. 
- Storia personale. 
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STORIA - classe TERZA– Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Ricava da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti del 

passato locale. 
 

Riconosce elementi 
significativi spazio/ temporali del suo 

ambiente di vita. 
 

Usa gli strumenti per periodizzare 
l’idea del tempo e per collocare un 

fatto. 
 

Conosce, ricostruisce e comprende 
eventi e trasformazioni storiche. 

 
 

Sa raccontare fatti studiati. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso delle fonti 
-Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 
-Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 
semplici su momenti del passato 
 
Organizzazione delle informazioni 
-Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
-Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute 
e narrate. 
-Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali  per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
 
 Strumenti concettuali 
-Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto e la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato. 
-Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
-Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

 
Categorie temporali: 
- Come si misura il tempo 
- Tempo psicologico 
- Tempo lineare 
- Contemporaneità 
- Periodo 
- Durata 
- Il lavoro dello storico 
La formazione della terra 
- I miti  
- Le spiegazioni della scienza e della religione 
- Le prime forme di vita e di vita umana sulla 
Terra. 
I bisogni fondamentali dell’uomo 
- L’uomo fabbrica strumenti 
- L’uomo impara ad usare il fuoco 
- L’uomo caccia in gruppo 
- L’uomo molto “sapiente” 
- Il culto dei morti 
 
La rivoluzione neolitica 
- La nascita dell’agricoltura 
- L’uomo alleva gli animali 
- Il villaggio 
 
Dalla preistoria alla storia 
- Il commercio 
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lontani nello spazio e nel tempo. 
 
Produzione scritta e orale 
-Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
-Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

- Dal villaggio alla città 
- L’invenzione della scrittura 
- Tracce d’antiche civiltà nel nostro territorio 
- La linea del tempo  
- Lettura di uno schema logico 
- Immagini grafiche riassuntive dei concetti 
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STORIA - classe QUARTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo sempre 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 
 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 
 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 
 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 
Usa carte geostoriche anche con 

 
Uso delle fonti 

-Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

-Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
-Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
-Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
Strumenti concettuali 
-Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a. C.- d.C.) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
 
Produzione scritta e orale 
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 
-Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

 
-I principali aspetti dei quadri di civiltà dei 
popoli studiati (spazio, tempo, economia, 
organizzazione politico-sociale, cultura). 
- Elementi di successione, di contemporaneità 
e di durata nei quadri storici di civiltà studiate. 
- La linea del tempo 
- Carte geografiche e luoghi di sviluppo delle 
civiltà proposte. 
-CIVILTA’ DEI FIUMI ( civiltà della 
Mesopotamia, Egizi, Ebrei) 
-CIVILTA’ DEL MARE (Fenici, Cretesi, 
Micenei). 
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l’ausilio di strumenti informatici. 
 
 
 
 
 
 

 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 
-Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
-Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati usando anche risorse digitali. 
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STORIA - classe QUINTA– Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo sempre 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 
 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 
 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 
 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 
Usa carte geostoriche anche con 

 
Uso delle fonti 

-Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

-Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
-Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
-Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
Strumenti concettuali 
-Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a. C.- d.C.) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
 
Produzione scritta e orale 
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 
-Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

 
-I principali aspetti dei quadri di civiltà dei 
popoli studiati (spazio, tempo, economia, 
organizzazione politico-sociale, cultura). 
- Elementi di successione, di contemporaneità 
e di durata nei quadri storici di civiltà studiate. 
- La linea del tempo 
- Carte geografiche e luoghi di sviluppo delle 
civiltà proposte. 
-Civilta’ greca ( Sparta, Atene) 
-Macedoni e Persiani 
-Popoli Italici  
-Civilta’ romana 
-Tracce delle civiltà greca e romana sul 
territorio locale 
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l’ausilio di strumenti informatici. 
 

 

 

 

 

 

 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 
-Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
-Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati usando anche risorse digitali. 
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GEOGRAFIA – classe PRIMA – Scuola Primaria 

 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 
Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando gli indicatori di direzione. 

 
Riconosce e rappresenta 

graficamente un oggetto in base alla 
posizione d’osservazione 

 
                      

Esplora  gli ambienti circostanti 
attraverso l’approccio senso-

percettivo 
 

Riconosce all’interno dello spazio 
scuola le funzioni dei vari ambienti 

  Orientamento 

- Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici ( sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) 

Il linguaggio della geograficità 

-Riconoscere e rappresentare graficamente da 
prospettive diverse oggetti e ambienti noti. 

Paesaggio 

-Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 

Regione e sistema territoriale 

-Riconoscere  all’interno della scuola le funzioni 
dei vari spazi. 

 

 
- Percorsi in spazi limitati seguendo 
indicazioni verbali e/o iconiche 
- La posizione degli oggetti nello spazio 
interno della scuola; ambienti e arredi 
specifici  
- Le funzioni dei principali ambienti scolastici 
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GEOGRAFIA – classe SECONDA – Scuola Primaria 

 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 

Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando gli indicatori di direzione. 

 
Riconosce e rappresenta 

graficamente un oggetto in base alla 
posizione d’osservazione 

 
                      

Esplora  gli ambienti circostanti 
attraverso l’approccio senso-

percettivo 
 

Riconosce all’interno dello spazio 
scuola le funzioni dei vari ambienti 

 
Orientamento 
-Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante. 
-Localizzare e collocare elementi in spazi 
conosciuti rispetto a sé, ad altre persone, ad 
oggetti con gli indicatori topologici. 
 
Il linguaggio della geograficità 
-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti ( pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della scuola, 
ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello 
spazio circostante  vicino, basandosi su punti 
di riferimento fissi. 
-Leggere e interpretare la pianta dello spazio. 
 
  Paesaggio 
-Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta. 
 
Regione e sistema territoriale 
- Capire che il territorio è uno spazio 
organizzato e antropizzato. 

 
- Gli indicatori spaziali, il concetto di punto di 
riferimento, il significato di direzione e verso, 
la relatività dei punti di vista. 
-Direzione e percorsi. 
-Rapporto tra la realtà e la sua 
rappresentazione, l’ingrandimento e la 
riduzione. 
- La percezione di uno spazio familiare: 
l’aula. 
-I confini dello spazio. 
-Gli elementi fissi e quelli mobili del territorio 
- Analisi di spazi vissuti : la scuola, l’aula, la 
casa , ecc. 
- Direzione e percorsi. 
- La funzione dei vari ambienti presenti sul 
territorio 
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GEOGRAFIA – classe TERZA – Scuola Primaria 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 
Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 
 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 

geografiche. 
 

Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche). 

 
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. 

 
Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

 
Orientamento 
-Muoversi  consapevolmente nello spazio 
circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici 
( sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che si formano nella 
mente. 
Il linguaggio della geograficità 
-Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 
-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti ( pianta dell’aula, ecc.) e tracciare  
percorsi effettuati nello spazio circostante. 
-Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 
Paesaggio 
-Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio  percettivo e l’osservazione diretta. 
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 
Regione e sistema territoriale 
-Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 
-Riconoscere , nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 
- Rappresentazioni grafiche di percorsi e 
ambienti del proprio vissuto. 
- Orientamento 
-Organizzatori topologici. 
Rapporto fra realtà geografica e la sua 
rappresentazione. 
-La riduzione in scala 
-Piante e carte  
-Gli spazi in cui si vive 
- Gli elementi fisici e antropici; fissi e 
mobili; spazi aperti e chiusi 
- Il paesaggio: montagna, lago, fiume, 
collina, pianura, mare . 
- Destinazione e funzione degli edifici  
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GEOGRAFIA – classe QUARTA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 
Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 
 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 

geografiche. 
 

Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche  

e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche). 

 
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. 

 
Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 

Orientamento 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici e immagini 
da satellite, ecc.). 

Linguaggio della geograficità 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 
satellite. 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le 
regioni fisiche e amministrative. 

Paesaggio 

 Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti 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. 

Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto  di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa), in particolar modo, allo 

 
- La cartografia  
- Carte fisiche, politiche, tematiche 
-Il reticolo geografico 
- Il planisfero. 
- La riduzione in scala  
-Simbologia 
- I grafici (lettura) 
-Paesaggio italiano 
-Regione e sistema territoriale 
-Le regioni climatiche italiane: orografia, 
pianura, collina  
- Il clima  
- Le regioni climatiche  
- L’ Italia fisica  
- I settori di produzione  
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connessione e/o interdipendenza. 
 

studio del contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale del proprio contesto geografico. 
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GEOGRAFIA – classe QUINTA – Scuola Primaria 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 
Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 
 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare carte 

geografiche. 
 

Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche). 

 
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. 

 
Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza 

Orientamento 
-Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, 
utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
-Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti …) 
Linguaggio della geo-graficità 
-Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
-Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
Paesaggio 
-Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
mondiali, individuando le analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio storici del 
passato) e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale. 
Regione e sistema territoriale 
-Acquisire il concetto  di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa), in particolar modo, allo studio 
del contesto italiano. 
-Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
del proprio contesto geografico. 

 
- La cartografia 
- La riduzione in scala  
- I grafici  
- Le tabelle  
- Latitudine e longitudine  
-  Italia fisica e politica 
- Le Regioni: approfondimento della 
conoscenza delle Regioni del nord, centro, 
sud e isole  
- I settori di produzione  
- I parchi nazionali  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE– classe PRIMA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Riconosce  i valori che rendono 
possibile la convivenza sociale 

 
 

Sa controllarsi ed esprimersi in modo 
adeguato 

 
 

Si prende cura delle proprie cose e 
dell’ambiente 

 
- Accettare , rispettare, aiutare gli altri e i 
diversi da sè 
-  Mettere in atto comportamenti di autonomia 
e autocontrollo. 
-  Curare la propria igiene personale 
- Stabilire un buon rapporto con il cibo 
- Interagire con gli altri rispettando le regole di 
convivenza civile 
-  Individuare e nominare i gruppi di 
appartenenza e riferimento 
- Prendersi cura dell’ambiente di vita 
quotidiano 
- Assumere un comportamento corretto verso 
la natura 

 
-Regole della vita e del lavoro in classe 
- Cura e igiene personali 
-Regole fondamentali della convivenza dei 
gruppi di appartenenza 
 -Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola,vicinato , 
comunità di appartenenza 
-Le  regole nei vari ambienti di vita: a 
scuola,  in famiglia…. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE – classe SECONDA – Scuola 
Primaria 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

Riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza sociale 

 
 

Sa controllarsi ed esprimersi in modo 
adeguato 

 
Riconosce i ruoli e le funzioni diverse 

nella scuola 
 

Si prende cura delle proprie cose e 
dell’ambiente 

 
- Accettare , rispettare, aiutare gli altri e i 
diversi da sè 
-  Mettere in atto comportamenti di autonomia 
e autocontrollo. 
-  Curare la propria igiene personale 
- Stabilire un buon rapporto con il cibo 
- Conoscere i simboli dell’identità nazionale 
- Interagire con gli altri rispettando le regole di 
convivenza civile 
- Conoscere e rispettare le regole dei vari 
ambienti in cui si vive 
- Prendersi Cura dell’ambiente di vita 
quotidiana 
 

 
-Regole della vita e del lavoro in classe 
- Norme igieniche fondamentali personali e 
collettive 
-Cibi e bevande adeguate per una corretta 
alimentazione 
- La bandiera e l’inno nazionale 
-Regole fondamentali della convivenza dei 
gruppi di appartenenza 
 -Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola,vicinato , 
comunità di appartenenza 
-Le  regole nei vari ambienti di vita: a 
scuola,  in famiglia …. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE– classe TERZA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 
Riconoscere i valori che rendono 
possibile la convivenza sociale 

 
 

Sa controllarsi ed esprimersi in modo 
adeguato 

 
Riconoscere i ruoli e le funzioni 

diverse nella scuola 
 

Prendersi cura delle proprie cose e 
dell’ambiente 

 

 
- Conoscere i significati e le azioni della pari 
dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza 
di tutti i cittadini 
-  Mettere in atto comportamenti di autonomia 
e autocontrollo. 
-  Attivare comportamenti adatti per la 
salvaguardia della propria salute 
- Comprendere l’importanza dell’alimentazione 
e la funzione dei vari alimenti 
- Sviluppare il concetto di cittadinanza 
attraverso la conoscenza dei simboli 
dell’identità nazionale 
- Conoscere i concetti di diritto- dovere 
-  Interagire con gli altri rispettando le regole di 
convivenza  civile 
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi 
da sé comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti 
- Conoscere e rispettare le regole dei vari 
ambienti in cui si vive 
- Conoscere ed attuare la tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico del proprio ambiente di 
vita e della nazione 
- Conoscere e rispettare le regole della strada: 
i segnali  stradali 
 

 
-Regole della vita e del lavoro in classe 
- Giochi per l’accettazione del sé e dell’altro 
- Norme igieniche fondamentali personali e 
collettive 
-Cibi e bevande adeguate per una corretta 
alimentazione 
- La piramide alimentare 
- La bandiera e l’inno nazionale 
- Il logo dell’Istituto 
- Le figure istituzionali, le feste nazionali 
-I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita 
quotidiana (scuola, famiglia, spazi pubblici) 
- L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli altri 
e i diversi da sé 
- Giochi di gruppo 
 -Comportamenti corretti verso gli spazi 
utilizzati 
-Il valore e la condivisione della regola 
-Regole nei giochi, il regolamento della 
classe, dell’ambiente scolastico 
- Comportamenti corretti verso gli spazi 
verdi 
- Il codice stradale: funzione delle norme e 
delle regole 
-La strada, il pedone, i principali segnali 
stradali 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE– classe QUARTA – Scuola Primaria 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

Riconosce  i valori che rendono 
possibile la convivenza sociale 

 
 

Sa controllarsi ed esprimersi in modo 
adeguato 

 
Riconosce  i ruoli e le funzioni 

diverse nella scuola 
 

Si prende cura delle proprie cose e 
dell’ambiente 

 

 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia 
-  Mettere in atto comportamenti di autonomia 
e autocontrollo. 
-  Attivare comportamenti adatti per la 
salvaguardia della propria salute 
- Comprendere l’importanza dell’alimentazione 
e la funzione dei vari alimenti 
- Sviluppare il concetto di cittadinanza 
attraverso la conoscenza dei simboli 
dell’identità nazionale 
- Conoscere i concetti di diritto- dovere 
-  Interagire con gli altri rispettando le regole di 
convivenza  civile 
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi 
da sé comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti 
- Elaborare nuove regole e strategie di gioco di 
gruppo  
- Conoscere i servizi offerti dal territorio 
- Conoscere ed attuare la tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico del proprio ambiente di 
vita e della nazione 
- Conoscere e rispettare le regole della strada: 
i segnali  stradali 

-Regole della vita e del lavoro in classe 
- Giochi per l’accettazione del sé e dell’altro 
-I principali articoli della Convenzione dei 
Diritti dell’Infanzia 
- Giochi individuali e di squadra 
 
- La piramide alimentare 
- La Costituzione: principi fondamentali 
- L’art. 1 e art. 48 della Costituzione 
- I simboli degli Enti locali e territoriali 
 
-I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita 
quotidiana (scuola, famiglia, spazi pubblici) 
- L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli altri 
e i diversi da sé 
- Giochi di gruppo 
 
 -Regolamenti a scuola, nei giochi, negli 
spazi pubblici 
-Le diverse forme di governo nel tempo. Il 
concetto di democrazia 
-I servizi offerti  dal territorio 
-Il concetto di cittadinanza 
- La salvaguardia dell’ambiente: rilevazione 
di problemi, documenti: Conoscenza delle 
associazioni 
- I segnali stradali 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE– classe QUINTA – Scuola Primaria 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

Riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza sociale 

 
 

Sa controllarsi ed esprimersi in modo 
adeguato 

 
Riconosce i ruoli e le funzioni diverse 

nella scuola 
 

Si prende cura delle proprie cose e 
dell’ambiente 

 

-Conoscere il concetto di “pieno sviluppo della 
persona umana” e i compiti della Repubblica a 
questo riguardo 
 - Conoscere i significati e le azioni della pari 
dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza 
di tutti i cittadini 
-Attivare comportamenti adatti per la 
salvaguardia della propria salute 
- Comprendere l’importanza dell’alimentazione 
e la funzione dei vari alimenti 
- Sviluppare il concetto di cittadinanza 
attraverso la conoscenza dei simboli 
dell’identità nazionale 
- Conoscere i concetti di diritto- dovere 
-  Interagire con gli altri rispettando le regole di 
convivenza  civile 
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi 
da sé comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti 
- Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forma corretta e 
adeguata 
- Elaborare nuove regole e strategie di gioco di 
gruppo - Conoscere i servizi offerti dal territorio 
- Conoscere ed attuare la tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico del proprio ambiente di 
vita e della nazione 
- Conoscere e rispettare le regole della strada: 
i segnali  stradali 

 

-Regole della vita e del lavoro in classe 
- Giochi per l’accettazione del sé e dell’altro 
- Giochi individuali e di squadra 
- La piramide alimentare 
- La Costituzione: principi fondamentali 
- L’art. 1 e art. 48 della Costituzione 
- I simboli degli Enti locali e territoriali 
-I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita 
quotidiana (scuola, famiglia, spazi pubblici) 
- L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli altri e 
i diversi da sé 
- Giochi di gruppo 
 -Regolamenti a scuola, nei giochi, negli spazi 
pubblici 
-Le diverse forme di governo nel tempo. Il 
concetto di democrazia 
-I servizi offerti  dal territorio 
-Il concetto di cittadinanza 
- La salvaguardia dell’ambiente: rilevazione di 
problemi, documenti: Conoscenza delle 
associazioni 
- I segnali stradali 
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RELIGIONE CATTOLICA – classe PRIMA – Scuola Primaria 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Scopre nell’ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani la presenza di 
Dio Creatore e Padre, e riflette sui 
dati fondamentali della vita di Gesù 

collegandoli al proprio vissuto. 

 
Dio e l’uomo 
- Scoprire la natura come “dono” di Dio 
Creatore da accogliere e custodire. 
- Riflettere che ogni persona è un “dono”. 
- Riconoscere Gesù come “dono” di Dio. 
- Conoscere l’ambiente di vita di Gesù. 
- Cogliere l’identità di “Gesù Maestro”. 
 

 
- Intorno a me tutto è bello . 
- Il mondo è un “dono” da rispettare. 
 -La vita è un “dono”. 
- Gesù “dono” di Dio agli uomini. 
-  Betlemme: il luogo dove Dio realizza le 
sue promesse. 
- Nazareth: Gesù vive con la sua famiglia. 
- Gerusalemme: Gesù dona la sua vita e 
risorge. 
- Gli insegnamenti di Gesù. 

 
Riconoscere la Bibbia come libro 
sacro degli ebrei e dei cristiani. 

 
La Bibbia e le altri fonti 
-Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni brani 
della Creazione. 

 
-Il libro dove Dio parla agli uomini. 

 
Conosce il significato dei simboli 

cristiani. 

 
Il linguaggio religioso 
- Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. 
- Conoscere i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua. 
 

 
- I luoghi cristiani presenti sul territorio. 
- Le principali feste cristiane. 
- Natale festa della “luce”. 
- Pasqua festa della “vita”. 

 
Valorizza il proprio vissuto e si apre 

al confronto interpersonale. 

 
I valori etici e religiosi 
-Riconoscere il proprio ruolo e le proprie 
qualità. 
 

 
- Io vivo con gli altri. 
- L’amicizia e la collaborazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA – classe SECONDA– Scuola Primaria 
 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Osserva, esplora e fa ipotesi nei 
confronti della realtà ed è 

consapevole che la religione cristiana 
ha come ipotesi la persona di Gesù. 

 

 
Dio e l’uomo 
- Maturare sentimenti di gratitudine verso Dio 
Creatore per le meraviglie del creato. 
- Scoprire come Gesù viene per realizzare il 
progetto d’amore di Dio. 
- Conoscere l’ambiente della nascita e 
dell’infanzia di Gesù. 
- Conoscere la missione, le opere e gli 
insegnamenti di Gesù. 
- Riconoscere in Gesù il Salvatore attraverso 
l’evento della Pasqua cristiana. 

 
- Il creato un “dono” da custodire. 
- S. Francesco canta il creato. 
- Il Natale evento del compimento delle 
promesse di Dio. 
- I luoghi di Gesù. 
- Il messaggio di Gesù. 
- Come insegnava Gesù: con le parole 
(parabole) e i gesti (miracoli). 
- Pasqua: Gesù dona se stesso. 
 

 
Analizza alcune pagine fondamentali 

del Vangelo. 
 

 
La Bibbia e le altri fonti 
- Conoscere alcuni personaggi biblici presenti 
negli eventi della storia di Gesù. 
- Acquisire il primo approccio al linguaggio 
simbolico della Bibbia.  

 
- I profeti Maria, Giuseppe e gli apostoli … 
- Linguaggio simbolico. 

 
Riconosce nell’ambiente i segni 

cristiani. 
 

 
Il linguaggio religioso 
- Individuare alcuni segni cristiani presenti 
nell’ambiente e comprenderne il significato. 
- Identificare come nella preghiera l’uomo si 
apre al dialogo con Dio. 

 
- La pietà popolare. 
- Espressioni di culto nel territorio. 
- I gesti della preghiera cristiana. 
 

 
Riflette sull’insegnamento di Gesù. 

 

I valori etici e religiosi 
-Riconoscere che l’etica cristiana si fonda sul 
comandamento dell’Amore di Dio e del 
prossimo. 

 
-Amare Dio e amare il prossimo senza 
discriminazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA – classe TERZA– Scuola Primaria 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Coglie l’esperienza religiosa di tutti i 
popoli … 

 
Dio e l’uomo 
- Comprendere che l’uomo da sempre si è 
interrogato sull’origine della vita. 
- Scoprire il senso religioso degli uomini 
primitivi. 
- Analizzare l’esperienza religiosa degli uomini 
antichi. 
- Conoscere il modo diverso e complementare 
come scienza e fede interpretano la realtà 

 
- L’identità dell’uomo. 
- Il senso religioso. 
- La religiosità dei popoli antichi. 
 - I miti. 
- Moniteismo-Politeismo. 
- Il Big - Bang. 
- La Bibbia e la creazione. 
 

 
Conosce il messaggio di salvezza 

contenuto nella Bibbia… 
 

 
La Bibbia e le altri fonti 
- Conoscere la struttura generale della Bibbia. 
- Riconoscere la Bibbia come il libro sacro 
degli ebrei e dei cristiani. 
- Conoscere la Bibbia come documento 
“ispirato” da Dio. 
- Conoscere gli eventi della storia della 
Salvezza. 
- Conoscere gli elementi essenziali della 
Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. 

 
-Composizione, materiale scrittorio della 
Bibbia. 
-Il linguaggio simbolico. 
-I generi letterari. 
-Gli agiografi. 
-Abramo: la chiamata. 
-Mosè: l’esodo. 
-Giosuè: la conquista della Palestina. 
-Il Seder – L’Eucarestia 

 
Conosce il significato di gesti 

significativi come espressione di 
religiosità. 

 
Il linguaggio religioso 
-Saper analizzare la dimensione storica-
religiosa del territorio. 
-Scoprire le tracce delle religioni antiche del 
territorio. 

 
-Paganesimo-Cristianesimo 
-Le tradizioni come espressioni di religiosità 
popolare. 
 
 

Conosce i valori fondamentali 
dell’etica cristiana. 

 

I valori etici e religiosi 
-Riflettere sulla identità del cristiano. 

-Il decalogo e la legge dell’amore a 
confronto. 
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RELIGIONE CATTOLICA – classe QUARTA– Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Conoscere l’identità di Gesù storico 
come il Figlio di Dio. 

 

 
Dio e l’uomo 
- Rilevare nella persona, nella vita e nelle 
opere di Gesù , il compimento delle promesse 
fatte da Dio al suo popolo. 
- Collocare la vicenda di Gesù nel contesto 
naturale – storico – religioso del suo tempo. 
- Scoprire attraverso gli insegnamenti di Gesù 
l’amore di Dio per l’umanità. 
- Riconoscere che Gesù rivela l’attualizzazione 
del “Regno di Dio” con parole e azioni. 
- Individuare la novità cristiana della 
Resurrezione. 

 
- Le profezie messianiche. 
- L’annunciazione. 
- Il popolo da cui nacque Gesù. 
- La Palestina: il clima, la flora, la fauna. 
- Il comandamento dell’Amore. 
- I miracoli: segni della presenza di Dio nel 
mondo. 
- Le parabole: esempi di vita quotidiana. 
- Pasqua centro della fede cristiana. 
 

 
Conoscere la figura di Gesù 
testimoniata dalle scritture. 

 

 
La bibbia e le altri fonti 
- Conoscere i momenti fondamentali che 
hanno preparato la stesura dei Vangeli. 
- Conoscere la figura degli evangelisti. 
- Conoscere le principali testimonianze storico 
– letterarie di Gesù del suo tempo. 
- Conoscere i momenti più importanti per la 
diffusione del Vangelo. 
- Acquisire un uso corretto dei Vangeli. 

 
- I discepoli ascoltano. 
- Il messaggio di ogni evangelista alle 
proprie comunità. 
- Le fonti pagane. 
Le fonti cristiane a confronto. 
- L’esperienza degli Apostoli. 
- La persecuzione dei cristiani. 
- Modalità di consultazione. 
 

 
Conoscere la scansione dell’anno 

liturgico e le feste principali. 
 
 

 
Il linguaggio religioso 
- Conoscere la centralità della Pasqua nel 
messaggio cristiano e nella celebrazione. 
- Decodificare i linguaggi della comunicazione 

- Il triduo pasquale. 
- La chiesa edificio. 
- La Chiesa comunità. 
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Conosce alcune testimonianze di vita 
cristiana del passato e del presente. 

 
 

cristiana espressi dalla chiesa come edificio. 
 
Valori etici e religiosi 
- Riconoscere nei Santi e nei Martiri progetti 
riusciti di testimonianza della fede cristiana. 
- Conoscere come Maria è modello di vita 
cristiana. 
 

 
 
- I Santi testimoni dell’Amore. 
- Le Beatitudini: la carta di identità di ogni 
cristiano. 
- I brani del Vangelo che costituiscono una 
biografia di Maria. 
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RELIGIONE CATTOLICA – classe QUINTA– Scuola Primaria 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 
 

Conosce i principi di “FEDE” della 
religione cattolica. Rielabora fonti 

religiose cristiane con le altre religioni 
per un dialogo tra realtà culturali – 

sociali più ampie. 
 

 
Dio e l’uomo 
- Descrivere i contenuti principali del Credo 
cattolico. 
- Acquisire che per la religione cristiana Gesù 
è il Signore che rivela all’uomo il volto del 
Padre. 
- Riconoscere nell’evento della “Pentecoste” la 
nascita della Chiesa. 
- Conoscere il ruolo dello Spirito Santo nella 
Chiesa. 
- Cogliere il significato dei Sacramenti come 
segni della Salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 
- Scoprire i principali motivi di separazione tra 
le chiese cristiane. 
- Conoscere gli elementi fondamentali di 
alcune grandi religioni e confrontarli con quelli 
cristiani. 
- Scoprire che ogni religione parla di Dio 
attraverso gesti – parole – simboli. 

 
- Le caratteristiche della Chiesa: UNA – 
SANTA – CATTOLICA -APOSTOLICA 
- Il significato della Pasqua: centro della 
fede cristiana. 
- Il Natale della Chiesa. 
- La vita dei primi cristiani. 
- La diffusione e l’evoluzione del 
cristianesimo. 
- Il mandato degli Apostoli. 
- L’istituzione dei Sacramenti. 
- I segni visibili di ogni Sacramento. 
- Le divisioni della Chiesa cristiana. 
- Elementi comuni di ogni religione: 
fondatore, testi sacri, luoghi di culto, feste 
principali. 
- L’apertura al trascendente. 
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Confronta la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Identifica la Chiesa come famiglia di 
Dio che fa memoria di Gesù Cristo e 

del suo messaggio di salvezza 
attraverso l’azione dello Spirito 

Santo. 
 

 
La bibbia e le altri fonti 
- Conoscere la struttura del libro “Gli atti degli 
Apostoli”. 
- Rielaborare fonti religiose cristiane con le 
altre religioni. 
- Individuare significative espressioni di arte 
cristiana a partire dal territorio. 
- Attingere informazioni sulla religione cattolica 
anche nella vita dei Santi e in Maria, madre di 
Gesù. 
 
Il linguaggio religioso 
- Riconoscere il valore del “silenzio” come 
“luogo” d’incontro con se stessi, con Dio. 
- Conoscere i doversi ministeri ecclesiali e la 
loro funzione. 
- Conoscere il calendario della Chiesa che 
celebra e rivive i principali eventi della storia 
della salvezza. 
- Conoscere il valore dell’Eucarestia dove i 
cristiani rinnovano l’incontro con Gesù. 
 

 
- Analisi, autore, messaggio del libro “Gli atti 
degli Apostoli”. 
- Il dialogo interreligioso. 
- La fede comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 
- I testimoni della fede nel mondo. 
 
. 
 
 
 
- La preghiera nel quotidiano, la preghiera 
nella liturgia. 
- Molti doni per un bene comune. 
- L’anno liturgico. 
- La domenica. 
 
 

 
 

Riflette sul messaggio cristiano per 
sviluppare un costruttivo senso critico 

di fronte ai valori che la società 
odierna propone. 

 

Valori etici e religiosi 
- Rispettare i valori espressi in ciascuna 
religione. 
- Evidenziare la risposta della Bibbia alle 
domande esistenziali dell’uomo e confrontarla 
con quella delle principali religioni. 
- Cogliere l’importanza di Maria Madre di Gesù, 
prima discepola e Madre della Chiesa. 

- Le regole per una serena convivenza tra i 
popoli. 
- Accogliere chi vive scelte religiose diverse. 
- I “SI” di Maria. 
 

 


