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Il curricolo della Scuola Primaria rispecchia ed esplicita le finalità educative per cui è stato 

concepito, si configura come un “curricolo per competenze” ed è suddiviso in cinque ambiti 

secondo le finalità educative d’istituto per realizzare un percorso formativo integrale. 

1. Ambito delle competenze di Cittadinanza Attiva 

2. Ambito Linguistico  

3. Ambito Espressivo 

4. Ambito Antropologico 

5. Ambito Logico, Matematico e Scientifico 
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Ambito delle competenze di cittadinanza attiva 

La costruzione di un curricolo di educazione alla cittadinanza attiva si realizza attraverso un percorso 

interdisciplinare centrato su elementi fondanti della partecipazione attiva e della crescita 

personale. 

Si articola difatti nei percorsi delle diverse educazioni (educazione alla cittadinanza, educazione alla 

salute, educazione all'affettività, educazione alimentare, ambientale e stradale) e costituisce lo 

strumento interdisciplinare per sviluppare la partecipazione personale e consapevole dell’alunno 

nell’ambiente scolastico e nella comunità di appartenenza. 

 

Finalità 

L’educazione alla cittadinanza attiva persegue le seguenti finalità: 

 Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli 

apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia: prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà; 

 Sviluppare un’ adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile; 

 Costruire il senso di legalità; 

 Sviluppare un’etica della responsabilità che si realizza nel diritto- dovere di scegliere e agire 

in modo consapevole ed implica l’impegno ad elaborare idee e a promuovere e realizzare 

azioni finalizzate alla al miglioramento continuo di sé, degli altri e del contesto in cui si vive. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

La realizzazione del curricolo di educazione alla cittadinanza attiva è destinato ad accompagnare lo 

studente nella sua crescita culturale, a favorirne uno sviluppo armonico, recuperando e valorizzando 

gli apprendimenti che l’alunno realizza in ambienti diversi da quello scolastico, dove avvengono gli 

apprendimenti formali. 

Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 Agire consapevolmente il proprio ruolo nell’ambito delle relazioni sociali della comunità di 

appartenenza; 

 Essere consapevole dei propri diritti e doveri; 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di gruppo  comprendendone le finalità; 

 Attivare comportamenti sociali adeguati rispetto alla corporeità e all’affettività; 

 Impegnarsi a elaborare e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé e 

del proprio ambiente di vita; 

 Esprimere disponibilità al confronto ed al dialogo; 
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 Esprimere i propri bisogni e le proprie opinioni e dimostrarsi in grado di comprendere quelli 

altrui. 
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 CLASSE PRIMA 

 
 

Competenze 

 Attivare un comportamento adeguato alle diverse situazioni della vita quotidiana 

 Prendersi cura della propria persona e dell’ambiente in cui si vive 

 Riconoscere i propri bisogni ed esprimerli attraverso forme di comunicazione  efficaci 

Conoscenze Abilità 

 

 
Educazione alla cittadinanza 

 
 Forme di espressione personali in 

relazione a stati d’animo, emozioni 

e contesti 

 

 Aspetti significativi dei comportamenti 

individuali nelle relazioni tra pari 

 

 Il valore degli strumenti e degli spazi 

di vita comune 

 
 Le regole della classe 

 
 

Educazione alla salute 

 
 L’igiene e la cura della persona, dei 

comportamenti e dell’ambiente in cui 

si vive come prevenzione di malattie 

personali e sociali 

 
 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti ( classe, 

scuola, casa, ecc.) 

 

 
Educazione alla cittadinanza 

 
 Ascoltare e comunicare con gli altri 

 

 Partecipare ai giochi, lavorare nel gruppo 
 

 Avere cura del proprio materiale e 

del patrimonio comune 

 Rispettare le regole nelle diverse 

occasioni della vita scolastica 

 
 
 
 
Educazione alla salute 

 
 Prendersi cura della propria 

persona e degli spazi quotidiani 

attivando comportamenti adeguati 

 Rispettare le norme necessarie per 

la sicurezza 

 Simulare comportamenti da assumere 

in condizioni di rischio e/o di pericolosità 

ambientale 
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Educazione all’affettività 

 
 Il sé: gusti, inclinazioni, predisposizioni, 

limiti e difetti personali 

 
 Le proprie capacità, i propri interessi ed 

i cambiamenti personali nel tempo 

 
 La rappresentazione ed il racconto di sé 

come strumento di conoscenza 

 
 Elementi significativi della storia 

personale e della famiglia 

 
 Le relazioni con i compagni e con gli 

adulti 

 

Educazione all’affettività 
 

 Riconoscere, descrivere, affermare i 

gusti, le inclinazioni, le predisposizioni, 

limiti personali 

 
 Riconoscere, descrivere e utilizzare le 

proprie capacità ed interessi nel gruppo 

 
 Essere consapevoli dei cambiamenti 

personali 

 
 Attivare strumenti di ascolto e di 

conoscenza di sé 

 

 Ricostruire la propria storia personale e 

familiare 

 
 Attivare modalità relazionali adeguate 

con i compagni e con gli adulti 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 Attivare un comportamento adeguato alle diverse situazioni della vita quotidiana 

 Prendersi cura della propria persona e dell’ambiente in cui si vive 

 Riconoscere i propri bisogni ed esprimerli attraverso forme di comunicazione efficaci in 

diversi contesti 

Conoscenze Abilità 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Forme di espressione personali in 

relazione a stati d’animo, emozioni 

e contesti 

 
 Aspetti significativi dei comportamenti 

individuali nelle relazioni tra pari 

 
 Il valore degli strumenti e degli spazi 

di vita comune 

 

 Le regole della classe 
 

 
 

  Educazione alla salute 
 

 L’igiene e la cura della persona, dei 

comportamenti e dell’ambiente in cui 

si vive come prevenzione di malattie 

personali e sociali 

 Comportamenti da rispettare per 

tutelare la salute propria ed altrui 

 
 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti ( classe, 

scuola, casa, ecc.) 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Ascoltare e comunicare con gli altri 

 

 Manifestare il proprio punto di vista 

all’interno di un contesto 

relazionale corretto 

 Partecipare ai giochi, lavorare nel gruppo 

 
 Avere cura del proprio materiale e 

del patrimonio comune 

 
 Rispettare le regole nelle 

diverse occasioni della vita 

scolastica 

 

Educazione alla salute 

 
 Prendersi cura della propria 

persona e degli spazi quotidiani 

attivando comportamenti adeguati 

 Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute 

 Rispettare le norme necessarie per la 

sicurezza 

 Simulare comportamenti da assumere 

in condizioni di rischio e/o di pericolosità 

ambientale 



8 
 

 

Educazione all’affettività 

 
 Il sé: gusti, inclinazioni, predisposizioni, 

limiti e difetti personali 

 

 Le proprie capacità, i propri interessi ed 

i cambiamenti personali nel tempo 

 
 La rappresentazione ed il racconto di sé 

come strumento di conoscenza 

 

 Elementi significativi della storia 

personale e della famiglia 

 
 Le relazioni con i compagni e con gli 

adulti 

 
 Opportunità di esperienza 

extrascolastica offerti dal territorio 

Educazione all’affettività 

 
 Riconoscere, descrivere, affermare i 

gusti, le inclinazioni, le predisposizioni, 

limiti personali 

 
 Riconoscere, descrivere e utilizzare le 

proprie capacità ed interessi nel gruppo 

 
 Essere consapevoli dei cambiamenti 

personali 

 
 Attivare strumenti di ascolto e di 

conoscenza di sé 

 
 Ricostruire la propria storia personale e 

familiare 

 
 Attivare modalità relazionali adeguate 

con i compagni e con gli adulti 

 
 Riconoscere e definire il proprio ruolo in 

contesti diversi da quello scolastico 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Attivare un comportamento adeguato e consapevole nelle diverse situazioni della vita 

quotidiana 

 Sviluppare un atteggiamento responsabile rispetto alla cura della propria persona 

e dell’ambiente in cui si vive 

 Esprimere forme di relazione attente e rispettose degli altri 

Conoscenze Abilità 

 

 
Educazione alla cittadinanza 

 
 Forme di espressione proprie e/o 

comuni in relazione a stati d’animo, 

emozioni e contesti 

 

 Regole su cui si fondano il gruppo, la 

comunità, le società 

 

 Diritti e doveri 

 

 Il valore degli strumenti e degli spazi di 

vita comune 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute 

 
 Funzionamento generale del corpo 

 

 
Educazione alla cittadinanza 

 
 Manifestare il proprio punto di vista ed 

esigenze personali in forme corrette 

ed argomentate. 

 
 Recepire, condividere, rispettare le 

opinioni altrui per operare un 

confronto critico 

 
 Individuare le caratteristiche 

essenziali del gruppo, della comunità 

e della società 

 
 Riconoscersi come membro di una 

comunità e comportarsi conformemente 

 
 Assumere compiti e responsabilità nella 

classe e nella comunità scolastica 

 
 Avere cura del proprio materiale e 

del patrimonio comune 

 

Educazione alla salute 
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umano 
 

 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti ( classe, 

scuola, casa, ecc.) 

 Ascoltare il proprio corpo per 

distinguere i momenti di benessere e di 

malessere 

 Rispettare le norme necessarie per la 

sicurezza 

 Simulare comportamenti da assumere 

in condizioni di rischio e/o di pericolosità 

ambientale 

 

 
Educazione all’affettività 

 
 Le emozioni ed i sentimenti legati alla 

relazione con l’altro 

 

 Percezione di sé e del proprio ruolo 

nella classe, nella famiglia e nel gruppo 

dei pari 

 

  Educazione ambientale 

 
 L’ambiente vicino: spazi vissuti 

dell’ambiente naturale ed antropizzato 

 

 Caratteristiche dell’ambiente 

antropizzato 

 

 Comportamenti quotidiani finalizzati alla 

tutela delle risorse e allo sviluppo 

sostenibile 

 

 
Educazione all’affettività 

 
 Esprimere la propria emotività in 

situazioni di gioco, di lavoro e di relax, 

con attenzione e rispetto degli altri 

 

 Comunicare la percezione di sé e del 

proprio ruolo nella classe, nella famiglia 

e nel gruppo dei pari 

 

Educazione ambientale 

 
 Riconoscere e descrivere l’ambiente 

naturale ed antropizzato  del territorio 

 

 Individuare vantaggi e svantaggi 

dell’intervento dell’uomo 

 Programmare, riconoscere e mettere in 

atto comportamenti finalizzati alla tutela 

dell’ambiente 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 Maturare comportamenti specifici in relazione al proprio ruolo nella comunità di 

appartenenza 

 Assumere comportamenti volti alla tutela propria ed altrui 

 Essere in grado a valorizzare ruoli ed opinioni propri ed altrui 

Conoscenze Abilità 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Ruoli dell’individuo nel 

contesto quotidiano 

 

 Forme e funzionamento della 

realtà territoriale 

 

 Tradizioni e culture del territorio 

 
 Forme di cooperazione e di solidarietà 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Educazione alla salute 

 
 Alcuni organi e apparati del corpo umano 

 
 La ricaduta dei problemi ambientali 

(inquinamenti) e di abitudini di vita 

scorrette (fumo, sedentarietà) sulla salute 

 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti ( classe, 

scuola, casa, ecc.) 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Riconoscere e sperimentare i 

propri ruoli nel contesto di vita per 

capirne l’importanza 

 
 Individuare le caratteristiche 

essenziali del gruppo, della comunità 

e della società nel modello locale 

 
 Vivere e comprendere le esperienze 

culturali del territorio 

 
 Sperimentare forme di solidarietà e 

di cooperazione interagendo con 
esperienze e con culture diverse 

 

 
  Educazione alla salute 

 
 Acquisire progressiva 

consapevolezza del proprio corpo 

 

 Attivare e motivare comportamenti ed 

atteggiamenti corretti come promozione 

di stili di vita sani 

 Rispettare le norme necessarie per 

la sicurezza 

  Simulare comportamenti da 

assumere in condizioni di rischio e/o 

di pericolosità ambientale 
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Educazione all’affettività 

 
 Modelli relazionali 

 
 Modalità di superamento dei conflitti 

 
 

 
Educazione stradale 

 Diritti e doveri del pedone e del ciclista 

nel codice della strada 

 La funzione della segnaletica stradale 

 Mezzi pubblici e privati 

 

 
Educazione all’affettività 

 
 Curare i rapporti con coetanei ed adulti 

 
 Parlare dei conflitti e trovare modalità 

di cooperazione di compromesso 

 

Educazione stradale 

 
 Comprendere la necessità di 

norme e regole per vivere in modo 

sicuro la strada 

 
 Eseguire un percorso corretto 

a piedi e/o in bicicletta,in situazione 

reale o simulata, nel rispetto delle 

regole 

e delle norme di comportamento 

 
 Ricostruire Il proprio percorso per 

raggiungere la scuola e/o altri luoghi 

riconoscendo i principali segnali stradali 

 Attivare e mantenere 

comportamenti corretti sui mezzi 

pubblici 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 
 Attivare comportamenti specifici e consapevoli rispetto alla propria corporeità, affettività e 

al proprio ruolo nella comunità di appartenenza 

 Sviluppare senso critico, equilibrio e consapevolezza nel contesto delle relazioni umane 

Conoscenze Abilità 

 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Ruoli del cittadino nella comunità locale, 

nazionale ed internazionale 

 
 Forme e funzionamento delle istituzioni 

del territorio 

 

 Il territorio 

 

 L’altro 

 

 Organizzazioni internazionali a 

favore dei diritti del fanciullo  

 Finalità principali delle organizzazioni 

internazionali a favore dei diritti 

dell’uomo 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

 
 Riconoscere e sperimentare il ruolo di 

cittadino nel contesto di vita e 

comprenderne il significato 

 
 Riconoscere il ruolo e le competenze 

dall’amministrazione rispetto alla 

gestione del territorio 

 
 Orientarsi negli uffici preposti alle 

diverse funzioni pubbliche del territorio 

 Acquisire consapevolezza della propria 

appartenenza ad una comunità  locale 

e territoriale con tradizioni e cultura 

proprie 

 Cogliere e comprendere le 

caratteristiche individuali e culturali 

dell’altro 

 
 Confrontarsi, cooperare e costruire 

rapporti di rispetto di sé e dell’altro 

 
 Essere coscienti dei principali 

diritti del fanciullo 

 

  Riconoscere l’importanza delle 

Organizzazioni nel contesto 

internazionale e impegnarsi per 

sostenerne gli scopi 
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  Educazione alla salute 

 
 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti 

 
 

  Educazione alla salute 

 
• Rispettare le norme necessarie per la 

sicurezza 

 
 Simulare comportamenti da assumere 

in condizioni di rischio e/o di 

pericolosità ambientale 

 

 
Educazione all’affettività 

 
 Le emozioni ed i sentimenti legati alla 

relazione con l’altro 

 

 Le principali differenze psicologiche, 

comportamentali e di ruolo tra maschi e 

femmine 

 
 Rapporti tra uomo e donna, nella storia 

e in culture differenti 

 

 

 

 

 

Educazione alimentare 
 

 I principi nutrizionali essenziali contenuti 
nei diversi alimenti 
 

 Il dispendio energetico legato alle attività 
quotidiane 

 

 I principali disturbi alimetari legati ad 
un’alimentazione scorretta 

 

 Le tradizioni culinarie 

 

 
Educazione all’affettività 

 
• Esprimere la propria emotività in 

situazioni di gioco, di lavoro e di relax, 

con attenzione e rispetto degli altri 

 

• Attivare modalità relazionali positive 

coni pari e con gli adulti, tenendo 

conto anche delle caratteristiche 

sessuali 

 
• Esprimere sentimenti, e assumere 

comportamenti equilibrati nei confronti 

dell’altro sesso superando stereotipi e 

luoghi comuni 

 
 
  Educazione alimentare 
 

 Comporre la razione alimentare 
giornaliera in base alla piramide 
alimentare 
 

 Individuare alcuni alimenti della dieta 
adeguata al proprio corpo e alle proprie 
esigenze fisiche 

 

 Assumere comportamenti alimentari 
corretti ed equilibrati 

 

 Assaggiare cibi diversi dal solito per 
superare le abitudine ed eventuali 
stereotipi alimentari 
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  Ambito Linguistico 

Lo sviluppo di competenze linguistiche è una condizione indispensabile per la crescita della 

persona e per l’esercizio pieno ed autentico della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli  ambiti 

culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni campo di studio.  

Per realizzare queste finalità è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di attenta 

concertazione e coordinazione di tutti gli interventi educativi attivati.  

L’educazione linguistica si colloca quale cardine di un percorso coerente ed unitario che consente 

di stabilire raccordi tra le lingue studiate in funzione di un arricchimento globale della capacità di 

espressione e comunicazione dell’alunno. 

L’apprendimento della lingua madre italiana e della lingua comunitaria inglese è strutturato e 

progettato secondo tappe graduali e progressivamente sempre più complesse di apprendimenti, di 

conoscenze e di abilità, misurabili in termini di prestazioni certificabili.  

 

Finalità della lingua italiana 

Lo studio della lingua italiana è inteso quale raggiungimento delle seguenti finalità: 

 Sviluppo della comunicazione orale e scritta come strumento trasversale per la 

socializzazione, l’impostazione  e la soluzione di problemi, per la realizzazione di progetti; 

 Sviluppo delle abilità linguistiche di base: la ricezione orale (ascoltare, capendo), la 

produzione orale (il parlare), la ricezione scritta (il leggere), la produzione scritta (lo 

scrivere); 

 Riflessione sulla lingua come mezzo per favorire il passaggio dal pensiero concreto 

al pensiero formale; 

 Strumento per l’accesso critico a più ambiti culturali, indispensabile per la crescita della 

persona.
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Il curricolo dà priorità assoluta allo sviluppo graduale delle cinque abilità linguistiche: 

 Ascoltare 

 Parlare 

 Leggere 

 Scrivere 

 Riflettere sulla lingua 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti, attraverso  messaggi semplici, 

chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 

 Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi differenti, individuarne il senso globale e/o 

le informazioni principali, utilizzare strategie di lettura funzionali agli scopi; 

 Leggere testi letterari di vario genere, a voce alta con tono di voce espressivo, con lettura 

silenziosa e autonoma, esprimendo opinioni personali; 

 Produrre testi legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielaborare 

testi, manipolandoli, parafrasandoli, completandoli e trasformandoli; 

 Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, estrapolando dai testi  scritti 

informazioni su un dato argomento, utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica; 

 Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 

legge e prendere coscienza delle caratteristiche del funzionamento della lingua. 



17 
 

 

CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 Ascoltare e comprendere per intervenire in modo adeguato in un flusso comunicativo 

 Scrivere in autonomia semplici messaggi-pensieri 

 Cogliere il significato di un testo letto 

Conoscenze Abilità 

ASCOLTARE 

 Lessico di base della lingua italiana 

relativo all'esperienza del bambino 

 Il continuum fonico, le parole, i fonemi 

 La consegna, il comando 

 La conversazione, il racconto 

  

ASCOLTARE 

 Discriminare le parti del continuum 

fonico, i singoli fonemi 

 Comprendere consegne e comandi 

Narrazioni orali ,letture, conversazioni 

 
 
 

 
PARLARE 

 Lessico di base della lingua italiana 

relativa all'esperienza del bambino 

 La conversazione libera e la 

conversazione guidata 

 Vissuti, emozioni, fatti 

 Filastrocche, rime 
 
 
 
 

 
   
LEGGERE 
 

 Corrispondenza fonema-grafema 
 

 Lo stampato maiuscolo 

 Lo stampato minuscolo 

 Avvio al corsivo 

 La sillaba, la parola, la frase, il testo 

 Elementi essenziali dei testi scritti 

 Il punto fermo 

  

  

PARLARE 

 Articolare i suoni in modo chiaro 

 Rispettare il proprio turno in una 

conversazione 

 Intervenire in modo pertinente 

 Porre domande per chiedere aiuto, 

chiedere spiegazioni, esprimere bisogni 

 Raccontare in modo chiaro, rispettando 

l'organizzazione logico-temporale 

 Memorizzare e recitare 
 

   
LEGGERE 
 

 Leggere tutte le lettere dell'alfabeto nei 
tre caratteri 

 Leggere sillabe, parole 

 Leggere e comprendere frasi, brevi 

testi, simboli, consegne 

 Rispettare il punto fermo 
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SCRIVERE 

 Direzionalità del segno grafico 

 Utilizzo dello spazio-foglio 

 Stampato maiuscolo 

 Stampato minuscolo 

 Avvio al corsivo 

 La sillaba , la parola, la frase, il testo 

 Il simbolo 

 Il vissuto 

 Spunti fantastici 



RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Vocali 

 Consonanti 

 Difficoltà ortografiche 

 Prime convenzioni ortografiche 

 Il punto fermo 

 

SCRIVERE 

 Organizzare lo spazio grafico 

      Scrivere tutte le lettere dell'alfabeto    

nei     tre caratteri 

 Scrivere sillabe, parole, frasi 

 Scrivere brevi testi 

 Utilizzare simboli 
 
 
 
 
 
 
 

    RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Rispettare le convenzioni scrittura 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 Ascoltare e comprendere, per intervenire in modo costruttivo in un flusso comunicativo 

 Leggere e comprendere diverse tipologie testuali 

 Scrivere brevi testi 

Conoscenze Abilità 

ASCOLTARE 

 consegne e comandi 

 narrazioni orali 

 letture 

 conversazioni collettive 

 filastrocche, poesie, conte 
 

 
PARLARE 

 vissuti 

 
 vicende/eventi 

 
 emozioni 

 

 filastrocche, poesie, conte 

 lessico: sinonimi e contrari 
 

 
 
 
 
 
 

  LEGGERE 

 stampato maiuscolo, stampato 

minuscolo, corsivo 

 fiabe, racconti, testi descrittivi, 

consegne, testi regolativi, simboli 

 lettura silenziosa 

 lettura ad alta voce 

 il punto fermo, la virgola, il punto 

ASCOLTARE 

 comprendere comunicazioni orali con 

diverse finalità 

 riconoscere il significato essenziale  di 

un messaggio 

 cogliere alcune caratteristiche del suono 

e del ritmo delle parole 

 

 
PARLARE 

 raccontare in modo chiaro, rispettando 

l’organizzazione logico-temporale 

 porre domande per chiedere aiuto, 

spiegazioni 

 esprimere bisogni 

 rispettare il proprio turno in una 

conversazione e intervenire in modo 

pertinente 

 memorizzare e recitare 

 conoscere vocaboli; chiedere il 

significato di vocaboli 

 

    LEGGERE 

 leggere nei tre caratteri 

 leggere e comprendere testi di diverse 

tipologie 

 utilizzare tecniche efficaci di lettura 

 rispettare la punteggiatura 
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interrogativo, il punto esclamativo 
 

SCRIVERE 

 il  segno grafico e le sue caratteristiche 

 lo spazio-foglio e le sue caratteristiche 

 stampato maiuscolo, stampato 

minuscolo, corsivo 

 sillabe e parole complesse 

 frasi di senso compiuto 

 didascalie, brevi racconti di esperienze 

personali o di fantasia, testi regolativi 

(istruzioni, avvisi, inviti) 

 la legenda 
 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 vocali e consonanti (italiane e straniere) 

 l’ordine alfabetico 

 i raddoppiamenti 

 digrammi e trigrammi 

 primo approccio all’uso dell’H 

 primo approccio all’uso dell’accento e 

dell’apostrofo 

 i principali segni di punteggiatura: punto 

fermo, virgola, punto interrogativo, punto 

esclamativo 

 il nome (genere, numero, proprio e comune) 

 articolo (genere e numero). 

SCRIVERE 

 organizzare lo spazio grafico 

 scrivere tutte le lettere dell’alfabeto nei 

tre caratteri 

 scrivere sillabe, parole e frasi 

 scrivere brevi testi di diversa tipologia 

 utilizzare simboli 
 

 

 

 

 

 

 

  RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 acquisire competenza ortografica 

 riconoscere parti del discorso 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Partecipare in modo interattivo a una situazione comunicativa 

 Leggere e riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali 

 Produrre testi coerenti di vario tipo 

Conoscenze Abilità 

ASCOLTARE ASCOLTARE 

 comprendere comunicazioni orali con 

diverse finalità 

 ascoltare per imparare 

 riconoscere il significato essenziale  di 

un messaggio 

 cogliere alcune caratteristiche del suono 

e del ritmo delle parole 

PARLARE 

 raccontare in modo chiaro, rispettando 

l’organizzazione logico-temporale 

 rispettare il proprio turno in una 

conversazione e intervenire in modo 

pertinente; 

 porre domande per chiedere aiuto, 

spiegazioni 

 esprimere bisogni 

 formulare ipotesi 

 ripetere contenuti 

 fare proposte 

 memorizzare e recitare  

LEGGERE 

 leggere e comprendere testi di diverse 

tipologie 

 riconoscere la struttura di un testo 

 individuare l’argomento principale del 

testo e la sua funzione 

 cogliere informazioni esplicite e 

 consegne e comandi 

 relazioni di esperti 

 narrazioni orali 

 letture 

 conversazioni collettive 

 filastrocche, poesie, etc. 

 PARLARE 

 vissuti 

 emozioni 

 vicende/eventi 

 filastrocche, poesie, conte 

 testi di tipo espositivo 

 
 
 
 

 
LEGGERE 

 testi narrativi (fiabe, racconti), testi 

descrittivi, testi regolativi (istruzioni, 

consegne, avvisi, regolamenti, inviti), 

simboli 

 lettura silenziosa 

 lettura ad alta voce 
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 il punto fermo, la virgola, il punto 

interrogativo, il punto esclamativo 

 il lessico specifico 

implicite 

 utilizzare tecniche efficaci di lettura 

 rispettare la punteggiatura 

SCRIVERE 

 lo spazio-foglio e le sue caratteristiche 

 frasi di senso compiuto 

 produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi, legati a scopi concreti e connessi 

a situazioni quotidiane 

 testi narrativi (fiabe, racconti), testi 

descrittivi, consegne, testi regolativi 

(istruzioni, avvisi, regolamenti, inviti), 

semplici testi poetici e filastrocche 

 simboli, consegne 

 la legenda 
 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 l’ordine alfabetico 

 i raddoppiamenti 

 digrammi e trigrammi 

 primo approccio all’uso dell’H 

 uso dell’accento e dell’apostrofo 

 primo approccio al discorso diretto 

 i principali segni di punteggiatura: punto 

fermo, virgola, due punti, punto 

interrogativo, punto esclamativo 

 il nome (genere, numero, proprio e comune) 

 articolo (genere e numero) 

 primo approccio all’uso dell’aggettivo 

qualificativo 

SCRIVERE 

 organizzare lo spazio grafico  

 scrivere testi di diversa tipologia  

 manipolare un testo 

 scrivere testi seguendo uno 

schema 

 rispondere a domande relative 

a un testo  

 utilizzare simboli 

 

 

 

 

 

 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 acquisire competenza ortografica 

 riconoscere parti del discorso 

 riconoscere se una frase è completa 

oppure no, cioè costituita dagli elementi 

essenziali 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio in modo appropriato, tenendo conto del contesto comunicativo. 

 Riconoscere la funzione di alcune tipologie testuali. 

 Acquisire tecniche specifiche per produrre testi di diverso tipo. 

 Comunicare a livello orale e scritto, strutturando un testo coerente, coeso e senza errori. 

  

 

 

 

  

  

 

Conoscenze 

 

  ASCOLTARE 

 consegne e comandi 

 relazioni di esperti 

 linguaggi specifici 

 narrazioni orali 

 letture 

 conversazioni collettive 

 poesie 

 

 
PARLARE 

 vissuti 

 emozioni 

 vicende/eventi 

 filastrocche, poesie 

 testi di tipo espositivo 

 linguaggi specifici 

 forme diverse di discorso parlato 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abilità 

 

 ASCOLTARE 

 comprendere comunicazioni orali con 

diverse finalità 

 ascoltare per imparare da relatori esperti 

 riconoscere il significato essenziale  di 

un messaggio 

 
 

 

 

 
 
PARLARE 

 raccontare in modo chiaro, rispettando 

l’organizzazione logico-temporale 

 rispettare il proprio turno in una 

conversazione e intervenire in modo 

pertinente 

 riconoscere i registri linguistici e la loro 

relazione con il contesto 

 porre domande per chiedere aiuto, 

spiegazioni 

 esprimere bisogni 

 formulare ipotesi 

 ripetere contenuti e riferire informazioni 

 fare proposte 

 argomentare 

 memorizzare e recitare  
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LEGGERE 

 testi narrativi (fiabe, racconti), testi 
descrittivi, testi regolativi (istruzioni,avvisi, 
consegne,regolamenti, inviti), testi 
espositivi, simboli lettura silenziosa 

 lettura ad alta voce 

 punteggiatura 

 forma grafica del testo 

 il lessico specifico 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SCRIVERE 

 frasi complete e di senso compiuto; 

 testi narrativi (fiabe, racconti), testi 

descrittivi, consegne, testi regolativi 

(istruzioni, avvisi, regolamenti, inviti), 

semplici testi poetici e filastrocche 

 simboli, consegne 

 la legenda 
 

 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 consolidamento delle difficoltà e delle 

convenzioni ortografiche 

 uso dell’H 

 uso dell’accento e dell’apostrofo 

 il discorso diretto 

 

 

  LEGGERE 

 leggere e comprendere 

testi di    diverse 

tipologie 

 riconoscere la struttura 

di un testo  

 individuare l’argomento principale 

del testo e la sua funzione 

 cogliere informazioni 

esplicite e implicite 

 utilizzare tecniche efficaci di lettura 

 ricercare le informazioni in funzione di 

una sintesi 

 avviare l’uso di sistemi di evidenziazione 

 consultare testi per estrapolare dati 

 rispettare la punteggiatura 
    
 
 

   SCRIVERE 

 rispettare la forma grafica del testo 

 scrivere testi di diversa tipologia 

 manipolare un testo 

 4. eseguire operazioni guidate di sintesi 

su testi dati 

 scrivere testi seguendo uno schema 

 rispondere a domande relative a un 

testo 

 utilizzare simboli 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 acquisire competenza ortografica 

 riconoscere parti del discorso 
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  i segni di punteggiatura 

 il nome e le sue caratteristiche 

 l’articolo e le sue caratteristiche 

 gli aggettivi 

 primo approccio all’uso del verbo 

 

 le parti del discorso e le categorie 
grammaticali 

 gli elementi che contraddistinguono una 
frase 

 la funzione delle parole nel contest di 
una frase: soggetto, predicato, 
espansione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conoscere le relazioni di significato tra 
le parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 classificare le parole ricorrenti in un testo 

 scoprire e analizzare tutte le caratteristiche 
del nome e dei suoi modificanti (articolo, 
aggettivo, pronome) 

 usare e distinguere le persone, I tempi, I 
modi dei verbi e individuarne I modificanti 
(avverbi) 

 individuare la classe dei connettivi 
(preposizioni, congiunzioni), e riflettere sul 
loro valore relazionale 

 scoprire l’enunciatocome sequenza 
ordinate di parole e riflettere sui mutamenti 
di significato della frase dovuti ai 
cambiamenti di ordine delle parole 

 riconoscere la frase minima (soggetto, 
predicato) all’interno del testo 

 espandere la frase minima mediante 
l’aggiunta di elementi di complement 

 isolare le espansioni relative al gruppo 
nominale e al gruppo verbale 

 formare periodi con frasi coordinate e 
subordinate usando appropriatamente I 
connettivi 

 

 individuare il significato di parole a partire 
da testi e contesti d’uso 

 

 usare e consultare appropriatamente il 
dizionario 

 

 analizzare le relazioni di significato tra le 
parole: sinonimia, omonimia, polisinemia, 
iperoniimia, iponimia, antinomia, etc. 

 

 riconoscere i vocaboli entrati nell’uso 
commune, provenienti da lingue straniere 
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 conoscere la punteggiatura come 
insiene di segni convenzionali che 
servono a scandire il flusso delle parole 
e dellea frase in modo da riprodurre 
l’interazione comunicativa. 

 

 utilizzare le pause, l’intonazione e la 
gestualità come spedienti per 
sottolineare i contenuti del parlato 
 

 utilizzare consapevolmente la 
punteggiatura in funzione demarcativa 
ed espressiva 

 riconoscere ed utilizzare correttamente 
le convenzioni ortografiche. 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio in modo appropriato, tenendo conto del contesto comunicativo. 

 Riconoscere la funzione di alcune tipologie testuali. 

 Acquisire tecniche specifiche per produrre testi di diverso tipo. 

 Riflettere sul funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità grammaticali 

Conoscenze 

Abilità 
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ASCOLTARE 

 consegne e comandi 

 letture 

 conversazioni collettive 

 
 PARLARE 

 vissuti 

 vicende/eventi 

 emozioni 

 filastrocche e poesie 

          

 

 linguaggi specifici 

 forme diverse di discorso parlato 

 arricchire il lessico 

ASCOLTARE 

 comprendere comunicazioni orali con 

diverse finalità 

 applicare strategie di ascolto 

 cogliere il significato generale e le 

informazioni specifiche di un messaggio 

orale 

 

    PARLARE 

  rispettare il proprio turno in una 

conversazione e intervenire in modo 

pertinente 

 raccontare in modo chiaro, rispettando 

l’organizzazione logico-temporale 

 usare consapevolmente un registro 

linguistico adeguato al contesto 

 porre domande per chiedere aiuto, 

spiegazioni 

 esprimere  bisogni 
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LEGGERE 

Lettura silenziosa 

 lettura ad alta voce 

 punteggiatura 

 testi narrativi (fiabe, racconti, 

leggenda,testi 

biografici,autobiografici, fantasy, 

fantascientifici,gialli,testi poetici) 

 lettura silenziosa 

 lettura ad alta voce 

 punteggiatura 
 

 
SCRIVERE 

 frasi complete e di senso compiuto 

 testi narrativi (fiabe, racconti, testi 

biografici,autobiografici,fantasy,gialli,

fantascientifici,testi poetici) 

 

 

 LEGGERE 

 leggere e comprendere testi di diverse 

tipologie 

 utilizzare strategie di lettura globale e 

analitica 

 rispettare la punteggiatura 

 riconoscere la struttura di un testo 

 individuare l’argomento principale del 

testo e la sua funzione 

 ricercare le informazioni in funzione di 

una sintesi 



SCRIVERE 

 scrivere testi di diversa tipologia 

 manipolare un testo 

 rispettare la forma grafica del testo 

 eseguire operazioni guidate di sintesi su 

testi dati (riassunto) 

 scrivere testi seguendo uno schema 

 rispondere a domande relative a un 

testo 

 utilizzare simboli 
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  RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 consolidamento delle difficoltà e delle 

convenzioni ortografiche 

 i segni di punteggiatura 

 nome e sue caratteristiche 

 articolo e sue caratteristiche 

 aggettivi 

  

  

 

 

 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 acquisire competenza ortografica 

 riconoscere le diverse categorie 
grammaticali 

 

 

             avverbi 

            verbi:modi e tempi 
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  Finalità della lingua inglese 

 

La presenza di una lingua comunitaria nella stessa area della lingua italiana offre occasione 

all’alunno di esplorare i caratteri specifici del linguaggio verbale e di avviare riflessioni sulla lingua 

che sfruttino le conoscenze e le competenze linguistiche già acquisite, individuando omogeneità 

e differenze, stabilità e variabilità delle lingue. 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di acquisire una competenza plurilingue e 

pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale.  

E’ necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia continuità ”verticale”, dalla 

scuola primaria a quella secondaria, sia trasversalità in “orizzontale”, con l’integrazione tra lingua 

materna e lingua straniera. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola  primaria 

 L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua inglese dall’insegnante, 

stabilisce relazioni tra elementi linguistico - comunicativi appartenenti alla lingua inglese e 

alla lingua materna. 

 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività ludico-espressive 

collettive o di gruppo. 

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari. 

 Esprime richieste riferite ad esigenze comuni ed immediate. 

 Comunica in modo comprensibile con espressioni e frasi memorizzate o elaborate in 

scambi d’informazioni semplici e di routine. 

 Descrive in termini semplici elementi del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Individua alcune differenze ed affinità culturali veicolate dalla lingua inglese e dalla lingua 

materna.
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  CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 

 Acquisire la lingua inglese prevalentemente attraverso le abilità orali: comprendere e par- 

lare e interagire in ambito ludico 

 Acquisire i primi ambiti lessicali e del linguaggio collegato con la vita di classe 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Formule di saluto 

 Uso della prima persona singolare (I) 

 Espressioni per chiedere il proprio nome 

 Alcuni verbi di azione 

 Semplici giochi  

 
 Numeri (1-10) 

 Lessico relativo a colori, animali,  

      giocattoli, oggetti della classe 

 

 
 Comprendere e rispondere ad un saluto 

 Uso della prima persona singolare (I) 

 Presentarsi e dire il proprio nome 

 Comprendere semplici istruzioni correla- 

te alla vita di classe quali l'esecuzione di 

un compito o lo svolgimento di un gioco 

 Saper contare ed eseguire semplici 

operazioni con i numeri 

 Identificare e utilizzare il lessico relativo 

a colori animali, giocattoli, e oggetti della 

classe 
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  CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 

 Acquisire prime nozioni della scrittura della lingua inglese. 

 Acquisire ambiti lessicali più ampi ed linguaggio collegato con la vita di classe 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Espressioni utili per semplici interazioni 

 
 Uso della prima e seconda seguire indi- 

cazioni, persona singolare (I, you) 

 
 Espressioni legate alle preferenze 

 
 Ambiti lessicali relativi a: colori, oggetti 

scuola, parti del corpo, cibo, persone 

 Numeri (10-30) 

 
 Semplici storie in sequenza 

 

 Lessico relativo ad eventi in ambiti vei- 

colati 

 

 Lessico relativo a festività (Halloween, 

Natale, Pasqua) 

 

 

 Saluti, chiedere e dare qualcosa 

comprendere domande e istruzioni, 

seguire indicazioni 

 Esprimere preferenze 

 
 Interagire in brevi scambi dialogici ed in 

semplici situazioni legate alla vita quoti- 

diana 

 
 Contare 

 
 Leggere e comprendere brevi e semplici 

frasi accompagnate da immagini 

 
 Comprendere ed utilizzare in forma 

orale alcuni termini relativi ad eventuali 

ambiti disciplinari veicolati 

 Produrre materiali utilizzando il 

lessico relativo a festività 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Acquisire prime nozioni della scrittura della lingua inglese. 

 Acquisire ambiti lessicali più ampi ed linguaggio collegato con la vita di class 

 Utilizzare la lingua per interagire nei primi scambi 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Espressioni utili per semplici interazioni 

 
 Uso della prima, seconda e terza per- 

sona singolare (I, you, he/she/it) 

 
 Espressioni legate alle preferenze 

 
 Ambiti lessicali relativi a: oggetti perso- 

nali e di uso comune, famiglia, scuola, 

cibo, attività del tempo libero, animali, 

casa, abbigliamento 

 

 Numeri (10-50) 

 
 Semplici storie in sequenza 

 

 Lessico relativo ad eventi in ambiti vei- 

colati 

 Lessico relativo a festività (Halloween, 

Natale, Pasqua) 

 

 

 Saluti, chiedere e dare qualcosa 

comprendere domande e istruzioni, 

seguire indicazioni 

 Esprimere preferenze 

 
 Interagire in brevi scambi dialogici in 

semplici situazioni, legate alla vita quoti- 

diana 

 Contare 

 
 Leggere e comprendere brevi e semplici 

frasi accompagnate da immagini 

 
 Comprendere ed utilizzare in forma ora- 

le alcuni termini relativi ad eventuali am- 

biti disciplinari veicolati 

 
 Produrre materiali utilizzando il lessico 

relativo a festività 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 
 Sviluppo delle abilità di lettura e di scrittura di frasi 

 
 Utilizzo di ambiti lessicali più complessi per riferire informazioni ed esperienze personali 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Formule per congedarsi e ringraziare 

 Lessico relativo a: tempo atmosferico, 

giorni della settimana, mesi, anni, 

stagioni, descrizioni di persone, cibi, 

bevande e tempo libero 

 Numeri (fino a 100) 

 Orario 

 Lettere dell'alfabeto 

 Presente dei verbi To Be e To Have Got 

 Verbi di uso comune al Simple Present 

 Pronomi personali soggetto 

 Pronomi interrogativi 

 Aggettivi possessivi (my, yours, his/her) 

 Aggettivi qualificativi e dimostrativi 

 Preposizioni di luogo 

 Lessico relativo a festività (Halloween, 

Natale, Pasqua) 

 

 

 Comprendere e rispondere ad un saluto 

in modo più articolato 

 Produrre brevi descrizioni orali e/o scrit- 

te 

 Contare 

 Chiedere e dire l'ora 

 Compitare (spelling) 

 Utilizzare forme verbali, pronomi, 

aggettivi, preposizioni per: 

 esprimere preferenze 

 produrre brevi decrizioni a partire da 

situazioni ed immagini 

 per porre domande e rispondere in 

modo sintetico 

 Produrre materiali utilizzando il lessico 

relativo a festività 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 

 Sviluppo delle abilità di lettura e di scrittura di frasi 
 

 
 Utilizzo di ambiti lessicali più complessi per riferire informazioni ed esperienze personali 

 

 
 Ripetizione con espansione dei nuclei tematici 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Formule per congedarsi e ringraziare 

 Lessico relativo a: tempo atmosferico, 

giorni della settimana, mesi, anni, 

stagioni, descrizioni di persone, cibi, 

bevande e tempo libero 

 Numeri (fino a 100) 

 Orario 

 Lettere dell'alfabeto 

 Presente dei verbi Be e Have 

 Verbi di uso comune al simple present 

 Pronomi personali soggetto 

 Pronomi interrogativi 

 Aggettivi possessivi (my, yours, his/her) 

 Aggettivi qualificativi e dimostrativi 

 Preposizioni di luogo 

 Lessico relativo a festività (Halloween, 

Natale, Pasqua) 

 Elementi di civilità dei paesi di lingua 

inglese 

 

 

 Comprendere e rispondere ad un saluto 

in modo più articolato 

 Produrre brevi descrizioni orali e/o scrit- 

te 

 Contare 

 Chiedere e dire l'ora 

 Compitare (spelling) 

 Utilizzare forme verbali, pronomi, 

aggettivi, preposizioni per: 

 esprimere preferenze 

 produrre brevi decrizioni a partire da 

situazioni ed immagini 

 per porre domande e rispondere in 

modo sintetico 

 Produrre materiali utilizzando il lessico 

relativo a festività 

 Conoscere elementi di civilità dei paesi 

di lingua inglese 
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Ambito Espressivo 

Le educazioni artistico, motoria e musicale hanno come oggetto di studio prevalentemente i 

linguaggi non verbali che insieme ai linguaggi verbali rispondono all’esigenza comunicativa 

dell’uomo e all’espansione del suo pensiero. 

Tutte queste discipline, pur mantenendo ambiti di apprendimento propri e specificatamente 

esecutivi (tecnici), concorrono ad ampliare la gamma di possibilità espressive atte a formare 

una rete di connessioni fra tutte le dimensioni della persona e del suo agire. 

Partendo dalle peculiari capacità e percezioni, l’alunno sarà guidato nei diversi campi di 

esperienza ad appropriarsi ed elaborare i codici iconici, motori e sonori per realizzare forme 

utili ad esprimere la sua personalità, per rappresentare e interpretare efficacemente il mondo 

che lo circonda. 
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Finalità  di Arte e Immagine 

Arte e immagine concorre con tutte le altre discipline alla formazione completa dell'alunno in ogni 

sua dimensione, contribuendo alla acquisizione della piena coscienza e responsabilità di cittadini 

sensibili all'arte e all'esigenza della difesa dei suoi valori nell'ambito sociale. La funzione della 

disciplina è quella di contribuire a promuovere, sviluppare e assecondare le doti espressive naturali 

possedute dall'alunno. studio della lingua italiana Arte e immagine è inteso quale raggiungimento 

delle seguenti finalità: 

 Sviluppare e di potenziare nell’alunno la capacità di leggere e  capire le immagini e le 

diverse esecuzioni artistiche, di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo; 

 Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico; 

 Acquisire la capacità di fruire ed utilizzare il linguaggio visuale dell’arte.  

Il raggiungimento delle competenze determinate dalle conoscenze e dalle abilità concorre a  

formare il bagaglio fondamentale e è indispensabile a sviluppare al meglio le proprie capacità 

espressive e comunicative.
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 Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

Al termine della scuola primaria, l’alunno è capace di: 

 Utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere  

e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in 

movimento (quali spot, brevi filmati, video clip, ecc). 

 Utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo 

le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico- 

espressivi, pittorici e plastici). 

 Leggere gli aspetti formali di alcune opere d’arte; apprezza opere d’arte e oggetti  di  

artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio. 

 Conoscere i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio, mette in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 Utilizzo dei linguaggi tecnici e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi e 

comunicativi 

 Comprensione e interpretazione di immagini e messaggi visivi 

 Lettura delle espressioni culturali e artistiche 

Conoscenze Abilità 

 Segni, forme ed oggetti presenti 

nell’ambiente naturale e artificiale anche 

attraverso l’uso di immagini statiche 

(fotografie) o messaggi in movimento 

(filmati) 

 

 Tecniche espressive grafiche, pittoriche 

e plastiche 

 Grammatica di base: punto, linea, 

forma e colore  

 

 Riconoscere nell’ambiente vissuto 

forme, colori, dimensioni e sperimentarle 

attraverso i cinque sensi 

 Riconoscere i principali elementi 

raffigurati in semplici immagini grafiche, 

fotografiche, pittoriche e filmate 

 Attraverso l’osservazione della realtà, 

stimolare momenti di creatività con la 

libera espressione individuale 

 Osservare immagini e descrivere gli 

elementi principali di essa in relazione al 

contenuto e all’impatto emotivo 

 Esprimere emozioni attraverso l’uso del 

colore e la manipolazione di materiali 

vari 

 Collocare figure in uno spazio definito e 

colorare in modo adeguato 

 Avere rispetto dei beni presenti nella 

classe e nella scuola come patrimonio 

collettivo 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 
 Utilizzo dei linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi 

e comunicativi 

 Comprensione e interpretazione di immagini e messaggi visivi 

 Lettura delle espressioni culturali e artistiche 

Conoscenze Abilità 

 Segni, forme ed oggetti presenti 

nell’ambiente naturale e artificiale anche 

attraverso l’uso di immagini statiche 

(fotografie) o messaggi in movimento 

(filmati) 

 Tecniche espressive grafiche, pittoriche 

e plastiche 

 

 Grammatica di base: punto, linea, 

forma, colore, volume, struttura 

compositiva 

 Significato di bene culturale 

 Attivare la comunicazione e 

l’espressione mediante immagini 

padroneggiando tecniche, strumenti, 

materiali, attraverso attività di 

laboratorio 

 Riconoscere gli elementi raffiguranti 

un’immagine e coglierli nella loro 

completezza 

 Smontare immagini iconiche per 

potenziare la fantasia attraverso la 

produzione di altre immagini con diverso 

significato 

 Acquisire i primi elementi sulla 

formazione dei colori e sulle loro tonalità 

e intensità 

 Sviluppare la creatività attraverso attività 

manipolative e iconiche che facciano 

appello alla fantasia, alla musica, alla 

drammatizzazione 

 Saper distinguere e comporre colori 

primari e secondari e usarli con tecniche 

diverse (tempere, matite, cere…) 

 Avere rispetto dei beni presenti nella 

classe, nella scuola e nell’ambiente 

circostante, come patrimonio collettivo 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Utilizzo dei linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi 

e comunicativi 

 Comprensione e interpretazione di immagini e messaggi visivi 

 Lettura delle espressioni culturali e artistiche 

Conoscenze Abilità 

 Regole della percezione visiva 

 
 Immagini ed oggetti presenti 

nell’ambiente artificiale e naturale. 

Tecniche espressive pittoriche, grafiche 

e plastiche 
 

 Elementi grammaticali: linee, forme, 

colore, volume e spazio 

 

 Principali beni culturali 

 
 Manipolazione e associazione di codici, 

tecniche e materiali diversi tra loro 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie 

di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i 

diversi significati 

 Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali, tattili e cinestetiche 

 Guardare con consapevolezza immagini 

statiche e in movimento descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte dai suoni, dai gesti 

e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci, dai colori e altro 

 Descrivere ciò che si vede in un’opera 

d’arte dando spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni, riflessioni 

 Avviare la conoscenza delle proporzioni 

tra figure secondo relazioni spaziali 

(vicino/lontano, alto/basso..) 

 Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume e 

la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini 

 Riconoscere nel proprio ambiente alcuni 

beni artistico – culturali 

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, pittoriche, multimediali…) 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 Utilizzo dei linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi 

e comunicativi 

 Comprensione e interpretazione di immagini e messaggi visivi 

 Lettura delle espressioni culturali e artistiche 

Conoscenze Abilità 

 Regole della percezione visiva. 

 
 Immagini ed oggetti presenti 

nell’ambiente artificiale e naturale. 

Tecniche espressive pittoriche, grafiche 

e plastiche 

 
 Elementi grammaticali: linee, forme, 

colore, volume e spazio 

 

 Principali beni culturali. 
 

 Manipolazione e associazione di codici, 

tecniche e materiali diversi tra loro. 

 Riconoscere in vignette, fotografie, 

immagini, le funzioni espressive e 

comunicative 

 Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente, utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali, tattili 

 Guardare con consapevolezza immagini 

statiche e in movimento descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte dai suoni, dai gesti 

e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci, dai colori e altro 

 Rilevare in un’opera d’arte gli stereotipi 

iconici più diffusi e riflettere criticamente 

su di essi rilevando somiglianze e 

differenze 

 Avviare al riconoscimento delle linee, 

colori, forme, volume delle immagini e 

delle opere d’arte 

 Comprendere il contenuto di una 

comunicazione visiva, scoprirne il 

messaggio, la struttura, gli scopi 

 Riconoscere nella propria città/territorio 

alcuni beni artistici e culturali, sviluppare 

l’amore per la conservazione 

 Consolidare le tecniche grafo-pittoriche 

e plastiche attraverso le proporzioni, le 

volumetrie, le ombreggiature 

 Sperimentare forme e colori in modo 

personale e autonomo 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 Utilizzo dei linguaggi specifici, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi 

espressivi e comunicativi 

 Comprensione e interpretazione di immagini e messaggi visivi 

 Lettura delle espressioni culturali e artistiche 

Conoscenze Abilità 

 Regole della percezione visiva 

 
 Immagini ed oggetti presenti 

nell’ambiente artificiale e 

naturale.Tecniche espressive 

pittoriche, grafiche e plastiche 

 Elementi grammaticali: linee, forme, 

colore, volume e spazio 

 Principali beni culturali 

 
 Manipolazione e associazione di codici, 

tecniche e materiali diversi tra loro. 

 Individuazione di stereotipi 

 Saper usare in modo corretto i termini 

specifici del linguaggio visuale 

 Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali, tattili e cinestetiche 

 Guardare immagini descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte 

 Riconoscere in un testo iconico – visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato 

 Riconoscere e apprezzare i principali 

beni culturali presenti nel proprio 

territorio 

 Utilizzare strumenti, materiali e tecniche 

diversi con le loro rispettive modalità 

operative 

 Rappresentare la realtà superando gli 

stereotipi 
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Finalità di Educazione al Suono e alla Musica 

Suoni e musica accompagnano ogni azione quotidiana dell’individuo, caratterizzano e descrivono in 

modo significativo e particolare ogni ambiente e luogo nel quale ciascuno di noi vive e opera, 

rappresentano un tassello irrinunciabile della dimensione culturale, simbolica ed affettiva della 

singola persona e della comunità. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze e nella scuola si articola su due 

livelli : a) il livello della produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) 

con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) il livello 

della fruizione (consapevole), che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, 

sociali, culturali, relativamente a fatti, eventi,opere del presente e del passato. Il canto, la pratica 

degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo 

sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo- 

motorie, cognitive e affettivo- sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una 

prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche 

delle diverse fasce d’età. In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno 

apprenderà a leggere e ad operare nella musica. 

Le finalità disciplinari sono: 

 Sviluppo dell’intelligenza musicale intesa come capacità di riconoscere i linguaggi sonori e 

musicali; 

 Educazione dell’orecchio e della percezione uditiva; 

 Maturazione  gesto-sonora  intesa  come  capacità  fisica  di  padroneggiare  ed  usare 

strumenti musicali; 

 Conoscenza di un patrimonio culturale  musicale cogliendo i legami storici tra passato e 

presente e i vari modi di fruizione dei messaggi musicali; 

 Sviluppo del rispetto e dell’interesse verso le culture diverse da quelle di appartenenza; 

 Sviluppo della creatività e della cooperazione; 

 Sviluppo della conoscenza della realtà musicale del proprio territorio.
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    Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

    Al termine della scuola primaria l’alunno: 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

 Articola combinazioni ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e  

culture differenti. 
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 
 Percezione e comprensione dei fenomeni musicali 

 Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 

 Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Fonti sonore : percezione e distinzione 

 
 Il ritmo 

 

 La voce 
 

 Codici musicali non convenzionali 

 

 

 Distinguere suoni e rumori. Individuare, 

attraverso l’ascolto , gli elementi che 

producono il suono (fonti) 

 Classificare le fonti in base a semplici 

indicatori : timbro ,intensità e durata 

 
 Riprodurre semplici formule ritmiche 

con il corpo e con gli strumenti 

 
 Riprodurre suoni con l’uso della voce 

per imitazione cercando di intonare 

semplici intervalli 

 Eseguire semplici canti ad una voce 

 
 Codificare o decodificare il suono 

attraverso simboli non convenzionali 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 

 Percezione e comprensione dei fenomeni musicali 

 Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 

 Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Fonti sonore : percezione e distinzione 
 

 Il ritmo 
 

 La voce 
 

 Codici musicali non convenzionali 

 

 

 Distinguere suoni e rumori. Individuare, 

attraverso l’ascolto , gli elementi che 

producono il suono (fonti) 

 Classificare le fonti in base a semplici 

indicatori : timbro ,intensità e durata 

 Riprodurre semplici formule ritmiche 

con il corpo e con gli strumenti 

 
 Riprodurre suoni con l’uso della voce 

per imitazione cercando di intonare 

semplici intervalli 

 Eseguire semplici canti ad una voce 

 Intonare determinati intervalli musicali 

guidati tramite un’apposita gestualità 

convenuta 

 Codificare o decodificare il suono 

attraverso simboli non convenzionali 

 Codificare e decodificare brevi 

sequenze ritmiche utilizzando i primi 

rudimenti della notazione tradizionale 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Comprensione ed interpretazione del linguaggio musicale 

 Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 

 Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Fonti sonore: percezione e distinzione 

 Il ritmo 

 
 La voce 

 
 Codici musicali non convenzionali 

 

 

 Descrivere suoni e rumori. Individuare, 

attraverso l’ascolto , gli elementi che 

producono il suono (fonti) 

 Classificare le fonti in base a semplici 

indicatori : timbro ,intensità , durata e 

altezza 

 
 Riprodurre e creare semplici formule 

ritmiche con il corpo e con gli strumenti 

 Esecuzioni strumentali monoritmiche 

seguendo la gestualità di chi dirige 

 Improvvisazioni ritmiche 

 
 Riprodurre e creare suoni con l’uso della 

voce per imitazione cercando di intonare 

semplici intervalli 

 Eseguire semplici canti ad una voce e a 

canone 

 Intonare determinati intervalli musicali 

guidati tramite un’apposita gestualità 

convenuta 

 Usare la voce per esprimere stati 

d’animo ed emozioni 

 
 Codificare o decodificare il suono 

attraverso simboli non convenzionali 

 
 Notazione musicale : semplici e brevi 

dettati ritmici 

 



50 
 

 

CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 
 Comprensione ed interpretazione del linguaggio musicale 

 Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 

 Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 

 Individuare e assimilare stili e generi musicali appartenenti a  culture ed epoche diverse 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Fonti sonore: percezione e distinzione 
 

 Il ritmo 

 
 La voce 

 

 Codici musicali non convenzionali 

 

 

 Riconoscere la funzione degli strumenti 

musicali e delle loro caratteristiche 

timbriche 

 Ideare e costruire semplici strumenti 

musicali 

 Saper ascoltare brani musicali 

appartenenti a stili e generi diversi 

cogliendone i tratti salienti 

 Esecuzioni poliritmiche codificate 

seguendo la gestualità di ci dirige 

 
 Riprodurre e creare semplici formule 

ritmiche con il corpo e con gli strumenti 

 Improvvisazioni ritmico- melodiche 

 
 Comporre un tappeto ritmico per un 

testo o la drammatizzazione di un 

episodio 

 
 Riprodurre e creare suoni con l’uso della 

voce  tramite la lettura 

 Usare la voce per esprimere stati 

d’animo ed emozioni 

 Eseguire semplici canti ad una voce e a 

canone e a due voci o più voci 

 

 Intonare determinati intervalli musicali 
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guidati tramite un’apposita gestualità 

convenuta 

 Creare un tappeto melodico per un testo 

o la drammatizzazione di un episodio 

 Codificare o decodificare il suono 

attraverso simboli convenzionali 

 Notazione musicale : semplici e brevi 

dettati ritmici e melodici 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 
 Comprensione ed interpretazione del linguaggio musicale 

 Produzione e rielaborazione del materiale sonoro 

 Rappresentazione grafica delle pulsazioni ritmiche 

 Individuare e assimilare stili e generi musicali appartenenti a  culture ed epoche diverse 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Fonti sonore: percezione e distinzione 

 
 Il ritmo 

 

 La voce 

 

 

 Riconoscere la funzione degli strumenti 

musicali e delle loro caratteristiche 

timbriche 

 Ideare e costruire semplici strumenti 

musicali 

 Saper ascoltare brani musicali 

appartenenti a stili e generi diversi 

cogliendone i tratti salienti 

 
 Esecuzioni poliritmiche codificate 

seguendo la gestualità di ci dirige 

 
 Riprodurre e creare semplici formule 

ritmiche con il corpo e con gli strumenti 

 Improvvisazioni ritmico- melodiche 

 
 Comporre un tappeto ritmico per un 

testo o la drammatizzazione di un 

episodio 

 
 Riprodurre e creare suoni con l’uso della 

voce  tramite la lettura 

 Usare la voce per esprimere stati 

d’animo ed emozioni 

 Eseguire semplici canti ad una voce e a 

canone e a due voci o più voci 
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 Intonare determinati intervalli musicali 

guidati tramite un’apposita gestualità 

convenuta 

 Creare un tappeto melodico per un testo 

o la drammatizzazione di un episodio 

 Codici musicali non convenzionali  Codificare o decodificare il suono 

attraverso simboli convenzionali 

 Notazione musicale : semplici e brevi 

dettati ritmici e melodici 

 Storia della musica 
 Fare ipotesi sull’origine della musica 

 La vita e le opere dei compositori in 

relazione al periodo storico , all’area 

geografica e alla cultura di 

appartenenza 



54 
 

Finalità di Educazione Motoria  

La finalità principale dell’educazione motoria e dell’educazione fisica è quella di utilizzare  la motricità 

come veicolo per l’apprendimento, l’espressione e lo sviluppo della personalità. Opportunamente scelte 

e dosate le attività motorie e sportive concorrono, perciò, allo sviluppo di competenze di ampio respiro 

che riguardano quattro ambiti: l’evoluzione della motricità quale espressione dell’identità; 

l’apprendimento di una vasta gamma di abilità motorie e sportive; la relazione con sé e gli altri in 

un’ottica collaborativa; lo sviluppo di corrette abitudini di vita e di scelte attive di utilizzo del tempo libero. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 Praticare con gioia gioco e sport; 

 Esprimersi creativamente attraverso il movimento; 

 Utilizzare e migliorare le basilari capacità motorie in diversi contesti di gioco e di sport; 

 Sperimentare strategie e tattiche e valutare possibili pericoli; 

 Giocare in gruppo, cooperare e rispettare le regole ed i comportarsi in modo leale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

COMPETENZE: 

CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO E DELLE SUE  MODIFICAZIONI 
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
PRIMA 

 Segmenti del corpo e 

le loro possibilità di 

movimento 

 Concetto di destra e sinistra. 

 Modificazioni strutturali 

del corpo (altezza e peso) 

 Essere in grado di riconoscere, 

individuare e denominare le varie 

parti del corpo 

 Riconoscere la destra e la sinistra su 
di sé 

 Porre attenzione alla propria e altrui 

crescita staturale e ponderale 

 
 

 
SECONDA 

 Potenzialità di movimento del 

proprio corpo 

 Concetto di destra e sinistra 

su di sé e su gli altri 

 Modifiche fisiologiche del 

corpo durante l’attività motoria 

(respirazione, battito…) 

 Riuscire a controllare le posizioni 

statiche e dinamiche del corpo 

 Riconoscere le modifiche 

cardiorespiratorie durante il 

movimento 

 Controllare la respirazione e la 

capacità di rilassare il corpo 

 
 
 
 

 
TERZA 

 Potenzialità di movimento del 

proprio corpo 

 Concetto di destra e sinistra 

su di sé e su gli altri 

 Modifiche fisiologiche del 

corpo durante l’attività motoria 

(respirazione, battito..) 

 Modificazioni strutturali 

del corpo (altezza e peso) 

 Riuscire a controllare le posizioni 

statiche edinamiche del corpo. 

 Riconoscere le modifiche 

cardiorespiratorie durante il 

movimento. 

 Controllare la respirazione e la 

capacità di rilassare il corpo. 

 Essere in grado di rilevare i 

cambiamenti morfologici del 

corpo. 

   
 
 
 
 
 
 

 
QUARTA 

 Potenzialità di movimento del 

proprio corpo 

 Modifiche fisiologiche del 

corpo durante l’attività motoria 

(respirazione, battito, ..) 

 Prime conoscenze sulle 

modificazioni strutturali del 

corpo in rapporto allo sviluppo 

        (vedi anche programma di     
scienze) 

 Essere in grado di controllare i 

diversi segmenti del corpo e il 

loro movimento 

 Riconoscere le modifiche 

cardiorespira- torie durante il 

movimento 

 Controllare la respirazione e la 

capacità di rilassare il corpo 

 Essere in grado di rilevare i 

cambiamenti morfologici del corpo 
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QUINTA 

 Potenzialità di movimento del 

proprio corpo 

 Modifiche fisiologiche del 

corpo durante l’attività motoria 

(respirazione, battito, ..) 

 Prime conoscenze sulle 

modificazioni strutturali del 

corpo in rapporto allo sviluppo 

             (vedi anche programma di          
scienze) 

 Essere in grado di controllare i 

diversi segmenti del corpo e il 

loro movimento 

 Riconoscere le modifiche 

cardiorespira- torie durante il 

movimento 

 Controllare la respirazione e la 

capacità di rilassare il corpo 

 Essere in grado di rilevare i 

cambiamenti morfologici del corpo 

 Muoversi e agire consapevoli della 

propria dominanza 
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COMPETENZE: 

PERCEZIONE SENSORIALE  
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 
PRIMA 

 I cinque sensi 

(vedi anche programma di scienze) 

 Individuare le caratteristiche 

qualitative dei diversi materiali 

utilizzati. 
 

 
SECONDA 

 Caratteristiche qualitative e 

modalità d’uso dei materiali 

utilizzati 

 Riconoscere, differenziare, 

ricordare, verbalizzare differenti 

percezioni sensoriali (sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 
 
 

TERZA 

 Caratteristiche qualitative e 

modalità d’uso dei materiali 

utilizzati 

 Riconoscere, differenziare, 

ricordare, verbalizzare differenti 

percezioni sensoriali(sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 Controllare l’azione in 

relazione alle informazioni 

visive e uditive  

 
QUARTA 

 Suono e silenzio, i concetti di 

tempo e ritmo. 

(vedi anche programma musica) 

 Muoversi a tempo e a ritmo 

(scandire – variare). 

 

 
QUINTA 

 Suono e silenzio, i concetti di 

tempo e ritmo. 

(vedi anche programma musica) 

 Muoversi a tempo e a ritmo 

(scandire – variare). 

 Sperimentare oggetti occasionali 
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COMPETENZE: 

COORDINAZIONE  
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 

 Schemi motori più comuni e 

le loro possibili applicazioni 

 Significato di posizione di 
equilibrio 

 Concetti topologici in 

relazione allo spazio 

 Semplici sequenze temporali 
 

 
(vedi programma di geografia e 

di storia) 

 Controllare, coordinare e combinare 

in forma globale semplici schemi 

motori (camminare, correre, saltare, 

rotolare, afferrare, lanciare, ecc.). 

 Controllare il proprio corpo in 

situazioni semplici di disequilibrio. 

 Organizzare il proprio movimento nello 

spazio in rapporto agli oggetti e alle 

persone; essere in grado di utilizzare 

tutto lo spazio a disposizione 

individuandone i punti di riferimento. 

 Organizzare le proprie azioni in 

rapporto a semplici successioni 

temporali (ad es. il “prima” e il “dopo”). 

 
 
 
 

 
SECOND

A 

 Azioni degli schemi motori di 

base e la loro applicazione in 

forma combinata 

 Conoscenza delle proprie 

possibilità e i propri limiti in 

situazioni di disequilibrio 

 Sequenze temporali 
 

 
(vedi programma di geografia e 

di storia) 

 Combinare e differenziare schemi 

motori diversi, globali e segmentari 

con e senza oggetti. 

 Essere in grado di controllare il 

proprio corpo in situazioni di 

disequilibrio con e sopra oggetti. 

 Percepire lo spazio 

globalmente e analiticamente. 

 Organizzare le proprie azioni in 

rapporto a successioni temporali 

(contemporaneità, successione e 

reversibilità) 
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TERZA 

 Azioni degli schemi motori di 

base e la loro applicazione in 

forma combinata 

 Proprie possibilità e i propri 

limiti in situazioni di 

disequilibrio 

 Concetti topologici in 

relazione allo spazio 

 Sequenze temporali.  

 
(vedi programma di 

geografia e di 

storia) 

 Combinare e differenziare schemi 

motori diversi, globali e segmentari con 

e senza oggetti 

 Essere in grado di controllare il 

proprio corpo in situazioni di 

disequilibrio con e sopra oggetti 

 Percepire lo spazio globalmente 

e analiticamente 

 Organizzare la propria posizione 

nello spazio in relazione a sé e agli 

oggetti 

 Organizzare le proprie azioni in rapporto a 

successioni temporali (contemporaneità, 
successione e reversibilità) 

     

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 Azioni e le applicazioni degli 

schemi motori. 

 Proprie possibilità e i propri 

limiti in situazioni di 

disequilibrio 

 Possibili collocazioni del corpo 

in relazione ai concetti spazio-

temporali. 

 Padroneggiare gli schemi 

motori combinandoli in forme 

sempre più complesse. 

 Sviluppare l’indipendenza segmentarla. 

 Essere in grado di controllare il 

proprio corpo in situazioni di 

disequilibrio e con elevato contenuto 

emotivo(osare). 

 Sapersi orientare nello spazio in 

relazione agli oggetti e alle persone in 

movimento. 
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QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 Azioni e le applicazioni degli 

schemi  

 motori. 

 Proprie possibilità e i propri 

limiti in  

 situazioni di disequilibrio. 

 Possibili collocazioni del corpo 

in  

 relazione ai concetti spazio-

temporali. 

 Utilizzo delle sequenze temporali. 

 Padroneggiare gli schemi 

motori combinandoli in forme 

sempre più complesse. 

 Sviluppare l’indipendenza segmentarla. 

 Essere in grado di controllare il 

proprio  

 corpo in situazioni di disequilibrio e 

con elevato contenuto 

emotivo(osare). 

 Sapersi orientare nello spazio in 

relazione agli oggetti e alle persone in 

movimento. 

 Organizzare il movimento rispettando le 

sequenze 

temporali(contemporaneamente, 

successivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 COMPETENZE: 

ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

 
PRIMA 

 Movimento con finalità 

espressive e comunicative 

 Essere in grado di muoversi in 

modo personale e non stereotipato 

assecondando il proprio ritmo 

 Essere in grado di eseguire gesti 

e azioni con finalità espressive e 

comunicative 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 

 Differenti modalità di 

espressione delle emozioni 

e degli elementi della realtà 

 Essere in grado di assumere 

posture e compiere gesti e 

azioni con finalità espressive e 

comunicative in forma 

personale 

 Essere in grado di eseguire semplici 

combinazioni individualmente e/o in 

gruppo 

 Essere in grado di eseguire una 

semplice danza(di tradizione o di 

animazione) utilizzando movimenti 

codificati su moduli ritmici 

(vedi anche pr. musica)  
 
 

TERZA 

 Differenti modalità di 

espressione delle emozioni 

e degli elementi della realtà 

 Essere in grado di assumere 

posture e compiere gesti e 

azioni con finalità espressive e 

comunicative in forma 

personale 

 Essere in grado di eseguire semplici 

combinazioni individualmente e/o in 

gruppo 

 Essere in grado di eseguire una 

semplice danza(di tradizione o di 

animazione) utilizzando movimenti 

codificati su moduli ritmici 

(vedi anche pr. musica) 
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QUARTA 

 Differenti modalità di 

espressione delle emozioni 

e degli elementi della realtà 

 Modalità di esecuzione in 

relazione alle qualità del 

movimento e al ritmo 

 Riuscire a trasmettere 

contenuti emozionale 

attraverso i gesti e il 

movimento 

 Essere in grado di muoversi in base 

alla qualità del movimento(spazio, 

tempo, peso, energia) 

 

 

 

QUINTA 

 Differenti modalità di 

espressione delle emozioni 

e degli elementi della realtà 

 Modalità di esecuzione in 

relazione alle qualità del 

movimento e al ritmo 

 Riuscire a trasmettere 

contenuti emozionale 

attraverso i gesti e il 

movimento. 

 Essere in grado di muoversi in base 

alla qualità del movimento(spazio, 

tempo, peso, energia). 

 Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

basi ritmiche o musicali. 
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COMPETENZE: 

GIOCO, GIOCO-SPORT  
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

 
PRIMA 

 Giochi tradizionali di 

movimento a bassa 

“comunicazione motoria” 

 Rispettare le principali regole di gioco 

 Assumere un atteggiamento 

positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli nel gioco 

 Prestare attenzione: memorizzare 

azioni e semplici regole 

 Sapere affrontare esperienze 

nuove e acquisire fiducia nelle 

proprie capacità. 

 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 

 Giochi tradizionali di movimento 

 Semplici elementi del gioco-
sport 

 Rispettare le regole del gioco e 

produrre varianti 

 Assumere un atteggiamento 

positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli nel gioco 

 Comprendere e prevedere le 

intenzioni degli altri in alcune 

situazioni specifiche di gioco 

 Prestare attenzione: memorizzare 

azioni e schemi di gioco, 

individuando i ruoli 

 Sapere affrontare con 

tranquillità le esperienze 

proposte e acquisire fiducia 

nelle proprie capacità 
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TERZA 

 Giochi tradizionali di 
movimento. 

 Semplici elementi del gioco-
sport 

 Rispettare le regole del gioco e 

produrre varianti. 

 Assumere un atteggiamento 

positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli nel 

gioco. 

 Comprendere e prevedere le 

intenzioni degli altri in alcune 

situazioni specifiche di gioco. 

 Prestare attenzione: memorizzare 

azioni e schemi di gioco, 

individuando i ruoli. 

 Scegliere azioni utili per risolvere 

problemi motori. 

 Sapere affrontare con 

tranquillità le esperienze 

proposte e acquisire fiducia 

nelle proprie capacità 
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QUARTA 

 Giochi di movimento 

 Elementi del gioco-

sport delle principali 

discipline sportive 

 Rispettare le regole dei giochi e 

proporre varianti 

 Collaborare e accettare i vari 

ruoli dei giochi 

 Intuire e anticipare le azioni degli altri 

 Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori 

 Sapere affrontare con 

tranquillità le esperienze 

proposte e acquisire fiducia 

nelle proprie capacità 

 

 

 

 

 
QUINTA 

 Giochi di movimento 

 Elementi del gioco-

sport delle principali 

discipline sportive 

 Rispettare le regole dei giochi e 

proporre varianti 

 Collaborare e accettare i vari 

ruoli dei giochi 

 Intuire e anticipare le azioni degli altri. 

 Saper canalizzare l’attenzione 

 Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori 

 Sapere affrontare con 

tranquillità le esperienze 

proposte e acquisire fiducia 

nelle proprie capacità 
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COMPETENZE: 

SICUREZZA  
 

CLASSI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 
PRIMA 

 Piccoli attrezzi  Essere in grado di utilizzare in modo 

sicuro per sé e per gli altri i piccoli 

attrezzi 

 

 
SECONDA 

 Attrezzi e la loro collocazione  Essere in grado di utilizzare in modo 

sicuro per sé e per gli altri le 

attrezzature 

 

 
TERZA 

 Attrezzi e la loro collocazione  Essere in grado di utilizzare in modo 

sicuro per sé e per gli altri le 

attrezzature 

 

 
QUARTA 

 Corrette modalità 

esecutive per la 

prevenzione degli infortuni 

nei vari ambienti di vita 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro 

per sé e per gli altri le attrezzature 

 

 
QUINTA 

 Corrette modalità 

esecutive per la 

prevenzione degli infortuni 

nei vari ambienti di vita 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro 

per sé e per gli altri le attrezzature 
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 Ambito Antropologico 

 Le discipline di questo ambito hanno come oggetto lo studio e la rappresentazione (anche 

attraverso modelli) delle società umane, nelle loro diverse dimensioni, nel tempo e nello spazio. In 

quest’ottica, assumono importanza rilevante tutti i contributi, a livello di conoscenza e di 

metodologia, provenienti dall’intero campo delle scienze sociali. 

Le discipline dell’area antropologica rimangono inoltre aperte alla collaborazione con tutte le 

discipline degli altri ambiti, a partire da quello linguistico e matematico-scientifico. 

Accanto all’apprendimento dei linguaggi e delle metodologie propri delle singole discipline – 

soprattutto attraverso attività laboratori ali che prevedano l’utilizzo di uno strumentario  diversificato 

– il processo di insegnamento/apprendimento sarà indirizzato, più in generale, a stimolare negli 

alunni la capacità di leggere le realtà sociali, del passato e del presente, in modo da poter 

riconoscere e distinguere, all’interno delle loro complessità, l’intreccio di elementi e di relazioni che 

le caratterizzano. 
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Finalità di Storia 

 

La finalità della storia è conoscere e spiegare il passato dell’uomo sulla base delle tracce che di 

esso rimangono. Lo studio di questa disciplina è fondamentale per formare il senso civico di ogni 

cittadino perché consente agli allievi di ripercorrere lo sviluppo della storia italiana, europea e 

mondiale per comprendere i grandi processi di trasformazione che hanno contribuito a creare la 

società di oggi. 

Per conoscere e comprendere le diversità dei gruppi umani che hanno popolato il pianeta è 

necessaria una solida base di conoscenze storiche, indispensabili anche per avviare un dialogo 

costruttivo fra le diverse componenti di una società multiculturale e multietnica. La scuola diventa 

quindi il contesto in cui costruire un confronto sereno ed educativo sui temi delle identità e delle 

differenze culturali. 

Le grandi questioni contemporanee necessitano di un fondamento storico per poter essere 

adeguatamente comprese e contestualizzate. E’ opportuno di conseguenza che il curricolo offra il 

giusto spazio a un continuo confronto tra passato e presente. 

Una didattica il più possibile varia e ricca di spunti differenti è fondamentale per esprimere 

adeguatamente la complessità della disciplina. Pertanto le metodologie proposte rispondono 

all’esigenza di fornire agli allievi competenze relative alla costruzione di quadri di civiltà e alla 

elaborazione di “processi di trasformazione”. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 Trovare informazioni da varie tipologie di fonti e saperle utilizzare in maniera produttiva; 

 Conoscere i meccanismi e le procedure essenziali alla base delle ricostruzioni storiche; 

 Conoscere elementi significativi delle preistoria e delle antiche civiltà; 

 Collocare nel tempo e nello spazio i quadri di civiltà studiati; 

 Fare confronti tra le civiltà studiate; 

 Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze acquisite.
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 Riconoscere ed utilizzare categorie temporali facilmente controllabili con cui organizzare il 

vissuto personale recente. 

 Riconoscere l’importanza delle tracce del vissuto personale recente per poterne ricostruire 

la “storia”. 

Conoscenze Abilità 

 Scansioni temporali facilmente ricono- 

scibili: giornata personale, giornata tipo, 

settimana personale, settimana tipo 

 
 Stradina della giornata 

 

 Esperienze personali e collettive 

(di classe) 

 Archivio personale 

 Archivio di classe 

 
 Successione, contemporaneità e ciclici- 

tà delle attività quotidiane e settimanali. 

 Organizzazione delle attività della gior- 

nata e della settimana in periodi. 

 Rappresentare graficamente la giornata 

e la settimana tipo 

 Saper leggere e ordinare in successione 

corretta 

 le attività della giornata scolastica 

 
 Saper descrivere e narrare esperienze 

personali e collettive recenti, anche at- 

traverso il riutilizzo delle loro tracce 

 Utilizzare un lessico appropriato (prima, 

dopo, durante, mentre….) 

 Rappresentare graficamente e verbal- 

mente la sequenza di azioni, di fatti vis- 

suti e di fatti narrati 

 

 Saper rappresentare graficamente(linea 

del tempo) le possibili suddivisioni in pe- 

riodi delle attività della giornata e della 

settimana 

 Utilizzare il calendario per ordinare fatti 

vissuti e narrati 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 Riconoscere ed utilizzare categorie temporali di diversa durata nell’ambito dell’anno solare. 

 Ricavare informazioni sul vissuto personale e di gruppo attraverso l’utilizzo di fonti diverse. 

Conoscenze Abilità 

 La struttura dell’anno in mesi, stagioni, 

settimane, come rappresentazione dei 

cicli lunare e solare. 

 

 
 Periodi ricorrenti nella vita personale e 

sociale. 

 
 
 
 

 
 La storia della classe prima attraverso 

l’utilizzo dell’Archivio di classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Organizzazione dell’Archivio personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La storia personale come parte della 

storia della generazione dei bambini. 

 Rappresentare graficamente la struttura 

e i periodi dell’anno. 

 Saper leggere ed utilizzare in forma 

sempre più consapevole il calendario. 

 Saper riconoscere eventi ripetibili ed 

eventi irripetibili. 

 Saper ricostruire e rappresentare, in for- 

me diverse e condivise, vicende di grup- 

po attraverso l’uso di fonti. 

 Saper classificare alcune tipologie di 

fonti(scritte, iconiche, materiale…) 

 Saper individuare domande pertinenti 

per interrogare una fonte. 

 Saper organizzare e poi utilizzare il pro- 

prio Archivio personale in maniera con- 

sapevole e secondo criteri condivisi. 

 Saper rappresentare graficamente pic- 

cole sequenze, cronologicamente ordi- 

nate e documentate, della propria espe- 

rienza scolastica ed extrascolastica. 

 Raccogliere ed interrogare fonti relative 

al proprio passato a partire dalla nascita. 

 Rappresentare la propria storia suddivi- 

dendola in periodi(linea del tempo). 

 Produrre un testo di sintesi sulla propria 

storia personale. 

 Individuare gli elementi comuni delle 

storie individuali. 



71 
 

CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 

 

 Saper raccogliere informazioni da fonti diverse e saperle utilizzare per elaborare un quadro 

di civiltà. 

 Usare una rete cronologica di riferimento su cui rappresentare gli elementi caratteristici dei 

quadri di civiltà. 

Conoscenze Abilità 

 La civiltà attuale in un quadro ricostruito 

mediante fonti materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il passato storico recente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gruppi umani preistorici 

 Raccogliere e interrogare fonti relative 

alla società locale e non (“Ai nostri gior- 

ni”). 

 Rappresentare le informazioni raccolte 

in un quadro di civiltà che utilizzi indica- 

tori facilmente connotabili (es. scuola, 

giochi, tecnologia…). 

 Raccogliere e interrogare fonti relative al 

passato storico recente, locale e non 

(“Al tempo dei genitori; al tempo dei 

nonni”). 

 Rappresentare le informazioni raccolte 

in quadri di civiltà, che utilizzino gli stes- 

si indicatori di quello relativo al presente. 

 Confrontare tra loro i quadri di civiltà. 

 Rappresentare il passato storico recente 

suddividendolo in periodi(linea del tem- 

po). 

 Produrre testi di sintesi. 

 Raccogliere informazioni sulle società 

preistoriche del Paleolitico e del Neoliti- 

co, locale e non, attraverso: 

- visite museali 

- attività laboratoriali 

- analisi di fonti su support 

- cartaceo o multimediale 

- letture mirate 

 Rappresentare le informazioni in quadri 
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di civiltà che utilizzino gli stessi indicatori 

(es. abitazione, vestiario, alimentazione, 

….) da confrontare tra loro. 

 
 Inserire in una mappa spazio-temporale 

suddivisa in periodi, che va dalla com- 

parsa dell’Uomo sulla Terra ai nostri 

giorni, le informazioni significative rac- 

colte. 

 Produrre testi di sintesi. 

 Leggere/studiare testi di approfondimen- 

to adatti all’età. 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 
 Saper raccogliere informazioni da fonti diverse e saperle utilizzare per elaborare un quadro 

di civiltà. 

 Usare una rete cronologica di riferimento su cui rappresentare gli elementi caratteristici dei 

quadri di civiltà. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 Riconoscere gli elementi del patrimonio culturale collegato alle civiltà studiate. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Le prime civiltà del Medio Oriente e del 

bacino mediterraneo 

 

 
 Raccogliere informazioni sulle civiltà 

mesopotamiche, egiziana, greca, ecc. 

attraverso: 

o analisi di fonti diverse; 

o letture mirate; 

o consultazione di grafici e carte storiche. 

 

 
 Rappresentare le informazioni raccolte 

in quadri di civiltà che utilizzino gli stessi 

indicatori. 

 Inserire in una mappa spazio-temporale 

suddivisa in periodi le informazioni signi- 

ficative raccolte. 

 Individuare elementi di contemporaneità, 

di sviluppo nel tempo e di durata nei 

quadri storici delle civiltà studiate. 

 Produrre testi di sintesi. 

 Leggere/studiare testi di approfondimen- 

to adatti all’età. 

 Esporre le conoscenze storiche. 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 
 Saper raccogliere informazioni da fonti diverse e saperle utilizzare per elaborare un quadro 

di civiltà. 

 Usare una rete cronologica di riferimento su cui rappresentare gli elementi caratteristici dei 

quadri di civiltà. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 Riconoscere gli elementi del patrimonio culturale collegato alle civiltà studiate. 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Le prime civiltà italiche. 
 

 
 La civiltà romana e la sua influenza nel 

bacino del Mediterraneo 

 

 

 Raccogliere informazioni su alcune civil- 

tà italiche e sulla civiltà romana in alcuni 

momenti del suo sviluppo attraverso: 

o analisi di fonti diverse; 

o letture mirate; 

o consultazione di grafici e carte storiche. 

 

 
 Rappresentare le informazioni raccolte 

in quadri di civiltà che utilizzino gli stessi 

indicatori. 

 Inserire in una mappa spazio-temporale 

le informazioni significative raccolte. 

 Confrontare i quadri di civiltà, individua- 

re elementi di contemporaneità, durata, 

mutamento. 

 Produrre testi di sintesi. 

 Leggere/studiare testi di approfondimen- 

to adatti all’età. 

 Esporre conoscenze storiche. 
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  Finalità di Geografia 

 

La geografia è scienza che studia i processi attivati dalla collettività nelle loro relazioni con gli 

ambienti. Tale disciplina è attenta al presente, allo studio delle varie articolazioni spaziali nei suoi 

aspetti demografici, socio-culturali ed economici. Occorre che gli alunni, fin dalla scuola primaria, 

siano abituati ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, a partire da quello locale fino 

ad arrivare ai contesti mondiali. 

Il raffronto fra le diverse realtà è possibile attraverso la comparazione e l’interpretazione di spazi, 

servendosi anche di mappe, carte geografiche e tematiche, fotografie aeree. 

Importante attività formativa che la geografia offre è quella di abituare ad osservare la realtà da 

diversi punti di vista e di sensibilizzare l’educazione all’ambiente e allo sviluppo, comparabile con le 

esigenze degli uomini e dei popoli. 

Fare geografia a scuola vuol dire contribuire alla formazione dei cittadini del mondo, consapevoli, 

autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo 

in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola primaria l’alunno ha acquisito competenza riguardo ad: 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche 

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

 Individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, 

collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani 

 Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, 

…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 

 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
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 Reperire informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, fotografiche, artistico-letterarie).
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso i punti 

di riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Lessico specifico per l’orientamento 

 
 
 
 
 
 

 
 Uso dei termini topologici negli sposta- 

menti abituali 

 
 
 
 
 
 
 

 Rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione 

 

 
 Riconoscere e utilizzare gli organizzatori 

spaziali 

 

 
 Determinare la propria posizione e quel- 

la degli oggetti nello spazio noto rispetto 

a diversi punti di riferimento fissi 

 

 
 Effettuare semplici percorsi su consegna 

verbale 

 

 
 Descrivere verbalmente gli spostamenti 

propri dello spazio vissuto 

 

 
 Rappresentare graficamente percorsi 

eseguiti da altri 

 

 
 Rappresentare in pianta piccoli oggetti 

di uso comune e saperli riconoscere dal- 

l’impronta che lasciano 

 

 
 Realizzare semplici rappresentazioni: il 

plastico dell’aula 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso i pun- 

ti di riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. 

 Rappresentare ambienti noti con il punto di vista dall’alto facendo uso di semplici simboli 

cartografici. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Uso appropriato degli organizzatori spa- 

ziali 

 
 
 
 
 
 
 

 Rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione 

 
 
 
 

 
 Uso appropriato del lessico disciplinare 

 
 
 
 

 
 Informazioni raccolte da piante 

 

 
 Riconoscere la necessità dei punti di ri- 

ferimento per definire la posizione degli 

oggetti nello spazio 

 

 
 Individuare e definire la posizione degli 

oggetti in relazione al proprio corpo se- 

condo indicatori spaziali dati 

 

 
 Conoscere i diversi aspetti dello spazio 

(confini/regioni) 

 

 
 Misurare lo spazio con sistemi arbitrari 

 

 
 Rappresentare e descrivere oggetti da 

vari punti di osservazione 

 

 
 Consolidare la rappresentazione o de- 

scrizione di percorsi conosciuti 

 

 
 Descrivere e rappresentare lo spazio 

vissuto partendo dal tridimensionale 

(plastico) per arrivare al bidimensionale 

(mappa) utilizzando la legenda 

 Leggere simboli e regole relativi al pia- 

no di evacuazione 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 

 
 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando consapevolmente punti car- 

dinali e simbologia. 

 Individuare in modo significativo la carta mentale dell’ambiente vicino (comune e provincia) 

individuando nella complessità territoriale i più evidenti collegamenti tra aspetti fisici – na- 

turali e antropici e saperli rappresentare in carte comunali e provinciali. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione 

 
 
 
 
 
 
 

 Il paesaggio e la società del luogo di re- 

sidenza e della propria regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’uomo e le sue attività come parte del- 

l’ambiente 

 

 
 Comprendere l’importanza della simbo- 

logia per la costruzione di carte e di 

mappe 

 Descrivere spostamenti propri e altrui 

sia verbalmente che attraverso rappre- 

sentazioni grafiche 

 Interpretare la pianta degli spazi circo- 

stanti la scuola, individuando elementi 

fissi di riferimento 

 Operare riduzioni e ingrandimenti 

 Orientarsi in ambienti più ampi del pro- 

prio spazio vissuto servendosi dei princi- 

pali elementi di rappresentazioni carto- 

grafiche 

 Esplorare il territorio in cui si vive (usci- 

te, sopralluoghi) e rappresentarlo grafi- 

camente usando legende e punti di rife- 

rimento convenzionali (punti cardinali) e 

non 

 Leggere carte tematiche e la carta fisica 

e politica dell’Alto Adige 

 Riconoscere in base a quali bisogni il 

territorio locale è stato organizzato sulla 

base di informazioni pregresse e con in- 

terviste sul campo 

 Costruire le proprie “geografie” attraver- 

so le testimonianze di adulti nella veste 

di referenti culturali (familiari, insegnanti, 
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testimoni privilegiati) 

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti 

del proprio territorio e le più evidenti mo- 

dificazioni apportate dall’uomo. 

 

 
 Uso consapevole e appropriato del lessi- 

co disciplinare 

 Costruire ed utilizzare un modello di sin- 

tesi relativo al proprio territorio. 

 Raccogliere informazioni su aspetti del 

territorio e tabularle. 

 Produrre inferenze e mettere in relazio- 

ne le informazioni raccolte. 

 Arricchire il linguaggio specifico co- 

struendo e /o consultando un glossario 

di termini geografici 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 
 Riconoscere lo spazio geografico come sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e di interdipendenza. 

 Conoscere e localizzare gli elementi fisici ed antropici dei paesaggi italiani. 

 Essere consapevoli dell’importanza di una corretta convivenza dell’uomo con l’ambiente. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Elementi costitutivi della rappresentazio- 

ne cartografica 

 

 
 Differenze tra le rappresentazioni carto- 

grafiche e le loro potenzialità informative 

 
 
 
 
 
 
 

 Concetto di confine e criteri principali 

per l’individuazione degli elementi fisici, 

antropici e ambientali della regione alpi- 

na, Pianura Padana, Centro, sud e Isole 

 
 
 

 Uso consapevole e appropriato del les- 

sico disciplinare 

 

 
 Testo narrativo e descrittivo 

 

 
 Testo argomentativo collettivo 

 

 
 Orientarsi e muoversi nello spazio- terri- 

torio utilizzando mappe, piante e cartine 

di diverso tipo 

 Riconoscere rappresentare graficamen- 

te tipi paesaggistici diversi (montano, ur- 

bano, rurale …) cogliendone gli elementi 

che li caratterizzano 

 Leggere e comprendere i principali tipi di 

rappresentazione cartografica ed orien- 

tarsi su di esse. 

 Leggere carte tematiche, fotografie ae- 

ree, planisfero… 

 Consultare atlanti e utilizzare nuove tec- 

nologie in funzione della ricerca. 

 Inserire in un quadro socio- economico- 

ambientale le informazioni ricavate dalle 

fonti interrogate 

 Individuare le relazioni, analogie e diffe- 

renze tra gli ambienti del territorio italia- 

no. 

 Riconoscere le conseguenze positive e 

negative dell’attività umana sull’ambien- 

te. 

 Costruire ed utilizzare un modello di sin- 

tesi relativo al territorio italiano. 

 Raccogliere informazioni su aspetti del 

territorio e tabularle. 
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 Produrre inferenze e mettere in relazio- 

ne le informazioni raccolte. 

 Elaborare testi orali e scritti degli argo- 

menti trattati mettendo in rilievo le rela- 

zioni intrinseche e le scelte metodologi- 

che adottate. 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 
 Saper ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

 Utilizzare un linguaggio della geo – graficità per interpretare carte geografiche. 

 Essere cittadino consapevole e critico che sappia vivere nel proprio ambiente in modo so- 

stenibile. 

Conoscenze Abilità 

 Elementi costitutivi della rappresentazio- 

ne cartografica 

 

 
 Differenze tra le rappresentazioni carto- 

grafiche e le loro potenzialità informative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’Italia nel contesto europeo. 

 

 
 Il paesaggio come specchio dell’integra- 

zione multietnica e multiculturale 

 

 
 Temi e problemi di tutela e di valorizza- 

zione dell’ambiente e del paesaggio 

 

 
 Elementi antropofisici del paesaggio e 

loro interrelazioni 

 leggere correttamente i principali simboli 

delle carte geografiche. 

 Saper scegliere carte funzionali al tipo di 

analisi proposte. 

 Ricostruire i tratti principali di un pae- 

saggio partendo dalla lettura di una car- 

ta fisica. 

 Ricercare ed organizzare le informazioni 

geografiche da diversi testi rispetto ad 

uno scopo di conoscenza prefissato. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’I- 

talia e dell’Europa la posizione delle re- 

gioni fisiche e amministrative. 

 Elaborare e rappresentare le proprie 

carte mentali del territorio italiano e a 

spazi più lontani attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati, foto- 

grafie, documenti cartografici e immagini 

da satellite, ecc.) 

 Comprendere che il territorio è costituito 

da elementi fisici ed antropici e che l’in- 

tervento dell’uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su tutti 

gli altri. 

 Analizzare le conseguenze positive e 

negative dell’attività umana sull’ambien- 

te italiano. 

 Analizzare le problematiche ambientali 

italiane, inquadrate nel contesto euro- 
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peo. 

 Argomentare le soluzioni adottate. 

 Mettere in pratica comportamenti eco- 

compatibili nel proprio ambiente di vita. 

 Uso consapevole e appropriato del lessi- 

co disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testo argomentativo collettivo 

 Conoscere e descrivere gli elementi ca- 

ratterizzanti i principali paesaggi 

italiani,ed europei intesi come patrimonio 

naturale e culturale da salvaguardare e 

valorizzare 

 Individuare gli elementi paesaggistici di 

particolare valore economico, culturale e 

politico. 

 Costruire ed utilizzare un modello di sin- 

tesi relativo al contesto europeo. 

 Raccogliere informazioni su aspetti del 

territorio e tabularle. 

 Produrre inferenze sulla base di informa- 

zioni lette o cartografate. 

 Raccogliere informazioni su temi e 

aspetti geografici e tabularle. 

 Arricchire il linguaggio specifico co- 

struendo e /o consultando un glossario 

di termini geografici. 

 Elaborare testi orali e scritti degli 

argomenti trattati mettendo in rilievo le 

relazioni intrinseche e le scelte 

metodologiche adottate 
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Finalità dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

L’Insegnamento della religione negli anni della scuola primaria si svolge secondo criteri di  

continuità e di progressività con quella secondaria di I grado, attraverso percorsi che prevedono 

arricchimenti e approfondimenti. In continuità e in collaborazione con l’azione educativa delle 

famiglie e con le altre istituzioni ed agenzie educative, la disciplina intende favorire, nel quadro  

delle finalità della scuola, lo sviluppo della personalità degli alunni. Tale insegnamento è inserito a 

pieno titolo nelle attività curricolari della scuola mediante momenti di programmazione e verifica 

comune di tutti gli insegnamenti. Esso si realizza con specifiche e autonome attività, in base alle 

esigenze degli alunni, del loro sviluppo socio- affettivo, psicologico, spirituale e al contesto storico- 

ambientale 

L’insegnamento della religione si inserisce, nel quadro delle finalità della scuola e contribuisce alla 

formazione integrale degli alunni, con particolare attenzione alla loro dimensione religiosa, 

attraverso la graduale riflessione sulla realtà religiosa nella sua espressione storica, culturale e 

sociale, nonché mediante la conoscenza e il rispetto delle posizioni che le persone variamente 

adottano in ordine alla realtà religiosa. 

Tale insegnamento non comporta alcuna prassi religiosa, ma mira ad introdurre alunni ed alunne 

nella conoscenza delle tradizioni cristiane, nella comprensione dei simboli, dei concetti e dei valori 

della fede cristiana, valori che hanno particolarmente contribuito al definirsi anche della realtà 

storico-culturale del territorio. Esso allarga inoltre, in modo progressivo, l’orizzonte degli alunni e 

delle alunne, facendo loro acquisire conoscenze relative ad altre esperienze religiose a partire da 

quelle presenti in Alto Adige. 

L’insegnamento della religione ha come obiettivo primario, in collegamento con le altre discipline, 

quello di aiutare gli alunni nella ricerca della propria identità e del significato della vita. Presenta 

valori e orientamenti vitali, rafforza la socializzazione e la tolleranza, incoraggia l’ottimismo e la  

gioia di vivere, indica un comportamento solidale, cooperativo e responsabile nel mondo secondo 

la visuale cristiana. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

Gli alunni e le alunne raggiungono, nella misura corrispondente all’età e allo sviluppo, le conoscenze 

basilari indispensabili e fanno propri corretti atteggiamenti riguardo al significato della religione, quali 

condizioni indispensabili per lo sviluppo della loro personale competenza riguardo alla dimensione 

religiosa dell’esistenza. 

Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 

 Riconoscere nelle vicende umane il bisogno che gli uomini hanno avuto in ogni tempo della 

dimensione  religiosa per rispondere agli interrogativi fondamentali della loro esistenza 

 Conoscere la figura storica di Gesù di Nazareth e il suo messaggio cogliendo, nella 

sua vicenda umana, i valori significativi che ha comunicato 

 Conoscere la struttura e alcuni generi letterari della Bibbia e, in particolare, i 

contenuti principali dei Vangeli. Conosce testi sacri di altre  religioni  e ne coglie il 

valore 

 Conoscere le espressioni e i linguaggi con cui il cristianesimo si esprime (feste, 

tradizioni…),  e alcuni esempi di persone e comunità che vivono quest’esperienza 

 Conoscere i valori proposti dalle diverse religioni e da sistemi di significato non 

religiosi e coglie gli spunti e i linguaggi che aprono al dialogo con la diversità. 
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 
 Acquisire consapevolezza della relazione con gli altri necessaria per ascoltare, interagire e 

collaborare. 

 

 
 Riconoscere il Vangelo come raccolta di avvenimenti della vita di Gesù. 

 

 
 Comprendere segni e simboli che riconducono a contesti religiosi e segni delle festività. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Io e gli altri 

 
 
 
 

 Dio creatore e Padre di tutti gli uomini 
 
 
 
 

 Gesù: un bambino a Nazaret 
 
 
 
 

 Feste e tradizioni 
 
 
 
 

 La chiesa e la comunità dei cristiani 

aperta a tutti 

 

 
 E’ consapevole della propria persona 

con le sue caratteristiche e anche del 

gruppo classe. 

 

 
 Sa che, per i cristiani, la natura e la vita 

provengono da Dio. 

 

 
 Conosce l’ambiente storico, geografico, 

sociale dell’infanzia di Gesù attraverso i 

racconti del Vangelo. 

 

 
 Scopre il senso religioso delle feste e ne 

evidenzia il significato. 

 

 
 Conosce il significato di chiesa come 

luogo di incontro. 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 
 Distinguere nella propria realtà ciò che cresce e riconoscere le caratteristiche 

dell’evoluzione degli esseri viventi 

 

 
 Individuare nella vita di Gesù l’importanza dell’accoglienza per crescere. 

 

 
 Riconoscere che la propria crescita è legata all’accoglienza delle persone e alla nostra 

disponibilità 

Conoscenze Abilità 

 

 

 La vita cresce 
 
 
 
 

 Maria esempio di accoglienza 
 
 
 
 

 
 Gesù cresce nell’accoglienza 

 
 
 
 

 L’accoglienza fa crescere 

 

 

 Sa cogliere la specificità oltre che fisica 

anche intellettuale ed emozionale nella 

crescita dell’essere umano. 

 

 
 Sa individuare gesti di accoglienza con 

la figura di Maria. 

 
 
 

 Sa riconoscere nella vicenda storica di 

Gesù un bambino che cresce. 

 

 
 Sa che la propria crescita è correlata 

all’accoglienza delle persone e alla  

realtà che ci circonda 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 

 
 Prendere coscienza della propria dimensione storica 

 

 
 Individuare le parole e le esperienze che favoriscono e rendono possibile l’incontro 

 

 
 Riconoscere che il testo sacro è una raccolta di incontri tra Dio e l’uomo 

Conoscenze Abilità 

 

 

 La vita è un susseguirsi di incontri 
 

 
 Gesù l’uomo dell’incontro 

 
 
 
 

 La Bibbia 
 
 
 
 

 L’incontro provoca cambiamenti 

 

 

 Riconosce che la storia di ogni vita 

nasce da un incontro. 

 

 
 Conosce alcune esperienze di incontro 

vissute da Gesù e ne individua le 

caratteristiche. 

 

 
 Coglie nel Vangelo gli elementi che 

contraddistinguono ogni incontro con 

Gesù. 

 

 
 Comprende alcune caratteristiche 

essenziali della Bibbia e le fasi di 

realizzazione di un libro. 

 

 
 Sa individuare nella storia di alcuni 

personaggi esperienze di incontro con 

Dio che sono diventate servizio per gli 

altri 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 
 Riconoscere nella propria vita la necessità e il bisogno di comunicare con chi ci sta intorno 

 

 
 Riconoscere i tratti caratteristici del comunicare di Gesù 

 

 
 Interpretare e attualizzare il messaggio di alcune parabole 

 

 
 Individuare i linguaggi che contraddistinguono le esperienze religiose e interpretarne i 

contenuti 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Comunicare 

 
 
 
 

 Le esperienze del linguaggio 
 
 
 
 

 Ogni messaggio ha il suo linguaggio 
 
 
 
 

 Gesù: una storia, un linguaggio 

 

 
 Sa comunicare, distinguere ed 

interpretare le modalità della 

comunicazione. 

 

 
 Coglie nelle esperienze artistiche e 

musicali la presenza di messaggi 

religiosi. 

 
 
 

 Conosce alcuni linguaggi significativi 

presenti nella Bibbia (generi letterari). 

 

 
 Attraverso la ricerca storica colloca 

Gesù di Nazaret nel contesto  

geografico, storico, culturale del suo 

tempo. 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 Riconoscere la propria vita e quella degli altri come un progetto da realizzare 
 

 
 Individuare come Gesù, con la sua vita, ha realizzato il progetto di Dio nella storia 

 

 
 Affrontare le  domande essenziali della vita 

 

 
 Percepire la grande responsabilità di ogni uomo nella realizzazione del proprio 

progetto di vita 

 

 Confrontare gli elementi  salienti delle diverse religioni 

Conoscenze Abilità 

 

 
 La vita: un grande progetto 

 
 
 
 

 Progetti di Dio 
 
 
 
 
 
 

 
 La Chiesa storia di uomini 

 
 
 
 
 

 Le principali religioni 

 
 

 Individua i tanti progetti delle persone e 

le eventuali possibilità di realizzarli. 

 

 
 Conosce, attraverso la storia di Gesù, 

un progetto di vita compiuto 

pienamente. 

 

 
 Interpreta i generi letterari dei miti 

presenti nei testi sacri. 

 

 
 Sa leggere e comprendere il messaggio 

dei primi capitoli della Genesi. 

 

 
 Sa individuare nella storia della Chiesa 

tante persone e progetti che si 

realizzano. 

 

 
 Conosce le caratteristiche salienti di 

alcune religioni con i loro linguaggi e 

progetti. 
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Ambito logico-matematico scientifico-tecnologico 

 

Nella formazione di base, l'area matematico-scientifico-tecnologica comprende argomenti di 

matematica, di scienze dell'uomo e della natura, di tecnologia sia tradizionale, sia informatica. 

Si tratta di discipline che studiano e propongono modi di pensare, esperienze, linguaggi, modi di 

agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana. 

Tali discipline contribuiscono in modo determinante alla formazione culturale, sviluppando le 

capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”, offrendo gli strumenti adatti a 

percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti costruiti dall'uomo ed eventi 

quotidiani. 

I principi e le pratiche delle scienze, della matematica e della tecnologia sviluppano le capacità di 

critica e di giudizio che occorrono per motivare le proprie affermazioni. 

I tre filoni culturali in cui è articolata l'area si devono intendere collegati e interagenti tra loro e con  

le altre aree culturali. 

Tutte le discipline dell'area hanno inoltre come elemento fondamentale l'attività laboratoriale 
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Finalità  di Matematica 

 

La matematica offre strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi 

utili nella vita quotidiana; inoltre contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 

Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come 

questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana.  

A tal fine l’alunno dovrà affrontare  con fiducia e determinazione situazioni-problema, 

rappresentandole in diversi modi, conducendo esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario 

alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che si intende trovare, congetturando soluzioni e 

risultati, individuando possibili strategie risolutive. 

Di estrema importanza è lo sviluppo di un atteggiamento corretto verso la matematica, inteso  anche 

come una adeguata visione della disciplina, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e 

applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e 

per esplorare e percepire affascinanti relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle 

creazioni dell’uomo 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Al termine della scuola primaria l’alunno ha competenza riguardo a: 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze 

in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato 

siano utili per operare nella realtà 

 Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

 Percepire e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 

 Riconoscere che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista 

 Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e utilizzare modelli 

concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
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 Riuscire a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati e spiegando a parole il procedimento seguito 

 Imparare a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi, 

grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti 

con i compagni 
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 

 Comprende, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il 20 in situazioni diverse 

 Riconosce ed utilizza le relazioni 

 Confronta e ordina grandezze 

Conoscenze Abilità 

 

 
ARITMETICA 

 Numeri naturali entro il 20 
 

 
 Addizioni e sottrazioni tra numeri naturali 

entro il 20 

 
 
 

 Il valore posizionale delle cifre 

 Rappresentazione dei numeri naturali in 

base 10 

 

 
PROBLEMI 

 Utilizzo di dati provenienti dalla realtà 
 
 
 
 

 
GEOMETRIA 

 Collocazione di oggetti in un ambiente 

 Prime figure del piano 

 

 
ARITMETICA 

 Confrontare e ordinare quantità 

utilizzando i simboli <>= 

 Operare con i numeri entro il 20 

 Eseguire calcoli relativi all'addizione e 

alla sottrazione entro il 20 

 Eseguire semplici calcoli mentali 

 Calcolare il risultato di semplici addizioni 

e sottrazioni usando metodi e strumenti 

diversi (regoli, abaco, materiale non 

strutturato) in situazioni concrete 

 

 
PROBLEMI 

 Riconoscere una situazione 

problematica 

 Riconoscere e rappresentare problemi 

concreti attraverso immagini 

 

 
GEOMETRIA 

 Localizzare se stessi ed oggetti nello 

spazio utilizzando i concetti topologici 

 Orientarsi nello spazio 

 Riconoscere forme geometriche semplici 

 Effettuare spostamenti e percorsi 
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seguendo istruzioni 

 Riconoscere confini e regioni 

 Osservare e ordinare grandezze 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 Relazioni e prime loro rappresentazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MISURA 

 Confronto di grandezze 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 Classificare oggetti 

 Costruire e rappresentare insiemi in 

base ad una data proprietà 

 Ordinare elementi in base ad un criterio 

assegnato e riconoscere ordinamenti 

dati 

 Utilizzare tabelle o grafici per 

rappresentare relazioni 

 

 
MISURA 

 Osservare e ordinare grandezze 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 Comprende, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il 100 in situazioni diverse 

 Riconoscere lo spazio e le figure in ambiti diversi 

 Riconosce ed utilizza le relazioni 

 Confronta e ordina grandezze 

Conoscenze Abilità 

 

 
ARITMETICA 

 Numeri naturali entro il 100 

 Addizioni e sottrazioni tra numeri naturali 

entro il 100 

 Il valore posizionale delle cifre 

 Rappresentazione dei numeri naturali in 

base 10 

 

 
 Moltiplicazione come addizione ripetuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMI 

 Utilizzo di dati provenienti dalla realtà 

 

 
ARITMETICA 

 Confrontare e ordinare quantità 

utilizzando i simboli <>= 

 Operare con i numeri entro il 100 

 Eseguire calcoli relativi all'addizione e 

alla sottrazione 

 Acquisire strategie  di calcolo mentale 

 Eseguire semplici calcoli mentali 

(addizione, sottrazione emoltiplicazione 

come addizione ripetuta) 

 Calcolare il risultato di semplici addizioni 

e sottrazioni usando metodi e strumenti 

diversi in situazioni concrete 

 Eseguire semplici operazioni di 

moltiplicazione come addizione ripetuta 

 Conoscere e rappresentare quantità 

entro il 100 

 Leggere e scrivere i numeri entro il 100 in 

ordine progressivo e regressivo 

 

 
PROBLEMI 

 Riconoscere una situazione problematica 

 Riconoscere e rappresentare problemi 

concreti attraverso immagini 

 Tradurre problemi elementari espressi 

con parole in rappresentazioni 

matematiche 
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GEOMETRIA 

 Collocazione di oggetti in un ambiente 

 Prime figure del piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 Relazioni e prime loro rappresentazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MISURA 

 Confronto di grandezze 

GEOMETRIA 

 Localizzare se stessi ed oggetti nello 

spazio utilizzando i concetti topologici 

 Orientarsi nello spazio 

 Riconoscere forme geometriche semplici 

 Effettuare spostamenti e percorsi 

seguendo istruzioni 

 Riconoscere confini e regioni 
 
 
 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 Classificare oggetti 

 Costruire e rappresentare insiemi in base 

ad una data proprietà 

 Ordinare elementi in base ad un criterio 

assegnato e riconoscere ordinamenti dati 

 Utilizzare tabelle o grafici per 

rappresentare relazioni 

 

 
 MISURA 

 Osservare e ordinare grandezze 



99 
 

 

CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Comprende, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il 1000 in situazioni diverse 

 Riconoscere lo spazio e le figure piane in ambiti diversi 

 Utilizza misure, interpreta dati e fa previsioni 

Conoscenze Abilità 

 

 
ARITMETICA 

 Moltiplicazioni e avvio alle divisioni tra 

numeri naturali cifre entro il 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Avvio al concetto di frazione 

 

 
PROBLEMI 

 Utilizzo di dati provenienti dalla realtà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ARITMETICA 

 Conoscere il valore posizionale delle 

cifre entro il 1000 

 Operare con i numeri entro il 1000 

 Eseguire operazioni 

 Addizione 

 Sottrazione 

 Moltiplicazione 

 Eseguire calcoli mentali e utilizzare le 

relative strategie 

 Utilizzare le tabelline 

 Comprendere il significato di frazione 
 

 
PROBLEMI 

 Risolvere problemi 

 Risolvere problemi aritmetici 

 Comprendere il testo 

 Individuare i dati utili, mancanti, 

sovrabbondanti o nascosti 

 Scegliere le operazioni giuste 

utlizzando rappresentazioni grafiche 

diverse 

 Individuare la risposta 
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GEOMETRIA 

 Le principali figure del piano  

 Simmetrie 

 Rette incidenti, parallele. perpendicolari 

 Relazioni spaziali 

GEOMETRIA 

 Conoscere e rappresentare le principali 

figure geometriche 

 Costruire e riconoscere simmetrie, 

 Riconoscere linee 

 Individuare posizioni di rette nel piano 

 Utilizzare il piano quadrettato per 

localizzare punti e figure 

 

MISURA 

 Confronto di grandezze 

 Misurazione con strumenti non 

convenzionali 

 

 
LOGICA 

 Relazioni e loro rappresentazioni 

 Rappresentazioni di insiemi e relazioni 

con diagrammi di vario tipo 

 Connettivi logici e quantificatori 

MISURA 

 Osservare , ordinare e confrontare 

oggetti e fenomeni in relazione alle 

grandezze individuate 

 

 
LOGICA 

 Classificare oggetti 

 Costruire insiemi in base a due o più 

attributi 

 Leggere e rappresentare classificazioni 

mediante diagrammi e tabelle 

 Usare i connettivi logici e quantificatori 
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CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 Comprende, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il 10.000 in situazioni diverse 

 Opera con numeri decimali e frazioni 

 Riconoscere lo spazio e le figure piane in ambiti diversi 

 Utilizza misure, interpreta dati e fa previsioni 

Conoscenze Abilità 

ARITMETICA 

 Numeri decimali e frazioni 
 
 
 
 

 
 Scrittura posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 
 
 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione tra numeri naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROBLEMI 

 Utilizzo di dati provenienti dalla realtà 

ARITMETICA 

 Conoscere, leggere e rappresentare i 

numeri entro il 100 000 

 Comporre e scomporre un numero 

riconoscendo il valore posizionale delle 

cifre 

 Conoscere ed usare i numeri decimali e 

le frazioni 

 Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali 

 Conoscere alcune proprietà delle quattro 

operazioni 

 Comprendere la funzione dello zero 

nelle quattro operazioni 

 Conoscere la frazione come operatore 

 Riconoscere scritture diverse (frazione 

decimale, numero decimale) dello 

stesso numero 

 Confrontare e ordinare numeri decimali 
 

 
PROBLEMI 

 Risolvere problemi 

 Risolvere problemi geometrici 

 Risolvere problemi aritmetici con più 

domande 

 Inventa problemi basandosi su dati e 

immagini 
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 Comprendere il testo 

 Individuare i dati 

 Sceglierele operazioni 

 Individuare la risposta 

 

 
GEOMETRIA 

 Le principali figure del piano 

 Rette incidenti, parallele. perpendicolari 

 Simmetrie 

 Angoli e loro ampiezza 

 Misure convenzionali 
 

 

 

 

 
LOGICA 

 Relazioni e loro rappresentazioni 

 Rappresentazioni di insiemi e relazioni 

con diagrammi di vario tipo 

 Connettivi logici e quantificatori 

 

 
GEOMETRIA 

 Riconoscere, e nominare, confrontare e 

misurare l'ampiezza degli angoli 

 Riconoscere, classificare e rappresentare 

i poligoni 

 Misurare e calcolare il perimetro di figure 

poligonali 

 Conoscere le unità di misura 

 Conoscere ed usare concretamente unità 

di misura di lunghezza, peso e capacità 

 

 
LOGICA 

 Classificare oggetti 

 Costruire insiemi in base a due o più 

attributi 

 Leggere e rappresentare classificazioni 

mediante diagrammi e tabelle 

 Usare i connettivi logici e quantificatori 



103 
 

 

 

 
 

CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 

 Comprende, rappresenta e opera con i numeri naturali entro il milione in situazioni diverse 

 Opera con numeri decimali e frazioni 

 Riconoscere lo spazio e le figure piane in ambiti diversi 

 Utilizza misure, interpreta dati e fa previsioni 

Conoscenze Abilità 

 

 
ARITMETICA 

 

 
 L'ordine di esecuzione di una serie di 

operazioni 

 Numeri decimali e frazioni 

 Scrittura posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione tra numeri naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMI 
 

 
 Utilizzo di dati provenienti dalla realtà 

 

 
ARITMETICA 

 

 
 Conoscere, leggere,scrivere e 

rappresentare numeri 

 Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali 

 Agevolare il calcolo mentale utilizzando 

le proprietà delle quattro operazioni 

 Usare opportune strategie di 

arrotondamento o approssimazione nei 

calcoli 

 Operare con la frazione come operatore 

 Comprendere e calcolare la percentuale 

di un numero 

 Eseguire catene di operazioni con o 

senza parentesi 

 

  PROBLEMI 
 

 
 Risolvere problem 
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 Risolvere problemi geometrici 

 Risolvere problemi aritmetici 

 Comprendere il testo 

 Individuare i dati 

 Sceglierele operazioni 

 Individuare la risposta 

GEOMETRIA 

 Le principali figure del piano 

 Rette incidenti, parallele, perpendicolari 

 Simmetrie 

 Angoli e loro ampiezza 

 Conoscenza ed utilizzo delle misure 

convenzionali 

 

 

 

 

 
LOGICA 

 Relazioni e loro rappresentazioni 

 Rappresentazioni di insiemi e relazioni 

con diagrammi di vario tipo 

 Connettivi logici e quantificatori 

GEOMETRIA 

 Riconoscere, classificare e 

rappresentare i poligoni 

 Evidenziare la diversità concettuale tra 

area e perimetro 

 Conoscere ed usare concretamente 

misure di lunghezza, peso, capacità e 

superficie 

 Calcolare perimetro ed area della 

principali figure piane 

 

 
LOGICA 

 Classificare oggetti 

 Costruire insiemi in base a due o più 

attributi 

 Leggere e rappresentare classificazioni 

mediante diagrammi e tabelle 

 Usare i connettivi logici e quantificatori 
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Finalità di Informatica 

 

L’informatica si propone di esplorare le potenzialità del mezzo di gestione dell’informazione e della 

comunicazione come strumento culturale transdisciplinare, che introduce nuove dimensioni e 

nuove possibilità nella realizzazione dell’apprendimento/ insegnamento di tutte le discipline. 

In particolare il supporto informatico agisce sia facilitando diverse rappresentazioni della 

conoscenza, sia realizzando esperienze dirette a carattere concreto, operativo, rappresentativo e 

comunicativo che consentono all’alunno di appropriarsi di concetti altrimenti recepiti come 

puramente astratti e di operare con essi. 

Per questi motivi l’apprendimento/insegnamento dell’informatica si realizza mediante la scelta di 

metodi e di contenuti che fanno parte del progetto didattico e culturale della scuola. La creazione   

di contesti per l’acquisizione della graduale competenza nell’uso di specifici strumenti informatici e 

di comunicazione, consente agli alunni di sviluppare le proprie idee presentandole con accuratezza 

a sé e agli altri, di trovare, interpretare e scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di 

ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle. 

Lo sviluppo di capacità di critica e di valutazione, obiettivo di validità generale, sarà poi 

particolarmente importante anche rispetto alle informazioni che sono sempre più disponibili nella 

rete, ma che richiedono, per un loro uso significativo e pertinente, di essere inserite in adeguati 

quadri di riferimento e di organizzazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

     Al termine della scuola primaria l’alunno è capace di: 

 usare alcune delle nuove tecnologie e alcuni linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

 utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri.
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 

 

 Usare il computer come strumento multimediale per il gioco e l’apprendimento 
 

 
 Esplorare le potenzialità del mezzo informatico 

Conoscenze Abilità 

 

 

 I   principali   componenti   del  computer: 

 

 

 Accendere   e   spegnere   la   macchina 

pulsante d’accensione, monitor, tastiera, seguendo le procedure 

mouse, torre  

 
 Usare la tastiera ed il mouse 

  

 Ripetere sequenze d’istruzioni 

 comprendendone la finalità 

 sequenze di istruzioni  

 

 Semplici  programmi  di  videoscrittura   e 
 

 Utilizzare funzioni base per lavorare con 

disegno parole e brevi testi e disegni 

 

 Giochi didattici 
 

 Avviare ed eseguire giochi didattici 
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CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 

 
 Usare il computer come strumento multimediale per il gioco e l’apprendimento 

 

 
 Esplorare le potenzialità ed intuire i limiti del mezzo informatico 

Conoscenze Abilità 

 

 
 I principali componenti e periferiche del 

computer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sequenze d’ istruzioni 
 
 
 
 

 Programma di videoscrittura 
 

 
 Programma di disegno 

 

 
 Giochi didattici 

 

 
 Conoscere la funzione delle parti del 

computer e delle principali  

periferiche 

 

 
 Usare la tastiera ed il mouse 

 
 
 
 

 Realizzare sequenze d’istruzioni con 

finalità specifiche 

 

 
 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di videoscrittura 

avanzato 

 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di disegno 

 

 
 Avviare ed eseguire giochi didattici 
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CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 

 

 Usare il computer come strumento multimediale per il gioco e l’apprendimento e la 

comunicazione 

 

 
 Esplorare le potenzialità ed intuire i limiti del mezzo informatico 

 

 
 Ampliare la conoscenza degli  strumenti tecnologici  di uso quotidiano 

Conoscenze Abilità 

 I principali componenti e periferiche del 

computer 

 
 
 

 Gli strumenti tecnologici presenti 

nell’ambiente scolastico 

 

 
 Sequenze d’ istruzioni 

 

 
 Programma di videoscrittura 

 

 
 Programma di disegno 

 

 
 Giochi didattici 

 Conoscere la funzione delle parti del 

computer e delle principali periferiche 

 
 
 

 Realizzare sequenze d’istruzioni con 

finalità specifiche 

 

 
 Eplorare funzioni dei programmi e 

comunicarle ai compagni 

 

 
 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di videoscrittura 

 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di disegno 

 Avviare ed eseguire giochi didattici 



109 
 

CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 

 

 Usare, in modo consapevole, il computer come strumento multimediale per il gioco e 

l’apprendimento e la comunicazione 

 

 
 Esplorare le potenzialità ed intuire i limiti del mezzo informatico 

 

 
 Utilizzare gli  strumenti tecnologici  di uso quotidiano 

Conoscenze Abilità 

 I principali componenti, periferiche del 

computer, supporti di memoria 

 

 
 Gli strumenti tecnologici presenti 

nell’ambiente scolastico 

 

 
 Sequenze d’ istruzioni 

 

 
 Programma di videoscrittura 

 
 
 
 

 Programma per la costruzione di mappe 

concettuali 

 Giochi didattici, software per 

l’apprendimento, opere multimediali 

 Utilizzare le principali periferiche del 

computer e supporti di memoria 

 

 
 Realizzare sequenze d’istruzioni con 

finalità specifiche 

 

 
 Eplorare funzioni dei programmi e 

comunicarle ai compagni 

 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di videoscrittura 

 

 
 Costruire semplici mappe concettuali 

 Avviare ed eseguire giochi didattici, 

software per l’apprendimento, opere 

multimediali 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 

 

 Usare, in modo consapevole, il computer come strumento multimediale per il gioco e 

l’apprendimento e la comunicazione 

 

 
 Esplorare le potenzialità ed intuire i limiti del mezzo informatico 

 

 
 Utilizzare gli  strumenti tecnologici  di uso quotidiano 

Conoscenze Abilità 

 I principali componenti, periferiche del 

computer, supporti di memoria 

 

 
 Gli strumenti tecnologici presenti 

nell’ambiente scolastico 

 Sequenze d’istruzioni 
 

 
 Gestione dei documenti 

 
 
 
 

 Programma di videoscrittura 
 
 
 
 

 Programma per la costruzione di mappe 

concettuali 

 Giochi didattici, software per 

l’apprendimento, opere multimediali 

 Utilizzare le principali periferiche del 

computer e supporti di memoria 

 

 
 Realizzare sequenze d’istruzioni con 

finalità specifiche 

 

 
 Eplorare funzioni dei programmi e 

comunicarle ai compagni 

 

 
 Gestire i propri documenti: ordinarli, 

cercarli, copiarli, spostarli, ecc. 

 Utilizzare le funzioni base di un 

programma di videoscrittura 

 

 
 Costruire semplici mappe concettuali 

 Avviare ed eseguire giochi didattici, 

software per l’apprendimento, opere 

multimediali 
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Finalità di Scienze 

 

 

Presupposto di un efficace insegnamento/apprendimento delle scienze è un’interazione diretta 

degli alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell’osservazione e nello studio, che ha bisogno sia di 

spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e modalità di lavoro 

che diano ampio margine alla discussione e al confronto. Infatti il coinvolgimento diretto, 

individuale e in gruppo con i fenomeni rafforza e sviluppa la comprensione e la motivazione, attiva  

il lavoro operativo e mentale che deve essere prima progettato e poi valutato; aiuta a individuare 

problemi significativi a partire dal contesto esplorato e a prospettarne soluzioni; sollecita il  

desiderio di continuare ad apprendere. Al tempo stesso, in questo modo si stimola e sostiene la 

riflessione metacognitiva. 

Particolare cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di linguaggi e strumenti appropriati, 

funzionali a dare adeguata forma al pensiero scientifico e necessari per descrivere, argomentare, 

organizzare, rendere operanti conoscenze e competenze. 

Finalità delle scienze è avviare gradualmente i ragazzi a padroneggiare alcuni grandi organizzatori 

concettuali: le dimensioni spazio-temporali e le dimensioni materiali; la distinzione tra stati (come le 

cose sono) e trasformazioni (come le cose cambiano); le interazioni, relazioni, correlazioni tra parti 

di sistemi e/o tra proprietà variabili; la discriminazione fra casualità e causalità… È importante  

infine guidare i ragazzi ad apprezzare, sulla base sia della propria esperienza di sviluppo cognitivo 

sia di esempi adeguati, affinità e diversità significative nell'evoluzione storica di saperi così diversi, 

eppure fra loro interdipendenti. Si prospetta, in definitiva, un percorso di avvio alla conoscenza 

scientifica di base che parte fin dai primi anni. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Al termine della scuola primaria, l’alunno è capace di: 

 

 Attivare capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza- 

conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. 

 Fare riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in 
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classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue 

considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti 

 Formulare ipotesi e previsioni, osservare, registrare, classificare, schematizzare e 

raccontare in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 

 Curare il  proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze 

 Osservare, porre domande, fare  semplici ipotesi e verificarle. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico 

 Osservare e descrivere la realtà. 

Conoscenze Abilità 

 

 
 Le caratteristiche degli oggetti 

 I cinque sensi 

 Lo schema corporeo 

 I  cicli stagionali 

 

 
 Utilizzare i cinque sensi come strumento 

di esplorazione 

 Conoscere le parti del corpo 

 
 
 

 

CLASSE SECONDA 
 

Competenze 

 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico 

 Riconoscere le caratteristiche dei viventi e non viventi 

 Conoscere e descrivere il mondo animale e vegetale 

Conoscenze Abilità 

 

 

 Le caratteristiche dei viventi e dei non 

viventi 

 Le piante 
 
 
 
 

 L'acqua,e l'aria 
 

 
 Osservazioni del proprio corpo 

 

 

 Classificare gli esseri viventi e non 

viventi 

 Saper effettuare  semplici esperimenti 

 Riconoscere funzione e struttura delle 

piante 

 Sperimentare e formulare ipotesi sulle 

proprietà dell'acqua e dell'aria 



114 
 

 
 

CLASSE TERZA 
 

Competenze 

 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico 

 Riconoscere le caratteristiche dell’uomo e della natura 

 Conoscere e descrivere ambiente e cicli naturali 

Conoscenze Abilità 

 Relazioni tra i viventi e i loro ambienti 
 
 
 
 

 Trasformazione dell’ambiente naturale in 

relazione ai cicli stagionali 

Conoscere concetti di sviluppo, 

ambiente e salute. 

 

 
 Osservare e descrivere gli elementi che 

costituiscono un ambiente rilevandone i 

cambiamenti stagionali 

 
 
 

 

CLASSE QUARTA 
 

Competenze 

 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico, utilizzando 

un linguaggio appropriato 

 Riconoscere le caratteristiche dell’uomo e della natura 

 Conoscere e descrivere ambiente e cicli naturali, utilizzando un linguaggio appropriato 

Conoscenze Abilità 

 Il suono 

 Le onde 

 La luce 

 Le forze 

 Il calore 

 Sperimentare e formulare ipotesi sulle 

caratteristiche del suono, delle onde, 

della luce, delle forze e del calore 
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CLASSE QUINTA 
 

Competenze 

 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico, utilizzando 

un linguaggio appropriato 

 Riconoscere le caratteristiche dell’uomo e della natura 

 Conoscere e descrivere ambiente e cicli naturali, utilizzando un linguaggio appropriato 

Conoscenze Abilità 

 Fisiologia e funzionamento del corpo 

umano in relazione  agli apparati 

 
 
 
 

 
 Alimentazione corretta 

 Rischi per la salute 

 Percepire la presenza e conoscere il 

funzionamento degli organi interni 

 Individuare il rapporto tra strutture e 

funzioni negli organismi osservabili in 

quanto caratteristica degli organismi 

viventi in relazione al loro ambiente 

 Conoscere e applicare i principi per 

un’alimentazione corretta 

 Conoscere i principali rischi per la salute 

e rispettare le condizioni per la salute 

dell’organismo umano 

 


