
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA 
APPROVATI CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI 21-05-2018 



 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.( 1) 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. (6) 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.(7) 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti.(9) 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.(10) 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. (11) 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e concreto stile di vita.(12) 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Comunicazione nella madre lingua o lingua d’istruzione(1) 
Imparare ad imparare (6) 
Consapevolezza ed espressione culturale (7) 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità (9) 
Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche (10, 12 ) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 



 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Classe 1^ 

TRAGUARDO 
Parlato e ascolto 

 

1. L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi . 

 

2. Ascolta e comprende testi 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

ODA CONOSCENZE ABILITÀ 

1a Parlare in modo corretto 
1b Intervenire nelle 
conversazioni in modo 
opportuno 
2a Ascoltare e comprendere 
consegne, messaggi e semplici 
testi. 

 lessico semplice, chiaro 
e adeguato 

 frase semplice, chiara e 
completa 

 ordine logico-temporale 

 rispetto delle regole delle 
conversazioni 

 Si esprime in modo corretto 
 Ascolta le indicazioni e le 

esegue 
 Interviene in modo 

comprensibile e corretto 
 Ascolta e comprende il 

significato globale di un testo 



 

Lettura 
 

1.Legge e comprende testi di 
vario tipo 

 

1a Leggere semplici e brevi 
testi 
1b Comprendere semplici testi 
narrativi 

 

 tecnica della lettura 

 lessico adeguato 

 diversi caratteri grafici 

 

 associa fonema a grafema 
 legge semplici e brevi testi 
 comprende semplici testi 

narrativi 

 

Scrittura 
 

1.Scrive semplici testi 

 

1a Associare grafema a fonema 
1b Scrivere rispettando le 
convenzioni ortografiche 

 Diversi caratteri grafici 

 Organizzazione grafica 
della pagina 

 Corrispondenza fonema 
grafema 

 Basilari convenzioni 
ortografiche 

 Scrive sotto dettatura 
 Scrive spontaneamente 
 Scrive rispettando le 

convenzioni ortografiche 
affrontate 

 

Riflessione linguistica 
 

1.Applica le convenzioni 
ortografiche e sintattiche 

1a Riprodurre correttamente le 
parole prestando attenzione alla 
grafia 
1b Formulare frasi rispettando 
la concordanza 

 Struttura di parole 

 Struttura di frase 

 Riproduce correttamente le 
parole 

 Formula frasi rispettando la 
concordanza 



 

 

 

 

 

 

 

Classe 2^ 

TRAGUARDO 
Parlato e ascolto 

 

1. L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi . 

2. Ascolta e comprende testi 

Classe 2^ 

ODA 

 
 

1a Parlare in modo corretto e 
con lessico adeguato 
1b Intervenire nelle 
conversazioni in modo 
opportuno 
2a Ascoltare e comprendere 

Classe 2^ 

CONOSCENZE 

 
 

 lessico chiaro e 
adeguato 

 frase chiara e completa 

 ordine logico-temporale 

 rispetto delle regole delle 
conversazioni 

Classe 2^ 

ABILITÀ 
 

 Si esprime in modo corretto 
 Ascolta consegne sempre più 

articolate 
 Interviene in modo corretto e 

con un lessico adeguato 
 Ascolta e comprende il 

significato di un testo 
 Ricava le principale 

informazioni 

Lettura 
 

1. Legge e comprende testi di 
vario tipo 

 

1a Leggere testi 
1b Comprendere testi semplici 
di vario genere 

 

 lettura scorrevole 

 lessico adeguato 

 diversi caratteri grafici 

 

 Legge testi rispettando i 
principali segni di 
punteggiatura 

 Comprende testi semplici di 
vario genere 



 

 

Scrittura 
 

1. Scrive semplici testi 

 

1a Scrivere sotto dettatura 
1b Scrivere semplici testi legati 
all’esperienza personale 

 diversi caratteri grafici 

 organizzazione grafica 
della pagina 

 convenzioni ortografiche 

 principali segni di 
punteggiatura 

 Scrive semplici testi 
rispettando l’ordine logico- 
temporale 

 Scrive rispettando le 
convenzioni ortografiche 
affrontate 

 

Riflessione linguistica 
 

1. Applica le convenzioni 
ortografiche e sintattiche 

 

1a Riprodurre autonomamente 
e correttamente le parole 
prestando attenzione alla grafia 

 

1b Formulare frasi 
ortograficamente corrette 

 

1c Formulare frasi 
sintatticamente corrette 

 

 principali elementi 
morfo-sintattici 

 

 Riproduce correttamente le 
parole 

 Formula frasi semplici, 
complete e corrette. 

 Distingue le diverse funzioni di 
alcune parole nella frase. 

Classe 3^ 

TRAGUARDO 
Parlato e ascolto 

 

1. L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
in modo sempre più 
adeguato 

Classe 3^ 

ODA 
 

1a Interagire negli scambi 
comunicativi in modo sempre 
più organizzato 

 

1b Raccontare storie personali 
o fantastiche in modo completo 
e chiaro 

Classe 3^ 

CONOSCENZE 
 

 lessico chiaro , 
adeguato e sempre più 
ricco 

 ordine logico-temporale 

 distinzione di 
informazioni 
fondamentali e di minore 
importanza 

Classe 3^ 

ABILITÀ 
 

 Si esprime in modo corretto e 
completo 

 Interagisce in una 
conversazione 

 Coglie il senso globale 
dell’argomento riconoscendo 
le informazioni principali 

 Racconta esperienze 



 

2. Ascolta e comprende testi 
più complessi 

2a Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo 

 rispetto delle regole delle 
conversazioni 

rispettando l’ordine logico e 
cronologico 

 Esprime sentimenti e stati 
d’animo 

 Formula domande 
 Richiede chiarimenti e 

approfondimenti 

Lettura 
 

1. Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

 

1a Leggere testi con 
espressività e sicurezza 
1b Leggere testi narrativi, 
descrittivi, poetici e informativi 
1c Comprendere il significato di 
parole non conosciute in base al 
testo 
1d Comprendere testi di vario 
tipo 

 

 lettura scorrevole ed 
espressiva 

 lessico sempre più 
adeguato e ricco 

 

 Legge testi con sicurezza e 
con espressività 

 Comprende testi di vario tipo 
 Riconosce testi di vario tipo 

Scrittura 
 

1. Scrive testi legati alle 
esperienze personali e alle 
diverse occasioni scolastiche 

 

1a Scrivere sotto dettatura 
1b Scrivere testi corretti, chiari 
e coerenti 
1c Scrivere semplici testi 
narrativi e descrittivi 

 connettivi temporali, 
spaziali e causali 

 segni di punteggiatura 

 Scrive semplici testi di vario 
tipo 

 Conosce e utilizza la 
punteggiatura presentata 



 

Riflessione linguistica 
 

1. Applica le convenzioni 
ortografiche e logico- 
sintattiche 

 

1a Formulare frasi 
ortograficamente corrette 
1b Formulare frasi 
sintatticamente corrette 
1c Riconoscere in una frase gli 
elementi essenziali: soggetto, 
verbo e complementi necessari 

 

 principali elementi 
morfo-sintattici ( 
nome…aggettivi, 
preposizione, verbi nel 

tempo passato, presente 
e futuro, soggetto e 
predicato) 

 

 Riconosce se una frase è 
ortograficamente corretta 

 Riconosce se una frase è 
sintatticamente corretta 

 Distingue nella frase gli 
elementi essenziali 

 Riduce e arricchisce la frase 
agendo sui diversi sintagmi 

Classe 4^ 

TRAGUARDO 
Parlato e ascolto 

 

1. L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
in modo sempre più 
organizzato con un lessico 
sempre più ricco 

 
 

2. Ascolta e comprende testi 
più complessi 

Classe 4^ 

ODA 
 

1a Interagire in modo 
collaborativo in conversazioni 
ponendo domande, dando 
risposte e facendo esempi. 
1b Raccontare esperienze 
personali o storie inventate in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico. 

 

2a Ascoltare e comprendere il 
significato di testi di vario tipo 

Classe 4^ 

CONOSCENZE 
 

 lessico adeguato, ricco 
e complesso 

 uso dei connettivi 

 informazioni esplicite e 
implicite 

Classe 4^ 

ABILITÀ 
 

 Si esprime in modo corretto e 
completo 

 Interagisce in una 
conversazione tenendo conto 
dei concetti già espressi 

 Sostiene le proprie idee 
 Racconta un’esperienza in 

modo chiaro e completo 
 Relaziona su un argomento in 

modo chiaro e sintetico 
 Utilizza termini specifici 

appresi nelle diverse discipline 
 Ascolta e comprende testi di 

vario tipo 



 

Lettura 
 

1. Legge correttamente testi di 
vario tipo, rispetta la 
punteggiatura utilizza un tono 
di voce adeguato e dà 
espressività 

 

2. Comprende testi di vario tipo 

 

1a Leggere testi con 
espressività e sicurezza 
1b Leggere testi narrativi, 
descrittivi, informativi e regolativi 
1c Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa 
1d leggere e confrontare 
informazioni provenienti da testi 
diversi per approfondire un 
argomento 
2a comprendere il significato di 
parole non conosciute in base al 
testo 

 

 Lettura scorrevole ed 
espressiva 

 lessico ricco , adeguato 
e sempre più preciso 

 sintassi più complessa 

 sintesi 

 tabelle 

 

 Legge testi con sicurezza e 
con espressività 

 Riconosce alcuni generi 
testuali e ne individua le 
caratteristiche 

 Sintetizza un testo oralmente 
 Comprende testi di vario tipo 
 Ricava informazioni esplicite 

ed implicite 
 Comprende i linguaggi 

specifici delle diverse 
discipline 

 Contribuisce alla costruzione 
di schemi 

Scrittura 
 

1. Scrive testi legati alle 
esperienze personali e alle 
diverse occasioni scolastiche 

 

1a Scrivere testi corretti, chiari, 
coerenti e coesi 
1b Scrivere testi di vario 
genere 
1c Rielaborare testi: 
parafrasare, riassumere e 
completare 

 Segni di punteggiatura 

 Discorso diretto e 
indiretto 

 Convenzioni ortografiche 

 Sintassi 

 Lessico ricco e preciso 

 Produce testi sempre più 
complessi 

 Rielabora testi 
 Sintetizza un racconto 
 Scrive rispettando le 

convenzioni ortografiche 
 Scrive con sintassi appropriata 
 Usa i segni di punteggiatura 

Riflessione linguistica 
 

1. Padroneggia e applica le 
convenzioni ortografiche e 
logico- sintattiche 

1a Conoscere e rispettare le 
regole ortografiche 
1b Formulare frasi 
sintatticamente corrette 
1c Riconoscere le parti del 
discorso 
1d Riconoscere in una frase : 
soggetto, predicato e 
complementi 

 Principali elementi 
morfo-sintattici ( nomi, 
aggettivi, pronomi, 
preposizioni, 
congiunzioni, tempi del 
Modo Indicativo, 
soggetto e predicato) 

 Usa le regole ortografiche 
 Usa le regole sintattiche 
 Riconosce le parti del discorso 
 Distingue soggetto, predicato 

e complementi 
 Riduce e arricchisce la frase 

agendo sui diversi sintagmi 



 

Classe 5^ 

TRAGUARDO 
Parlato e ascolto 

 

1. L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
in modo sempre più 
organizzato con un lessico 
sempre più ricco 

 

 

 

 

2. Ascolta e comprende testi 
più complessi 

Classe 5^ 

ODA 
 

1a Interagire in modo 
costruttivo in conversazioni 
ponendo domande, dando 
risposte, facendo esempi e 
sostenendo le proprie idee 
1b Raccontare organizzando il 
racconto inserendo gli elementi 
descrittivi e informativi 
1c Organizzare un discorso per 
esporre in modo adeguato un 
argomento a scelta 

 

2a Comprende e sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Classe 5^ 

CONOSCENZE 
 

 Lessico adeguato, ricco 
e complesso 

 uso trasversale delle 
informazioni 

 Uso dei connettivi 

Classe 5^ 

ABILITÀ 
 Interviene in modo costruttivo 

e appropriato 
 Racconta in modo completo 

ed esaustivo 
 Sintetizza in modo efficace 
 Utilizza un linguaggio 

appropriato al contesto e 
all’argomento esposto 

Lettura 
 

1. Legge e comprende testi di 
vario tipo 

1a Leggere testi di vario tipo con 
espressività e scorrevolezza 
1b Utilizzare strategie di lettura 
adeguate agli scopi 
1c Comprendere il senso 
globale del testo letto e 
coglierne le informazioni 
implicite ed esplicite 
1d Individuare gli elementi di un 
testo 
1e Individuare la tipologia 
testuale e le tecniche narrative 
1e Cogliere le intenzioni 
comunicative dell’autore ed 
esprimere un parere motivato 

 

 bagaglio lessicale ricco e 
complesso 

 terminologia specifica 
delle varie discipline 

 mappe, tabelle 

 Legge testi di vario tipo 
 Utilizza strategie di lettura 

adeguate allo scopo 
 Riconosce gli elementi e le 

tecniche narrative 
 Individua le intenzioni 

comunicative di un testo 
 Comprende le informazioni 

implicite di un testo 
 Organizza le informazioni lette 

in mappe, schemi e sintesi 



 

Scrittura 
 

1. Scrive testi legati alle 
esperienze personali e alle 
diverse occasioni scolastiche 

1a Scrivere testi corretti, chiari, 
coerenti e coesi 
1b Scrivere testi di vario 
genere 
1c Rielaborare testi: 
completare, arricchire, 
parafrasare e riassumere 

 bagaglio lessicale ricco e 
complesso 

 discorso diretto e 
indiretto 

 terminologia specifica 
delle varie discipline 

 mappe, tabelle, schemi 

 ortografia e sintassi 

 Organizza le idee per produrre 
un testo 

 Produce testi di vario tipo 
 Rielabora testi 
 Elabora schemi e mappe 
 Usa termini appropriati e 

specifici 
 Scrive correttamente 

Riflessione linguistica 
 

1. Padroneggia e applica le 
conoscenze ortografiche, 
logiche e sintattiche della 
lingua italiana 

1a Riconoscere in una frase le 
parti variabili e invariabili del 
discorso 
1b Riconoscere la struttura 
della frase: soggetto, predicato 
e espansioni 

 Principali elementi 
morfo-sintattiche ( modi 
e tempi verbali nella 
forma attiva, avverbi, 
pronome relativo, 
espansioni del soggetto 
e del predicato ). 

 Riconosce le parti variabili e 
invariabili in una frase 

 Riconosce in una frase i vari 
sintagmi 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: 
Utilizza le sue conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi dati. 

 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 competenza matematica; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

CLASSE PRIMA    

L’alunno: 
1.utilizza i numeri naturali e 
le tecniche di calcolo anche 
in relazione a semplici 
situazioni problematiche con 
le due operazioni presentate 

 

1a. Contare oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo confrontando 
e ordinando quantità 

1b. Risolvere semplici 
problemi legati alla realtà 

 

 numeri naturali fino 
a 20

 sequenza di numeri
 numeri ordinali e 

cardinali
 precedente e 

successivo
 maggiore, minore, 

uguale

 unità e decina
 addizioni e 

sottrazioni in riga

 simboli ( <, >,=,+, - )

 rappresentazione 
grafica

 

 Indaga relazioni tra più numeri fino a 20 
 Raggruppa quantità 
 Esplora il numero attraverso le due 

operazioni conosciute 
 Decodifica e risolve i problemi 

utilizzando tecniche di calcolo relative 
alle due operazioni presentate 



 

   

 processo risolutivo: 
dati – soluzione- 
risposta 

 

2.Riconosce e rappresenta 
semplici figure geometriche 

2a. Percepire la propria 
posizione nello spazio 

 

2b. Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando gli indicatori 
topologici 

 sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori 

 vicino/lontano 

 direzione 

 verso 

 vettori 

 linea aperta, linea 
chiusa, semplice e 
non semplice 

 confini/regioni 

 semplici figure 
geometriche piane 

 si orienta nello spazio 
 effettua percorsi 
 riconosce linee 
 distingue figure geometriche 

 
2 c. Descrivere ed eseguire 
un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno 

 

 
2d. Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche 

 

3.  rileva fenomeni ed 
utilizza dati in semplici 
situazioni. Sperimenta 
misurazioni di oggetti con 
semplici stime. 

3a . Classificare figure e 
oggetti in base ad una o più 
proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
3b. Raccogliere dati relativi 
ad un’indagine statistica 
concreta. 
3c. Ordinare oggetti in base 
a relazioni di grandezza. 

 diagrammi di: Eulero 
Venn, Carroll e ad 
albero, diagramma 
sagittale 

 tabelle a doppia 
entrata 

 grafici 

 Utilizza il linguaggio grafico e/o 
verbale per rappresentare 
classificazioni o relazioni. 

 Legge e compila un istogramma, un 
diagramma, uno schema, una 
tabella. 

 Confronta ed ordina oggetti. 



 

    

CLASSE SECONDA    

L’alunno: 
1. Utilizza i numeri naturali e 

le tecniche di calcolo 
anche in relazione ad 
adeguate situazioni 
problematiche con le tre 
operazioni presentate. 

 

1a. Confrontare e ordinare 
numeri rappresentandoli 
sulla retta avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale 
1b. Eseguire operazioni con 
i numeri naturali 
1c. Leggere e comprendere 
semplici testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

 

 numeri naturali fino 
a 100 

 sequenza di numeri 

 numeri ordinali e 
cardinali 

 precedente e 
successivo 

 maggiore, minore, 
uguale 

 cambio e valore 
posizionale delle 
cifre 

 addizioni e 
sottrazioni entro il 
100 in colonna con il 
cambio 

 moltiplicazione 

(come addizione 

ripetuta) 

 schieramenti 

 processo risolutivo: 
rappresentazione 

 

 esplora il numero attraverso le tre 
operazioni conosciute 

 indaga relazioni tra più numeri fino a 
100 

 decodifica e risolve i problemi 
utilizzando tecniche di calcolo 
relative alle operazioni presentate 



 

  grafica-soluzione- 
risposta) 

 

2. riconosce e rappresenta 
semplici figure del piano 
e dello spazio. 

2a. Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati. 
2b. Realizzare percorsi sul 
piano cartesiano e 
descriverli. 
2c. Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche. 

 destra/sinistra 

 vettori 

 coordinate 

 piano cartesiano 

 linea aperta, linea 
chiusa, retta, 
spezzata, curva, 
mista 

 linea semplice, non 
semplice, 
orizzontale, 
verticale, obliqua 

 le principali figure 
geometriche piane e 
solide 

 simmetria 

 Si orienta nello spazio (destra, 
sinistra). 

 Conosce le figure geometriche. 
 Riconosce semplici elementi di 

simmetria in situazioni pratiche. 



 

3. rileva fenomeni, utilizza 
dati e costruisce semplici 
rappresentazioni. 
Sperimenta misurazioni 
di oggetti con misure 
arbitrarie ed effettua 
confronti. 

3a. Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
3b. Leggere e 
rappresentare relazioni e 
dati, vicini alla propria 
esperienza, secondo 
modalità adeguate. 
3c. Confrontare grandezze 
utilizzando unità arbitrarie. 

 Costruzione e 
lettura di semplici 
diagrammi (Eulero- 
Venn, Carroll, ad 
albero, diagramma 
sagittale)

 tabelle a doppia 
entrata

 grafici (istogramma, 
ideogramma…)

 lunghezza

 Rappresenta classificazioni e/o 
relazioni. 

 Legge i tipi di grafici presentati. 
 Utilizza campioni arbitrari adeguati 

per effettuare confronti tra 
grandezze 

CLASSE TERZA    

L’alunno: 
1. utilizza i numeri naturali e 

le tecniche di calcolo 
relative alle quattro 
operazioni anche in 
situazioni problematiche 

 

1a. Confrontare e ordinare 
numeri rappresentandoli 
sulla retta avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale 
1b. Verbalizzare le 
procedure di calcolo 
1c. Leggere, comprendere e 
risolvere facili problemi, 
spiegando il procedimento 
seguito. 

 

 Numeri naturali fino 
a 1 000 

 sequenza dei 
numeri fino a  1 000 

 tabelline 

 le 4 operazioni 

 strategie per il 
calcolo veloce 
(addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione) 

 frazioni unitarie in 
situazioni quotidiane 

 processo risolutivo: 
dati (utili ed inutili) – 

 

 Esplora il numero attraverso le 
quattro operazioni. 

 Indaga relazioni tra più numeri entro 
il 1 000. 

 Utilizza le strategie delle operazioni 
per velocizzare il calcolo mentale. 

 Decodifica e risolve i problemi 
utilizzando tecniche di calcolo. 



 

  soluzione- risposta 

 problemi con 2 
domande esplicite e 
2 operazioni 

 

2. descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche. 

2a. Disegnare figure 
geometriche con l’uso di 
opportuni strumenti. 
2b. individuare e distinguere 
il contorno e la superficie di 
figure geometriche piane 

 Punto
 retta, semiretta, 

segmento

 posizioni di 2 rette 
nel piano 
(parallelismo e 
perpendicolarità)

 angoli 
(classificazione)

 figure piane 
(poligoni e non 
poligoni)

 distinzione tra 
superficie e 
contorno

 perimetro
 simmetria (figure 

simmetriche e asse 
di simmetria)

 Usa il righello 
 Disegna le figure geometriche. 
 Utilizza il linguaggio specifico. 
 Memorizza definizioni e proprietà. 



 

3. Costruisce 
rappresentazioni ed 
effettua confronti 
statistici. Utilizza alcune 
unità di misura 
convenzionali. 

3a. Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per le 
classificazioni. 
3b. Descrivere relazioni e 
dati con opportune 
rappresentazioni statistiche. 
3c. Misurare alcune 
grandezze utilizzando unità 
di misura convenzionali. 

 diagrammi (ad 
albero, Carroll, 
Eulero Venn) 

 quantificatori (tutti, 
alcuni, ogni…) 

 grafici (istogrammi 
ed ideogrammi) 

 misure 

 Individua il criterio che sta alla base 
della classificazione.

 Stabilisce un criterio per ordinare 
dei dati.

 Legge un grafico e formula le 
relative osservazioni.

 Costruisce un semplice istogramma.
 Utilizza unità di misura 

convenzionali per effettuare 
misurazioni

CLASSE QUARTA    

L’alunno: 
si muove con sicurezza nel 
calcolo aritmetico utilizzando 
tecniche e procedure anche 
in relazione a situazioni 
problematiche 

1a. Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali 
e comprendere il valore 
posizionale delle cifre. 
1b. Eseguire le 4 operazioni 
a mente, in riga, in 
colonna… e operare con le 
frazioni. 
1c. Risolvere problemi 
utilizzando procedimenti 
diversi. 

 Numeri naturali fino 
a 100 000 

 numeri decimali 

 operazioni con i 
numeri decimali 
(addizione e 
sottrazione) 

 proprietà delle 4 
operazioni 

 frazioni: decimali, 
proprie, improprie, 
apparenti, 
complementari, 
equivalenti 

 euro 

 processo risolutivo: 
dati (mancanti e 
nascosti) - soluzione 
– risposta-(problemi 

 Indaga relazioni tra più numeri entro 
il 100 000. 

 Utilizza le proprietà delle 4 
operazioni per velocizzare il calcolo 
mentale. 

 Decodifica e risolve i problemi 
utilizzando tecniche di calcolo. 

 Risolve problemi implicanti peso 
lordo, netto, tara. 



 

  con 1 domanda 
implicita) 

 

2. descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina le misure. 

2a. Riprodurre una figura 
utilizzando strumenti 
opportuni 
2b. Confrontare e misurare 
angoli usando proprietà e 
strumenti 
2c. Determinare il perimetro 
di una figura utilizzando le 
più comuni formule 
2d. Risolvere problemi 
geometrici 

 Angoli (misurazione)
 figure piane 

(quadrilateri e 
triangoli)

 perimetro

 isoperimetria

 congruenza
 equivalenza ed 

equiestensione 
scomponibile nel 
piano

 area (calcolo con 
unità di misura non 
convenzionali)

 processi risolutivi: 
dati - soluzione - 
risposta (rispetto al 
perimetro)

 Utilizza il goniometro. 
 Analizza e confronta le figure 

geometriche. 
 Decodifica e risolve problemi 

geometrici (rispetto al perimetro). 

1. ricava informazioni da 
dati rappresentati. 
Utilizza unità di misura 
convenzionali ed effettua 
confronti 

3a. Rappresentare relazioni 
e dati per ricavare 
informazioni. 
3b. Riconoscere eventi 
probabili in situazioni 
concrete. 
3c. Conoscere le principali 
unità di misura 
convenzionali e passare da 
un’unità di misura all’altra. 

 Connettivi logici (e, 
o, non…)

 diagrammi (Carroll, 
Eulero Venn, ad 
albero, a doppia 
entrata …)

 peso/massa
/capacità 

 Usa in modo adeguato i connettivi 
logici. 

 Utilizza le rappresentazioni 
statistiche per ricavare informazioni. 

 Individua i criteri della probabilità . 
 Utilizza misure convenzionali: il 

sistema metrico decimale. 



 

CLASSE QUINTA    

L’alunno: 
utilizza differenti tecniche e 
procedure di calcolo anche 
in relazione a situazioni 
problematiche. 

 

1a. Eseguire le 4 operazioni 
con sicurezza 
1b. Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali 
1c. Conoscere alcuni sistemi 
di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra 
1d. Risolvere problemi 
utilizzando procedimenti 
diversi 

 

 numeri naturali e 
decimali (periodi) 

 multipli e divisori 

 numeri romani 

 calcolo della 
frazione di un 
numero 

 percentuali 

 processo risolutivo: 
dati - soluzione - 
risposta (problemi 
con più domande 
implicite e più 
soluzioni) 

 

 conosce i periodi del numero 
 calcola scegliendo le strategie più 

opportune 
 decodifica e risolve i problemi 

utilizzando tecniche di calcolo 
(anche con le frazioni) 

 risolve problemi relativi alla 
compravendita 

2.  utilizzando strumenti per 
il disegno geometrico e di 
misura, descrive, 
denomina e classifica 
figure. 

2a. Costruire una figura 
utilizzando strumenti 
opportuni. 
2b. Riconoscere figure 
ruotate, traslate... 
2c. Determinare perimetro 
ed area dei poligoni. 

 Poligoni regolari ed 
irregolari 

 figure ruotate, 
traslate… 

 perimetro e area 
con formule 

 processi risolutivi: 
dati - soluzione - 
risposta (rispetto 
all’area). 

 Costruisce con opportuni strumenti i 
poligoni regolari.

 Riproduce figure ruotate, traslate…
 Memorizza le formule dell’area e del 

perimetro.
 Decodifica e risolve problemi 

geometrici (rispetto all’area).



 

3. ricava informazioni da 
dati rappresentati in 
contesti ampi. Utilizza 
molteplici unità di misura 

3a. Rappresentare relazioni 
e dati per ricavare 
informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
3b. Usare le nozioni di 
moda, media aritmetica e 
mediana. 
3c. Utilizzare le misure di 
superficie e passare da una 
unità di misura all’altra. 

 Diagrammi (Eulero 
Venn, Carrol, ad 
albero)

 Grafici 
(areogramma)

 Misure di superficie

 Misure di valore

 Misure di tempo

 Utilizza le rappresentazioni 
statistiche per effettuare valutazioni. 

 Individua e/o calcola la moda, la 
media aritmetica e la mediana. 

 Utilizza le principali unità di misura 
di superficie 



CURRICOLO INGLESE 
 

CLASSE 1^ 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Listening 

 
L’alunno: 

 
1Familiarizza con ritmi e suoni 

della lingua. 

 
 

 
2Comprende semplici espressioni 

di uso quotidiano e consegne. 

 
 
 
 

 
Speaking 

 
1Interagisce in semplici scambi 

comunicativi. 

 
 

 
2Ripete parole/semplici frasi 

ascoltate. 

 
 

 
1a. Ascoltare e comprendere 

singoli vocaboli. 

1b. Comprendere forme di saluto 

e di auguri. 

1c. Comprendere formule di 

presentazione . 

 
2a. Eseguire indicazioni e 

comandi. 

 
 
 
 
 
 

 
1a.Rispondere a forme di saluto e 

di augurio. 

1b.Utilizzare formule di 

presentazione. 

 

2a.Ripetere filastrocche, canzoni e 

stringhe comunicative di uso 

quotidiano. 

 

 Formule di saluto. 

 Espressioni per chiedere e 

dire il proprio nome. 

 Semplici istruzioni 

correlate alla vita della 

classe. 

 Ambiti lessicali relativi a 

colori, numeri da 0 a 10, 

oggetti scolastici, animali 

domestici e della fattoria, 

parti del corpo, indumenti, 

festività. 

 
 
 

 
 Comprende e memorizza 

parole e semplici frasi di 

uso quotidiano. 

 
 Riconosce e comprende 

comandi inseriti in un 

contesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizza singoli vocaboli e 

brevi frasi in semplici 

scambi comunicativi. 



 

 

Writing 

 
1Copia parole e semplici frasi 

seguendo un modello. 

 

 

 
1a.Copiare parole o semplici frasi 

legate ai vari ambiti lessicali. 

  

 

 
 Riproduce parole o 

semplici frasi secondo il 

modello stabilito 

distinguendo la differenza 

tra il parlato e lo scritto. 



 

CLASSE 2^ 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Listening 

 
L’alunno: 

1Comprende semplici espressioni 

di uso quotidiano e consegne 

arricchite di nuovi elementi. 

 

 

 

 
2Comprende semplici strutture. 

 

 
3Arricchisce il lessico. 

 

 

 

 

 

 

 
Speaking 

 
1Interagisce in semplici scambi 

comunicativi. 

 

 

 

 
1a. Ascoltare e comprendere 

singoli vocaboli ed espressioni di 

uso quotidiano. 

1b. Comprendere e rispondere a 

formule di saluto contestualizzate 

e di auguri. 

 
2a. Eseguire indicazioni e 

comandi. 

 
3a. Riconoscere e comprendere 

parole nuove tra quelle note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.Rispondere a forme di saluto 

contestualizzate e di augurio. 

1b.Rispondere a domande 

inerenti argomenti noti 

dimostrando di aver compreso la 

richiesta. 

 

 

 
 Alfabeto. 

 Formule di saluto. 

 Espressioni per chiedere e 

dire il proprio nome e 

l’età. 

 Strutture per esprimere 

preferenze ( I like/I don’t 

like). 

 Strutture per esprimere 

possesso (I’ve got/I 

haven’t got). 

 Ambiti lessicali relativi a 

colori, indumenti, numeri 

da 0 a 20, oggetti e arredi 

scolastici e della casa, 

giocattoli, parti del corpo, 

forme geometriche, cibi e 

bevande, festività. 

 

 

 

 
 Comprende e memorizza 

parole e frasi di uso 

quotidiano. 

 

 Riconosce e comprende 

comandi inseriti in un 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pone e risponde a 

domande relative ai 

contenuti presentati. 



 

 

 

 

 

 

 
2Ripete parole/semplici frasi 

ascoltate con pronuncia 

abbastanza corretta. 

 

 

 

 
Reading 

 
L’alunno: 

 
1Legge parole e brevi frasi note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing 

 
L’alunno: 

 
1 Copia parole. 

1c.Interagire utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alle situazioni. 

 

 

 
2a.Ripetere filastrocche, canzoni e 

stringhe comunicative di uso 

quotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Comprendere il senso globale 

di parole e semplici frasi lette. 

1b. Comprendere semplici 

istruzioni scritte. 

1c. Far corrispondere al grafema il 

fonema corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Copiare vocaboli da modello. 

  

 

 

 

 

 
 Utilizza le strutture 

memorizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere parole e semplici 

frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riproduce parole o frasi 

secondo il modello. 



 

 

2 Completa e ricompone semplici 

frasi con vocaboli noti. 

 

2a. Inserire lettere mancanti in 

parole, e parole in semplici frasi. 

2b. Riconoscere la parola in un 

elenco dato. 

  

 Completa parole e 

semplici frasi seguendo un 

modello. 

 

 

 

 

CLASSE 3^ 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Listening 

  

 

 Pronomi personali 

soggetto. 

 Pronomi e aggettivi 

dimostrativi 

(this/that/these/those). 

 Pronomi e aggettivi 

possessivi. 

 Aggettivi qualificativi. 

 Verbi riferiti ad azioni 

quotidiane. 

 Articoli determinativi ed 

indeterminativi. 

 Preposizioni di luogo. 

 Frase affermativa e 

negativa. 

 Frasi con i verbi To Be e To 

 

L’alunno: 
  

   Ascolta le istruzioni. 

1Comprende semplici espressioni 1a. Ascoltare e comprendere  

di uso quotidiano arricchite di singoli vocaboli ed espressioni di  Esegue le consegne. 

nuovi elementi. uso quotidiano.  

2Comprende semplici strutture 2a. Ascoltare e comprendere 
 

linguistiche presentate. semplici dialoghi/conversazioni.  

3Comprende ed esegue 3a. Eseguire indicazioni e 
 

consegne. comandi.  

4Arricchisce il lessico. 4a.Riconoscere e comprendere 
 

 parole nuove tra altre note.  



 

 

 
Speaking 

 
1Interagisce in semplici scambi 

comunicativi. 

 

 

 
2Ripete parole/semplici frasi 

ascoltate con pronuncia corretta. 

 

 
3Usa i contenuti appresi per 

comunicare in contesti quotidiani. 

 

 
Reading 

 
L’alunno: 

 
1Legge e comprende brevi 

messaggi o testi il cui lessico è 

noto oralmente. 

 
2Legge e comprende consegne di 

lavoro. 

 

 

 

 
1a.Rispondere a domande 

inerenti argomenti noti 

dimostrando di aver compreso la 

richiesta. 

 
2a.Interagire utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alle situazioni. 

 
3a. Interagire per presentarsi o 

per chiedere qualcosa. 

 

 

 

 

 

 
1a. Comprendere il senso globale 

di parole e semplici frasi già 

apprese oralmente. 

 
2a. Comprendere semplici 

istruzioni scritte. 

2b. Far corrispondere al grafema il 

fonema corretto. 

Have. 

 Frasi per esprimere 

gradimento. 

 Strutture per indicare 

quantità (there is/there 

are). 

 Ambiti lessicali relativi a 

colori, indumenti, numeri 

da 0 a 50, oggetti e arredi 

scolastici e della casa, 

materie scolastiche 

giocattoli, cibi e bevande, 

componenti della famiglia, 

festività, giorni, mesi e 

stagioni. 

 Elementi di cultura 

anglossassone. 

 

 
 Pone e risponde a 

domande relative ai 

contenuti presentati. 

 
 Esegue semplici descrizioni 

utilizzando il lessico 

conosciuto. 

 
 Utilizza le strutture 

apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legge e comprende brevi 

dialoghi, testi e messaggi. 

 
 Legge e segue la lettura di 

altri. 



 

 

Writing 

 
L’alunno: 

 
1Completa e ricompone semplici 

frasi con vocaboli noti. 

 

 

 

 

 
1a. Completare frasi con parole 

note. 

1b. Scrivere parole relative al 

lessico incontrato. 

1c.Rispondere per iscritto a 

domande relative a ciò che è 

stato letto. 

  

 

 

 

 
 Scrive parole o semplici 

frasi note. 



 

CLASSE 4^ 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Listening 

  

 

 Formule per chiedere e 

dire l’ora. 

 Formule relative al tempo 

atmosferico. 

 Verbi riferiti ad azioni 

quotidiane. 

 Preposizioni di luogo. 

 Plurale regolare e 

irregolare. 

 Frasi con i verbi To Be e To 

Have 

(affermativa,negativa e 

interrogativa). 

 Frasi con il verbo To Do. 

 Frasi con verbi modali (I 

Can) 

 Frasi per esprimere 

gradimento. 

 Ambiti lessicali relativi, 

indumenti, numeri da 0 a 

100, trasporti, negozi. 

 Elementi di cultura 

anglosassone. 

 

 

 

 
 Ascolta e comprende 

comunicazioni di vario 

genere. 

 Esegue le consegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pone e risponde a 

domande relative ai 

contenuti presentati. 

L’alunno: 
 

1Comprende espressioni di uso 1a. Ascoltare e comprendere 

quotidiano arricchite di nuovi singoli vocaboli ed espressioni di 

elementi. uso quotidiano. 

2Comprende semplici strutture 2a. Ascoltare e comprendere 

linguistiche presentate. semplici dialoghi/conversazioni. 

3Comprende ed esegue 3a. Eseguire indicazioni e 

consegne. comandi. 

4Comprende brevi testi. 4a. Ascoltare e comprendere 

 brevi racconti. 

5Arricchisce il lessico. 5a.Riconoscere e comprendere 

 parole nuove tra altre note. 

 

Speaking 

 

1 Interagisce in scambi 1a.Rispondere a domande 

comunicativi. inerenti argomenti noti 
 dimostrando di aver compreso la 

 richiesta. 



 

2 Utilizza espressioni adatte alla 

situazione e all’interlocutore. 

 

 
3 Usa la lingua per descrivere. 

 

 

 

 

 
Reading 

 
L’alunno: 

 
1Legge e comprende messaggi e 

testi. 

 

 
2Legge e comprende consegne di 

lavoro. 

 
3Legge e comprende il contenuto 

del libro di testo. 

 

 
Writing 

 
L’alunno: 

 
1Scrive semplici frasi con vocaboli 

noti. 

2a.Interagire con l’insegnante o 

con i compagni. 

 

 
3a. Presentare persone, animali, 

oggetti, luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Comprendere il senso globale 

di parole e frasi già apprese 

oralmente. 

 
2a. Comprendere istruzioni 

scritte. 

 
3a. Comprendere semplici 

strutture sintattiche. 

 

 

 

 

 

 
1a. Completare frasi con parole 

note. 

1b. Scrivere semplici frasi su 

  Esegue descrizioni 

utilizzando il lessico 

conosciuto. 

 
 Utilizza le strutture 

apprese. 

 
 Risponde a domande 

relative a ciò che è stato 

detto o letto. 

 

 

 

 
 Legge e comprende brevi 

dialoghi, testi e messaggi. 

 
 Legge e segue la lettura di 

altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scrive frasi e messaggi 

utilizzando il lessico e le 



 

 

 

 

 

 

 

 
2Scrive messaggi ( biglietti e brevi 

lettere personali). 

argomenti conosciuti. 

1c. Esercitare l’uso delle strutture 

apprese. 

1d. Scrivere parole sotto 

dettatura. 

 

 
2a.Scrivere seguendo un modello 

o in autonomia. 

 strutture conosciute . 



 

 

CLASSE 5^ 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Listening 

 
L’alunno: 

 
1Comprende istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano arricchite di nuovi 

elementi. 

 
2Identifica il tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti noti. 

 
3Comprende le strutture 

linguistiche presentate. 

 
4Comprende ed esegue 

consegne. 

 
5Comprende testi. 

 

 

 
6Arricchisce il lessico. 

 

 

 

 

 
1a. Ascoltare e comprendere frasi 

ed espressioni di uso quotidiano. 

 

 

 
2a. Ascoltare e comprendere 

semplici dialoghi/conversazioni. 

 

 
3a. Riconoscere ed utilizzare le 

strutture linguistiche presentate. 

 
4a.Eseguire indicazioni e comandi. 

 

 
5a. Cogliere il senso generale di 

un brano ascoltato e/o 

individuare l’argomento trattato. 

 
6a. Riconoscere e comprendere 

parole nuove tra altre note. 

 

 

 
 Verbi riferiti ad azioni 

quotidiane. 

 Preposizioni di luogo. 

 Comparativi e superlativi. 

 Frase affermativa,negativa 

e interrogativa. 

 Frasi con i verbi To Be e To 

Have (affermativa, 

negativa e interrogativa). 

 Frasi con il verbo To Do. 

 Frasi con verbi modali (I 

Can). 

 Simple Present, Present 

Continuous. 

 Frasi per esprimere 

gradimento. 

 Ambiti lessicali relativi a: 

indumenti, numeri oltre il 

100, trasporti, negozi, 

lavori, spostamenti e 

indicazioni stradali. 

 Elementi di cultura 

anglosassone. 

 

 

 

 Ascolta le istruzioni. 

 Ascolta semplici letture. 

 Esegue le consegne. 



 

Speaking 

 
1 Interagisce in scambi 

comunicativi. 

 

 

 
2 Utilizza espressioni adatte alla 

situazione e all’interlocutore. 

 

 
3 Dà e chiede informazioni. 

 

 

 

 

 
Reading 

 
L’alunno: 

 
1Legge e comprende messaggi e 

testi. 

 

 
2Legge e comprende consegne di 

lavoro. 

 
3Legge e comprende il contenuto 

del libro di testo. 

 

 
1a.Rispondere a domande 

inerenti argomenti noti 

dimostrando di aver compreso la 

richiesta. 

 

2a.Interagire con l’insegnante o 

con i compagni. 

 

 
3a.Verbalizzare oralmente piccole 

esperienze con il supporto di 

immagini e/o audiovisivi 

seguendo un modello dato. 

 

 

 

 

 

 
1a. Comprendere il senso globale 

di parole e frasi già apprese 

oralmente. 

 
2a. Comprendere istruzioni 

scritte. 

 
3a. Comprendere semplici 

strutture sintattiche. 

  

 
 Pone e risponde a 

domande relative ai 

contenuti presentati. 

 
 Verbalizza oralmente 

piccole esperienze. 

 
 Utilizza le strutture 

apprese. 

 
 Risponde a domande 

relative a ciò che è stato 

detto o letto. 

 

 

 

 

 

 

 
 Legge e comprende brevi 

dialoghi, testi e messaggi. 

 
 Legge e segue la lettura di 

altri. 



 

 

Writing 

 
L’alunno: 

 
1Scrive semplici frasi con vocaboli 

noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Scrive messaggi (biglietti e brevi 

lettere personali). 

 

 

 

 

 
1a. Completare frasi con parole 

note. 

1b. Scrivere semplici frasi su 

argomenti conosciuti. 

1c. Esercitare l’uso delle strutture 

apprese. 

1d. Scrivere parole sotto 

dettatura. 

1e. Rispondere per iscritto a 

domande relative a ciò che è 

stato letto. 

 

 
2a.Scrivere seguendo un modello 

o in autonomia. 

  

 

 

 

 

 
 Scrive frasi e messaggi 

utilizzando il lessico e le 

strutture conosciute . 



 

DISCIPLINA: STORIA 

 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

4. Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
5. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
6. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
7. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
10. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
11. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
12. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 

1. La comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
4. Competenze digitali. 
5. Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 
6. Imparare ad imparare. 
7. Consapevolezza ed espressione culturale. 
9. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
10. Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. 
11. Competenze sociali e civiche. 
12. Competenze sociali e civiche. 



 

TRAGUARDI 
 

1. L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
2. Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
3. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
4. Individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali. 
5. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
6. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
7. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
8. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
9. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
10. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ 
L'alunno: 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

1. Individua tracce del passato 
nella propria vita e nel proprio 
ambiente 

1a. Individuare alcune tracce del 
proprio passato. 
 

1b. Comprendere che ogni 
individuo assume ruoli differenti 
in contesti sociali diversi. 

 Crescita e cambiamento 
personale (fisico, 
intellettivo…) 

 

 Ruolo delle diverse 
persone presenti nel 
mondo scolastico e non, 
appartenenti al contesto di 
vita del bambino. 

 Individua gli elementi del 
cambiamento 

 
 

 Riconosce ruoli diversi 

2. Rappresenta graficamente e 2a. Rappresentare la  Prima – adesso – dopo  Utilizza gli indicatori 



 

ordina relazioni temporali tra 
esperienze e fatti vissuti 
individuando successioni, 
contemporaneità e durate 

successione temporale e la 
contemporaneità. 
 

2c. Confrontare azioni e fatti 
secondo la loro durata. 

 Ieri – oggi – domani 

 Parti della giornata 

 Giorni della settimana 

 Mesi dell’anno 

 Stagioni 

 Calendario 

 Ciclicità 

 Durata come confronto 

temporali 

3. Riconosce le relazioni tra 
persone nel proprio ambiente 
di vita. 

3a. Comprendere la relazione 
esistente tra l’individuo, il suo 
agire e il contesto ambientale. 

 Ruoli differenziati  Associa la persona al 
proprio ruolo 

4.  Riconosce le relazioni 
temporali. 

4a. Riconoscere i rapporti di 
successione esistenti tra eventi 
ascoltati, visti e/o vissuti. 

 Fatti ed esperienze  Colloca fatti ed eventi in 
un corretto rapporto 
logico-temporale 

 

 

Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

1. Distingue le tracce nel 
proprio ambiente di vita e 
attribuisce significato ai 
segni del passato. 

1a. Usare le tracce del proprio 
passato per organizzarle in 
periodi. 

 Storie del passato recente 
(storia personale, del 
territorio…) 

 Abbina le proprie abilità 
alle fasi che 
caratterizzano la crescita 
personale 

2. Costruisce, legge ed usa 
linee del tempo che 
rappresentano 
successioni, 
contemporaneità e durata 
di fatti ascoltati, visti e/o 
vissuti. 

2a. Comprendere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durata, periodi, 
cicli temporali. 
 

2b. Usare gli strumenti 
convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo. 

 Terminologia specifica 
 

 Contemporaneità, 
successione e ciclicità di 
azioni ed eventi 

 

 Confronto di due o più 
azioni in base alla durata. 

 Utilizza i termini specifici 
 

 Individua e colloca fatti ed 
eventi secondo le 
categorie di 
contemporaneità, 
successione e ciclicità 



 

   Orologio e sua funzione  
 Legge l’orologio 

3. Riconosce le relazioni tra 
persone del proprio 
ambiente di vita. 

3a. Comprendere la relazione 
esistente tra l’individuo, il suo 
agire e il contesto ambientale. 

 Confronto dei ruoli  Associa la persona al 
proprio ruolo 

4. Individua le relazioni 
logico-temporali e/o di 
causa-effetto. 

4a. Comprendere che i fatti sono 
legati da rapporti di causa-effetto 

 Causa - effetto  Individua le cause e/o le 
conseguenze di azioni 

 

Classe 3 ^ Classe 3 ^ Classe 3 ^ Classe 3 ^ 

1. Riconosce le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e identifica beni 
e risorse del patrimonio 
culturale. 

1a. Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 Fonti: orali, scritte, 
iconografiche e materiali 

 Ricava informazioni da 
fonti diverse 

2. Si avvale della linea del 
tempo per  ricavare 
informazioni      e 
conoscenze  e   per 
associarle  a   periodi, 
considerando  
successioni, 
contemporaneità e durata. 

2a. Riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità, 
durata e periodi. 

 Origine dell’Universo 
 

 Teorie sulla formazione 
della Terra: miti, teoria 
scientifica e spiegazione 
religiosa 

 

 Quadro biologico della 
Terra nell’Era Primaria, 
Secondaria, Terziaria e 
Quaternaria 

 Colloca e ordina sulla 
linea del tempo le tappe 
relative a 

 

 Origine dell’Universo 

 Formazione della Terra 

 Evoluzione della vita 

3.  Mette in relazione le 
caratteristiche 
dell'ambiente con i modi 
di vivere dei primi gruppi 

3a. Individuare analogie e 
differenze attraverso il confronto 
dei primi gruppi umani. 

 Fasi evolutive dell’uomo  Riconosce i fattori di 
cambiamento- 
adattamento dell’uomo 
all’ambiente 



 

umani.   
 Paleolitico - Neolitico 

 

 
 Individua caratteristiche e 

attività dell’uomo nel 
Paleolitico e nel Neolitico 

 

 Individua analogie e 
differenze tra i diversi 
gruppi umani 

4. Conosce le caratteristiche 
e le funzioni delle carte 
geo-storiche. 

4a. Ricavare da fonti 
iconografiche informazioni e 
conoscenze. 

 Simbologia specifica delle 
carte geo-storiche 

 Ricava informazioni 
relative ai luoghi e ai 
periodi legati a un evento 

5. Riferisce i fatti studiati in 
forma di racconto 
storiografico. 

5a. Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 
 

5b. Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti. 

 Origine dell’Universo 
 

 Teorie sulla formazione 
della Terra: miti, teoria 
scientifica e spiegazione 
religiosa 

 Espone oralmente le 
conoscenze acquisite 
rispettando l’ordine logico 
e cronologico 

 

 Riferisce per iscritto 
l’argomento studiato 

 

 Risponde a domande a 
scelta multipla e/o aperte 

 
 

 Utilizza i termini specifici 
della disciplina 

 

 Completa mappe 
concettuali 

  

5c. Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

 Quadro biologico della 
Terra nell’Era Primaria, 
Secondaria, Terziaria e 
Quaternaria 

  
 Fasi evolutive dell’uomo 

  
 Paleolitico - Neolitico 

 

Classe 4 ^ Classe 4 ^ Classe 4 ^ Classe 4 ^ 

2. Usa la linea del tempo per 2 a. Organizzare le conoscenze  Popoli della Mesopotamia  Colloca e ordina sulla 



 

raccogliere e organizzare 
conoscenze  e per 
rappresentare 
successioni, durate  e 
periodizzazioni. 

sulle civiltà per individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate e periodi 

 
 Egizi 

 

 Ebrei 
 

 Cinesi 
 

 Indi 
 

 Civiltà del Mediterraneo 

linea del tempo le tappe 
relative alle civiltà 
affrontate 

3. Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali e le espone 
riferendole ai quadri delle 
civiltà studiate. 

3a. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse civiltà 
studiate, anche in rapporto al 
presente. 

 Organizzazione sociale, 
politica ed economica; 
religione; arte; usi e 
costumi delle civiltà 
mesopotamiche, asiatiche 
e mediterranee 

 Individua i caratteri 
essenziali delle civiltà 
affrontate 

 

 Coglie e spiega analogie e 
differenze esistenti tra 
gruppi umani 

4. Organizza le  informazioni 
e le conoscenze, 
individuando concetti e 
temi e usando indicatori e 
quadri di civiltà. 

4a. Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 
 

4b. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C./ d.C). 

 Linee del tempo di civiltà 
contemporanee tra di loro 

 Colloca nel tempo civiltà 
contemporanee tra loro 

 

 Confronta quadri di civiltà 
contemporanee 
evidenziandone analogie 
e differenze 

5. Individua nei testi storici le 
coordinate spazio- 
temporali e le informazioni 
date da narrazioni, da 
fonti e ricostruzioni delle 
civiltà del passato. 

5a. Consultare fonti di genere 
diverso. 
 

5b. Ricavare e produrre 
informazioni da carte storiche, 
documenti e reperti iconografici. 

 Fonti storiche di diverso 
genere 

 Ricava nuove conoscenze 
da reperti e documenti 



 

    

6. Distingue e legge carte 
geo-storiche. 

6a. Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

 Simbologia specifica delle 
carte geo-storiche (atlante 
geo-storico) 

 Ricava informazioni 
relative ai luoghi e ai 
periodi legati a un evento 

7. Produce ed espone testi 
storici semplici utilizzando 
grafici, schemi, mappe. 

7a. Esporre conoscenze e 
concetti appresi 
 

7b. Elaborare in testi scritti gli 
argomenti studiati 
 

7c. Elaborare semplici 
rappresentazioni sintetiche delle 
civiltà studiate 

Civiltà dei fiumi e del mare: 

 influenza dell’ambiente 
fisico sulla vita dell’uomo 

 risposte ai bisogni 
dell’uomo 

 organizzazione sociale e 
politica 

 Espone in modo chiaro e 
completo l’argomento di 
studio collegando i nuovi 
apprendimenti con le 
conoscenze acquisite 

 

 Utilizza con padronanza di 
linguaggio i termini 
specifici della disciplina 

8. Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà  che 
hanno caratterizzato la 
storia dell'umanità dal 
paleolitico al mondo 
antico e individua 
collegamenti con il 
presente. 

8a. Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità. 

 Civiltà dei fiumi e dei mari  Individua i quadri di civiltà 
di ciascun popolo e 
comprende come abbiano 
contribuito al progresso 
umano 

 Coglie i rapporti di causa- 
effetto 

 

Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 

Uso delle fonti 
1. Riconosce, esplora  e 

legge le tracce storiche 
presenti nel territorio e 
comprende l'importanza 
del patrimonio culturale. 

1a. Rappresentare in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 
 

1b. Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 

 Fonti storiche presenti nel 
territorio 

 Carte storico-geografiche 

 Riconosce le tracce 
storiche di alcune civiltà 
presenti sul territorio. 



 

 organizzare le conoscenze.   

Organizzazione delle 
informazioni 

2. Usa la linea del tempo per 
organizzare e confrontare 
conoscenze e periodi e 
per rappresentare e 
spiegare successioni, 
contemporaneità, durate. 

1b. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C./ d.C). 

 Linee del tempo  Colloca eventi sulla linea 
del tempo. 

3. Individua e spiega le 
relazioni fra gruppi umani 
e contesti spaziali nelle 
civiltà studiate e opera 
confronti. 

3a. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse civiltà 
studiate, anche in rapporto al 
presente. 

 Organizzazione sociale, 
politica ed economica; 
religione; arte; usi e 
costumi delle civiltà greca, 
italiche, etrusca e romana 

 Individua i caratteri 
essenziali delle civiltà 
greca, italiche, etrusca e 
romana 

 

 Coglie e spiega analogie e 
differenze esistenti tra 
gruppi umani 

Strumenti concettuali 
4. Organizza le informazioni  

e le conoscenze 
tematizzandole con 
indicatori e con la 
costruzione e il confronto 
di quadri di civiltà. 

4a. Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 
 

4b. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C./ d.C). 

 Linee del tempo di civiltà 
contemporanee tra di loro 

 Colloca nel tempo civiltà 
contemporanee tra loro 

 

 Confronta quadri di civiltà 
contemporanee 
evidenziandone analogie 
e differenze 

5. Riconosce nei testi storici 
le caratteristiche di 
narrazioni e ricostruzioni 
effettuate mediante le 
fonti e organizza le 
informazioni per ricavarne 

5a. Consultare fonti di genere 
diverso. 
 

5b. Ricavare e produrre 
informazioni da carte storiche, 
documenti e reperti iconografici. 

 Fonti storiche di diverso 
genere 

 Ricava nuove conoscenze 
da reperti e documenti 



 

nuove conoscenze.    

6. Usa e confronta carte geo-
storiche, anche con 
l'ausilio di strumenti 
informatici. 

6a. Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

 Simbologia specifica delle 
carte geo-storiche (atlante 
geo-storico) 

 Legge carte storico- 
geografiche relative alle 
civiltà studiate. 

Produzione scritta e 
orale 

7. Racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali. 

7a. Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

7b. Elaborare in testi scritti gli 
argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
 

7c. Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

 Schemi di sintesi 
 

 Mappe concettuali 
 

 Parole-chiave 

 Produce testi scritti riferiti 
alle conoscenze acquisite 

 

 Espone in modo completo 
l’argomento di studio 

 

 Utilizza i termini specifici 
della disciplina 

 

 Collega i nuovi 
apprendimenti con le 
conoscenze acquisite 

8. Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà  che 
hanno caratterizzato la 
storia dell'umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico, con 
particolare riferimento 
all'Italia e li confronta con 
il presente. 

8a. Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità. 

Le civiltà greca, italiche, etrusca 
e romana: 

 Rapporto tra ambiente 
fisico e vita dell’uomo 

 risposte date al bisogno 
religioso, di giustizia, di 
governo, di conoscenza 

 Conosce i progressi 
apportati da ciascuna 
civiltà e comprende 
quanto essi abbiano 
contribuito a determinare 
il presente 

 

 Coglie i rapporti di causa- 
effetto 



 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Competenze tratte dal profilo del modello della certificazione delle competenze: 
1-ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
3- utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare giustificare soluzioni a problemi reali 
4- usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi 
5- si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
6- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni 
7-utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 
9- dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti 
10- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
agli altri 
11- rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 
12 ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

Competenze chiave di riferimento 
1  Comunicazione nella lingua madre o in lingua di istruzione 
5-10 Imparare ad imparare 
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4 Competenze digitali 
5-7 Consapevolezza ed espressione culturale 
9 Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 
10-11-12 Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDI QUINQUENNALI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

1^L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 

2^Utilizzaillinguaggiodella geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 



 

3^ Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

4^ e 5^ Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

6^Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

7^ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza 

 

Classe prima 
Traguardi Oda Conoscenze Abilità 

1. Si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando 
punti di riferimento noti 
e indicatori topologici. 

1a Localizzare la propria 
posizione, di altri e di oggetti 
mettendole in relazione tra 
loro 

Concetti topologici: 

 Dentro/Fuori 

 Sopra/Sotto 

 Vicino/Lontano 

 Davanti/Dietro 
 Destra/Sinistra 

 Utilizza gli indicatori 
topologici 

 Individua la posizione degli 
elementi nello spazio noto 

2. Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare e 
riconoscere percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

2a Effettuare spostamenti 
negli spazi noti all’interno della 
scuola: secondo indicazioni 
ricevute e sulla base delle 
proprie ’immagini mentali 

 Percorsi 

 Direzione 

 Verso 

 Compie percorsi rispettando 
le indicazioni date 

 Descrive oralmente 
 Rappresenta graficamente 

percorsi usando una 
simbologia non 
convenzionale (frecce, 
cambiamenti di direzione, 
punti di riferimento) 

3. Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta. 

3a Osservare e descrivere 
uno spazio 
circoscritto/delimitato 

 Linea aperta 

 Linea chiusa 

 Confine 

 Spazio interno 
 Spazio esterno 

 Distingue in uno spazio dato: 
- Il confine, 
- Lo spazio interno 
- Lo spazio esterno 

4.5. Riconosce le principali 
caratteristiche antropo- 

4.5a Osservare e descrivere 
una porzione del proprio 

 Elementi naturali  Individua e descrive gli 
elementi fisici (naturali)ed 



 

fisiche dello spazio locale 
attraverso l’osservazione 
diretta. 

ambiente di vita  Elementi artificiali antropici (artificiali) 

6. Riconosce nel suo 
spazio vissuto le 
attività dell’uomo che 
modificano il 
paesaggio. 

6a Individuare l’intervento 
dell’uomo che modifica 
l’ambiente 

 Interventi positivi e negativi 
dell’uomo sull’ambiente. 

 Riconosce nell’ambiente di 
vita gli interventi dell’uomo 

7. Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, diversi 
spazi con 
caratteristiche e 
funzioni specifiche. 

7a Mettere in relazione 
spazi/luoghi con le loro 
funzioni d’uso 

 Strutture fisse, strutture mobili, 
arredi particolari 

 Regole di comportamento 

 Casa/stanze 

 Parco 
 Scuola/aule/mensa/palestra 

 Riconosce le funzioni di ogni 
ambiente e il rispetto delle 
regole 

 

Classe seconda 
Traguardi Oda Conoscenze Abilità 

1. Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e 
mappe mentali di spazi 
noti. 

1a Effettuare spostamenti negli 
spazi noti all’interno e all’esterno 
della scuola 

 Punto di partenza (freccia 
blu) 

 Punto di arrivo (x rossa) 

 Cambio di direzione 

 Simboli 

 Compie percorsi rispettando le 
indicazioni date e le mappe 
mentali 

 Descrive oralmente e rappresenta 
graficamente percorsi usando una 
simbologia non convenzionale 
(frecce, cambiamenti di direzione, 
punti di riferimento) 

2. Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche. 

2a Utilizzare simboli non 
convenzionali per rappresentare 
uno spazio noto 

 Simbologia cartografica non 
convenzionale 

 Utilizzo della legenda 

 Riproduce semplici 
piante/piantine/carte 

3. Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta e 
da rappresentazioni 
grafiche (cartografia e 
immagini) del territorio 

3a Leggere una rappresentazione 
cartografica dell’ambiente 
attraverso la sua simbologia 

 Elementi di cartografia 
non convenzionale 

 Elementi di 
orientamento legati ai 
concetti topologici e ai 
punti di riferimento 

 Legge le rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 
utilizzando le legende con 
simbologia condivisa dal gruppo 
classe 



 

conosciuto.  considerati  

4. Riconosce le principali 
caratteristiche antropo- 
fische del proprio territorio 
e denominare i principali 
“oggetti” geografici fisici. 

4a Classificare all’interno del 
proprio territorio ciò che 
appartiene al modo naturale e a 
quello antropico 

 Elementi naturali 

 Elementi artificiali 

 Individua e descrive gli elementi 
fisici (naturali) ed antropici 
(artificiali) 

5. Riconosce nel territorio 
l’organizzazione e le 
modifiche operate 
dall’uomo. 

5a Individuare le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo 
nel proprio ambiente di vita 

 Posizione dei servizi 
(scuola, biblioteca, 
comune, farmacia, 
piattaforma ecologica, 
campi, …) 

 Elementi antropici 

 Riconosce nell’ambiente di vita gli 
interventi dell’uomo e il loro scopo 

6. Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, diversi 
spazi con caratteristiche e 
funzioni specifiche legate 
da rapporti di 
interdipendenza. 

6a Conoscere la funzione dei 
singoli spazi di vita 

 Caratteristiche e funzioni 
dei servizi (scuola, 
biblioteca, comune, 
farmacia, piattaforma 
ecologica, campi, …) 

 Individua la funzione dei servizi 
presenti sul territorio 

 

Classe terza 
Traguardi Oda Conoscenze Abilità 

1. Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e 
mappe mentali di spazi 
noti. 

1a Rappresentare uno spazio con 
visione dall’alto 
1b Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando una carta 

 Rappresentazione di oggetti 
e spazi dall’alto 

 
 

 Orientamento: punti di 
riferimento fissi 

 Realizza riduzioni e ingrandimenti 
sul reticolo 

 Riproduce un oggetto o gli 
elementi dello spazio visti 
dall’alto. 

 Utilizza una carta/pianta per 
orientarsi nello spazio noto 

2. Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
realizzare semplici 
rappresentazioni 
cartografiche e analizzare 
i principali elementi del 
territorio. 

2a Utilizzare simboli non 
convenzionali per rappresentare 
uno spazio noto 
2b Analizzare i principali elementi 
del territorio 

 Legenda e simbologia non 
convenzionale 

 

 Elementi fisici di un 
territorio 

 Distingue la realtà geografica 
dalla sua rappresentazione 

 Rappresenta uno spazio noto 
utilizzando la simbologia non 
convenzionale 

 Identifica gli elementi fisici di un 
territorio 

3. Ricava informazioni 
geografiche 

3a Osservare e descrivere un 
ambiente naturale nei suoi 

 Ambienti geografici: 
pianura, collina, montagna, … 

 Descrive gli ambienti naturali nei 
loro elementi essenziali 



 

dall’osservazione diretta e 
da rappresentazioni 
grafiche (cartografia e 
immagini) e artistico- 
letterarie del territorio 
conosciuto. 

elementi essenziali 
3b Riconoscere i principali tipi di 
paesaggio: rurale, urbano, 
costiero, montano, collinare 

  

4. Riconosce e denomina gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani. 

4a Riconoscere e denominare gli 
elementi fisici e antropici di un 
paesaggio 

 Elementi fisici e antropici 
dei paesaggi italiani 

 Descrive un paesaggio basandosi 
sulle caratteristiche fisiche e 
antropiche presenti 

5. Riconosce nei paesaggi 
italiani le progressive 
trasformazioni operate 
dalle attività umane sul 
paesaggio naturale 

5a Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo 
ai paesaggi italiani 

 Interventi umani nei 
paesaggi 

 Identifica gli interventi dell’uomo 
in un paesaggio 

6. Riconosce, in differenti 
ambienti, gli elementi 
antropici e le connessioni 
con le caratteristiche 
fisiche del territorio. 

6a Riconoscere la complessità 
dell’organizzazione comunale 

 Il territorio comunale, la sua 
organizzazione e funzione 

 Comprende e descrive le funzioni 
dei principali uffici comunali 

 

Classe quarta 
Traguardi Oda Conoscenze Abilità 

1. Si orienta nello  spazio  e 
su carte del territorio 
italiano utilizzando 
strumenti tecnologici e i 
punti cardinali. 

1a Utilizzare le carte del territorio 
italiano per orientarsi. 

 Orientamento, strumenti e 
loro utilizzo: punti cardinali 
e bussola 

 Individua i punti cardinali nel 
proprio ambiente di vita e con 
essi si orienta 

 Utilizza la bussola per individuare 
i punti cardinali in un determinato 
spazio 

2. Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte fisiche, 
politiche e tematiche del 
territorio italiano. 

2a Riconoscere le 
rappresentazioni cartografiche del 
territorio italiano 

 Simbologia specifica delle 
carte fisiche, politiche, 
tematiche 

 Distingue le carte fisiche, politiche 
e tematiche 

 Legge carte fisiche, politiche e 
tematiche della propria regione 



 

3.  Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta e 
dall’analisi  di  fonti 
cartografiche  a diverse 
scale, artistiche-letterarie, 
iconiche. 

3a Osservare il territorio di vita e 
interrogarsi sui cambiamenti che 
lo hanno interessato. 
3b Confrontare carte politiche 

attuali e carte storiche del proprio 
territorio/regione 

 Fonti cartografiche 

 Riduzioni in scala 

 Localizza su carte geografiche a 
diversa scala la posizione della 
propria città/paese e regione 

4. Riconosce e descrive le 
caratteristiche  degli 
elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano i 
paesaggi italiani, 
individuandone analogie e 
differenze. 

4a Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici dei 
paesaggi della propria regione 
4b Cogliere le analogie e le 
differenze presenti 

 Elementi fisici e antropici 
dei paesaggi della 
Lombardia in rapporto al 
clima, all’altitudine, alla 
morfologia del territorio,… 

 Descrive gli elementi fisici e 
antropici dei paesaggi presenti 
nella propria regione 

 Descrive le caratteristiche 
fondamentali dei paesaggi italiani 

 Individua in Italia le regioni 
fisiche, climatiche… 

5. Riconosce nei paesaggi 
italiani le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale, anche in 
relazione ai quadri socio- 
storici del passato 

5a Individuare nei paesaggi 
italiani le trasformazioni dettate 
dall’intervento dell’uomo e 
causate dagli eventi socio-storici 

 Indagini socio-storiche: 

 Evoluzione del paesaggio 

 Conseguenze positive e 
negative 

 Riconosce gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo suggerisce 
soluzioni. 

6. Riconosce lo spazio 
geografico a partire dal 
contesto italiano, come 
sistema territoriale 
complesso governato da 
rapporti di 
interdipendenza 
fisica/antropica 

6a Conoscere il contesto 
geografico italiano: problemi e 
risorse 

 Grafici sociodemografici, 
economici e dati statistici 
della propria città, della 
propria regione e dell’Italia 

 I settori produttivi 

 Legge grafici di diversa natura. 
Conosce i settori produttivi. 

 

Classe quinta 
Traguardi Oda Conoscenze Abilità 

Orientamento 
1.  Si orienta nello spazio 

circostante  sulle  carte ed 
estende   le   proprie carte 

1a Utilizzare le coordinate 
geografiche per individuare 
località su carte che riproducono il 
territorio nazionale e europeo 

 Le coordinate geografiche: 
meridiani, paralleli, reticolo 
geografico, latitudine, … 

 Utilizza le coordinate geografiche 
per individuare località sul 
territorio nazionale e europeo. 



 

mentali al territorio 
europeo e a quello dei 
diversi continenti. 

   

Linguaggio della geo- 
graficità 

2. Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte a 
diversa scala, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio. 

2a Riconoscere le 
rappresentazioni cartografiche 
diverse dello stesso territorio 

 Carte geografiche, stradali 

 Scala grafica e numerica 

 Cartogramma 

 Legge carte geografiche di 
diversa natura. 

3. Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 

3a Individuare i criteri principali 
per la suddivisione del territorio 
italiano in regioni politiche 

 Le regioni italiane: 

aspetto fisico, climatico, 
economico, politico 

 Conosce e riferisce informazioni 
sulle regioni italiane 

Paesaggio 
4. Riconosce, denomina e 

identifica le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed antropici 
dei paesaggi anche a 
scala globale (europea e 
mondiale), individuando 
analogie e differenze con 
il territorio italiano. 

4a Individuare le principali regioni 
fisiche, climatiche, …. dell’Europa 
e degli altri continenti 

 Le regioni europee e i 
continenti: 

aspetto fisico, climatico, 
economico, politico 

 Conosce e riferisce informazioni 
sulle regioni europee e sui 
continenti 

 Coglie analogie e differenze con 
la realtà italiana 

5. Riconosce nei paesaggi 
mondiali le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale, anche in 
relazione ai quadri socio- 
storici del passato e ai 
nuovi bisogni da 
soddisfare. 

5a Individuare la relazione 
esistente tra le risorse del 
territorio e lo sviluppo economico, 
sociale/demografico 

 Grafici, tabelle, griglie.  Legge grafici, tabelle e griglie. 

Regione e sistema 
territoriale 

6. Individua potenzialità e 
criticità dell’intervento 

6a Ricercare e proporre soluzioni 
ai problemi riguardanti la 
protezione, conservazione, 
valorizzazione del patrimonio 

 Inquinamento 

 Deforestazione 

 Surriscaldamento del 
pianeta e cambiamenti 

 

 Coglie elementi significativi 
inerenti l’inquinamento, la 
deforestazione... 



 

dell’uomo sul territorio, 
evidenziando problemi e 
soluzioni relativi alla tutela 
e valorizzazione del 
patrimonio naturale. 

ambientale e culturale climatici 

 Immigrazione/emarginazion 
e 

 Disuguaglianza nella 

distribuzione delle 
risorse/sviluppo sostenibile 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Usa le sue conoscenze matematiche-scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
È in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni ed attribuire significato ad ambienti, fatti e fenomeni. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 

 comunicazione nella madrelingua; 

 competenze di base in scienza; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

TRAGUARDI 

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

succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

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

modelli. 

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

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

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 



 

 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITA’ 

Classe 1^    

L’alunno: 
1. sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo 
che lo circonda 

2. Osserva e descrive con 
l’aiuto dell’insegnante e/o 
dei compagni alcuni 
fenomeni sperimentati e 
ne individua somiglianze 
e differenze 

 

1a. Porre domande e avanzare 
semplici congetture/ipotesi 

 

2a. osservare, descrivere, regi- 
strare, seriare, individuare so- 
miglianze e differenze 

 

 piante e animali 

 viventi e non viventi 

 vegetali/animali 

 parti dell’albero 

 semplici grafici/tabelle 

 

 Osserva i momenti si- 
gnificativi nella vita di 
piante e animali 

 Interpreta semplici tra- 
sformazioni degli am- 
bienti naturali 

3. Riconosce alcuni aspetti 
qualitativi nei fenomeni. 

3a. denominare correttamente 
oggetti e le loro caratteristiche 
3b. discriminare forma, colore, 
dimensioni degli oggetti 
3c. riconoscere la variabilità dei 
fenomeni atmosferici 
3d. comprendere l’alternanza 
delle stagioni 

 i 5 sensi 

 oggetti 

 materiali 

 proprietà dei corpi (grandezza, 
forma, peso, colore…) 

 rappresentazioni grafiche 
(schemi e tabelle) 

 stagioni e fenomeni meteorolo- 
gici 

 Classifica in base agli 
stimoli senso-percettivi. 

 Ordina oggetti in base 
alle loro proprietà. 

 Individua gli elementi 
del proprio ambiente 

4. Osserva e riconosce 
alcuni organismi animali 
o vegetali 

4a. Riconoscere i bisogni fon- 
damentali per la vita di piante 
e/o animali 

 I bisogni dell'uomo, degli animali 
e delle piante 

 Comportamenti corretti nei con- 
fronti dell’ambiente. 

 Individua somiglianze e 
differenze nelle specie 
animali e vegetali 

 Adotta comportamenti 
responsabili e rispettosi 
di sè e dell’ambiente 



 

    

Classe 2^    

L’ALUNNO: 
 

1. sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
che lo circonda e chiede 
spiegazioni sui fatti 
osservati 

 
 

1a. Osservare, descrivere, regi- 
strare, seriare, individuare so- 
miglianze e differenze 

 

 Prime fasi del metodo scientifico 

 
 

 Osserva e descrive feno- 
meni 

 Registra e classifica somi- 
glianze e differenze di 
quanto osservato 

2. Riconosce e descrive le 
principali caratteristiche 
di materiali, oggetti e 
strumenti. 

2a. Descrivere semplici feno- 
meni della vita quotidiana 
2b. Individuare la struttura di 
oggetti elementari 

 Trasparenza, colore, odore, sa- 
pore… 

 trasformazioni fisiche (solidifica- 
zione, evaporazione…) 

 Individua le proprietà 
della materia in oggetti 
di uso comune 

 Coglie e descrive tra- 
sformazioni 

3. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi ani- 
mali e vegetali 

3a. Distinguere gli aspetti mor- 
fologici delle piante e degli ani- 
mali. 
3b. Cogliere e descrivere tra- 
sformazioni legate al ciclo vita- 
le. 

 alberi, arbusti ed erbe 

 erbivori/ carnivori/ onnivori 

 ciclo vitale (farfalle, api..) 

 prodotti di origine anima- 
le/vegetale 

 trasformazione di prodotti 

 elementi naturali e artificiali 

 Individua somiglianze e 
differenze nelle specie 
animali e vegetali 

 Descrive le fasi di tra- 
sformazione di un pro- 
dotto 

4. Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di 
vivere di organismi ani- 
mali e vegetali. 

4a. Riconoscere i bisogni degli 
organismi viventi (fame, sete, 
movimento...) 
4b. Adottare comportamenti 
adeguati alla salvaguardia 
dell’ambiente e della propria sa- 
lute. 

 I bisogni dell'uomo, degli animali 
e delle piante 

 Comportamenti corretti nei con- 
fronti dell’ambiente. 

 Trova analogie e diffe- 
renze tra i bisogni degli 
esseri viventi 

 Adotta comportamenti 
responsabili e rispettosi 
di sé e dell’ambiente 



 

    

Classe 3^    

L’alunno: 
 

1. Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale. 

 
 

1. Scomporre e ricomporre e- 
lementi relativi al proprio am- 
biente naturale e riconoscerne 
le funzioni. 

 
 

 Territorio: composizione del suo- 
lo, l’acqua (proprietà, ciclo…) 

 trasformazioni fisiche (solidifica- 
zione, fusione, evaporazione, 
condensazione) 

 
 

 Osserva la struttura del 
suolo 

 Analizza l’acqua 
 Fa rilevazioni 
 Legge e completa ta- 

belle 

2. Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana 

2a. Osservare e sperimentare 
le caratteristiche dei terreni e 
dell’acqua e il loro ruolo 
nell’ambiente. 
2b. Individuare somiglianze e 
differenze nelle fasi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali 

 permeabilità/ impermeabilità 

 analisi dell’acqua e inquinamen- 
to 

 vertebrati, invertebrati. 

 alberi, arbusti, in ambienti diver- 
si 

 Descrive gli elementi di 
un ambiente 

 Effettua osservazioni 
sistematiche 

 Confronta tipi di terreni 
diversi 

 Analizza il mondo ani- 
male e vegetale 

Classe 4^    

L’alunno: 
 

1. Individua nei fenomeni so- 
miglianze e differenze, fa 
misurazioni e ne coglie l'im- 
portanza. 

 
 

1a. Individuare alcuni concetti 
scientifici nell’osservazione di 
esperienze concrete. 
1b. Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura. 
1c. Individuare le proprietà dei 
materiali. 

 

 aria 

 pressione 

 temperatura 

 durezza, consistenza, elasticità, 
trasparenza 

 miscugli, soluzioni 

 
 

 Registra dati significati- 
vi di quanto osservato 
e/o sperimentato 

 Utilizza strumenti ade- 
guati per la misurazio- 
ne 



 

2. Prosegue nell’osservazione 
del mondo naturale e dei 
suoi cambiamenti nel tempo 

2a Proseguire con regolarità 
nelle osservazioni dei cambia- 
menti dell’ambiente circostante 

 Funzioni della pianta 
nell’ambiente 

 classificazione di piante e ani- 
mali 

 funzioni vitali di piante e animali 
(respirazione, riproduzione…) 

 Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico 

 Realizza esperimenti 
legati alle funzioni delle 
piante 

 Individua le caratteristi- 
che degli animali e le 
classifica 

3. Comprende 
l’interdipendenza tra gli 
esseri viventi. Interpreta le 
trasformazioni ambientali 
determinate dall’intervento 
dell’uomo. 

3a Riconoscere che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre forme di vita. 
3b Interpretare le trasformazio- 
ni ambientali, in particolare 
quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 Ecosistemi e catena alimentare 

 caratteristiche dei viventi (am- 
biente di vita, funzioni vitali, mor- 
fologia). 

 effetti positivi e negativi determi- 
nati dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente 

 riciclaggio di materiali. 

 Individua le relazioni 
tra i viventi e i fattori fi- 
sici ambientali 

 Rileva in un ambiente 
elementi antropici e 
non 

 Trova informazioni da 
varie fonti (libri, 
internet..) 

 Valuta l’azione 
dell’uomo sull’ambiente 

Classe 5^    

L’alunno: 
1. Osserva, analizza e descrive 

lo svolgersi di un fenomeno; 
realizza semplici esperimenti 
e utilizza schemi e modelli. 

 

1a. Riconoscere regolarità nei 
fenomeni e costruire in modo 
elementare il concetto di ener- 
gia. 

 

 Energia e sue trasformazioni 
(potenziale, cinetica, muscolare, 
luminosa) 

 sfruttamento delle risorse ener- 
getiche 

 sistema solare 

 

 Comprende la possibili- 
tà di sfruttamento delle 
diverse forme di ener- 
gia 

 Conosce il movimento 
dei corpi celesti 



 

2. Spiega ed espone con la 
terminologia specifica le in- 
formazioni ricavate da testi 
di carattere scientifico, for- 
mula domande anche sulla 
base di ipotesi personali e le 
verifica 

2a. Ricostruire ed interpretare il 
movimento di diversi oggetti ce- 
lesti. 
2b. Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali natu- 
rali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua…) e 
quelle ad opera dell’uomo (ur- 
banizzazione, coltivazione, in- 
dustrializzazione). 

 sistema solare 

 movimenti della terra 

 virus e batteri 

 funghi e muffe 

 Osserva il sistema so- 
lare ed i movimenti del- 
la terra 

 Individua le caratteristi- 
che dei microrganismi 

3. Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi di- 
versi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il fun- 
zionamento, utilizzando mo- 
delli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. Ricava informa- 
zioni da testi letti e/o filmati 
visti. 

3a. Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso; costruire 
modelli plausibili sul funziona- 
mento dei diversi apparati, ela- 
borare i primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
3b. Avere cura della propria sa- 
lute anche dal punto di vista a- 
limentare e motorio. 

 Apparati e sistemi del corpo 
umano 

 principi nutrizionali (vitamine, 
proteine..) 

 educazione alimentare ed igiene 
della persona 

 Descrive il corpo uma- 
no come sistema com- 
plesso 

 Riconosce il valore e- 
nergetico dei cibi 

 Effettua semplici com- 
parazioni tra organismo 
umano e gli altri viventi 

 Trova informazioni da 
varie fonti (libri, 
internet..) 

 Espone con un lin- 
guaggio specifico ciò 
che si è appreso e /o 
sperimentato 



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

5 Imparare ad imparare. 
6 Competenze sociali e civiche 
7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
8 Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 



 

PREMESSA 

I docenti della scuola primaria, facendo proprie le “Raccomandazioni Specifiche per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali”, ritengono che 

nella Scuola Primaria le attività motorie e sportive favoriscano l’acquisizione di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo 

sviluppo globale della personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. I docenti si impegnano 

inoltre a guidare l’allievo nell’apprendimento e perfezionamento delle abilità motorie, per fargli conoscere meglio il corpo umano. 

Tali attività favoriscono anche l’interazione tra i pari attraverso giochi organizzati che esercitano e sviluppano le capacità di comunicare, di 

situarsi nello spazio e nel tempo, di esprimere i sentimenti; esse permettono, altresì, l’articolazione di competenze linguistiche, logico- 

matematiche, artistiche all’interno di un approccio che coniuga lo sviluppo del movimento e quello dell’intelligenza. 

L’attività motoria e sportiva non si pratica solo in palestra, ma in classe, in laboratorio, in aula di psicomotricità, all’aperto, ovunque. Perciò 

accanto ad attività specifiche, ve ne sono altre che sono presenti in molti momenti della giornata. 

La lezione di educazione fisica è un momento in cui l’allievo si trova in situazioni d’apprendimento che privilegiano l’esperienza, il  
movimento nello spazio, la comunicazione con i compagni. 
La valenza interdisciplinare delle attività motorie e sportive trova adeguata realizzazione in laboratori che possono mettere in rilievo di volta 
in volta sia l’aspetto comunicativo ed espressivo come il mimo, la danza o il teatro, sia l’aspetto concettuale e tecnico come le attività di 
orientamento o specifiche di uno sport. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si introduce una seconda ora di motoria che verrà realizzata settimanalmente utilizzando parte 
dell’intervallo mensa o durante le ore di laboratorio, in palestra o in altri spazi idonei, come l’aula di psicomotricità o spazi esterni. 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

 

L’alunno: 
 

1.Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo 

1a Utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 
1b Eseguire un percorso con 
schemi motori noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Parti del corpo su di sè e 

 

 Riconosce e denomina le 
varie parti del copro su di 
sè e sugli altri 

 Utilizza diversi schemi 
motori (correre, saltare, 
afferrare, lanciare ecc.) 



 

2.Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport: Sperimenta diverse 
gestualità tecniche e agisce 
rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

2a Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
2b Eseguire alcuni giochi 
applicandone le indicazioni, gli 
strumenti e le regole. 

sugli altri. 

 Schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare 
ecc.) 

 Orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali 

 Giochi diversi 

 

 Esegue giochi di 
movimento, individuali e 
di squadra 

 Coopera positivamente 
con gli altri 

 

3.Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

3a Assumere e controllare 
posture, gestualità e movimenti 
3b Rispettare le regole nelle varie 
occasioni di gioco 

 

 Utilizza in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi 
e gli spazi 

 Rispetta le regole del 
gioco 



 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

 
1.Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo 

 
1a Consolidare alcune forme di 
movimento 
1b Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio corpo 
con riferimento alle principali 
coordinate spazio-temporali 

 

 

 

 

 

 Parti del corpo su di sè e 
sugli altri. 

 Schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare 
ecc.) 

 Orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali 

 Giochi diversi 

 

 Esegue e coordina 
movimenti in modo più 
sicuro 

 Esegue in successione 
diversi schemi motori 

2. Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport: 
Sperimenta diverse gestualità 
tecniche e agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

2 a Eseguire alcuni giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone le indicazioni, gli 
strumenti e le regole 
2b Partecipare attivamente ai 
giochi collaborando, rispettando 
le regole 

 

 Partecipa attivamente ai 
giochi e alle attività 
proposte 

 Applica correttamente 
modalità esecutive di 
giochi e di movimento 

3. Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

3 a Conoscere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni 
3b Conoscere e utilizzare in 
modo corretto ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

 

 Utilizza in modo 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività 



 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ 

 

 

 

 
1.Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo 

 

 
1 a Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo 
1 b Eseguire percorsi ricorrendo 
a diversi schemi motori combinati 
tra loro in modo coordinato 
1 c Applicare diversi schemi 
motori combinati tra loro e in 
modalità collaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schemi motori combinati 

tra loro 

 

 Coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati 
tra loro 

 Applica diversi schemi 
motori in modalità 
collaborativa 

 Controlla e gestisce le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo su di sé 

 Organizza e gestisce 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
coordinate spaziali e 
temporali 

   Varie forme di equilibrio 
statico e dinamico 

  
 Orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle 
coordinate spaziali e 
temporali 

 

 Giochi sportivi e 
tradizionali 

2. Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport: Sperimenta diverse 
gestualità tecniche e agisce 
rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 

1a Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé , agli oggetti e agli 
altri 
1b Partecipare attivamente ai 
giochi nel rispetto delle 
indicazioni e delle regole 
1c Collaborare nei giochi 
riconoscendo e accettando le 
diverse abilità 

 

 Applica correttamente 
modalità esecutive di 
giochi di movimento pre- 
sportivi, individuali e di 
squadra 

 Interagisce positivamente 
con gli altri, rispettando le 
regole 

 Accetta l’errore proprio e 
altrui 



 

3. Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

1a Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
1 b Riconoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita 

  

 Utilizza in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi 
e gli spazi 

 Assume comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni 

 Riconosce l’importanza 
dell’esercizio fisico per il 
proprio benessere 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 4^ Classe 4^ Classe 4^ Classe 4^ 

1.Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo 

 

1a Eseguire percorsi ricorrendo a 
schemi sempre più complessi 
1b Riconoscere e valutare 
traiettorie, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Traiettorie, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle 

 Coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati 
tra loro 

 Applica ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie 

 Utilizza il corpo e il 
movimento per 
esprimersi e comunicare 



 

2. Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport: 
sperimenta diverse gestualità 
tecniche e agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

 

 
1a Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti ed agli 
altri 
1b Partecipare attivamente a 
giochi sportivi e non 
1c Conoscere ed applicare i 
principali elementi tecnici di 
alcune discipline sportive 

azioni motorie 
 

 Movimento in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri 

 

 Condotte motorie sempre 
più complesse 

 

 Giochi sportivi e 
tradizionali 

 

 Applica correttamente 
modalità esecutive di 
giochi di movimento pre- 
sportivi, individuali e di 
squadra 

 Partecipa attivamente ai 
giochi sportivi e non, 
organizzati anche in 
forma di gara, accettando 
la sconfitta 

3. Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 

 

 

 

 

 
1a Collaborare con gli altri 
rispettando le regole, accettando 
le diverse abilità 
1b Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni 

 Interagisce positivamente 
con gli altri, rispettando le 
regole 

 Accetta l’errore proprio e 
altrui le regole 

 Assume comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni 



 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 5^ Classe 5^ Classe 5^ Classe 5^ 

1.Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo 

 

1a Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
(correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc) 
1b Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze,  ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 
1c Esprimersi e comunicare stati 

 

 

 

 

 

 

 
 Schemi motori e posturali 

in situazioni combinate 

 Movimenti sempre più 
complessi 

 Giochi sportivi e 
tradizionali 

 Attrezzi o altri materiali 

 

 Utilizza schemi motori e 
posturali in situazioni 
combinate 

 Valuta traiettorie e 
distanze 

 Organizza il movimento 
nello spazio 

 Utilizza il corpo e il 
movimento per 
esprimersi e comunicare 

 d’animo attraverso il corpo e il 

 movimento 

 1d Alternare in modo armonico 
 posture, gesti e movimenti 

 adeguandoli ad un ritmo 

2. Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport: 
sperimenta diverse gestualità 
tecniche e agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento 

 

2a Eseguire giochi con piccoli 
attrezzi e/o altri materiali 
2b Eseguire giochi collettivi e a 
piccoli gruppi di orientamento e di 
equilibrio 
2c Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente anche in 

 

 Esegue esercizi e giochi 
collettivi di equilibrio e 
orientamento con attrezzi 

 Coopera nel gruppo 
rispettando le regole del 
gioco 

 Partecipa a giochi 



 

che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

una competizione con i compagni 
2d Partecipare a giochi 
propedeutici all’attività sportiva 

 propedeutici all’attività 
sportiva 

3. Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 

3a Comprendere che una sana 
alimentazione e un regolare 
movimento fisico contribuiscono 
al benessere del corpo 
3b Assumere comportamenti 
igienici e salutistici per una buona 
prevenzione mirando al 
benessere psico-fisico 

  

 Mette in atto 
comportamenti idonei al 
benessere corporeo ( 
sana alimentazione e 
regolare movimento 
fisico) 

 Assume comportamenti 
igienici e salutistici per il 
proprio benessere psico- 
fisico 



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
È in grado di realizzare semplici progetti. 

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. competenze di base in tecnologia; 
3. competenza digitale; 
4. imparare a imparare; 
5. competenze sociali; 
6. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

TRAGUARDI 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 



 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^    

L’alunno: 
1. Conosce e utilizza oggetti 

di vita quotidiana 

 

1a. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 

 Proprietà di materiali d’uso 
comune 

 

 Confronta le proprietà di 
materiali di uso comune. 

2. Adegua il proprio 
comportamento alle 
situazioni 

2a. prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe 

 
 Regole di convivenza 

 Individua le 
conseguenze di un 
comportamento non 
rispettoso delle regole 

 

3. Ricostruisce le parti di un 
oggetto 

3a. smontare semplici oggetti, 
meccanismi o altri dispositivi 
comuni 

 

 Caratteristiche delle parti che 
compongono un oggetto 

 Descrive e spiega la 
funzione delle diverse 
parti di un oggetto 

Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

L’alunno: 
1. Distingue elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 
Rappresenta quanto 
osservato in modo 
semplice 

 

1a. Eseguire semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico (aula…) 
2a. rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
disegni e tabelle 

 

 Elementi naturali e artificiali 

 pianta di un edificio 

 
 

 Distingue elementi 
naturali / artificiali. 

 Rappresenta le sue 
osservazioni. 

2. Prevede i possibili usi di 
un oggetto conosciuto 

2a. Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti 

 Caratteristiche di un oggetto  Individua usi non 
convenzionali di oggetti 

3. Conosce alcuni processi 
di trasformazione di 
risorse 

3a. utilizzare semplici procedure 
per la selezione di materiale e la 
preparazione di alimenti 

 Ciclo produttivo di alcuni 
alimenti 

 Ricostruisce il 
passaggio da 
pianta/animale ad 
alimento 

Classe 3^    

L’alunno: 
1. Costruisce oggetti 

seguendo istruzioni. 

 

1a. Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide d’uso o 

 

 Struttura e scopo di istruzioni 
e manuali 

 

 Seleziona le 
informazioni utili. 



 

 istruzioni di montaggio.   

2. Prevede l’utilizzo di 
oggetti in spazi e contesti 
diversi 

2a. effettuare stime 
approssimative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 Misure di lunghezze, peso, 
capacità 

 Individua l’unità di 
misura corretta 

3. Realizza oggetti secondo 
una definita metodologia 
procedurale 

3a. eseguire semplici interventi di 
decorazione e/o riparazione del 
proprio corredo scolastico 

 Rispetto dell’ambiente  Usa consapevolmente 
le risorse 

Classe 4^    

L’alunno: 
1. Rappresenta i dati della 

realtà attraverso strumenti 
adeguati. 

 

1a. Riconoscere e utilizzare le 
funzioni principali di una 
applicazione informatica 
(copiare/incollare/formattare/ 
stampare/disegnare...) 

 

 Software (Word, power point, 
paint, …) 

 

 Utilizza le funzioni 
principali di un 
computer. 

2. Pianifica la costruzione di 
un semplice oggetto. 

2a. pianificare la costruzione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari 

 Procedura di pianificazione  Struttura le fasi di una 
progettazione 

3. Realizza un oggetto, 
valutando il tipo di 
materiale in funzione 
dell’impiego. 

3a. realizzare un oggetto con 
materiali diversi descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni 

 Caratteristiche materiali utili 
ad assemblare 

 Documenta la fase 
procedurale 

Classe 5^    

L’alunno: 
1. Conosce e rappresenta 

proprietà e caratteristiche di 
strumenti. 

 

1a.Impiegare alcune regole del 
disegno geometrico per 
rappresentare semplici oggetti. 
1b.Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi 

 

 Costruzioni di figure 
geometriche 

 modalità di rappresentazione 
grafica 

 

 utilizza strumenti del 
disegno geometrico 

 utilizza la modalità di 
rappresentazione più 
idonea. 



 

2. Pianifica un servizio 2a. organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie ed 
informazioni 

 Uso di internet 

 Fasi di una pianificazione 

 Trova e seleziona le 
informazioni necessarie 
ad una pianificazione 

3. Utilizza consapevolmente la 
tecnologia in uso a scuola 

3a. cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune programma 
di utilità 

 Criticità delle tecnologie  Usa consapevolmente 
le risorse informatiche 
presenti nella rete 



 

DISCIPLINA: Musica 

 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

3. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
4. Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
5. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
6. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
7. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
8. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
10. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
11. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
12. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 
 

1.La comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
4. Competenze digitali. 
5. Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 
6. Imparare ad imparare. 
7. Consapevolezza ed espressione culturale. 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
9. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

10. Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. 



 

11. Competenze sociali e civiche. 
12. Competenze sociali e civiche. 

 

 

TRAGUARDI 
 

1. L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
2. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 
6. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ 
L’alunno: 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

1. Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

1a.Utilizzare voci, strumenti in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
di improvvisazione 

ASCOLTO: 
 

 Suoni vocali, strumentali e 
corporei 

 

 Brani musicali con 
caratteristiche musicali 
significative 

 
 

ASCOLTO/MOVIMENTO: 

ASCOLTO: 
 

 Distingue 
silenzio/rumore/suono 

 (fonte sonore, lontananza, 
vicinanza) 

 

 

 

ASCOLTO/MOVIMENTO: 



 

2. Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 

 
 Animazioni con l'uso del 

corpo
 

 Giochi musicali con l'uso 
del corpo e della voce

 

 

 

 

 

 

 
RITMO: 
 

 Oggetti/strumenti a 
percussione

 

 

FAR MUSICA: canto 
 

 Filastrocche, canzoni per 
bambini, canti per 
ricorrenze, canti a tema 
(numero, alfabeto, 
mesi…) anche in lingua 
inglese

 
 Scopre che il proprio 

corpo produce 
suoni/rumori di vario tipo 

 

 Imita suoni/rumori del 
paesaggio sonoro anche 
in forma ludica 

 

 Anima con l'uso della 
mimica brani musicali 
appresi 

 
 

RITMO: 
 

 Mantiene la pulsazione 
con oggetti/strumenti a 
percussione o gesti/suono 

 

FAR MUSICA: canto 
 

 Riproduce per imitazione 
sequenze sonore con la 
voce 

 
 

 Esegue per imitazione 
semplici brani vocali in 
coro, rispettando le regole 
condivise 



 

Classe 2^ 

L’alunno: 
Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

1. Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Esplora diverse possibilità 

espressive della  voce, di 

1a. Ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali 

 

 

 

 

 

 

 
1b. Utilizzare voci e strumenti in 

modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e di 

improvvisazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2a. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali, 

ASCOLTO: 

 

 Brani musicali con 
caratteristiche musicali 

significative 

 

 

 

 

 

RITMO: 

 

 Suoni e rumori prodotti dal e 
con il corpo 

 

 Suoni e rumori prodotti con 

materiale vario 

 

 Suoni e rumori prodotti con 
lo strumentario della scuola 

 

 

 

 

 

 

 
FAR MUSICA: canto 

ASCOLTO: 

 

 Individua in un brano 

ascoltato ritmi lenti, veloci e 

moderati 

 

 Ascolta e rappresenta 

graficamente situazioni 

sonore attribuendone anche 

un significato emotivo 

 

RITMO: 

 

 Riconosce e riproduce 

semplici combinazioni 

ritmiche per imitazione con 

corpo, oggetti e strumenti 

 

 Inventa e riproduce semplici 

sequenze ritmiche con corpo, 

oggetti e strumenti 

 

 Accompagna semplici brani 

musicali con strumenti 

ritmici 

 

 

 

FAR MUSICA: canto 



 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri 

curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione 

 
 Filastrocche, canzoni per 

bambini, canti per 

ricorrenze, canti a tema 

anche in lingua inglese 

 

 

 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Canti che possono offrire la 

possibilità di essere mimati 

 Esegue per imitazione 

semplici brani in coro, 

variando i parametri del 

suono 

 

 

 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Esegue semplici 

accompagnamenti 

utilizzando il corpo 

 

 

Classe 3 ^ 

L’alunno: 

Classe 3 ^ Classe 3 ^ Classe 3 ^ 

1. Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

1a. Ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali 

ASCOLTO: 

 

 Suoni acuti e gravi; lunghi e 

brevi; forti e deboli. 

 

 Le famiglie degli strumenti 

musicali 

 

 

 Brani musicali 

ASCOLTO: 
 

 Riconosce il contrasto 

forte/piano, acuto/grave, 

lungo/breve 

 

 In brani musicali conosciuti è 

in grado di riconoscere le 

principali famiglie di 

strumenti musicali 

 

 Coglie gli aspetti espressivi 

di un brano musicale 

rappresentandoli attraverso 

parola, azione motoria o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri 

 

 
1b. Utilizzare voci e strumenti in 

modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e di 

improvvisazione 

 
 

2a. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali, 

curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione 

 

 
NOTAZIONE MUSICALE 

RITMICA: 

 

 Notazione non 

convenzionale 

 
 

FAR MUSICA: canto 

 

 Semplici canti a tema e in 

lingua inglese 

segno grafico 

 

NOTAZIONE MUSICALE 

RITMICA: 

 

 Utilizza modalità informali 

per rappresentare e leggere 

espressioni sonore 

 

FAR MUSICA: canto 

 

 Conosce ed usa la voce 

parlata e cantata variandone i 

parametri 

 Riproduce semplici brani di 

progressiva difficoltà in coro 

 
 

Classe 4 ^ 

L’alunno: 
Classe 4 ^ Classe 4 ^ Classe 4 ^ 

1. Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

1a. Distinguere le famiglie degli 

strumenti 
ASCOLTO: 

 

 Le famiglie degli strumenti 

ASCOLTO: 

 

 Riconosce i parametri del 

suono: altezza, durata, 

intensità e timbro 

 

 Riconosce in brani proposti 

alcune famiglie di strumenti 

musicali 



 

 

 

 

 

 

 

2. Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri 

 

 

 

 

 

3. Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche,  applicando 

schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia 

informatica 

 

 

 

 

 

 

2a. Utilizzare voci, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e di improvvisazione 

 

 

 

 

 

3a. Eseguire individualmente e 

collettivamente brani vocali- 

strumentali rispettando ritmo, 

melodia, dinamica, sincronizzandosi 

agli altri 

NOTAZIONE MUSICALE 

RITMICA: 

 

 Notazione musicale ritmica 

 

 

FAR MUSICA: canto 

 

 Canti per le diverse 

ricorrenze o per fini didattici 
appresi per imitazione 

 

 

 

 

 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Canzoni conosciute anche in 

lingua inglese 

NOTAZIONE MUSICALE 

RITMICA: 

 

 È in grado di leggere, 

scrivere e creare sequenze. 

 
 

FAR MUSICA: canto 

 

 Per alcuni canti conosciuti 

segue in modo globale la 

melodia sullo spartito 

 

 Percepisce e riconosce in un 

brano l’alternanza di strofa e 

ritornello 

 
 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Esegue semplici coreografie 

coordinando il proprio 

movimento a quello degli 

altri 



 

Classe 5 

L’alunno: 

Classe 5 Classe 5 Classe 5 

1. Esplora diverse possibilità 

espressive di strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazioni 

analogiche o codificate 

 

 

2. Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere 

1a. Distinguere le famiglie degli 

strumenti 

 

 

 

 

 

 
2-3a. Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza 

 
 

2-3b. Riconoscere i generi musicali 

di brani ascoltati 

 

 

 

2-3c. Decodificare la notazione 

tradizionale 

ASCOLTO: 

 

 Le famiglie degli strumenti 

 

 

 

 

 
 Canti e brani musicali 

proposti di generi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAZIONE MUSICALE: 

 

 Pentagramma e notazione 

musicale 

 
 

 Canti e brani musicali 

ASCOLTO: 

 

 Riconosce nei diversi brani 

musicali il timbro di alcuni 

strumenti musicali 

 

 

 

 Percepisce e riconosce in un 

brano l’alternanza di strofa e 

ritornello 

 

 Riconosce all’ascolto alcuni 

generi musicali 

 

 Riconosce gli usi e le 

funzioni della musica e dei 

suoni nella realtà 

 
 

NOTAZIONE MUSICALE: 

 

 Riconosce, legge e 

rappresenta gli elementi base 

della scrittura convenzionale 

sul pentagramma 



 

4. Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

genere e a culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti 

4a. Eseguire individualmente e 

collettivamente brani vocali- 

strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione 

 

 

 

 

 

 

 
4b. Utilizzare strumenti in modo 

creativo e consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e di improvvisazione 

FAR MUSICA: canto 

 

 Utilizzo dell'apparato vocale 

e controllo della respirazione 

diaframmatica 

 

 Apparato vocale 

 

 Canti anche con utilizzo del 

pentagramma 

 
 

FAR MUSICA: strumento 

 

 Flauto dolce/tastiera 

FAR MUSICA: canto 

 

 Esegue collettivamente ed 

individualmente brani vocali 

curando l’intonazione e 

l’espressività anche a due 

voci (canone) 

 

 

 

 

FAR MUSICA: strumento 

 

 Esegue con uno strumento 

musicale (flauto 

dolce/tastiera) semplici 

melodie anche con l'utilizzo 

dello spartito 

5. Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche,  applicando 

schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica 

 

6. Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

5-6 a. Utilizzare il corpo e gli 

strumenti in modo creativo e 

consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Canzoni conosciute anche in 

lingua inglese 

FAR MUSICA: movimento 

 

 Esegue semplici coreografie 

coordinando il proprio 

movimento a quello degli 

altri 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato o 

insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 Imparare ad imparare. 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

 Competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDI 
 

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



 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^  Classe 1^ 

 1a Elaborare creativamente  colori primari 

 punto e linea 

 sopra/sotto destra/sinistra 
dentro/fuori 

 schema corporeo 

 Usa creativamente il 
colore 

 Riconosce e denomina i 
colori primari 

 Utilizza correttamente lo 
spazio a disposizione 

 Riconosce nella realtà e 
nella rappresentazione le 
relazioni spaziali 

 Rappresenta lo schema 
corporeo di base 

L’alunno: produzioni personali per 
 esprimere sensazioni ed 

1.Riconosce e utilizza in forma 
elementare gli elementi di base 
del linguaggio visivo 

emozioni 

1b Riconoscere l’orientamento 

spaziale della realtà visiva 

 1c Rappresentare la realtà 

 percepita 

2. Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

2a Trasformare immagini e 

materiali cartacei, ricercando 

soluzioni figurative originali 

 
 Tecniche di ritaglio 

 Diverse tecniche di 
coloritura 

 Colora  in modo uniforme 
 Manipola e ritaglia 

materiali diversi per 
comporre semplici 
prodotti in chiave 
creativa. 

 3a Esplorare in modo guidato 
 elementi naturali 

 oggetti 

 immagini 

 fotografie 

 quadri 

 

 
 

 Osserva e descrive 
immagini di vario tipo 

 immagini, forme e oggetti 

 presenti nell'ambiente 

3.Osserva, esplora, descrive e 
legge semplici immagini di vario 
tipo 

3b Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 
 linguaggio visivo (linee, colori, 

 forme, spazio) 



 

 

4. Individua in modo elementare 
alcuni aspetti formali di semplici 
opere artistiche. 

4a. Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria cultura. 

 Varie tecniche artistico- 
pittoriche (Puntinismo, 
Tecnica a righe,Tecnica 
dello spugnato…) 

 
 Legge e distingue 

immagini di diverso tipo 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

 

 
 

1.Utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo per 
produrre semplici testi visivi di 
diverso tipo. 

 
1a. Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni 
1b. Riconoscere l’orientamento 
spaziale della realtà visiva 
1c. Rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

 

 colori primari e secondari 

 elementi naturali del 
paesaggio 

 relazioni spaziali 

 schema corporeo nei 
particolari 

 Usa creativamente il 
colore effettuando 
mescolanze 

 Utilizza la linea 
dell’orizzonte per 
separare terra e cielo 

 Rappresenta la figura 
umana con uno schema 
corporeo strutturato 

2. Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

2a Trasformare immagini e 

materiali cartacei, ricercando 

soluzioni figurative originali 

 
 Tecniche di ritaglio 

 Diverse tecniche di 
coloritura 

 Colora in modo uniforme 
 Manipola e ritaglia 

materiali diversi per 
comporre semplici 
prodotti in chiave creativa 

 
 

3.Osserva, esplora, descrive e 
legge semplici immagini di vario 
tipo 

3a. Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

3b. Descrivere un’immagine 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

 elementi naturali 

 oggetti 

 immagini 

 fotografie 

 quadri 

 
 

 Osserva, descrive 
immagini di vario tipo 



 

 l’orientamento nello spazio.   

 

4. Individua in modo elementare 
alcuni aspetti formali di semplici 
opere artistiche ed artigianali del 
proprio territorio/ambiente. 

4a. Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria cultura. 

 Varie tecniche artistico- 
pittoriche (Puntinismo, 
Tecnica a righe, Tecnica 
dello spugnato…) 

 Legge e comprende 
immagini di diverso tipo 

 Individua alcune funzioni 
che l’immagine svolge dal 
punto di vista sia 
informativo sia emotivo 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ 

1.Utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo per 
produrre semplici testi visivi di 
diverso tipo. 

1a Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
1b Riconoscere l’orientamento 
spaziale della realtà visiva. 
1c Rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

 colori primari,/secondari/ 
dal più chiaro al più scuro 
/sfumature 

 simmetria 

 proporzioni nello schema 
corporeo 

 

 Disegna con un sicuro 
tratto grafico 

 Colora con cura 
 Usa il colore in modo 

pertinente 
 Utilizza la linea 

dell’orizzonte e inserisce 
gli elementi del 
paesaggio 

 rappresenta lo schema 
corporeo in modo 
proporzionato 

2. Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

 
2a Trasformare immagini e 

materiali cartacei, ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 

 Tecniche di ritaglio 

 Diverse tecniche di 
coloritura 

 Manipola e ritaglia 
materiali diversi per 
comporre semplici 
prodotti in chiave creativa 

 Progetta prima di 

realizzare un prodotto 

3.Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini di vario tipo 

3a. Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

 elementi naturali 

 oggetti 

 Osserva e descrive 
immagini di vario tipo 



 

 gli oggetti presenti nell’ambiente 

3b Descrivere un’immagine 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

3c. Riconosce in un testo iconico 

gli elementi del linguaggio visivo 

individuandone il loro significato 

espressivo. 

 immagini 

 fotografie 

 quadri 

 colore 

 

4.Riconosce e individua i 
principali aspetti formali di opere 
d’arte e artigianali, anche di 
culture diverse dalla propria. 

4a. Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

 generi artistici (natura 
morta, paesaggio, ritratto, 
…) 

 prime testimonianze 
artistiche della preistoria 

 Individua espressioni 
artistiche di popoli, di 
epoche e culture diverse 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

classe 4^ classe 4^ classe 4^ classe 4^ 

1.Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre testi visivi di diverso 
tipo 

1a Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni 

 colori primari, secondari e 
complementari 

 luci, ombre, primo piano, 
sfondo 

 forme e volumi. 

 relazioni spaziali 

 proporzioni nello schema 
corporeo 

 Disegna con ricchezza di 
particolari 

 Usa il colore in modo 
pertinente e creativo 

 Utilizza la linea 
dell’orizzonte, 
diversificando primo, 
secondo piano e sfondo 

 Rappresenta lo schema 
corporeo in modo 
proporzionato 

 1b Riconoscere l’orientamento 

 spaziale della realtà visiva. 

 1c Rappresentare e comunicare 

 la realtà percepita. 



 

2.Rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

2a Trasformare immagini e 

materiali cartacei, ricercando 

soluzioni figurative originali 

2c Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere 

d’arte 

 

 Tecniche di ritaglio 

 Diverse tecniche di 
coloritura 

 Opere e tecniche di artisti 

 Progetta prima di 
realizzare un prodotto 

 Utilizza linguaggi, 
tecniche diverse per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche 

3.Osserva, esplora, descrive, 
legge criticamente immagini di 
diverso tipo, individuandone le 
specificità e lo scopo. 

3a. Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

3b Descrivere un’immagine 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

3c Individuare e decodificare in 
forma elementare nel linguaggio 
filmico e teatrale i diversi 
significati. 

 

 lettura di immagini: 

disegni, fotografie, opere 

d’arte, film, spettacoli 

teatrali 

 Osserva e descrive 
immagini, film e 
rappresentazioni teatrali 

 Riconosce le 
caratteristiche principali 
di un’opera d’arte 

4.Riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle 
opere d’arte e artigianali 
provenienti anche da culture 
diverse dalla propria 

4a. Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

 alcune opere d’arte 
 

 testimonianze artistiche 
delle prime civiltà 

 Legge in alcune opere 

d’arte delle prime civiltà 

(Assiri, Babilonesi, 

Cretesi…) i principali 

elementi espressivi 

 Riconosce alcuni aspetti 

formali delle opere 

presentate 



 

 4b Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

  

5.Conosce i principali beni 
artistico- culturali e paesaggistici 
presenti nel proprio territorio, 
manifestando 
sensibilità e rispetto. 

5a. Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico- 

artistici. 

 beni artistici e culturali 

presenti sul territorio 

 Riconosce e rispetta i 

principali beni culturali e 

ambientali presenti nel 

proprio territorio 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

classe 5^ classe 5^ classe 5^ classe 5^ 

1.Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi di diverso tipo. 

1a Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni 

1b Individuare e utilizzare i diversi 

campi e piani della 

rappresentazione visiva. 

1c Rappresentare e comunicare 

la realtà percepita. 

 

 luci, ombre, primo piano, 
sfondo 

 forme e volumi 

 relazioni spaziali 

 prospettiva 

 profondità 

 proporzioni e movimento 
nello schema corporeo 

 Individua in un testo 

visivo: linee, colore, 

forme, campi visivi 

 Produce elaborati 

rispettando i principali 

piani visivi 

 Disegna il corpo umano 

in modo proporzionato 

2.Rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

2a Trasformare immagini e 

materiali cartacei, ricercando 

soluzioni figurative originali. 

2b Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti plastici. 

 

 Tecniche di ritaglio 

 Diverse tecniche di 
coloritura 

 Opere e tecniche di artisti 

 Progetta prima di 
realizzare un prodotto 

 Utilizza linguaggi e 
tecniche diverse per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali 



 

 2c Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere 

d’arte. 

  

3.Osserva, esplora, descrive, 
legge criticamente immagini di 
diverso tipo, individuandone le 
specificità e lo scopo. 

3a. Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

3b Descrivere un’immagine 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

3c Individuare e decodificare in 

forma elementare nel linguaggio 

filmico, teatrale e multimediale i 

diversi significati 

 lettura di immagini: 

disegni, fotografie, opere 

d’arte, film, spettacoli 

teatrali 

 Osserva e descrive 
immagini, film e 
rappresentazioni teatrali 

 Riconosce le 
caratteristiche principali 
delle opere d’arte 
presentate 

4.Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria 

4a. Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione 

4b. Saper riconoscere, 

analizzare, collocare in un 

determinato periodo storico 

alcune opere d’arte 

 

 alcune opere d’arte 

 Individua e riconosce 

alcuni aspetti formali 

delle opere presentate 



 

5.Conosce i principali beni 
artistico- culturali e paesaggistici 
presenti nel proprio territorio, 
manifesta sensibilità e rispetto 
per gli stessi e suggerisce idee 
per la loro salvaguardia. 

5a. Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico- 
artistici. 

 beni artistici e culturali 

presenti sul territorio 

 Riconosce e rispetta i 

principali beni culturali e 

ambientali presenti nel 

proprio territorio 

 Conosce il concetto di 

conservazione e di tutela 

di un bene artistico 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti che gli sono congeniali. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere la tradizione religiose 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

L’alunno: 
   

1. Riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

2. Riflette sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù. 

1. Comprendere che la vita e 

la natura sono dono di Dio 

2. Conoscere  l’ambiente in 

cui è vissuto Gesù 

3. Ascoltare alcune pagine del 

Vangelo 

4. Conoscere alcune parole di 

Gesù 

1. Conoscenza dell’ambiente 

intorno a sé 

2. Lettura semplificata del 

brano della Genesi 

3. Conoscenza della casa, dei 

giochi, della scuola e della 

giornata quotidiana al 

tempo di Gesù 

4. Conoscenza di alcune 

Parabole 

1. Distingue le cose create 

dalle cose costruite 

dall’uomo 
2. Confronta il suo vissuto con 

quello di Gesù 

3. Riconosce il messaggio 

d’amore di Gesù 

   
... 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

Rispetta le regole condivise 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 2^ 
L’alunno: 

Classe 2^ Classe 2^ ... Classe 2^ 

1. Riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

2. Riflette sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù. 

1. Scoprire che la via è dono 

di Dio 

2. Scoprire che in tutto il 

mondo, in modi diversi le 

persone lodano e 

ringraziano Dio 

3. Conoscere Gesù, il Messia, 

gli avvenimenti legati alla 

sua nascita e il suo 

messaggio, attraverso le sue 

parole e le sue azioni. 

4. Comprendere che ogni 

domenica i cristiani si 
riuniscono per celebrare la 

risurrezione di Gesù 

Conoscere la vita della Chiesa 

1. Dio come Padre e Creatore 

di tutti gli uomini 

2. Preghiere cristiane e di altre 

religioni 

3. Brani biblici relativi alla 

figura di Gesù 

4. Segni e simboli della 

Pasqua 

5. La Chiesa come comunità 

che accoglie e si mette al 

servizio 

1. Capisce che la natura è un 

dono da rispettare e da 

amare 

2. Riconosce la preghiera 

come dialogo tra l’uomo e 

Dio 

3. Riconosce l’importanza del 

comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo 

insegnato da Gesù 

4. Riconosce i segni cristiani 

nell’ambiente 

5. Individua i tratti essenziali 

della chiesa e della sua 

missione 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ Classe 3^ 

L’alunno: 
   

1. Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed 

ebrei e identifica le 

caratteristiche essenziali di un 

brano biblico 

2. Si fa accompagnare 

nell'analisi delle pagine a lui 

più accessibili per collegarle 

alla propria esperienza 

1. Scoprire che la religiosità 

dell'uomo di tutti i tempi nasce 

dal bisogno di dare delle 

risposte alle domande di senso 

 

2. Conoscere le tappe 

fondamentali della storia degli 

ebrei, popolo eletto e dei 

Profeti che hanno annunciato 

la venuta del Messia 

1. Le risposte sull'origine del 

mondo e dell'uomo, secondo 

Bibbia e scienza 

2. La Bibbia: formazione e 

composizione 

3. Le vicende e le figure del 

popolo d'Israele. Il Decalogo 

consegnato a Mosè 

4. Confronto tra Pasqua 

ebraica e Pasqua cristiana 

1. Ascolta e sa riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali dell'Antico 

Testamento 

 

2. Riconosce che per la 

Religione cristiana Dio è 

creatore e che fin dalle origini 

ha voluto stabilire un'alleanza 

con l'uomo 

3. Riconosce in Gesù il 

compimento della Nuova 

Alleanza 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 4^ Classe 4^ Classe 4^ Classe 4^ 

L’alunno: 
   

1. Riflette sui dati 

fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive 

2. Riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua 

1. Conoscere la società al 

tempo di Gesù 

2. Conoscere che per la 

religione cristiana Gesù è il 

Signore, che rivela all'uomo il 

volto del Padre e annuncia il 

Regno di Dio con parole e 

azioni 

3. Scoprire come ha avuto 

inizio la diffusione del 

messaggio di Gesù 

1. Gesù storico testimoniato 

dalle fonti cristiane e non 

2. Le pagine evangeliche che 

riferiscono i segni e le parole 

di Gesù 

3. Il passaggio dalla tradizione 

orale alla tradizione scritta 

1. Ricostruisce le tappe della vita di 

Gesù nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del suo tempo, a 

partire dei Vangeli 

2. Ascolta, legge e sa riferire gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici 

3. Individua significative espressioni 

d'arte cristiana, per rilevare come la 

fede sia stata interpretata dagli 

artisti nel corso dei secoli 

- Riconosce la necessità storica della 

stesura dei Vangeli 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare ad imparare 

TRAGUARDO Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 5^ Classe 5^ Classe 5^ Classe 5^ 

L’alunno: 
   

1. Si confronta con l'esperienza 

religiosa e distingue la 

specificità della proposta di 

salvezza del Cristianesimo 

2. Identica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento 

1. Conoscere gli elementi 

fondamentali delle principali 

religioni del mondo 

2. Descrivere le teppe 

fondamentali del cammino 

della Chiesa 

3. Capire l'importanza del 

Dialogo Interreligioso 

4. Conoscere le Tradizioni del 

Natale e della Pasqua nel 

mondo 

1. L'origine delle grandi 

religioni 

2. La vita della Chiesa delle 

origini: avvenimenti, persone, 

strutture nella Chiesa dei primi 

cristiani 

3. I segni e i simboli del 

cristianesimo nell'arte 

4. Alcune iniziative volte a 

promuovere il dialogo 

interreligioso 

 
1. Confronta le principali 

caratteristiche della religione 

cristiana con quelle delle principali 

religioni non cristiane 

2. Ascolta, legge e sa riferire gli 

episodi chiave dei racconti degli Atti 

degli apostoli 

3. Decodifica i principali significati 

dell'iconografia cristiana 

4. Conosce l'atteggiamento 

valorizzante della Chiesa nei 

confronti delle altre religioni 

 
  



 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

COMPETENZE  CHIAVE: 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenza digitale 
 

Classe 1^ 
TRAGUARDO  
Interagisce con i coetanei e con 
gli adulti 
Ha cura delle proprie e altrui cose 
Si prende cura della propria 
persona 
Assume comportamenti educati a 
tavola 
 
 

Classe 1^ 
ODA 
Assumere atteggiamenti corretti  
usando gesti e parole adeguate. 
Intervenire nelle conversazioni 
in modo opportuno 
Tenere in ordine il proprio e 
altrui materiale 
Rispettare le norme igieniche 
Rispettare le buone maniere a 
tavola 
 

 

Classe 1^ 
CONOSCENZE 

 rispetto delle regole 

delle 

conversazioni: 

formule di saluto, di 

scuse, di 

ringraziamento, di 

richiesta 

 funzione del 

materiale 

 igiene personale 

 buone maniere a 

tavola 

Classe 1^ 
 
ABILITÀ’  

 Assume atteggiamenti 

adeguati al contesto 

 Interviene in modo 

corretto 

 Cura il proprio materiale e 

quello altrui 

 Cura la propria persona 

 Rispetta le buone 

maniere a tavola 

 Utilizza in modo adeguato 

il materiale 

 



Classe 2^ 
TRAGUARDO  
È disponibile ad avere relazioni 
positive 
Rispetta l’ambiente e la natura 
Riconosce i  suoi doveri 
Prende consapevolezza del 
valore delle regole  
 

Classe 2^ 
ODA 
Interagire con tutti i compagni 
superando l’egocentrismo 
Rispettare l’ ambiente naturale 
Conoscere i suoi doveri di 
scolaro e di compagno di classe 
Conoscere le regole da 
osservare nei diversi ambienti 

Classe 2^ 
CONOSCENZE 

 Conoscenza 

reciproca 

 buone maniere a 

tavola 

 la natura 

 i doveri 

 le regole 

Classe 2^ 
ABILITÀ  

 Interagisce con i coetanei 

riconoscendone le loro 

caratteristiche 

 Rispetta l’ambiente 

naturale 

 Pratica i suoi doveri 

 Mette in pratica le regole 

Classe 3^ 
TRAGUARDO 
Riconosce l’importanza di regole 
comuni 
È consapevole dei propri diritti e 
doveri 
Rispetta l’ambiente e la natura 
Riconosce i valori della 
convivenza umana 

Classe 3^ 
ODA 
Contribuire ad individuare regole 
comuni 
Interrogarsi sulle conseguenze 
delle proprie azioni 
Riconoscere  il rispetto dei diritti 
del bambino 
Rispettare l’ ambiente naturale 
Rispettare l’altro con la propria 
identità culturale 

Classe 3^ 
CONOSCENZE 

 Le regole per stare 

bene insieme 

 I  principali diritti 

dei bambini 

 la natura 

 culture presenti 

nella classe 

Classe 3^ 
ABILITÀ  

 Osserva e valuta il proprio 

e altrui comportamento 

 Conosce e rispetta i diritti 

dei bambini 

 Rispetta l’ambiente 

naturale 

 Rispetta le persone di 

diversa cultura 

Classe 4^ 
TRAGUARDO 
Previene e regola i conflitti 
Rispetta l’ambiente naturale e il 
patrimonio artistico 
 
 

Classe 4^ 
ODA 
Curare il proprio linguaggio e i 
propri gesti nelle relazioni con 
gli altri 
Conoscere i diritti del fanciullo 
Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale e artistico 
del proprio paese 

Classe 4^ 
CONOSCENZE 

 Prima conoscenza 

della Costituzione 

Italiana e 

principalmente 

dell’articolo 21 

 Convenzione dei 

diritti dell’infanzia 

 Ricorrenze 

particolari ( giorno 

della memoria…) 

 Patrimonio naturale 

e artistico 

Classe 4^ 
ABILITÀ  

 Cura il proprio linguaggio 

e i propri gesti nelle 

relazioni 

 Esprime un giudizio critico 

rispetto ai diritti del 

fanciullo 

 Esprime un giudizio critico 

sui comportamenti altrui e 

propri 

 Assume atteggiamenti 

adeguati nel rispetto del 

patrimonio naturale e 

artistico 



Classe 5^ 
TRAGUARDO 
Prendere consapevolezza di 
essere parte di un’unica comunità 
umana 
Essere consapevole  di vivere in 
una società ad alta tecnologia 
Essere consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  
 
 
 

Classe 5^ 
ODA 
Conoscere le forme di 
partecipazione istituzionale 
Conoscere le regole per una 
navigazione in rete sicura 
Impegnarsi secondo i propri 
limiti e le proprie potenzialità per 
imparare ad imparare 

Classe 5^ 
CONOSCENZE 

 La Costituzione 

Italiana 

  Le istituzioni 

 Principali 

organizzazioni 

mondiali( Unicef, 

Onu…) 

 I diritti digitali 

 Metodo di studio 

 Approccio al lavoro 

 

Classe 5^ 
 ABILITÀ  

 Uso consapevole dei 

mezzi tecnologici 

 Organizza tempi e modi 

per imparare con efficacia 

 


