
 

 

  

ICS Elsa Morante       
      

CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 



 
 

 

 

 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

 
 
 
 
 
 

 
Partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando  
domande e risposte 
pertinenti. 

 
Capisce  e utilizza 
vocaboli  d’uso comune  
e  alcuni termini specifici 
legati alle discipline. 
 

 
  Segue la narrazione di 
semplici testi    ascoltati, 
cogliendone il senso     
globale e alcune informazioni 
specifiche. 
 

 
-  Lessico di base 
 
 
-  Principali strutture   
morfologiche e sintattiche 

 
 

-  Elementi della 
comunicazione 
Principali connettivi logici e 
cronologici 
 

 
-  Tecniche di supporto alla 
comprensione di  testi       di i diverso 
genere  
 

 

-  Ascoltare un messaggio mantenendo la 
concentrazione. 

 
- Ascoltare,  comprendere ed eseguire la consegna  
secondo le indicazioni date dall’insegnante. 

 
- Individuare le relazioni spazio- temporali. 

 
- Comprendere il senso globale e  le informazioni 
principali in testi di tipo diverso. 

 
- Scegliere il legame logico adeguato al concetto 
da  esprimere. 

 
 -  Riferire oralmente  esperienze, informazioni e testi 
ascoltati . 
 
-Intervenire nelle conversazioni in modo adeguato. 
 



 
 

                                    
Riferisce oralmente il 
contenuto di una semplice 
storia fantastica o   legata al 
vissuto personale. 
 
 

 
 
 
 

LETTURA 
 
 
 

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

 
Legge semplici testi di 
vario genere  sia a voce 
alta sia in  lettura 
silenziosa. 
 
Legge semplici testi 
rispettando i principali 
segni di punteggiatura. 

 
 

            -  Lessico di base 
 
- Strumentalità di base 
della letto- scrittura 
 
- Principali connettivi  logici e 
cronologici 
 
- Tecniche di supporto alla 
comprensione di  testi   di  diverso 
genere  
 

 

-Leggere, comprendere ed eseguire la consegna data . 
 
- Leggere testi in modo corretto sia a voce alta sia con 
lettura  silenziosa. 

 
-  Utilizzare strumenti e procedure  secondo le 
indicazioni date dall’insegnante. 

 
- Comprendere il senso globale e  le informazioni 
principali in testi di tipo diverso. 

 
- Individuare le relazioni spazio- temporali. 

 
SCRITTURA 

 

Scrive parole e frasi 
sotto dettatura  in 
modo corretto e 
utilizza alcuni 
vocaboli specifici  
 
 
 

-  Strumentalità di base e 
tecniche della  scrittura 
 
- Principali strutture 
morfologiche e  sintattiche 
 
-  Principali connettivi  logici e  
cronologici 

-  Comprendere  ed eseguire la consegna data. 
 

-  Utilizzare strumenti e procedure secondo le  
indicazioni date dall’insegnante e in progressiva 
autonomia. 
 
-  Utilizzare le relazioni spazio- temporali. 

 



 
 

 
Comunica per 
iscritto con frasi 
semplici e compiute 
che rispettino le 
prime convenzioni 
ortografiche. 
 
 

 
 
 

                 

-  Scegliere il legame logico adeguato al concetto 
da esprimere. 

 
-  Acquisire semplici informazioni in funzione della 
produzione di brevi messaggi scritti e didascalie. 
 

 
ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

 

Amplia il proprio 
bagaglio lessicale in 
relazione agli scopi 
comunicativi e al 
contesto 

 
 

-  Lessico di base 
 

 
 

-  Esprimersi utilizzando un lessico più ricco, 
 

- Scegliere il legame logico adeguato al concetto 
da esprimere. 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA       E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 

Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice. 

 
Inizia a cogliere regolarità 
morfosintattiche . 
 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà di lingue. 
 

-  Lessico di base. 
 

- Principali strutture 
morfologiche e  sintattiche. 
 
- Gli elementi della comunicazione. 
 

 
 

-  Conoscere gli elementi principali della frase. 
 
- Conoscere ed utilizzare le principali regole 
dell’ortografia. 



 
 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari. 
 
Ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti” o 
“trasmessi” dai 
media cogliendone 
il senso e le 
informazioni 
principali. 
 
Capisce e utilizza 
nel linguaggio orale 
i vocaboli di uso 
comune. 
Capisce e  utilizza 
alcuni termini 

 Lessico di base 
 
 Principali strutture morfologiche 

e sintattiche  
 

 Principali connettivi cronologici 
 

 Tecniche di supporto alla 
comprensione  

 
 Gli elementi della comunicazione 

 
Principali connettivi logici 

 Ascoltare un messaggio mantenendo la 
concentrazione. 
 

 Ascoltare, comprendere ed eseguire   la 
consegna data secondo le indicazioni 
dell’insegnante. 

 
 Individuare le relazioni spazio- temporali e di 

analogia/diffe renza. 
 

 Riconoscere le strutture linguistiche 
principali. 

 
 Comprendere il senso globale e   le informazioni 

principali in testi di tipo diverso. 
 

 Scegliere il legame logico adeguato al 
concetto da   esprimere. 

 
 Esporre in modo chiaro esperienze, 

informazioni, testi   ascoltati  
 



 
 

specifici legati alle 
discipline. 
 
Applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
della frase semplice. 
 
È consapevole che 
nella comunicazione 
possono essere usate 
lingue differenti. 
 
 

 Intervenire  in una conversazione in modo 
adeguato. 

 
 
 

LETTURA 
 
 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le principali 
informazioni. 
 
Legge testi di vario 
genere sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e 
autonoma. 
 
Legge rispettando i 
principali segni di 
interpunzione 

 Lessico di base 
 
 Strumentalità di base della 

lettura 
 
 Principali strutture morfologiche 

e sintattiche 
 

 Principali connettivi logici e cronologici 
 

 Tecniche di supporto alla 
comprensione di testi di diverso   
genere. 

 

 Leggere, comprendere ed eseguire la consegna 
data. 

 
 Leggere testi in modo corretto   sia a voce alta 

sia con lettura   silenziosa. 
 

 Comprendere il senso globale e   le 
informazioni principali in testi di tipo diverso. 

 
 Individuare le relazioni spazio-temporali. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 

Scrive frasi e semplici 
testi chiari e corretti, 
legati all’esperienza 
utilizzando alcuni 
vocaboli specifici. 
Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica  della  
frase semplice. 

 Lessico di base 
 
 Strumentalità di base e tecniche 

della  scrittura 
 

 Principali strutture morfologiche 
e  sintattiche 

 
 Principali connettivi logici e   

cronologici 
 

 Gli elementi della comunicazione. 
 

 Strutture essenziali di semplici testi.  
 

 
 Comprendere ed eseguire in autonomia la 

consegna data  
 

 Utilizzare strumenti e procedure   secondo le 
indicazioni date dall’insegnante e in progressiva 
autonomia. 

 
 Utilizzare le relazioni spazio- temporali. 

 
 Utilizzare le strutture   linguistiche 

principali. 
 

 Scegliere il legame logico adeguato al 
concetto da esprimere. 

 
 Acquisire informazioni in funzione della 

produzione di   messaggi scritti. 
 
 Elaborare semplici testi. 

 
 
 
 
ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

Acquisisce un primo 
nucleo di   terminologia 
specifica. 
 
Amplia il proprio 
bagaglio lessicale in 
relazione agli scopi 
comunicativi e al 
contesto. 
 
 

 Lessico di base e specifico 
 

 

 Utilizzare un lessico sempre più vario. 
 

 Scegliere il legame logico adeguato al concetto da   
esprimere. 



 
 

 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI   
DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica   
della frase semplice 
e di alcune parti del 
discorso 
 
Inizia a riflettere sui 
propri testi per 
cogliere irregolarità 
morfosintattiche. 
 
È consapevole che 
nella comunicazione 
sono usate varietà di 
lingue. 
 
 
 
 

 Principali strutture morfologiche 
e   sintattiche 

 
 Gli elementi della comunicazione 

 
 Principali segni di interpunzione  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere le principali strutture   
morfologiche e sintattiche. 
 

 Utilizzare i principali segni di 
interpunzione. 

 
 Conoscere e utilizzare le principali 

regole dell’ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA ALFABETICA E FUNZIONALE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 
 
 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 
  
Ascolta e comprende testi 
orali “diretti” o 
”trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 
  
Capisce e  utilizza nel 
linguaggio orale e scritto i 
vocaboli di uso comune. 
 
Capisce e utilizza i  più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline. 
  
 

-Lessico di base. 
-Utilizzo principali strutture morfologiche e 
sintattiche. 
-Principali connettivi  logici e cronologici. 
-Tecniche di supporto alla comprensione. 
-Elementi della comunicazione. 

-Ascoltare un messaggio mantenendo la concentrazione. 
-Ascoltare, comprendere ed eseguire  la consegna data. 
-Individuare le relazioni spazio- temporali e di 
analogia/differenza, di causa/effetto. 
-Riconoscere le strutture linguistiche principali. 
-Comprendere il senso globale, le informazioni esplicite ed 
implicite in testi di tipo diverso. 
-Scegliere il legame logico adeguato al concetto da 
esprimere. 
-Esporre in modo chiaro e coerente esperienze, 
informazioni, testi ascoltati. 
-Intervenire in una conversazione in modo adeguato. 
 



 
 

Applica e inizia a 
padroneggiare in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione  
della frase. 
 
Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei 
testi scritti     informazioni 
utili per l’apprendimento 
di un argomento dato e 
comincia a metterle in 
relazione; sintetizza, in 
funzione anche della 
esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 
 
È consapevole che nella 
comunicazione possono 
essere usate lingue 
differenti. 

 
 
 

LETTURA 
 

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

-Lessico di base. 
-Strumentalità di base della lettura. 
-Principali strutture morfologiche e 
sintattiche. 
-Principali connettivi logici e cronologici. 
-Tecniche di supporto alla comprensione di 
testi di diverso genere. 

-Leggere, comprendere ed  eseguire  la consegna data.  
-Leggere testi in modo corretto sia a voce alta sia con 
lettura silenziosa. 
-Individuare  le parole chiave per costruire semplici 
schemi e mappe. 
-Comprendere il senso globale, le informazioni esplicite ed 
implicite in testi di tipo diverso. 



 
 

Legge testi di vario genere  
sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e 
autonoma. 
 
Legge rispettando i 
principali segni di 
interpunzione. 
 
Capisce e utilizza nel 
linguaggio orale e scritto i 
vocaboli di uso comune e 
inizia a conoscere i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline. 
 
Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei 
testi scritti                
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette 
in relazione; inizia a 
sintetizzarle, in funzione 
anche dell’esposizione 
orale; comincia ad 
acquisire  un primo nucleo 
di terminologia specifica. 
 
 
 

-Elementi della comunicazione. 
 

-Individuare le relazioni spazio-temporali, di 
analogia/differenza e di causa/effetto.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

Scrive  testi chiari e 
corretti. 
  
Capisce e utilizza  i 
vocaboli di uso comune;  
utilizza i più frequenti 
termini specifici legati  
alle discipline. 
 
Riflette  sui testi propri e 
per cogliere irregolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 
Applica in situazioni                   
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice.  
      
 

-Lessico di base. 
-Strumentalità e tecniche della scrittura. 
-Principali strutture morfologiche e 
sintattiche. 
-Principali connettivi logici e cronologici. 
-Elementi della comunicazione. 
-Strutture essenziali dei testi. 

 - Comprendere  ed eseguire  la consegna data. 
 -Utilizzare strumenti e procedure in progressiva 
autonomia. 
  -Utilizzare  le parole chiave per costruire semplici   
schemi e mappe. 
-Utilizzare le relazioni spazio/temporali. 
-Utilizzare le strutture linguistiche principali. 
-Scegliere  il legame logico adeguato al concetto da 
esprimere. 
-Acquisire informazioni in funzione della produzione di 
messaggi scritti. 
-Elaborare semplici testi. 
 

 
 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

Acquisisce un 
primo nucleo di 
terminologia 
specifica. 
 
Amplia il proprio bagaglio 
lessicale in relazione agli 
scopi comunicativi e al 
contesto. 

-Lessico di base e specifico. 
 

 - Utilizzare un lessico adeguato e vario. 
- Scegliere il legame logico adeguato al concetto da     
esprimere. 



 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE 
SUGLI  USI 

DELLA LINGUA 
 

Applica e comincia a 
padroneggiare in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e alle parti 
del discorso . 
 
Riflette  sui testi propri 
per cogliere irregolarità 
morfosintattiche. 
 
È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà di  lingue. 
 

  
-Principali strutture morfologiche e 
sintattiche. 
-Elementi della comunicazione. 
-I principali segni di interpunzione. 
 

 
- Riconoscere le principali strutture morfologiche e 
sintattiche. 
- Utilizzare i principali segni di interpunzione. 
- Conoscere e utilizzare le principali regole dell’ortografia. 
 



 
 

CLASSE QUARTA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI  

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 
 
 
 
 

Partecipa a scambi 
comunicativi 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 
cogliendone il senso, 
le informazioni 
principali e lo scopo. 
 
Capisce e utilizza nel 
linguaggio orale e 
scritto i vocaboli di 
uso comune; capisce e 
utilizza i     più frequenti 

-Lessico fondamentale e specifico 
-Regole principali relative all’ascolto 
-Regole della conversazione 
-Utilizzo delle principali strutture 
morfologiche e  sintattiche 
-Tecniche di supporto alla comprensione 
-Principali connettivi logici e cronologici 
-Gli elementi della comunicazione 
 

-Ascoltare un messaggio mantenendo la concentrazione. 
-Ascoltare, comprendere ed eseguire  la consegna data. 
-Individuare le relazioni spazio-temporali e di 
analogia/differenza, di causa/effetto.  
-Riconoscere le strutture linguistiche principali. 
-Comprendere il senso globale, le  informazioni esplicite 
ed implicite in testi di tipo diverso. 
-Scegliere il legame logico adeguato al concetto da 
esprimere. 
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione 
su argomenti diversi. 
-Esporre in modo chiaro e coerente esperienze, 
informazioni, testi ascoltati. 
-Elaborare ed esprimere un proprio punto di vista 
in relazione a un fatto e distinguerlo dal punto di 
vista altrui. 



 
 

termini specifici legati  
alle discipline di 
studio. 
 
Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
della frase. 
 

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, 
consapevole che 
nella 
comunicazione 



 
 

possono essere 
usate lingue 
differenti. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le principali 
informazioni, 
utilizzando  strategie 
di lettura adeguate 
agli scopi. 
 
Legge testi di vario 
genere sia a voce alta 
sia in lettura 
silenziosa rispettando 
i segni di 
interpunzione. 
 
Capisce e utilizza nel 
linguaggio orale e 
scritto i vocaboli di uso 
comune e i  più 
frequenti termini 
specifici legati  alle 
discipline di studio. 

 

-Lessico specifico 
-Strumentalità di base della lettura 
-Principali strutture morfologiche e    
sintattiche 
-Principali connettivi logici e cronologici 
-Tecniche di supporto alla comprensione di 
testi di vario genere 
-Gli elementi della comunicazione. 
 

-Leggere, comprendere ed eseguire  la consegna data. 
-Leggere testi in modo corretto sia  a voce alta sia con 
lettura silenziosa. 
-Individuare le parole chiave per     costruire semplici 
schemi e mappe di studio e di sintesi. 
-Comprendere il senso globale, le  informazioni esplicite 
ed implicite in testi di tipo diverso. 
-Individuare le relazioni spazio-temporali e di 
analogia/diffe renza, di causa/effetto. 
-Riconoscere le caratteristiche dei principali generi 
letterari. 



 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 
 

Scrive testi chiari e 
corretti. 
 
Capisce e utilizza i 
vocaboli di uso 
comune e utilizza i  più 
frequenti termini 
specifici legati  alle 
discipline di studio. 
 
 
 

-Lessico specifico 
-Strumentalità e tecniche della scrittura 
-Principali strutture morfologiche e     
sintattiche 
-Principali connettivi logici e cronologici 
-Gli elementi della comunicazione 
-Strutture essenziali di testi 

-Comprendere ed eseguire  la consegna data. 
-Utilizzare strumenti e  procedure in progressiva 
autonomia. 
-Individuare le parole chiave per  costruire semplici 
schemi e mappe. 
-Utilizzare le relazioni spazio- temporali. 
-Utilizzare le strutture linguistiche principali.  
-Scegliere il legame logico adeguato al concetto da 
esprimere. 
-Acquisire informazioni in funzione della produzione 
di messaggi scritti. 
-Elaborare testi di vario tipo. 



 
 

Riflette sui propri testi 
e ne coglie  
irregolarità 
morfosintattiche  e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni 
comunicative. 
 
 
Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica. 
 

 

 
 
 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
 

Acquisisce un primo 
nucleo di    terminologia 
fondamentale e 
specifica.  
 
 
Amplia il proprio 
bagaglio lessicale in 
relazione agli scopi 
comunicativi e al 
contesto. 

-Lessico di base e specifico 
 

-Utilizzare un lessico appropriato e vario. 
-Scegliere il legame logico adeguato al concetto da 
esprimere. 



 
 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA  E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica  della 
frase semplice, alle 
parti del discorso e ai 
principali connettivi. 
 
Riflette sui propri testi 
per cogliere 
irregolarità 
morfosintattiche . 
 

È consapevole che 
nella comunicazione 
sono usate varietà di 
lingue. 

-Principali strutture morfologiche e     
sintattiche. 
-Gli elementi della comunicazione. 
-Principali segni di interpunzione. 

 

-Riconoscere e utilizzare le principali strutture 
morfologiche e sintattiche. 
-Utilizzare i principali segni di interpunzione. 
-Conoscere e utilizzare le principali regole dell’ortografia. 
 



 
 

CLASSE  QUINTA 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

 
 
 
 
 
 

 

Partecipa a scambi comunicativi  con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti 

 

Ascolta e comprende testi orali  
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale  i 
vocaboli di uso corrente e non 

 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase. 
 

 

 Lessico specifico 
 Strumentalità di base 

della letto- scrittura. 
 Principali strutture 

morfologiche e 
sintattiche. 

 Principali connettivi cronologici 
 Tecniche di supporto alla 

comprensione e 
memorizzazione. 

 Gli elementi della 
comunicazione. 

 Principali connettivi logici. 

 Ascoltare un messaggio 
mantenendo la concentrazione. 

 Ascoltare, comprendere ed 
eseguire la consegna data. 

 Selezionare e utilizzare 
strumenti e procedure in 
autonomia. 

 Individuare le relazioni 
spazio- temporali e  di 
causa/effetto. 

 Riconoscere le strutture 
linguistiche principali. 

 Comprendere il senso globale, 
le informazioni esplicite ed 
implicite in testi di tipo diverso. 

 Esporre in modo chiaro e 
coerente esperienze, 
informazioni, testi 
ascoltati. 

 Riconosce e utilizza 
registri comunicativi 
diversi. 
 



 
 

 Riconosce lo scopo di una 
comunicazione. 

 
 
 

LETTURA 
 
 

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

 

Legge testi di vario genere , sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 
giudizi personali. 

 Lessico specifico. 
 Strumentalità di base 

della letto- scrittura. 
 Principali strutture 

morfologiche e 
sintattiche. 

 Principali connettivi 
cronologici. 

 Tecniche di supporto alla 
comprensione e 
memorizzazione. 

 Gli elementi della 
comunicazione. 

Comprendere ed eseguire la consegna 
data 
Leggere testi in modo corretto sia a voce 
alta sia con lettura silenziosa 
Individuare le parole chiave per costruire 
schemi e mappe di studio e di sintesi 
Comprendere il senso globale, le 
informazioni esplicite ed implicite in testi 
di tipo diverso 
Riconosce lo scopo di una comunicazione 
Riconosce le caratteristiche dei principali 
generi letterari 

 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 
 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Capisce e utilizza i vocaboli di uso 
corrente e non. 

 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica. 
 
Individua nei testi scritti 
informazioni utili per 

 Strumentalità di base della letto-
scrittura. 

 Principali strutture 
morfologiche e 
sintattiche. 

 Principali connettivi 
cronologici. 

 Tecniche di supporto alla 
comprensione e 
memorizzazione. 

 Gli elementi della 
comunicazione. 

 Principali connettivi logici. 

Comprendere ed eseguire la consegna 
data 
Selezionare e utilizzare strumenti e 
procedure in autonomia 
Selezionare le informazioni in funzione 
della produzione testuale 
Acquisire informazioni in funzione 
della produzione di messaggi scritti 
Elaborare testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, informativi, espositivi e 
argomentativi. 
Elaborare semplici testi poetico 
Riconoscere lo scopo di una 
comunicazione. 



 
 

l’apprendimento di un argomento 
dato, le mette in relazione e le 
sintetizza. 
 

 Strutture testuali : narrativi, 
descrittivi, regolativi , 
informativi, espositivi, poetici. 

Riconoscere le caratteristiche dei 
principali generi letterari. 

 
 
 
 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
 
 
 

Acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 
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. 

 Lessico specifico 
 Principali strutture morfologiche 

e   sintattiche 
 Gli elementi della 

comunicazione. 
 Principali connettivi 

cronologici. 
 

 Individuare le relazioni 
spazio- temporali e di 
causa/effetto. 

 Utilizzare un lessico 
appropriato e vario. 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA  E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti . 

 

 
 Strumentalità di base della letto-

scrittura. 
 Principali strutture morfologiche 

e  sintattiche. 
 Gli elementi della 

comunicazione. 
 Principali connettivi 

cronologici. 
 Principali connettivi logici. 

 Riconoscere e utilizzare le 
strutture linguistiche principali. 

 Scegliere il legame logico 
adeguato al concetto da esprimere. 

 Conoscere le principali regole. 
dell’ortografia, della fonologia, 
della morfologia e della sintassi. 

 



 
 

 
 

Inglese 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

Ascolto 
 
 
 

Ascolta e comprende - Formule di saluto 
- Lessico sugli argomenti trattati 
- Semplici istruzioni e comandi relativi alla vita   
di classe 

- Discriminare i suoni della lingua straniera 
- Comprendere le singole parole e brevi messaggi che 
implicano risposte multisensoriali 

Parlato 
 

Produce e interagisce 
oralmente 

- Parole, semplici espressioni e frasi   - Ripetere e riprodurre parole e semplici forme linguistiche 

Lettura Legge e comprende -Messaggi accompagnati da supporti visivi e/o 
sonori  

-Leggere per abbinamento alle immagini semplici parole 
già apprese oralmente 

 

Scrittura 
 

Scrive in L2 -Semplici parole -Scrivere semplici parole già apprese oralmente 



 
 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

Ascolto 
 
 
 

Ascolta e comprende - Lessico, istruzioni e frasi relativi agli 
argomenti trattati 
 

- Comprendere il significato globale di frasi e semplici 
testi ascoltati 
-Comprendere semplici istruzioni 

Parlato 
 

Produce e interagisce 
oralmente 

- Parole e semplici frasi adatte al contesto 
-Semplici strutture comunicative 

-Interagire con un compagno presentandosi e sostenendo 
una facile conversazione 
 

Lettura Legge e comprende -Messaggi accompagnati da supporti visivi e/o 
sonori cogliendo parole e frasi già acquisiti a 
livello orale 

- Leggere e comprendere il significato globale e alcuni 
dettagli di brevi testi su argomenti noti 

Scrittura 
 

Scrive in L2 - Parole e semplici frasi relative agli argomenti 
trattati 

- Scrivere parole e ricopiare o completare semplici frasi già 
acquisite a livello orale 



 
 

CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

Ascolto 
 
 
 

Ascolta e comprende -Istruzioni, comandi e messaggi  
- Lessico sugli argomenti trattati  
- Espressioni per presentarsi e fornire 
informazioni personali 
- Alfabeto 

- Cogliere i ritmi della L2 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano 
- Comprendere il significato globale di frasi, brevi testi, 
dialoghi supportati anche da immagini 
- Comprendere lo spelling di parole 

Parlato 
 

Produce e interagisce 
oralmente 

- Istruzioni, comandi e messaggi  
- Lessico sugli argomenti trattati  
- Espressioni per presentarsi e fornire 
informazioni personali 
- Semplici strutture linguistiche e funzioni 
morfologiche 
-Alfabeto  

- Interagire con un compagno utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 
- Produrre semplici frasi riferite a situazioni note 
-Utilizzare le principali regole di strutturazione di una 
frase 
- Produrre lo spelling di parole 

Lettura Legge e comprende - Messaggi accompagnati da supporti visivi e/o 
sonori cogliendo parole e frasi già acquisiti a 
livello orale 

- Comprendere brevi testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi e sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisiti a livello orale 

Scrittura 
 

Scrive in L2 - Parole e semplici frasi già apprese a livello 
orale 

- Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

Ascolto 

 

 

 

Ascolta e comprende - Lessico sugli argomenti trattati 

- Istruzioni, comandi, messaggi, frasi e brevi 

dialoghi relativi ai nuclei tematici affrontati 

- Cogliere regole di pronuncia e di intonazione 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

-Riconoscere il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

-Comprendere brevi testi multimediali, identificandone 

parole chiave e il senso generale 

Parlato 

 

Produce e interagisce 

oralmente 

- Lessico sugli argomenti trattati 

- Semplici strutture linguistiche 

- Dialoghi relativi ai nuclei tematici affrontati 

- Utilizzare lessico e strutture note per una semplice 

interazione verbale 

- Usare le principali regole di strutturazione di una frase 

- Formulare frasi brevi e interagire in semplici scambi 

comunicativi 

 

Lettura Legge e comprende - Istruzioni, comandi, messaggi, frasi e brevi 

dialoghi relativi ai nuclei tematici già acquisiti a 

livello orale 

- Applicare regole di pronuncia e di intonazione  

- Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendone il 

significato globale e identificando parole e frasi familiari 

Scrittura 

 

Scrive in L2 - Formule per domandare e fornire informazioni 

di vario genere 

  

- Scrivere in forma comprensibile testi semplici seguendo 

modelli dati 



 
 

Riflessione sulla 

lingua  

Riflette sulla lingua e 

sulla cultura inglese  

-Semplici strutture della grammatica inglese 

-Elementi culturali delle diverse culture 

anglofone 

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione i 

costrutti 

- Individuare alcune differenze e/o analogie tra le culture 

    

 



 
 

CLASSE QUINTA 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

Ascolto 

 

 

 

Ascolta e comprende -Lessico sugli argomenti trattati 

- Strutture e funzioni fonologiche e 

morfologiche 

- Aspetti fonologici della lingua 

- Dialoghi relativi ai nuclei tematici affrontati 

- Semplici tecniche di decodificazione di un 

testo 

- Cogliere regole di pronuncia e di intonazione 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

-Riconoscere il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

-Comprendere brevi testi multimediali, identificandone 

parole chiave e il senso generale 

  

Parlato 

 

Produce e interagisce 

oralmente 

-Lessico sugli argomenti trattati 

- Strutture e funzioni fonologiche e 

morfologiche 

- Aspetti fonologici della lingua 

- Dialoghi relativi ai nuclei tematici affrontati 

- Semplici tecniche di decodificazione di un 

testo 

- Descrivere persone, luoghi e soggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 

leggendo 

-Riferire informazioni afferenti la sfera personale 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

Lettura Legge e comprende -Lessico sugli argomenti trattati 

- Strutture e funzioni fonologiche e 

morfologiche 

- Aspetti fonologici della lingua 

-Dialoghi relativi ai nuclei tematici affrontati 

- Semplici tecniche di decodificazione di un 

testo 

- Applicare regole di pronuncia e di intonazione 

- Leggere e comprendere testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendone il 

significato globale e identificando parole e frasi familiari 



 
 

Scrittura 

 

Scrive in L2 - Elementi lessicali di argomenti trattati 

- Semplici strutture linguistiche conosciute 

- Semplici tecniche di decodificazione di un 

testo 

 

-Scrivere in forma comprensibile semplici testi  

Riflessione sulla 

lingua  

Individua alcuni 

elementi culturali e 

coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

-Conoscenza delle principali tradizioni, festività 

e caratteristiche culturali dei paesi anglofoni 

- Regole grammaticali e sintattiche 

- Elementi della frase 

 

 

-Individuare le principali differenze tra le due culture 

-Riflettere e utilizzare consapevolmente strutture lessicali e 

grammaticali 

-Riordinare gli elementi della frase 

    

 



 
 

              
Storia 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITÀ  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

utilizzando la 

terminologia 

corretta. 

- Concetti di successione, 

contemporaneità, durata, ciclicità, causa 

ed effetto. 

- Strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

- Riconoscere le relazioni temporali. 

-Ordinare in successione cronologica, fatti ed eventi vissuti 

e narrati. 

-Rilevare mutamenti dovuti allo scorrere del tempo. 

-Identificare relazioni temporali di causa effetto. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI Usa la linea 

del tempo per 

organizzare 

informazioni  

Usa il 

calendario e le 

ruote per 

riconoscere la 

ciclicità dei 

fenomeni 

naturali e il 

trascorrere del 

tempo. 

 

 

- Calendario e grafici temporali : linea del 

tempo      , ruote del tempo. 

-Costruire ed utilizzare strumenti su indicazione e con la 

guida dell’insegnante 

per la misurazione e  la periodizzazione del tempo. 



 
 

PRODUZIONE  

ORALE E SCRITTA 

 

Racconta fatti, 

produce semplici 

testi guidati 

utilizzando 

concetti storici e 

organizzatori 

temporali 

-Termini e concetti storici di 

successione, contemporaneità, durata, 

causa ed effetto. 
 

-Verbalizzare in forma prima orale e poi scritta, la successione e 

i mutamenti dovuti allo scorrere del tempo, relazioni di 

contemporaneità e di causa effetto, utilizzando le locuzioni 

temporali. 

 
 
 

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

USO DELLE    

FONTI 

 

Riconosce 

elementi 

significativi 

del passato. 

 

- Tipologia delle fonti storiche. 

 

- Tecniche di lettura per la ricostruzione 

storica: immagini, grafici e/o diagrammi 

 

 

- Ricostruire l’esperienza legata al proprio vissuto 

utilizzando le fonti che   trova nell’ambiente di vita. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

utilizzando la 

terminologia 

corretta. 

- Concetti di successione, 

contemporaneità,    durata, causa-effetto 

ciclicità. 

 

- Strumenti convenzionali per la 
misurazione del   tempo. 

 

- Concetti di evento e periodo. 

 

- Concetto di trasformazione 

 

-  Riconoscere le relazioni temporali. 

 

- Ordinare in successione cronologica   fatti ed eventi 

vissuti e narrati. 

 

- Rilevare cambiamenti e trasformazioni dovute allo 

scorrere del tempo. 

 

- Identificare la relazione causa – effetto   in situazioni 

legate all’esperienza. 

 

- Ricostruire un’esperienza vissuta personale e/o 

comune. 

 



 
 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità

, durate, 

periodizzazioni. 

 

 

- Uso degli strumenti convenzionali per 

la   misura del tempo. 

 

 

- Costruire e utilizzare gli strumenti convenzionali per 

la misurazione e  la periodizzazione del tempo. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA   ED 

ORALE 

 

Racconta fatti e 

produce semplici 

testi guidati 

utilizzando concetti 

storici e 

organizzatori 

temporali. 

- Termini e concetti storici di successione, 

contemporaneità, durata, causa-effetto. 

- Ricostruire un’esperienza vissuta, personale e/o 

comune utilizzando la terminologia specifica 

affrontata. 

 

- Utilizzare le principali scansioni   temporali. 

 

- Ricostruire le tappe principali del   percorso 

effettuato. 

 



 
 

CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

USO DELLE FONTI 
 
 

Riconosce 
elementi 
significativi del  
passato. 
 

  
 

- Tipologia delle fonti storiche . 
- Tecniche di lettura per la ricostruzione 

storica: immagini, grafici e/o diagrammi. 
 

- Utilizzare le fonti storiche per ricavare 
informazioni sul passato. 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 
 

Individua le 
relazioni tra 
gruppi umani 
e contesti 
spaziali.  
 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
utilizzando la 
terminologia 
corretta. 
 
 
 

    -    Concetti di successione,    
         contemporaneità, durata, ciclicità e    
          causa-effetto. 

- Strumenti convenzionali per la 
misurazione del  tempo. 

    -     Concetto di evento e periodo.  
    -     Concetto di trasformazione. 
    -     Aspetti costitutivi del periodo storico       
                                                affrontato.  

     -    Riconoscere le relazioni temporali. 
     -    Ordinare in successione cronologica eventi e 
periodi. 
     -     Rilevare cambiamenti e trasformazioni storiche. 
     -     Identificare la relazione causa – effetto. 
              -       Ricostruire le tappe essenziali del  periodo storico          
affrontato . 
      



 
 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individua 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 
 
Individua le 
relazioni tra 
gruppi umani e 
contesti spaziali. 

- Semplici strumenti dell’indagine 
storica. 

- Periodizzazione.  

- Usare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e   la periodizzazione del tempo. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
 

Racconta i fatti 
studiati e   produce 
semplici testi storici 
guidati 
dall’insegnante. 

- Lessico specifico. 
- Principali indicatori temporali. 
- Tecniche di costruzione di uno schema e 

di una mappa. 

- Ricostruire le tappe essenziali del periodo storico 
studiato. 

- Ricavare e produrre informazioni da testi, schemi e 
mappe. 

- Utilizzare la terminologia specifica. 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

Riconosce 

elementi 

significativi del 

passato. 

 

Riconosce ed 

esplora in modo via  

via più 

approfondito le 

tracce storiche per 

comprendere 

l’importanza del 

patrimonio artistico 

e culturale. 

 

-Tipologia delle fonti storiche 

-Tecniche di lettura per la 

ricostruzione storica: immagini, 

grafici e/o diagrammi. 
 

-Analizzare e utilizzare le fonti storiche per ricavare  

informazioni sul passato. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Individua le 

relazioni tra 

gruppi umani e 

contesti spaziali 

 

Usa carte geo-

storiche  

-Concetti di successione, 

contemporaneità, durata, causa-

effetto, ciclicità. 

-Uso degli strumenti convenzionali 

per la   misurazione del tempo. 

-Concetti di evento e periodo. 

-Concetto di trasformazione 

-Riconoscere le relazioni temporali 

-Ordinare in successione cronologica  eventi e periodi 

-Rilevare cambiamenti e trasformazioni    storiche 

-Identificare la relazione causa – effetto  

-Ricostruire le tappe essenziali del     periodo storico 

affrontato  



 
 

 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

usando le 

concettualizzazio

ni pertinenti 
 

 

 
-Aspetti costitutivi del periodo storico 
affrontato. 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi 

e individuare     

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni 

 

Comprende aspetti 

fondamentali del 

passato 

confrontando 

civiltà 

contemporanee 

 

 

 

Individua le     

relazioni tra 

-Semplici strumenti dell’indagine storica 

-Periodizzazione 

-Usare il sistema e gli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la periodizzazione del tempo. 



 
 

gruppi    umani e 

contesti spaziali 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Racconta i fatti 

studiati e sa produrre 

semplici testi storici 

-Lessico specifico 

-Principali indicatori temporali 

-Tecniche di costruzione di uno schema e 

di una mappa 

-Ricostruire le tappe essenziali della civiltà studiata. 

-Ricavare, produrre e utilizzare informazioni da testi, 

schemi, mappe. 

-Utilizzare la terminologia specifica. 

    

 



 

 

CLASSE  QUINTA 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

Riconosce gli elementi significativi del 

passato  

 

Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 

- Tipologia delle fonti 

storiche. 

 

- Tecniche di lettura per 

la ricostruzione storica: 

immagini grafici e/o 

diagrammi 

- Usare le fonti storiche per ricavare informazioni 

sul passato 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

 

Usa carte geo-storiche 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze 

usando le concettualizzazioni pertinenti  

 

- Concetti di successione, 

contemporaneità, durata, 

ciclicità, causa-effetto. 

 

− Uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo 

 

− Concetti di eventi e 

periodo  

 

- Concetto di 

trasformazione 

 

 

 

- Riconoscere le relazioni temporali 

 

− Ordinare in successione cronologica eventi 

e periodi 

 

Rilevare cambiamenti e trasformazioni storiche 

 

- Identificare la relazione causa – effetto 

 

- Ricostruire le tappe essenziali del periodo 

storico affrontato  



 

 

 

- Aspetti costitutivi del 

periodo storico  affrontato 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni 

 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali  

 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

confrontando civiltà contemporanee  

 

 

 

 

 

- Semplici termini 

dell’indagine storica 

 

- Periodizzazione  

 

- Semplici strumenti 

dell'indagine storica 

 

 

 

 

 

 

- Usare il sistema e gli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la periodizzazione del tempo. 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA ED ORALE 

 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 

testi storici 

 

- Lessico specifico 

relativo alla civiltà 

studiata 

− Principali indicatori 

temporali 

− Tecniche di costruzione 

di uno schema e di una 

mappa  

 

 

- Ricostruire le tappe essenziali del percorso 

effettuato 

- Ricavare, produrre e utilizzare informazioni da 

testi, schemi, mappe 

- Utilizzare la terminologia specifica  

 



 
 

 
Geografia 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARE A IMPARARE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

ORIENTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

Si orienta nello 

spazio circostante, 

utilizzando i 

riferimenti 

topologici. 

 

-  Conosce il lessico topologico di base 

- Osserva l’ambiente vissuto 

 

- Descrivere i propri spostamenti in relazione a 

percorsi stabiliti 

- Utilizzare strumenti e procedure su indicazione 

- Riconoscere la terminologia specifica in brevi testi 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÁ 

 

Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

leggere e 

interpretare lo 

spazio vicino 

Individua i 

caratteri che 

connotano i 

paesaggi  

- Lessico di base 

- Riconosce elementi e funzioni: ambienti 

e arredi scolastici, della casa, della 

scuola 

 

 

- Ricostruire l’esperienza legata al proprio vissuto 

- Organizzare lo spazio in relazione al suo campo 

d’azione 

 

 

PAESAGGIO 

 

Riconosce e 

denomina i 

principali 

- Conosce i termini geografici e i concetti 

topologici 

- Rappresenta lo spazio vissuto e la sua 

organizzazione 

- Riconoscere le relazioni spaziali: vicino-lontano, 

sopra-sotto, davanti-dietro, dentro-fuori, destra-

sinistra 

 



 
 

elementi 

geografici. 

Riconosce i 

caratteri che 

connotano i  

paesaggi e ne 

coglie le 

trasformazioni 

operate dall’uomo 

- Conosce i concetti geografici: dall’alto, 

di fronte, di fianco, dietro 

- Esplorare lo spazio geografico come spazio vissuto  

 

- Riconoscere le diverse funzioni degli elementi in 

uno spazio vissuto 

 

 

    

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE A IMPARARE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

i punti cardinali. 

- I punti di riferimento. 

- Riconoscere oggetti/elementi e spazi 

vissuti.  

- Rappresentare i percorsi eseguiti in 

aula/scuola, leggere la relativa 

rappresentazione e descriverli.  

- Tracciare percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

- Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzare gli indicatori topologici . 

- Riconoscere oggetti e ambienti noti da punti di 

vista diversi.  

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEO- GRAFICITÀ 

 

Utilizza il linguaggio 

della geo – graficità per 

leggere e interpretare lo 

spazio vicino. 

 

Riconosce e denomina i 

principali elementi 

geografici. 

 

Individua i caratteri che 

connotano i vari paesaggi. 

 

 

- Gli elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggi. 

- Conoscere il territorio circostante attraverso 

l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 



 
 

 

 

PAESAGGIO 

 

 Riconosce gli elementi 

 e i principali elementi 

geografici fisici che  

 caratterizzano i  

 paesaggi. 

 

- Organizzazione di spazi vissuti  e  le 

loro funzioni.  

- Riconoscere le caratteristiche 

principali degli ambienti. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi. 

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi 

 



 
 

 CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE AD IMPARARE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

ORIENTAMENTO 
 
 
 
 

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

 Muoversi nello spazio:  
 I punti cardinali, 
 l’orientamento delle carte 

 Riconoscere la terminologia specifica (indicatori 
spaziali) , 

 si orienta nello spazio vissuto, 
 si orienta su piante e cartine. 

 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO-  

GRAFICITÀ 
 

Utilizza il linguaggio 
della geo – graficità 
per leggere e 
interpretare lo spazio 
vicino. 
 
Riconosce e 
denomina i principali 
elementi geografici 
fisici. 
 
Individua i caratteri 
che connotano i vari 
paesaggi.  
 

 lettura delle piante e delle cartine 
geografiche: immagini e significati, 
simboli e legende, 

  elementi e funzioni degli ambienti 
geografici. 

 Leggere semplici rappresentazioni cartografiche 
utilizzando la relativa legenda 

  descrivere gli ambienti utilizzando il linguaggio 
geografico, 

 utilizzare semplici schemi e mappe per raccontare e 
ricostruire. 



 
 

 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
 

Descrive un ambiente 
naturale nei suoi 
elementi essenziali 
usando una 
terminologia 
appropriata. 
 
Coglie i principali 
rapporti di 
connessione tra 
elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi. 
 
Rispetta e tutela 
l’ambiente di vita. 
 

 L’ambiente vissuto e le trasformazioni 
dell’uomo. 

 Gli ambienti geografici: caratteristiche, 
elementi naturali e antropici, flora e 
fauna. 

 Educazione ambientale. 

 Riconoscere e denominare correttamente l’origine e 
gli elementi che caratterizzano un paesaggio, 

 Individuare le trasformazioni operato dall’uomo sul 
paesaggio, 

 Attivare comportamenti di tutela e di difesa del 
proprio ambiente di vita. 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

Orientarsi nello 

spazio circostante e 

sulle carte 

geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali 

-Lessico specifico relativo 

all’orientamento     convenzionale 

-Mappe e carte geografiche 

 

-Orientarsi nello spazio circostante 

-Conoscere gli strumenti per        l’orientamento 

-Orientarsi guardando una cartina 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

Utilizza il 

linguaggio della 

geo – graficità per 

interpretare carte 

geografiche. 

 

-Tecniche di lettura di: cartine fisiche, 
tematiche, simboli, legende, punti cardinali, 
scala e grafici. 

-Lettura della simbologia cartografica 

-Ricavare informazioni principali da  testi geografici 

-Decodificare carte geografiche su indicazione per 

ricavare le informazioni richieste 

-Leggere rappresentazioni  cartografiche. 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

Riconosce e 

denomina i principali 

elementi geografici 

fisici. 

 

Individua i caratteri 

che connotano  i 

paesaggi con 

-L’Italia fisica: elementi costitutivi degli 
ambienti geografici , nomenclatura degli 
elementi fisici, terminologia specifica  

-Riconoscere e discriminare gli elementi  costitutivi 

degli ambienti  

-Individuare in un paesaggio le trasformazioni dovute 

all’intervento  dell’uomo 

-Confrontare ambienti e individuare   analogie e 

differenze 

-Leggere i simboli in carte e mappe 

-Collocare gli elementi geografici sulla     carta 



 
 

particolare 

attenzione a quelli 

italiani cogliendo le  

progressive 

trasformazioni  

operate dall’uomo 

sul paesaggio 

naturale. 

 

    

 



 
 

CLASSE  QUINTA 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI  IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche. 

− Coordinate geografiche. 

− Strumenti per 

l’orientamento. 

− Usare il reticolo geografico: 

paralleli e  meridiani 

− Orientarsi sul mappamondo, 

planisfero, carta geografica. 
− Collocare elementi geografici 

sulla carta. 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEO- 

GRAFICITÀ 

Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e semplici 

rappresentazioni geografiche. 

 

Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti. 

 

Individua i caratteri che 

connotano  i diversi paesaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Terminologia specifica relativa allo 

studio   dell’Italia politica 

− L’Italia politica e socio-economica 

 

− Decodificare carte tematiche su 

indicazione, per ricavare le 

informazioni richieste. 

− Mettere in relazione carte diverse 

per  ricavarne informazioni 

− Analizzare uno spazio geografico 

cogliendo il rapporto tra ambiente 

fisico, risorse e         condizioni      

socio-economiche dell’uomo. 

− Descrivere i paesaggi utilizzando 

il  linguaggio geografico 

− Leggere rappresentazioni 

cartografiche. 

− Leggere e comprendere testi di 

carattere  geografico. 



 
 

 

 

 

PAESAGGIO 

Riconosce e denomina i principali 

elementi geografici fisici : fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc. 

 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi. 

− Terminologia specifica 

− Risorse e prodotti specifici delle 

regioni  italiane 

− Azioni dell’uomo tese a modificare 

l’ambiente 

− Attività produttive 

− Evoluzione demografica in Italia 

 

− Riconoscere gli effetti dell’azione 

dell’uomo sull’ambiente. 

− Formulare semplici ipotesi di 

soluzione  a problemi legati allo 

sfruttamento delle risorse 

dell’ambiente in relazione  ai 

bisogni dell’uomo. 

 

 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e 

antropici. 

− L’Italia politica 

− Concetto di regione geografica 
− Utilizzare il concetto di regione 

geografica. 

− Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico  delle regioni italiane. 

 

 

   

 



 
 

 
 

Matematica 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA MATEMATICA  

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA  

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 

NUMERI 
 
 
 
 
 

Opera con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali.  

- Numeri naturali entro il 20 

 
- Rappresentazione dei numeri naturali in 

base dieci 
 

- Maggiore, minore, uguale 
 

- Precedente, successivo 
 

- Addizione e sottrazione tra numeri 
naturali entro il 20 

 

- Contare sia in senso progressivo che regressivo  
 

- Contare oggetti e confrontare raggruppamenti di 
oggetti  
 
 

- Confrontare e ordinare numeri, sviluppare il senso 
della loro grandezza relativa  
 

- Collocare i numeri sulla retta  
 

- Calcolare il risultato di semplici addizioni e 
sottrazioni, usando metodi e strumenti diversi in 
situazioni concrete 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

 

Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture 
che si trovano in 
natura o     che sono 
state create 
dall’uomo.  
 

- Indicatori spaziali  
 

- Mappe, piantine, orientamento 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire semplici percorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Descrive, denomina e 
classifica figure in base 
a caratteristiche 
geometriche.  

- Forme degli oggetti - Riconoscere alcune delle principali forme 
geometriche del piano e dello spazio 

 
 

 
RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 

Legge e 
comprende testi 
che  coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 
Riesce a 
risolvere facili 
problemi. 

- Sequenza risolutiva 
 

- Rappresentazioni grafiche 
 

 
- Riconosce, rappresenta graficamente e 

risolve semplici problemi 
 
 

- Individuare le informazioni 
 

- Individuare le parole chiave 
 

- Individuare una situazione problematica 
 

 
 
 
 

RELAZIONI, 
DATI E  

PREVISIONI 
 

Ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni. 
 
Ricava informazioni da 
dati  rappresentati in 
tabelle e grafici. 

- Rappresentazioni di insiemi 
 

- Relazioni tra oggetti, simboli e numeri 
 
 

- Semplici rappresentazioni grafiche 
 

- Evento vero o falso  
 
 

- Evento certo, possibile, impossibile 
 

- Classificare in situazioni concrete,  oggetti, figure, 
numeri in base a una loro proprietà e viceversa 
 

- Scoprire e rappresentare semplici relazioni a 
partire da esperienze concrete 
 

- Classificare dati e oggetti 
 

- Rappresentare i dati raccolti 
 

- Riconoscere eventi veri e falsi  
 

- Riconoscere, in situazioni concrete, eventi certi, 
possibili, impossibili  

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE ,TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

Procede con sicurezza 

nel        calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali. 

- Numeri naturali entro il 100 

- Rappresentazione dei numeri naturali 

in base dieci e scrittura posizionale 

entro il 100 

- Maggiore, minore, uguale 

- Precedente, successivo 

- Le quattro operazioni tra numeri   

naturali 

- Contare sia in senso progressivo che regressivo 

- Contare oggetti e confrontare  

raggruppamenti di oggetti 

- Confrontare e ordinare numeri, sviluppare il 

senso della loro  grandezza relativa 

- Collocare i numeri sulla retta 

- Calcolare il risultato di addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni, usando metodi e 

strumenti diversi in situazioni concrete 

- Eseguire semplici calcoli mentali con 

moltiplicazioni e divisioni, utilizzando le 

tabelline e le proprietà delle operazioni 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

Riconosce e 

rappresenta forme 

del  piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura o  

che sono state create 

dall’uomo. 

- Mappe, piantine e orientamento 

-    Le prime figure del piano e dello   

      spazio  

         -   Simmetrie 

       - Progettare semplici percorsi 

       - Progettare e costruire oggetti con forme semplici 

       - Individuare simmetrie in oggetti e figure date 

       - Realizzare e rappresentare simmetrie col disegno 



 
 

 

Descrive, denomina e 

classifica  figure in base 

a caratteristiche 

geometriche 

 

RISOLUZIONE 

DI PROBLEMI 

 

Legge e comprendere 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici. 

 

Risolve facili problemi. 

 

Formula ragionamenti 

e ipotesi. 

− Sequenza risolutiva. 

− Costruzione di schemi e diagrammi. 

− Rappresentazioni grafiche. 

− Individuare le informazioni 

− Individuare le parole chiave 

− Individuare una situazione problematica 

− Costruire uno schema seguendo le indicazioni date 

− Individuare e collegare le informazioni utili alla  

− soluzione 

 

 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruire 

rappresentazioni, 

tabelle e grafici.  

Ricava informazioni da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 

− Rappresentazioni di relazioni 

− Individua e descrive regolarità 

− Relazioni tra numeri naturali  

− Semplici rappresentazioni grafiche 

− Evento vero, falso 

− Evento certo, possibile, impossibile 

− Formulazione di semplici ipotesi 

− Misure 

− Classificare e ordinare numeri in base a una data  

            proprietà e viceversa in situazioni concrete. 

− Scoprire e rappresentare semplici relazioni tra  

            numeri a partire da esperienze concrete. 

− Raccogliere dati sul mondo circostante e  

           organizzarli in base alle loro caratteristiche. 

− Classificare dati e oggetti. 

− Rappresentare i dati raccolti. 

− Riconoscere eventi veri e falsi . 

− Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili . 

− Produrre semplici ipotesi. 

− Effettuare misurazioni arbitrarie con oggetti. 

 

 



 
 

CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

NUMERI 
 
 
 

Utilizza con sicurezza 
il calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

 Numeri naturali oltre il 1000, 
 rappresentazione dei numeri naturali in 

base dieci e scrittura posizionale oltre il 
1000, 

 confronto tra numeri, 
 le quattro operazioni tra i numeri naturali 

oltre il 1000, 
 strategie di calcolo orale, 
 le frazioni, 
 il numero decimale. 

 

 Contare sia in senso progressivo che regressivo, 
 confrontare e ordinare numeri,  
 collocare i numeri sulla retta numerica, 
  eseguire le 4 operazioni usando metodi e strumenti 

diversi anche in situazioni concrete 
 eseguire semplici calcoli mentali ,  
  riconoscere le frazioni, 
  riconoscere i numeri decimali anche in contesti 

concreti (euro…) 

 
 
 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

Riconosce le linee e la 
loro posizione nello 
spazio. 
Riconosce, descrive e 
denomina le principali 
figure solide e piane. 
Comprende il concetto 
di angolo a partire da 
contesti concreti e ne 
calcola la misura. 

 riconosce e rappresenta i vari tipi di linea 
e la loro posizione nello spazio, 
 

 riconosce e descrive figure piane e 
solide, 

 
 individua gli angoli in figure e contesti 

diversi, 
 

  calcola il perimetro di semplici figure 
geometriche piane 

 Costruire e disegnare con strumenti vari le 
principali figure geometriche. 

 
 Individuare gli elementi significativi di una figura: 

lato, angolo, altezza… 
 

 Riconoscere e classificare i vari tipi di angoli. 
 

 Calcolare il perimetro di una figura assegnata. 



 
 

Il perimetro di semplici 
figure geometriche 
piane. 
 

 
RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 

Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere individuando le 
strategie appropriate 
per la soluzione. 
 

 a. ricerca di soluzione nelle situazioni 
problematiche di ambiti diversi: 
aritmetico, logico, geometrico… 

 Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche utilizzando le 4 operazioni. 

 
RELAZIONI, 

DATI E 
PREVISIONI 

 

Ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni: 
tabelle e grafici. 
 
Riconosce le unità di 
misura. 
 

 Quantificatori logici 
 Rilevamenti statistici. 
 La misura. 

 Utilizzare i quantificatori e i connettivi usando 
rappresentazioni opportune. 

  Leggere, rappresentare e interpretare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle, 

 Effettuare misure utilizzando strumenti adeguati, 
arbitrari e convenzionali. 



 
 

CLASSE  QUARTA 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE , TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

Si muove nel  calcolo 

scritto e mentale 

- Scrittura posizionale di numeri 

naturali e decimali  

- Confronto tra numeri naturali e 

numeri decimali 

- Le quattro operazioni con numeri  

naturali e numeri decimali 

-  Le proprietà delle operazioni per il 

calcolo veloce mentale  

- La frazione 

- Operare e confrontare numeri naturali e 

decimali 

- Eseguire le quattro operazioni sia nel calcolo 

scritto che orale usando metodi e strumenti 

diversi 

- Riconoscere, distinguere e operare con le 

frazioni 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Riconosce, rappresenta e 

descrive forme del  piano 

e dello spazio 

 

- Le figure piane 

- Gli angoli  

- L’area e il perimetro 

- Conoscere e operare con le figure 

geometriche e le loro principali caratteristiche 

- Risolvere situazioni problematiche sul 

perimetro e l’area delle figure geometriche 

 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

 

 

 

 

Comprende e 

risolve situazioni 

problematiche 

 

 

 

- Analisi e risoluzione di situazioni 

problematiche con costruzione di 

schemi e diagrammi. 

 

 

 

- Risolvere situazioni problematiche, 

individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento eseguito e 

utilizzando formule, tecniche e 

procedure di calcolo. 

 



 
 

- Rappresentazione 

in modi diversi di 

una situazione 

problematica 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

Ricerca e ricava dati per 

costruire rappresentazioni . 
− Raccolta e tabulazione dei dati in 

tabelle e grafici. 

 

 

 

 

- Rappresentare dati e relazioni con 

l’ausilio di grafici e tabelle. 

    

 



 
 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,  TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

Opera con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali 

 
− Numeri naturali nell’ordine dei 

milioni 
− Numeri interi positivi e negativi 

− Maggiore, minore, uguale 

− Precedente, successivo 

− Le quattro operazioni tra numeri 

naturali e decimali 

− Composizioni di operazioni e 

− successione delle parentesi 

− Numeri primi, multipli e divisori 

− Potenze, scomposizioni in fattori 

primi 

 

− Contare sia in senso progressivo che in 

senso regressivo 

− Confrontare e ordinare numeri, sviluppando 

il senso della loro grandezza relativa 

− Calcolare i numeri sulla retta 

− Calcolare il risultato di addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, 

usando metodi e strumenti diversi. 

− Eseguire calcoli mentali utilizzando le 

proprietà delle operazioni e strumenti 

diversi. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o artificiali. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche 

 

−  I principali poligoni 

− Equivalenza di figure 

− Perimetro e area di semplici 

poligoni 

− Misure di superficie 

 

 

− Riconoscere le principali proprietà delle 

figure geometriche 

− Riconoscere figure equiscomponibili e 

usare il concetto di equiscomponibilità per 

la determinazione di aree. 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni, mediante 

tabelle e grafici.  

 

Ricava informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e 

grafici. 

− Relazioni e loro rappresentazioni, 

mediante tabelle, frecce, piano 

cartesiano. 

− Caratteri qualitativi e caratteri 

quantitativi: moda, mediana e 

media  aritmetica. 

− Valutazione di probabilità in casi 

elementari. 

− Calcolo delle probabilità. 

− Formulazione ed elaborazione di 

ipotesi anche complesse 

 

− Individuare, descrivere e costruire relazioni 

in contesti vari e significativi. 

− Osservare e descrivere un grafico. 

− Confrontare fra loro modi diversi di 

rappresentare gli stessi dati. 

− Giustificare le proprie idee durante una 

discussione matematica con semplici 

argomentazioni. 

− Riconoscere eventi equiprobabili, più 

probabili, meno probabili. 

− Valuta probabilità in casi elementari. 

− Produrre ipotesi. 

 

    

 



 
 

 
Scienze 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA SCIENZE  

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI  E 

MATERIALI 

 

 

 

 

 

Analizza attraverso 

l’uso dei cinque 

sensi, oggetti e 

materiali di uso 

comune e ne 

descrive le 

caratteristiche  

Sviluppa 

atteggiamenti di  

curiosità nei 

confronti della 

realtà.  

- Osserva e confronta oggetti per 
rilevare somiglianze e differenze 

- Utilizza i cinque sensi come 
mezzo per esplorare il mondo  

e descrivere oggetti o materiali      in 
base alle proprietà rilevate attraverso 
i cinque sensi 
- Classifica oggetti e materiali in 

base alle loro proprietà  
- Individua la struttura di semplici 

oggetti, le parti che li 
compongono e la loro funzione  

- Conoscere la denominazione e l’utilizzo degli 
organi di senso 

- Osservare la realtà e i materiali con i  cinque sensi  
- Formulare ipotesi sui materiali di cui sono 

costituiti gli oggetti osservati  
 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

Sviluppa 

atteggiamenti 

curiosi su ciò che lo 

circonda. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico. 

Espone in forma 

semplice ciò che ha 

sperimentato. 

- Acquisizione di termini scientifici 

relativi ai contenuti affrontati e ai 

materiali individuati. 

- Caratteristiche dei materiali. 

- Riconoscere e rilevare i cambiamenti di una 

pianta. 

-  Formulare domande e semplici ipotesi. 

- Ricostruire un’esperienza vissuta utilizzando un 

semplice linguaggio iconico. 



 
 

 

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche degli 

esseri viventi. 

Consapevolezza  e 

cura del proprio 

corpo e rispetta 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri. 

 

 

- Analizza, classifica e descrive gli esseri 

viventi in relazione al loro ambiente. 

 

- Cura della propria persona in relazione 

all’ambiente che lo circonda. 

 

- Riconoscere l’adattamento dei viventi durante il 

corso delle varie stagioni. 

 

- Conoscere le regole dell’igiene personale. 

    

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

 

 

 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, osserva 

e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

formula domande, 

anche sulla  base di 

ipotesi personali, e 

analizza semplici 

esperimenti 

Espone in forma chiara  

ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio semplice, 

ma appropriato 

 

 

 

 

- Principali caratteristiche di organismi    

animali e vegetali 

- Modi di vivere di organismi animali e 

vegetali 

- Le trasformazioni di oggetti e materiali 

- Lessico relativo ai contenuti affrontati 

- Tecniche di osservazione e descrizione  

- della  realtà: uso dei cinque sensi, grafici,  

diagrammi 

-  Riciclaggio 

- Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di  

            vivere di organismi vegetali e animali 

- Utilizzare strumenti e seguire procedure 

- Ricostruire le tappe essenziali del percorso  

            effettuato 

- Riconoscere la terminologia specifica  

-          Rilevare i cambiamenti e le trasformazioni di  

            esseri  viventi e di materiali 



 
 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

Osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, 

anche sulla  base di 

ipotesi personali, e 

analizza semplici 

esperimenti 

Individua nei 

fenomeni 

somiglianze  e 

differenze, registra i 

dati più significativi,  

elabora semplici 

modelli 

Espone ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio semplice, 

ma appropriato 

Individua possibili 

fonti di informazioni 

sui problemi che lo 

interessano  

 

 

 

 

- L’acqua, il ciclo dell’acqua 

- Gli stati della materia  

- Materiali più adatti a verificare i 

cambiamenti di stato e a creare miscugli  

- Termini scientifici relativi ai contenuti 

affrontati 

 

 

   

 

 

- Progettare e realizzare esperienze concrete e  

- operative sui passaggi di stato 

- Osservare cambiamenti con semplici esperienze  

- con materiali diversi  

- Fare domande e formulare ipotesi 

- Ricostruire l’esperienza vissuta 

- Riconoscere le tappe fondamentali del percorso  

- effettuato 

- Esporre esperienze in modo organizzato e con un  

- linguaggio appropriato 



 
 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali 

Ha atteggiamenti  di 

cura verso l’ambiente  

che condivide con gli 

altri; rispetta e apprezza 

il valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

Individua possibili 

problemi che 

coinvolgono l’uomo, i 

viventi e l’ ambiente. 

 

- Termini scientifici relativi ai 

contenuti affrontati 

- Conoscenza delle caratteristiche dei 

viventi e non viventi 

- Conoscenza delle principali 

caratteristiche dei vegetali e degli 

animali e dei problemi legati all’ 

ambiente 

 

- Usare fonti diverse per ricavare informazioni 

- Riconoscere e classificare vegetali e animali in   

- base a criteri diversi 

- Associare i termini corretti alle parti degli  

- organismi vegetali 

- Esporre le caratteristiche legate al mondo dei  

- viventi e al loro ambiente 

 

 



 
 

CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE,  TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI 

E MATERIALI 

 

 

 

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

- formula domande, anche 

sulla base        di ipotesi 

personali, propone e 

analizza semplici 

esperimenti, 

 

espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

progressivamente 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

− Il metodo scientifico, 

 

− lessico relativo ai contenuti affrontati, 

 

− viventi e non viventi, 

 

− Concetto di trasformazione della 

materia, 

 

− Semplici fenomeni della vita quotidiana 

legati  ai liquidi e al terreno. 

− Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni 

con un approccio  scientifico: con 

− l’aiuto dell’insegnante e dei compagni lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

− realizzare semplici esperimenti. 

− Individuare nei fenomeni somiglianze e  

differenze,  

− riconoscere la terminologia specifica in  brevi 

testi e schemi, 

−  rilevare i cambiamenti e le trasformazioni, 

−  classificare i materiali in base a una o  più 

proprietà, 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 

 

sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare 

il mondo che lo stimolano a 

cercare  spiegazioni di 

quello che vede e succede, 

 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, -

propone e analizza semplici 

esperimenti, 

 

espone in forma chiara ciò 

che ha  sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

progressivamente 

appropriato, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Uso di termini relativi ai contenuti 

affrontati, 

− caratteristiche dei terreni e delle 

acque, 

−  i cambiamenti di stato. 

 

− Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali, 

− osservare  le caratteristiche dei terreni e delle 

acque, 

− osservare le trasformazioni ambientali naturali 

e quelle ad opera dell’uomo, 

− progettare e realizzare semplici esperienze 

concrete e operative relative al terreno e alle 

proprietà dell’acque, 

− riconoscere le tappe fondamentali del percorso 

effettuato. 



 
 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di  organismi animali e 

vegetali, 

 

ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico . 

 

− Uso di termini scientifici 

relativi ai contenuti    affrontati, 

− I cibi sani e i principi nutritivi, 

− fonti scientifiche: libri, interviste a 

specialisti, filmati. 

− Usare fonti diverse per ricavare informazioni, 

 

−  Saper leggere la piramide alimentare. 

    

 



 
 

CLASSE QUARTA 
 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

NUCLEO 
FONDANTE 

  COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI, 
MATERIALI 

 
Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità ed esplora i 
fenomeni con un 

   approccio scientifico 
 

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

 
 
 
 

 

- Il metodo sperimentale  

- Termini specifici relativi agli 

argomenti affrontati 

- La materia 

 

 

- Osservare, riconoscere e descrivere i fenomeni 

naturali utilizzando un linguaggio specifico 

- Analizzare i fenomeni con un approccio 

scientifico 

 

 



 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Osserva e individua 
nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze e fa 
misurazioni  
Registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio-temporali tra 
i fenomeni osservati 

 

- Materiali per la ricerca 

- Semplici strumenti di misurazione 

- Modelli dell’indagine scientifica 

come grafici e legende 

 

- Individuare somiglianze e differenze in relazione 

a ciò che si osserva  

- Realizzare semplici esperimenti e registrare i dati 

ottenuti 

- Individuare e riconoscere i dati significativi dei 

fenomeni osservati  

 
L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere del 
mondo animale e 
vegetale 
Ha atteggiamenti di 
cura verso 
l’ambiente 
circostante 

- Il regno animale e vegetale 

- Gli ecosistemi 

- Principali caratteristiche  

dell’ambiente circostante 

 

 

- Osservare gli organismi viventi e non viventi  

-  Formulare domande sul mondo che lo circonda 

anche sulla base di ipotesi personali 

- Sviluppare atteggiamenti di responsabilità verso 

l’ambiente che lo circonda 



 
 

CLASSE  QUINTA 

 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

  

 

 

 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede 

intorno a sè. 

 
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 analizza semplici esperimenti. 

 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  Struttura e 

sviluppo del corpo 

umano, 

− Anatomia e 

fisiologia di 

organi e apparati 

−  L’Universo 

−  Concetto di causa 

ed effetto 

 

−  Salvaguardia 

dell'ambiente 

 

−  Fonti e forme 

dell'energia e loro 

classificazione 

 

− Classificazioni 

con l'uso di 

diverse 

rappresentazioni 

 
 

− Esplorare i fenomeni con il metodo 

scientifico 

− Organizzare i dati dell’esperienza in 

sequenze e schemi per interpretare un 

fenomeno e prospettare soluzioni  

− Utilizzare tecniche di indagine per 

giungere a risposte scientificamente 

accettabili 

− Utilizzare il linguaggio specifico 

− Identificare la relazione causa – effetto  

− Rilevare i cambiamenti e le 

trasformazioni 

− Classificare materiali e oggetti in base a 

una o più proprietà 

− Usare fonti diverse per ricavare 

informazioni 

− Esprimere la propria opinione su fatti e 

argomenti analizzati 



 
 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede intorno a sè. 
 
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 analizza semplici esperimenti. 

 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Trova da varie fonti, come libri, internet, 

discorsi degli adulti etc, informazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

 

− Modelli di 
manufatti in base 
alla scoperta di 
leggi scientifiche 

 
−  Utilizza semplici 

 
− termini 

dell’indagine 
scientifica. 

 
−  Fa esperimenti 

sull’energia 
 

−  Ricorre a fonti 
scientifiche: libri, 
interviste ad 
esperti, filmati, siti 
scientifici 

− Osservare e riconoscere la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e la periodicità dei 
fenomeni celesti  

− Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali e naturali ad 

opera del Sole e di agenti atmosferici e 

quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione) 

− Progettare e realizzare esperienze 

concrete e operative sull’energia 

− Formulare semplici ipotesi e analizzarle 

− Costruire strumenti di indagine su 

indicazione 

− Usare fonti diverse per ricavare 

informazioni 

− Esprimere la propria opinione su fatti e 

argomenti analizzati 

 

 

 

L'UOMO, I 

VIVENTI E 

L'AMBIENTE 

 

 

Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere degli organismi viventi. 

 
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. 

−  Uso dei termini 

scientifici 

appropriati. 

−  Educazione alla 

salute. 
−  I principi nutritivi 
−  Apparati del 

corpo umano. 
−  Affettività. 

− Distinguere i dati qualitativi da quelli 

quantitativi. 

 
− Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del  proprio ambiente 
− Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo per riconoscerlo 
come organismo complesso. 

 



 
 

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

 
 
Trova da varie fonti :libri, internet, discorsi 
degli adulti, etc, informazioni sui problemi 
che lo interessano. 
 
 

 

 
− Fonti scientifiche: 

libri, interviste ad 
esperti, filmati, 
siti scientifici. 

 

− Riconoscere in altri organismi viventi  bisogni 

analoghi ai propri 

− Aver cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. 

 

− Riconoscere le differenze di genere. 

 

− Riconoscere e interpretare le trasformazioni 

ambientali, in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 



 
 

 
 

Tecnologia 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

 

 

 

Effettua prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei materiali 

più comuni. 

 

Realizza semplici 

manufatti descrivendo 

le fasi principali del 

processo e le 

caratteristiche dei 

materiali. 

 

- Osserva caratteristiche, proprietà e funzioni di 

manufatti e oggetti d’uso quotidiano. 

-Osservare e classificare materiali. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

Pianifica la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

 

-Conosce le sequenze per la realizzazione di 

semplici oggetti. 

-Riconosce le fasi di produzione e gli scopi      

d’uso di un materiale. 

 

 

 

 

-Progettare manufatti di uso comune descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 



 
 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 

Esegue interventi di 

decorazione, 

riparazione e 

manutenzione sul 

proprio oggetto. 

-Realizza un oggetto in cartoncino o con altri 

materiali, verbalizzando a posteriori le 

operazioni effettuate. 

-Il PC e i suoi componenti. 

-Utilizzare strumenti e materiali coerentemente con le loro 

funzioni. 

-Realizzare manufatti di uso comune. 

-Seguire istruzioni per realizzare oggetti. 

-Sperimentare semplici procedure informatiche: 

accensione, spegnimento di un PC e delle periferiche. 

 

    

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di descriverne 

la funzione 

principale, la 

struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento 

 

 

 

 

 

 

- Mappe e piante di ambienti noti. 
 

- Proprietà dei materiali. 

 

- Tabelle, mappe, disegni, testi e  grafici. 

 

- Parti del computer e loro funzione. 

- Realizzare mappe e piante di   ambienti conosciuti. 

 

- Riconoscere alcune proprietà dei materiali 

attraverso esperienze concrete. 

 

- Costruire tabelle, mappe, disegni, testi e grafici 

per   rappresentare dati. 

 

- Utilizzare le principali funzioni   del computer e della 

lim, i relativi programmi di videoscrittura e altre 

applicazioni. 



 
 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando il 

disegno o strumenti 

multimediali. 

 

- Gli strumenti di misurazione 

convenzionali e non. 

 

- Progettazione di semplici oggetti/ prodotti 

multimediali. 

 

- Coding. 

- Misurare attraverso strumenti   convenzionali e non. 

 

- Progettare semplici oggetti, testi regolativi, coding 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Conosce alcuni 

processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia e   del relativo 

impatto ambientale. 

- Realizzazione di semplici oggetti 

con materiali di recupero. 

 

- Trasformazione di materie prime   per la 

preparazione di prodotti.   

 

- Ricostruzione delle procedure per la 

preparazione di prodotti. 

 

 

 

- Realizzare semplici oggetti/prodotti multimediali con 
materiali di vario tipo. 

 
- Realizzare manufatti seguendo le procedure. 

 



 
 

CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

 

 

 

Effettua prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei materiali 

più comuni. 

 

Rappresenta i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

− I manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le 

macchine che soddisfano i bisogni 

primari dell’uomo, 

 

− uso e descrizione degli oggetti, 

cogliendone proprietà e differenze per 

forma, materiali, funzioni. 

− Saper manipolare materiali di vario tipo per 

realizzare semplici oggetti, 

 

− usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 

con le loro funzioni, 

 

−  osservare oggetti del passato, rilevare le 

trasformazioni. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 

 

− Pianifica la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

− Saper fabbricare un semplice oggetto. 

 

 

Inizia a riconoscere le 

principali 
− Realizzazione di manufatti di uso      

comune, 

− Comporre e scomporre oggetti   nei loro elementi. 

− Approfondire la conoscenza del   PC. 



 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

caratteristiche, le 

funzioni della 

tecnologia attuale. 

− il computer: componenti  hardware, 

software. 

 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE ,TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

 

 

- Unità di misura di lunghezza 

- Le proprietà dei materiali 

- Utilizzo di semplici strumenti 

informatici 

- Coding 

- Tabelle, mappe, diagrammi, disegni 

e testi. 

 

 

- Effettuare semplici misurazioni. 

- Disegnare semplici oggetti. 

- Scoprire le principali caratteristiche e proprietà dei 

diversi tipi di materiali. 

- Classificare i materiali in base alle loro 

caratteristiche e proprietà. 

- Manipolare diversi tipi di materiali 

utilizzando anche attrezzi diversi. 

- Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

- Rappresentare sequenze algoritmiche utilizzando le 

tipologie di schemi più opportune. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano, ne descrive 

la funzione principale e 

la struttura e ne spiega il 

funzionamento. 

 

- Internet come strumento di ricerca di 

informazioni. 

- Funzionamento e struttura di un 

oggetto. 

- Relazione causa-effetto. 

- Testo regolativo. 

 

- Assumere consapevolezza delle  scelte da 

prendere. 

- Progettare la realizzazione di un semplice 

oggetto elencando strumenti e materiali 

necessari. 

- Utilizzare internet per reperire  notizie ed 

informazioni. 



 
 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 

È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo di 

energia e  del relativo 

impatto ambientale. 

 

Inizia a riconoscere in 

modo  critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

 

 

- Risparmio energetico. 

- Materiali riciclabili e non. 

- Strumenti multimediali. 

 

- Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione e ricerca, individuandone le 

potenzialità i limiti e i rischi. 

 

- Usare in modo corretto le risorse evitando sprechi, 

inquinamento e deturpamento dell’ambiente. 

 

- Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali 

    

 



 
 

CLASSE  QUINTA 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda, elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Riconosce alcuni processi di trasformazione 

degli oggetti manipolati. 

 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e di spiegarne il 

funzionamento. 

 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni e servizi, leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 
 

-  Lettura e comprensione di 
istruzioni. 
-  Funzioni e modalità d’uso 
di etichette, volantini e 
istruzioni di montaggio. 
-  Regole basilari del 
disegno tecnico. 
-  Osservazione di diversi 
tipi di materiale e oggetti. 
-  Manipolazione di diversi 
tipi di materiali utilizzando 
anche strumenti diversi. 
-  Le proprietà di alcuni 
materiali. 
 

-  Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente 
scolastico. 
-  Leggere e ricavare informazioni utili da 
istruzioni di montaggio. 
-  Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare figure geometriche. 
-  Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
-  Rappresentare i dati della osservazione, 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

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. 
Conosce i diversi mezzi di comunicazione e li 
utilizza in maniera adeguata. 

 
 

-  Conoscenza di materiali e 
caratteristiche di oggetti 
smontati 
-  Struttura di un oggetto. 
-  Funzionamento di un 
oggetto. 
 
-  Utilizzo di mappe, tabelle 
e diagrammi. 
-  Elaborazione di semplici 
progetti individuali o di 
gruppo. 
-  Realizzazione di oggetti, 
seguendo lo schema di un 
progetto dato. 
 

-  Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti. 
-  Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
Conosce i diversi mezzi di comunicazione e li 
utilizza in maniera adeguata. Ne riconosce i 
limiti. 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

 
 

-  Riconoscimento degli 
elementi strutturali di un 
oggetto. 
-  Utilizzo di semplici 
tecniche di manutenzione e 
di decorazione. 
-  Realizzazione di 
manufatti 
 
-  Utilizzo di strumenti 
multimediali 
 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi. 
- Utilizzare semplici procedure per la 
preparazione degli alimenti. 
-  Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
-  Saper rappresentare la realtà fenomeni e 
oggetti tecnologici mediante disegno a mano 
libera e/o con strumentazione digitale, schizzi. 
- Utilizzare le tecniche dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) nel proprio lavoro: 
 



 
 

 
 

Arte e Immagine 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 
 

Utilizza le conoscenze e le  abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre immagini servendosi di 
tecniche, materiali e strumenti 
diversi. 

- Tecniche grafico-pittoriche e 
di manipolazione.  

- Produrre e rielaborare  immagini attraverso  
materiali e tecniche diverse. 

- Produrre manufatti utilizzando materiali di recupero 
con varie tecniche. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 
 

Osserva e descrive i principali 
elementi che caratterizzano 
un’immagine. 

- Lettura di immagini attraverso 
le loro caratteristiche formali e 
cromatiche. 

- Guardare ed osservare un’immagine cogliendone 
gli elementi principali utilizzando l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo iconico- visivo linee, colori 
e forme. 

 

COMPRENDERE  E   
APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 Osserva e descrive alcuni elementi 
di opere d’arte. 
 

- Osservazione di  opere d’arte.  
- Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali. 

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

Utilizza le conoscenze 

del linguaggio visivo 

per   produrre immagini 

servendosi   di tecniche, 

materiali e strumenti 

diversi. 

- Tecniche grafiche e pittoriche e di 

manipolazione. 

- Esprimersi attraverso   realizzazioni grafico- espressive, 

   pittoriche utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

Osserva, esplora e 

descrive   realizzazioni 

artistiche di diverso 

tipo. 

- Lettura di immagini attraverso le 

caratteristiche formali e cromatiche. 

- Guardare ed osservare una immagine cogliendone gli 
elementi principali utilizzando l’orientamento nello 
spazio. 

- Riconoscere in un testo iconico visivo, linee, colori e 
forme. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

 

 

Osserva e descrive 

alcuni elementi di 

alcune opere 

d’arte. 

- Osservazione di opere d’arte. - Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali. 

 



 
 

CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Utilizza le conoscenze  

e le abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie 

di testi espressivi. 

  

- Tecniche grafiche, pittoriche e di 

manipolazione. 

 

- Elementi essenziali per la produzione di 

elaborati grafici  e visivi. 

Esprimersi attraverso realizzazioni grafico-espressive 

utilizzando tecniche e materiali diversi.  

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

Osserva, esplora 

descrive e legge 

immagini di diverso 

tipo. 

 

 

− Lettura di immagini attraverso le loro 

caratteristiche formali e cromatiche. 

 

- Leggere e interpretare immagini di diverso tipo. 

 

 

 

COMPRENDERE 

E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

Individua  alcuni 

aspetti dell’opera 

d’arte. 

Conosce i principali 

beni artistici e culturali 

presenti nel proprio 

territorio. 

− Osservazione di opere d’arte. 

 

 

- Individuare gli elementi importanti  di  un opera d’arte. 

 

 

 

 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

Utilizza le conoscenze 

e le abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie 

tipologie di testi 

espressivi. 

-Elementi essenziali per la produzione di 

elaborati grafici e visivi. 

-Ideare e progettare elaborati  ricercando soluzioni creative 

-Rielaborare creativamente   materiali di uso comune 

scegliendo tecniche pittoriche  differenti. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

È in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini di diverso 

tipo e messaggi 

multimediali. 

 

-Principali forme di espressione artistica. 

-Lettura di immagini attraverso le loro 

caratteristiche formali e cromatiche. 

-Leggere ed interpretare immagini di diverso tipo. 

 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

 

Individua aspetti di 

un’opera d’arte. 

 

È in grado di conoscere 

beni artistico- culturali 

e manifesta sensibilità  e 

-Osservazione di opere d’arte. 

 

-Individuare elementi  importanti di un’opera d’arte. 



 
 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

    

 



 
 

  CLASSE  QUINTA 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

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

- Elementi essenziali 
per la produzione di 
elaborati grafici e 
visivi. 

 
 

 Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative. 

 
 Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune scegliendo tecniche storiche 
differenti.  

 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini di 
vario tipo 

- Lettura di immagini 
attraverso le loro 
caratteristiche 
formali e cromatiche.  

 
- Principali forme di 

espressione artistica. 
 
 

 Leggere e interpretare immagini di 
diverso tipo.  

COMPRENDER
E E 

APPREZZARE 
LE OPERE 

D'ARTE 

 

Individua i principali aspetti dell’opera 
d’arte. 
Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 

    - Osservazione di opere 
       d'arte. 
 

 Individuare in un'opera d'arte gli elementi 
essenziali. 



 
 

 

 

Musica 



 
 

CLASSE PRIMA  
 

DISCIPLINA Musica 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 

SUONI RUMORI 
ED 

ESPRESSIONE  
VOCALI 

 
 
 
 
 

 
Esplora, descrive ed 
elabora eventi sonori. 
 
Riconosce le diverse 
possibilità espressive 
della voce , di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali. 
 
Ascolta brani di 
diverso genere. 
 

 
- Caratteristiche del suono. 
 
- Utilizzo espressivo della voce e di alcuni 
strumenti musicali. 
 
 
- Ascolto di brani musicali di vario genere. 

 
 - Riconoscere i suoni e i rumori  
 
 
-  Riprodurre, con la voce o con gli oggetti, i suoni e i 
rumori di fenomeni naturali e non. 
 
 - Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 
 
 - Costruire, in modo originale semplici oggetti sonori con 
materiali occasionali. 



 
 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA MUSICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

FRUIZIONE 
 
 
 
 
 
 

Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali. 
 
Ascolta brani musicali 
di vario genere. 

 
Riconosce gli elementi 
costitutivi del suono. 

- Caratteristiche   di   un suono. 
 

- Possibilità espressive della voce, di 
diversi strumenti musicali 
 

- Ascolto di brani di   vario genere. 

- Riconoscere e discriminare   i suoni mediante i 
parametri del suono. 
 

- Cogliere le varie sonorità che il corpo consente di 
produrre. 

 
- Scoprire alcuni strumenti musicali 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
 
 

Esplora   diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali 
 
Inizia a conoscere forme di 
notazione musicale. 
 
Esegue semplici ritmi. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali. 

- Concetto di ritmo. 
 

- Utilizzo espressivo della voce. 
 

- Sistema di notazione convenzionale. 
 

- Sviluppare la coordinazione   ritmico-gestuale. 
 

- Riprodurre e inventare una breve sequenza ritmica 
proposta. 

 
-  Cantare semplici brani. 

 



 
 

CLASSE TERZA  

 

DISCIPLINA  MUSICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

FRUIZIONE 

 

 

 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e di strumenti 

musicali. 

Ascolta e discrimina 

brani musicali di vario 

genere 

Esplora alcuni 

elementi costitutivi 

del suono. 

- Caratteristiche del suono:  
- Possibilità espressive della voce. 
- I diversi strumenti musicali. 
- Ascolto di brani di vario genere. 

 

- Riconoscere e discriminare i suoni mediante i parametri 

del suono. 

-  Scoprire alcuni degli strumenti musicale. 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali. 

Conosce le forme di 

- Concetto di ritmo. 

- Utilizzo espressivo della voce. 

- Sistema notazione convenzionale 

. 

 

 - Riprodurre o inventare una breve sequenza ritmica 

proposta. 

- esprimere graficamente la posizione delle note mediante 

sistemi di notazione convenzionale. 

- Cantare semplici brani con intonazione, ritmo ed 

espressività. 

  



 
 

notazione musicali. 

Esegue semplici ritmi. 

Esegue da solo e in 

gruppo semplici brani 

vocali. 

    

 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA MUSICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

FRUIZIONE 

 

 

 

 

 

 

Esplora diverse 

possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e di strumenti 

musicali 

 

Ascolta e discrimina 

brani musicali di 

vario genere 

 

Riconosce gli 

elementi costitutivi 

del suono 

 

 

- Caratteristiche del suono 

- Possibilità espressive della voce  

- I diversi strumenti  musicali 

- Ascolto di brani di vario genere 

 

 

- Ascoltare, analizzare, individuare e riconoscere 

elementi del codice musicale  

- Scoprire ed analizzare gli strumenti musicali 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

 

 

 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce. 

Conosce le forme di 

notazione musicale. 

 

- Concetto di ritmo  

- Sistema di notazione convenzionale 

- Utilizzo espressivo della voce 

- Riprodurre o inventare ritmi 

- Esprimere graficamente la posizione delle note 

mediante sistemi di notazione convenzionale 

- Cantare brani curando l’intonazione, il ritmo e 

l’espressività 



 
 

 

 

Esegue semplici 

ritmi. 

Esegue da solo e in 

gruppo brani vocali. 

 

 

    

 



 
 

    CLASSE QUINTA 

 

DISCIPLINA MUSICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

   

 

FRUIZIONE 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e di strumenti musicali. 

Ascolta e discrimina brani musicali di vario genere. 

Riconosce gli elementi costitutivi del suono.  

− Caratteristiche del suono, 

possibilità espressive della 

voce, i diversi strumenti 

musicali ed ascolto di brani di 

vario genere.  

 

− Ascoltare, analizzare, individuare e 

riconoscere gli elementi del codice 

musicale  

− Scoprire ed analizzare gli strumenti 

musicali.  

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

Esplora, diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali.  

 

Conosce le forme di notazione musicale.  

 

Esegue semplici ritmi.  

 

Esegue da solo e in gruppo brani vocali. 

 

 

− Concetto di ritmo.  

 

− Utilizzo espressivo della 

voce.  

 

− Sistema di notazione 

convenzionale.   

 

− Riprodurre o inventare ritmi.  

 

− Cantare brani curando l'espressione, 

l'intonazione, il ritmo e l'espressività.  

 

− Esprimere graficamente la posizione 

delle note mediante i sistemi di 

notazione convenzionale. 

 



 
Scienze motorie e 

sportive 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culurale 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E TEMPO. 
 
 
 

-Acquisisce graduale 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e 
adeguandosi alle 
variabili spaziali 
e temporali. 

- Il proprio corpo e le sue parti. 
- Il corpo nello spazio e nel    tempo. 
- I concetti topologici. 
- I concetti di successione e simultaneità. 

- Saper eseguire percorsi con utilizzo degli schemi motori 
di base. 

- Organizzare il proprio   movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli                            altri. 

- Eseguire movimenti in successione e in simultaneità.  
- Riconoscere e classificare le informazioni provenienti     
dagli organi di senso.          

 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO
- ESPRESSIVA. 

 
-Utilizza il linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 

- Semplici sequenze di   movimento o 
coreografie. 

- Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individualmente o collettivamente. 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

-Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 

 
- Giochi collettivi e le loro regole. 

 
- Applicare le regole nei giochi proposti. 



 
 

REGOLE E 
IL FAIR-PLAY. 

 

maturare competenze 
di gioco- sport. 
 
-Comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
organizzate anche in forma di gara. 

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA. 
 

- Agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

- Gli spazi per le attività, gli attrezzi e le loro 
funzioni. 

- Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e 
gli     spazi di attività. 

 



 
 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E TEMPO. 
 
 
 
 
 

-Acquisisce graduale 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e 
adeguandosi alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

 

- Il corpo umano e le sue parti. 
- Gli schemi motori di base. 
- Concetti di successione e simultaneità. 
- Concetti topologici in particolare destra e 
sinistra. 
- Lo spazio palestra. 

- Organizzare gli schemi motori di base anche in 
successione ed in simultaneità. 
- Discriminare e utilizzare le parti destra e sinistra del 
corpo. 
- Riprodurre semplici ritmi con il 
corpo e con gli attrezzi. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO
- ESPRESSIVA. 

 
 

-Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 

 

- Posture, gestualità, movimenti, sequenze 
motorie/coreografie. 

- Elaborare e riprodurre posture, gestualità e movimenti 
con finalità espressiva. 
- Eseguire semplici coreografie di gruppo con finalità 
espressiva. 

 
 

IL GIOCO, LO 

-Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 

- Le regole per cooperare all’interno di 
un gruppo. 
 

 
 
 



 
 

SPORT, LE 
REGOLE E 

IL FAIR-PLAY. 

maturare competenze di 
gioco- sport. 
 

-Comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il 
valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 
 
-Le regole dei giochi proposti. 

- Applicare le regole nei giochi proposti. 
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
organizzate anche in forma di gara. 

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA. 
 

-Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 

-Gli spazi di attività, gli attrezzi e 
le loro funzioni. 
-Comportamenti corretti/scorretti. 

-Utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 



 
 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA      RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO. 
 
 
 

-Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

-Schemi motori di base. 
-Abilità motorie in forma singola a coppie e in 
gruppo. 
 
-Coordinazione dei vari segmenti: occhio- 
mano occhio-piede 
-Esercizi di equilibrio – percorsi. 
-Contemporaneità – successione 
-Ritmo. 

-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori, anche 
combinati tra loro. 
-Controllare e gestire le condizioni di equilibrio             
statico – dinamico del proprio corpo.  
-Gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate spaziali e temporali e a strutture     
ritmiche. 

 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

-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. 
 
 
 

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

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



 
 

 
IL GIOCO,  

LO SPORT, LE 
REGOLE E 

    IL FAIR-PLAY. 
 

- Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di gioco sport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 
- Comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l’importanza 
di rispettarle. 
 

- Conoscenza e rispetto delle regole dei giochi 
praticati. 

-  Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, 
limite. 

-  Utilizzo consapevole delle proprie capacità               
motorie tenendo conto delle capacità       altrui 

- Rispettare le regole dei giochi organizzati. 
- Cooperare all’interno di un gruppo 
- Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 

diverse   capacità. 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E    

      SICUREZZA. 
 
  

- 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 . 
 
- Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 

- Comportamenti corretti per muoversi in 
modo sicuro per sé e per gli altri nell’ambito 
scolastico. 

- Relazione tra alimentazione ed esercizio 
fisico. 

- Conoscere e utilizzare in modo   corretto ed   
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio 
fisico e salute. 



 
 

proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare. 
 

    

 



 
 

CLASSE QUARTA 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA  RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 

TEMPO. 
 
 
 
 

- 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. 

- Giochi e percorsi comprendenti schemi 
motori di base statici e dinamici. 

- Regole dei giochi proposti. 

- Utilizzare e coordinare diversi schemi motori e posturali 
combinati tra loro e con il controllo della respirazione. 

- Eseguire movimenti precisi, adattati a situazioni 
esecutive di gioco. 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni    
temporali in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

 
IL 

LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI
VO- 

ESPRESSIVA. 
 

-  Esegue sequenze e    
   composizioni motorie   
   utilizzando codici  
   espressivi diversi. 

- Il linguaggio dei gesti. - Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee sapendo trasmettere contenuti 
emozionali attraverso la gestualità 



 
 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E 

IL FAIR-PLAY. 
 

- Sperimenta un 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco- sport. 

 -  Comprende nelle    
     varie  occasioni di  
    gioco e di    sport, il    
    valore delle   regole   
    e del loro rispetto. 

- Giochi, regole e modalità esecutive di alcune 
discipline sportive. 

- Applicare modalità esecutive nelle attività di gioco-
sport   individuale e di squadra. 

- Partecipare   attivamente    alle varie forme di gioco 
proposte   rispettando le regole convenute. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 
 

-   Agisce rispettando  
    criteri base di  
    sicurezza per sé e per   
    gli altri. 
- Riconosce alcuni  
    essenziali principi  
    relativi al proprio  
    benessere    
    psicofisico. 
 

- Rapporto alimentazione, benessere, 
esercizio fisico e principali regole di 
sicurezza. 

- Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

- Assumere comportamenti rispettosi dell'igiene, della  
salute e della sicurezza proprie e altrui. 

 



 
 

CLASSE QUINTA 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E TEMPO. 
 
 
 

- 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. 

- Giochi e percorsi comprendenti schemi 
motori di base e complessi. 

- Regole dei giochi proposti. 

- Utilizzare e coordinare diversi schemi motori e posturali 
combinati tra loro sia in forma successiva che 
simultanea. 

- Eseguire movimenti precisati, adattati a situazioni 
esecutive sempre più complesse 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni 
temporali. 

 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 
COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO

- ESPRESSIVA. 
 

- Utilizza il 
linguaggio corporeo 
e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo. 

 -  Sperimenta una   
    pluralità di  
    esperienze che  
    permettono di  

- Il linguaggio dei gesti - Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 
nelle forme della drammatizzazione e 
della danza. 

- Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive. 



 
 

 
    maturare competenze 
    di gioco- sport. 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, 
LE REGOLE E 
IL FAIR-PLAY. 

- Sperimenta in forma  
semplificata 
progressivamente 
sempre più 
complessa diverse 
gestualità tecniche. 

- Comprende, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

- Giochi, regole e modalità esecutive di 
alcune discipline sportive. 

- Applicare   modalità   esecutive 
nelle attività di gioco-sport individuale e di 
squadra. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
proposte rispettando le regole 

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA. 
 

- Agisce rispettando 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri 

- Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico. 

- Rapporto alimentazione – 
benessere, esercizio fisico – benessere. 

- Principali regole di sicurezza. 
- Nozioni essenziali di anatomia e fisiologia. 

- Utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli  spazi di attività. 

- Assumere comportamenti    rispettosi dell' igiene, della 
salute e della sicurezza proprie  e altrui. 

 



 
 

 
 

Ed. Civica 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

SOCIALI E CIVICHE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

COSTUTUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e riflettere 

sui significati e sulla 

pratica quotidiana del 

dettato costituzionale: 

leggi, regolamenti, 

disposizioni 

organizzative, 

comportamenti 

quotidiani delle 

organizzazioni e delle 

persone 

- Regole nei diversi ambienti della vita 

quotidiana e nell’interazione con gli altri 

- Regolamenti scolastici 

- Protocolli sicurezza 

 

- Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti 

e con il personale scolastico 

- Rispettare le regole condivise 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Attivarsi anche in 

relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 per la 

salvaguardia delle 

risorse naturali, della 

costruzione di ambienti 

di vita, di città, della 

scelta di modi di vivere 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 

persone. 

- L’ambiente; le persone gli animali e le cose 

intorno a noi 

 

 

 

 

- Rispettare e prendersi cura della natura, degli animali, dei 

beni comuni  

- Adottare pratiche corrette e rispettose per sé e per gli altri 

 

 



 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Sviluppare la capacità 

di un individuo di 

avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione virtuale 

- I dispositivi digitali - Conoscere alcune  regole di comportamento in ambiente 

digitale.  

 

    

 



 
 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA  

CHIAVE 

SOCIALI E CIVICHE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

COSTUTUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e riflettere 

sui significati e sulla 

pratica quotidiana del 

dettato costituzionale: 

leggi, regolamenti, 

disposizioni 

organizzative, 

comportamenti 

quotidiani delle 

organizzazioni e delle 

persone 

- Regole di comportamento 

- Convenzione dei diritti dell’infanzia 

- Sviluppare capacità di ascolto delle opinioni altrui per 

accettare , rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé 

-  Rilevare e rispettare le regole anche in differenti contesti 

- Conoscere alcuni diritti della convenzione dei diritti 

dell’infanzia 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Attivarsi anche in 

relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 per la 

salvaguardia delle 

risorse naturali, della 

costruzione di ambienti 

di vita, di città, della 

scelta di modi di vivere 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 

persone, 

- L’ambiente  

- Norme di comportamento per la sicurezza nei    

vari ambienti. 

 

- Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di 

regole per il suo rispetto.  

- Adottare comportamenti corretti per la propria e altrui 

sicurezza e  salute 

 

 



 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Sviluppare la capacità 

di un individuo di 

avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione virtuale 

- Funzioni di dispositivi digitali - Conoscere le regole fondamentali di comportamento in 

ambiente digitale 

- Utilizzare con l’adulto  alcuni dispositivi digitali per 

attività didattiche 

 

    

 



 
 

CLASSE  TERZA 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

SOCIALI E CIVICHE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

COSTUTUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e riflettere 

sui significati e sulla 

pratica quotidiana del 

dettato costituzionale: 

leggi, regolamenti, 

disposizioni 

organizzative, 

comportamenti 

quotidiani delle 

organizzazioni e delle 

persone 

- Principi fondamentali, regole, diritti e doveri 

- Dichiarazione dei diritti del fanciullo e 

Convenzione dei diritti dell’infanzia  

 

- Riconoscere le diversità come elemento positivo e di 

ricchezza nel gruppo classe 

-Comprendere e applicare regole e procedure 

-Conoscere e cogliere l’importanza della Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo e della Convenzione internazionale dei 

diritti dell’infanzia 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Attivarsi anche in 

relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 per la 

salvaguardia delle 

risorse naturali, della 

costruzione di ambienti 

di vita, di città, della 

scelta di modi di vivere 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 

persone. 

- Ambiente ed ecosistema 

- Paesaggi e ambienti, aspetti di un territorio 

- Regole per una cittadinanza attiva 

 

 

 

- Conoscere e riflettere sull’equilibrio degli ecosistemi 

- Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 

dall’azione dell’uomo nel tempo 

- Applicare in modo consapevole le regole e modi di 

vivere rispettosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente 

 

 



 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Sviluppare la capacità 

di un individuo di 

avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione virtuale 

-Le principali funzioni di alcuni dispositivi 

digitali 

- Regole fondamentali  

-Conoscere e l’utilizzare di App didattiche 

 

- Conoscere le regole fondamentali della rete. 

    

 



 
 

CLASSE  QUARTA 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

SOCIALI E CIVICHE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

COSTUTUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e riflettere 

sui significati e sulla 

pratica quotidiana del 

dettato costituzionale: 

leggi, regolamenti, 

disposizioni 

organizzative, 

comportamenti 

quotidiani delle 

organizzazioni e delle 

persone 

- Enti locali e loro funzioni 

- Carta Costituzionale 

- Mettere in atto nella società in cui si vive comportamenti 

 corretti per una convivenza democratica  

-Conoscere gli Enti locali e le loro funzioni 

-Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 

Costituzionale 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Attivarsi anche in 

relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 per la 

salvaguardia delle 

risorse naturali, della 

costruzione di ambienti 

di vita, di città, della 

scelta di modi di vivere 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 

persone. 

- L’ambiente e le sue risorse 

- Monumenti, i musei, servizi pubblici  

- Regole per la salvaguardia della propria e  

altrui salute 

- Conoscere le problematiche legate all’ambiente 

- Attivare comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle 

 risorse 

- Riflettere sulla tutela del patrimonio artistico e culturale 

- Riflettere su comportamenti corretti da adottare, tra gli 

altri, quelli relativi alle eventuali emergenze sanitarie 

 



 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Sviluppare la capacità 

di un individuo di 

avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione virtuale 

- Comunicazione in ambiente digitale - Comprendere in che modo le tecnologie digitali possano 

essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività  e 

all’innovazione 

- Riconoscere rischi e pericoli nell’uso del web e legati 

all’uso prolungato dei dispositivi digitali 

    

 



 
 

CLASSE  QUINTA 

 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

SOCIALI E CIVICHE. 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

COSTUTUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e riflettere 

sui significati e sulla 

pratica quotidiana del 

dettato costituzionale: 

leggi, regolamenti, 

disposizioni 

organizzative, 

comportamenti 

quotidiani delle 

organizzazioni e delle 

persone 

-Istituzioni dello Stato italiano 

-Carta Costituzionale 

-Organi di governo dell’UE 

-Organismi internazionali 

-Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

-Attivare dei comportamenti di ascolto, dialogo e di 

cortesia e di rispetto delle tradizioni, usanze, modi di 

vivere, religioni del posto in cui viviamo e di altri luoghi 

del mondo 

-Conoscere le Istituzioni dello Stato italiano 

- Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta 

Costituzionale 

-Conoscere gli organi di governo dell’UE 

-Conoscere i principali organismi internazionali 

-Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Attivarsi anche in 

relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 per la 

salvaguardia delle 

risorse naturali, della 

costruzione di ambienti 

di vita, di città, della 

scelta di modi di vivere 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 

persone, 

- Sostenibilità 

- Monumenti, i musei, servizi pubblici  

- Norme di comportamento per la sicurezza nei 

vari ambienti 

- Riflettere sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio 

ambientale: parchi, riserve naturali, enti per la salvaguardia 

della flora e della fauna 

- Conoscere le diverse fonti di energia rinnovabili e non 

-Apprezzare il valore del patrimonio artistico e culturale 

-Assumere comportamenti corretti, tra gli altri, quelli 

relativi alle eventuali emergenze sanitarie 

-Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e 

alimentazione 

 



 
 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

Sviluppare la capacità 

di un individuo di 

avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione virtuale 

- Prodotti digitali 

- Netiquette 

- Rischi e pericoli della rete 

-Utilizzare alcuni software per realizzare prodotti digitali 

-Riconoscere e mettere in atto comportamenti corretti in 

relazione alla sicurezza in rete. 

    

 



 
 

Religione Cattolica 



 
 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA RELIGIONE  

COMPETENZA 

CHIAVE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  
- Dio Padre e creatore. 

- Gesù il Figlio di Dio. 

- La Chiesa. 

– Riconoscere che Dio è Creatore dell’uomo e 
dell’Universo. 
– Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
   – Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi    

aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 -Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura 

 - La Bibbia. 

 - I Vangeli 
- Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa 
memoria di Gesù e del suo messaggio. 
 – Ascoltare alcune pagine bibliche riconoscendo in Gesù il 
dono più grande fatto da Dio agli uomini 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

-L'alunno riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul 

- Le feste religiose. 

- I simboli. 

 – Cogliere nell’ambiente i segni che richiamano ai 

cristiani tracce della presenza di Dio Creatore. 

 – Riconoscere i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua. 



 
 

valore di tali festività nell'esperienza 

personale, familiare e sociale 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

- Riflette sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell'ambiente in cui vive. 

- I valori cristiani  – Relazionarsi positivamente con gli altri, prendendo 

come esempio Gesù, attraverso i suoi gesti e le sue 

parole 

    

 



 
 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 

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

 - L’armonia e la bellezza della natura. 
 - Dio Creatore. 
 - Gesù, Figlio di Dio. 
 - L’origine del mondo tra scienze e fede. 
 - La Chiesa e la sua missione. 

- Comprendere, attraverso racconti biblici delle origini, che 
il mondo è opera di Dio affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 
– Cogliere il significato del Natale e della Pasqua cristiana 
come feste di perdono e di pace. 
– Riconoscere il valore e l’importanza della preghiera nelle 
sue varie espressioni, evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

- Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura 

- Personaggi biblici fondamentali. - Riconoscere in alcuni episodi evangelici il messaggio 
d’amore e di accoglienza attraverso gesti e parole 
compiute da Gesù. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 

- Riconosce il 
significato del Natale e 
della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi 
sul valore di tali 
festività nell'esperienza 

 - Le feste religiose. 
 - I simboli tradizionali delle feste cristiane. 

– Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente familiare, sociale e religioso. 



 
 

personale, familiare e 
sociale. 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

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

- Il comandamento dell’amore. 
- Il rispetto delle persone. 

– Sviluppare atteggiamenti di collaborazione e rispetto 
verso il Creato e le creature. 
- Riconoscere e vivere i valori etici – cristiani nella vita 
quotidiana attraverso il valore dell’amicizia. 
– Comprendere che con il Battesimo si entra a far parte 
della comunità cristiana. 



 
 

CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 

-L’alunno… 
 riflette su Dio Creatore 
e Padre attraverso le 
tappe principali del 
popolo ebraico 
cogliendo gli aspetti 
salvifici dell’Alleanza 
tra Dio e il suo popolo.  
 

- L’origine del mondo dell’uomo in alcuni miti 
dei popoli antichi. 
- L’origine del mondo e dell’uomo secondo la 
Scienza e la Bibbia. 
-Confronto tra Scienza e Bibbia. 

 – Comprendere che la risposta religiosa dell’uomo di tutti 
i tempi nasce dal bisogno di dare delle risposte alle 
domande di senso, tra cui quella sull’origine del mondo. 
- Conoscere le principali tappe della storia della salvezza 
del popolo Ebreo. 
 – Conoscere il profetismo come elemento della riflessione 
religiosa del popolo d’Israele. 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

- Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di 
altre religioni. 
- Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 

- La Bibbia, libro sacro dei Cristiani degli ebrei: 
struttura, 
contenuto, valore culturale e religioso. 
-Episodi e personaggi della Bibbia per 
comprendere il progetto 
di Dio nella storia dell’uomo. 
 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia, 
valore culturale. 
– Comprendere alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della Creazione, le vicende e le figure 
principali del popolo d’Israele. 



 
 

accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, 
per collegarle alla 
propria esperienza. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 

- Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità 
della proposta di 
salvezza del 
Cristianesimo. 
 

- La Pasqua ebraica e cristiana 
- Le principali feste ebraiche e cristiane. 

– Conoscere I miti e alcune caratteristiche delle civiltà 
antiche. 
– Comprendere che, per i cristiani, la memoria della 
Pasqua Ebraica contiene in sé l’annuncio della nuova 
Pasqua di Gesù. 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

- Riconosce il 
significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore 
di tali festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

- I segni del Natale e della Pasqua. - Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini 
che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 



 
 

CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPESSIONE CULTURALI.  

NUCLEO 

FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

-L'alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive; 

 

- Le Parabole del Regno.  

- Le Beatitudini.  

- La società ebraica. 

- Un ebreo di nome Gesù. 

– Conoscere i luoghi e gli ambienti in cui si è sviluppato il 

messaggio di Gesù. 

– Apprendere che ancora oggi la Palestina è terra di 

profondi fermenti religiosi. 

– Comprendere il vero significato del Natale e della 

Pasqua di Gesù. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

-Riconosce che la Bibbia è 

il libro sacro per cristiani ed 

ebrei e documento 

fondamentale della nostra 

cultura;  

-Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico, sa farsi 

accompagnare nell'analisi 

delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza.  

 

-Il Vangelo e i quattro evangelisti; 

-Gli Atti degli apostoli. 

 

– Comprendere l’importanza dei Vangeli e conoscere le 

figure degli Evangelisti e i loro scritti. 



 
 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

 

-Riconosce il significato del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell'esperienza 

personale, familiare e 

sociale 

-La vita pubblica, le parole e i gesti di 

Gesù; 

– Conoscere alcuni testimoni delle beatitudini. 

 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

-Si confronta con 

l'esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

propria proposta di salvezza 

del cristianesimo 

-Il Natale e la Pasqua; 

-Le prime comunità cristiane. 

-I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: 

Battesimo, Cresima, Eucaristia 

– Individuare atteggiamenti di solidarietà e rispetto, 

coerenti con il messaggio evangelico. 

– Approfondire il messaggio di Gesù attraverso le parabole 

e i suoi gesti significativi. 

    

 



 
 

CLASSE QUINTE  
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
 

DIO E L’UOMO 
 
 
 
 
 

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

- Origine del Credo e sua struttura. 
- I Sacramenti 
- L’Anno Liturgico. 
- Elementi comuni in diverse 
religioni, antiche e moderne.  
- Il cammino ecumenico dalle origini 
ai giorni nostri.  
- Le principali religioni del mondo a 
confronto. 

– Identificare nell’azione della Chiesa l’opera dello Spirito 
di Dio, che la costruisce Una e Inviata a tutta l’umanità. 
– Descrive I contenuti principali del credo cattolico. 
- Riconoscere e confrontare le diverse confessioni 
cristiane, evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 
– Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione 
della Chiesa Cattolica. 
– Conoscere gli aspetti fondamentali delle principali 
religioni non cristiane nel mondo 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

- Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. 
-Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria 
esperienza. 

-Struttura, linguaggio e origine della 
Bibbia. 
-Atti degli apostoli. 
-Lettere di Pietro e Paolo. 
-Le fonti non cristiane.  
-Lettura di alcuni testi delle 
principali religioni non cristiane. 

- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
– Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 

-Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare 
e sociale. 
 

-Santi e Beati di ieri e oggi.  
- Maria, Madre della Chiesa.  
- Come l’arte cristiana interpreta il 
messaggio evangelico.  
- Il Natale nei Vangeli e nel mondo e 
la Pasqua di Resurrezione. 

– Conoscere alcune tradizioni natalizie e pasquali nel 
mondo, attraverso alcune espressioni di arte cristiana. 
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come 
la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 
 

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

- Laici e religiosi impegnanti nella 
diffusione del cristianesimo.  
- La religione cristiana e le risposte 
ai grandi perché sul senso della vita. 
- Gesù maestro di vita in ogni tempo. 

- Riconoscere, nella vita e negli insegnamenti della Chiesa, 
proposte di scelte responsabili, anche per un personale 
progetto di vita. 


