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“Promuovere un’idea di persona capace di pensare con la propria testa 

e di sognare con il proprio cuore”. 

 

 

UNITARIETA’ DEL CURRICOLO 

Il sistema formativo della nostra scuola, organizzato per curricoli e per unità di apprendimento, mantiene attualmente un’impostazione unitaria 

e organica, ma si differenzia nella proposta educativo-didattica per ciascun grado di scuola, in relazione ai bisogni degli alunni, di età compresa 

tra i tre e i tredici anni, ed alle indicazioni dei documenti nazionali. Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di 

apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi e hanno come riferimento le “competenze-

chiave di cittadinanza” per l'apprendimento, che devono essere acquisite al primo ciclo d'istruzione. 

Il curricolo verticale si realizza attraverso un percorso di apprendimento attivo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e che sia attento alla 

dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 

compagni. 

Il Curricolo “verticale” si propone di curare la continuità tra gli ordini di scuola e di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene 

auspicato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione. 

Nella costruzione del curricolo verticale, sono stati esplicitati i contenuti, le competenze e i compiti significativi di cui ciascun docente dovrà 

tener conto nella programmazione annuale. I contenuti, le competenze e i compiti significativi scelti e indicati nel Curricolo e nelle 

programmazioni sono finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in uscita ad ogni ordine di 

scuola.  

Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra 

i tre ordini di scuola, in modo tale da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, passaggio che spesso 

presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di progressività e di 



 

 2 

continuità. Il percorso educativo, graduale e progressivo tende al rispetto ed alla valorizzazione delle differenze, in relazione all’età di sviluppo, 

alle esperienze ed alle attitudini individuali. I tre ordini di scuola concorrono, ognuno con la sua specificità, allo sviluppo armonico e integrale 

della personalità degli allievi, mirando alla formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, 

nazionale, europea e mondiale. La nostra istituzione, attraverso il curricolo verticale per competenze, intende avviare gradualmente l’allievo 

alle seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 

Comunicazione nella madre lingua: 

la padronanza della lingua italiana consente di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di adottare 

un registro linguistico appropriato nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici; 

Comunicazione nelle lingue straniere: 

consente di esprimersi a livello elementare e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana in una lingua 

straniera (inglese-francese); consente l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la comprensione di alcuni linguaggi 

settoriali che richiedono delle competenze di base di una o più lingue straniere (inglese); 

Competenze matematiche e scientifico – tecnologiche: 

essere in grado di analizzare, partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche e scientifico-tecnologiche, dati e 

fatti della realtà che ci circonda. Utilizzare le strategie del pensiero computazionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Competenze digitali: 

“la competenza digitale” è ritenuta dall'Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo di oggi; competenza 

digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia 

e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. 
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Imparare a imparare: 

“imparare a imparare” è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per poter acquisire, organizzare e recuperare 

l'apprendimento; va perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano 

essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell'adolescenza. 

Competenze sociali e civiche: 

“le competenze sociali e civiche” sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza, è forse la competenza più 

rilevante, senza la quale nessun'altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si  sostanzia la 

competenza, ovvero l'autonomia e la responsabilità; implica abilità come il saper lavorare in gruppo, il cooperare, sostenere chi è in difficoltà, 

riconoscere e accettare le differenze. 

Spirito di iniziativa e intraprendenza: 

“lo spirito di iniziativa e intraprendenza” è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà, ne 

fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, prendere decisioni, agire in modo flessibile e 

creativo, pianificare e progettare. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado.  

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e lo sviluppo dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi, si acquisiscono 
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo e l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 
talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni, li accompagna nell'elaborare il senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.  
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SCUOLA PRIMARIA 

                                                     

COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANA 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  

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

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 
giudizi personali.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative.  

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

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANA 
FINE CLASSE 1° DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE  
 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 
 
 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
 
 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

Ascolto e parlato 

Ascoltare il messaggio orale di coetanei e 
adulti. 
Ascoltare e comprendere consegne. 
Intervenire nel dialogo e nella conversazione in 
modo ordinato e pertinente 
Narrare brevi esperienze personali. 
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti 
essenziali di testi ascoltati 
Comprendere semplici istruzioni su un gioco 
e/o attività di uso quotidiano 
Raccontare brevi storie partendo da immagini 
o parole e rispettando l’ordine cronologico e 
/o logico. 

 

Lettura 
Leggere semplici e brevi testi di vario genere 

Scrittura 
-Riconoscere i caratteri della scrittura e 
organizzare graficamente la 
pagina. 
- Scrivere autonomamente parole e brevi 
frasi. 
- Scrivere semplici e brevi testi relativi alla 
propria esperienza di vita. 
 
 

- Interagisce in modo pertinente nelle 
Conversazioni ed esprime in modo coerente 
esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande 
stimolo 
- Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice 
informazione raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone l’argomento 
principale. 
- Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti appresi da esperienze, 
testi sentiti in modo comprensibile 
 e coerente, con l’aiuto di domande 
stimolo. 
- Legge semplici testi di vario genere 
ricavandone le principali informazioni 
esplicite. 
- Scrive semplici testi narrativi relativi a 
esperienze dirette e concrete, costituiti da 
una o più frasi minime. 
- Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità. 

- Applica in situazioni diverse le conoscenze 
relative al lessico, alla morfologia, alla 
sintassi fondamentali da permettergli una 
comunicazione comprensibile e coerente. 

Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra 
interlocutori diversi (con 
filmati o conversazioni in 
classe con griglia di 
osservazione) rilevando 
contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato e farne oggetto di 
spiegazione 
Analizzare testi di vario 
genere e rilevarne le 
caratteristiche lessicali, di 
struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 
Effettuare comunicazioni 
verbali e/o scritte, in contesti
 significativi 
scolastici ed 
extrascolastici, ad 
esempio: visite a istituzioni, 
interviste a persone; 
spiegazioni effettuate in 
pubblico, esposizioni; 
relazioni su un compito 
svolto, un evento, ecc; dare 
istruzioni ad altri; eseguire 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  ITALIANA 
FINE CLASSE 2° DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi
 ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 
 

 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
 

Ascolto e parlato 
- Interagire in una conversazione formulando 

domande e risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 

- Comprendere testi narrativi legati alle proprie 
esperienze e individuare le informazioni 
principali. 

- Ascoltare e comprendere spiegazioni, 
narrazioni e descrizioni. 

- Ascoltare e comprendere le richieste relative 
alla vita quotidiana e le indicazioni di lavoro. 

- Raccontare esperienze vissute rispettando 
l’ordine logico e cronologico dei fatti. 
 
 

- Interagisce in modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in modo coerente 
esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande 
stimolo 

- Ascolta e comprende testi di tipo narrativo 
e di semplice informazione raccontati o 
letti dall’ insegnante, riferendone 
l’argomento principale. 

- Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti appresi da 
esperienze, testi sentiti in modo 
comprensibile e coerente, con 
l’aiuto di domande stimolo. 

- Legge semplici testi di vario genere 
ricavandone le principali informazioni 
esplicite. 

Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con 
griglia di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione 
e registro utilizzato e farne 
oggetto di spiegazione 
Analizzare testi 
comunicativi particolari, come 
es. il testo pubblicitario o il 
notiziario e rilevarne le 
caratteristiche lessicali, di 
struttura, di 
organizzazione; produrne a 

- Utilizzare i seguenti caratteri di scrittura: 
stampatello maiuscolo e 
minuscolo, corsivo minuscolo e maiuscolo. 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Comprendere e applicare gradualmente le 
prime regole ortografiche. 
Riconoscere i principali segni di punteggiatura 

istruzioni altrui; narrare, 
recitare testi in contesti 
significativi (spettacoli, 
letture pubbliche, letture a 
bambini più giovani o ad 
anziani…) 
Produrre testi per diversi 
scopi comunicativi. 
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Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

- Prestare attenzione all’interlocutore e 
dimostrare rispetto per i tempi della sua 
comunicazione. Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di sapere cogliere il 
senso globale. 

 
Lettura 

- Leggere rispettando la punteggiatura (punto, 
virgola, punto interrogativo, punto 
esclamativo). 
 
 
-Leggere e comprendere semplici testi narrativi 
e descrittivi individuandone gli elementi 
essenziali. 
- Leggere e memorizzare semplici poesie. 
- Comprendere le principali informazioni date 

dal testo (luogo, tempo, personaggi, azioni in 
ordine cronologico) 

 

Scrittura 
- Usare una grafia comprensibile 
- Scrivere brevi testi formulati da tutta la classe 

- Scrivere sotto dettatura testi semplici e 
complessi 

- Scrivere autonomamente frasi relative al 
proprio vissuto 

- Scrivere testi aiutandosi con sequenze 
illustrate, rispettando i rapporti temporali 

- Scrive semplici testi narrativi relativi a 
esperienze dirette e concrete, costituiti da 
una o più frasi minime. 

- Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità. 

- Applica in situazioni diverse le conoscenze 
relative al lessico, alla morfologia, alla 
sintassi fondamentali da permettergli una 
comunicazione comprensibile e coerente. 

propria volta. 
Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti 
significativi scolastici ed 
extrascolastici, ad esempio: 
visite a istituzioni, interviste a 
persone. 
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- Titolare testi in modo appropriato 
- Completare un racconto inserendo la parte 

mancante. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura 
 
 
 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni 
sugli usi della lingua 

 

- Conoscere l’ordine alfabetico, conoscere le 
lettere straniere, saper 
riordinare parole secondo l’ordine alfabetico 

- Consolidare l’utilizzo dei digrammi sc, gn, gl 

- Consolidare l’utilizzo dei gruppi cu, cqu, qu, 
qqu 

- Consolidare l’utilizzo dei nessi consonantici 
mp, mb 

- Consolidare l’utilizzo dei suoni complessi gr, 
br, str… 
- Saper dividere in sillabe 
- Discriminare e produrre le consonanti 

doppie 
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- Saper utilizzare l’apostrofo e l’accento 
grafico 
- Discriminare e utilizzare la congiunzione e 
- Discriminare e utilizzare la voce verbale è 
- Usare e scrivere correttamente le 
espressioni c’è, ci sono 

- Usare correttamente il punto e la lettera 
maiuscola 

- Usare correttamente la virgola, i due punti, 
il punto e virgola, il punto interrogativo, il 
punto 
esclamativo. 

  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANA 
FINE CLASSE 3° DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per  gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 
 

Ascolto e parlato 
- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 

-Cogliere l'argomento principale del discorso. 
-Riferire su esperienze personali organizzando il 

-Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il turno della 
conversazione. 

- - Ascolta testi di tipo diverso letti, 
raccontati o trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e le 
informazioni principali. 

- Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra 
interlocutori diversi (con 
filmati o conversazioni in  
classe con griglia di 
osservazione) rilevando 
contesto, scopo, 
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Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

 

 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

racconto in modo essenziale e chiaro. 
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai compagni ed esprimere la propria opinione su 
un argomento in modo chiaro e pertinente. 

-Organizzare ed esporre un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe, preparato 
in precedenza, organizzare un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 

 
Lettura 

 
-Organizzare ed esporre un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe, preparato in 
precedenza, organizzare un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria 
dalla realtà. 

- Sfruttare le informazioni delle titolazioni, 
immagini e didascalie per farsi un'idea del testo 
che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe o schemi ecc.). 
-Comprendere istruzioni scritte. 

- - Espone oralmente argomenti 
appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e 
relativamente esauriente, anche
 con l’aiuto   di domande 
stimolo o di scalette   e schemi-
guida. 

- - Legge in modo corretto e 
scorrevole testi di vario genere; ne 
comprende il significato e ne ricava 
informazioni che sa riferire. 

- - Utilizza alcune abilita funzionali 
allo studio, come le facilitazioni 
presenti nel testo e l’uso a scopo di 
rinforzo e recupero di schemi, 
mappe e tabelle già predisposte. 
- Legge semplici testi di letteratura 
per l’infanzia; ne sa riferire 
l’argomento, gli avvenimenti 
principali ed esprime un giudizio 
personale su di essi. 
- Scrive testi coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni) 
- Utilizza e comprende il lessico tale 
da permettergli una fluente 
comunicazione relativa alla 
quotidianità. 
- Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato e farne 
oggetto di 
spiegazione 

- Analizzare testi 
comunicativi particolari, 
come es. il testo 
pubblicitario o il 
notiziario e rilevarne le 
caratteristiche lessicali, 
di struttura, di 
organizzazione; 
produrne a propria 
volta. 

- Realizzare torneidi 
argomentazione 
rispettando la struttura 
del testo  e 
argomentando su tesi 
conformi rispetto al 
proprio pensiero. 

- Effettuare comunicazioni 
verbali e/o scritte, in 
contesti significativi
 scolastici ed 
extrascolastici, ad 
esempio:  visite     a 
istituzioni, interviste a 
persone;  spiegazioni 
effettuate in pubblico, 
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-Leggere semplici e brevi testi letterari mostrando 
di riconoscere le caratteristiche essenziali ed 
esprimere semplici pareri personali su di essi 

- Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di 
testi dialogati letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono di voce. 

 
 
 

Scrittura 
- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di un 
'esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze personali 
o vissute da altri e che 
contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d'animo. 
- Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano 
rispettate le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
- Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

- Rielaborare testi anche utilizzando programmi 
di video scrittura: parafrasi e riassunto di un testo. 
 
 

- Utilizza alcuni semplici termini 
specifici nei campi di studio. 

esposizioni;   relazioni 
su un compito svolto, un  
evento ecc.; 
moderare       una 
riunione, un’assemblea,
 un lavoro di 
gruppo; dare istruzioni
 ad    altri; 
eseguire   
 istruzioni 
altrui; narrare, recitare 
testi in    
 contesti 
significativi (spettacoli, 
letture pubbliche, letture 
a bambini più giovani o 
ad anziani…) 

- Individuare, selezionare e 
riferire informazioni da 
testi diversi continui e 
non continui e 
organizzarli in sintesi  

- Produrre testi per diversi 
scopi comunicativi, 
anche utilizzando  a 
complemento canali e 
supporti diversi 
(musica, immagini, 
tecnologie),  col 
supporto 
dell’insegnante: 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
- Comprendere e utilizzare in modo appropriato 
il lessico di base. 
- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso la 
comunicazione orale, la 
lettura e la scrittura e attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di 

significato tra le parole. 
- Comprendere che le parole possono avere 
diverse accezioni e individuare 
l'accezione specifica di una parola in un testo. 
- Comprendere l'uso e il significato figurato delle 
parole nei casi più 

semplici e frequenti. 
Comprendere e utilizzare parole del linguaggio 

specifico delle discipline di studio. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni 
sugli usi della lingua 

 
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice o minima: predicato, soggetto e altri 
elementi richiesti dal verbo. 
- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: semplici, derivate e 
composte. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente. 

narrazioni di genere 
diverso, poesie, testi per 
convincere (tesi, 
argomentazioni, 
pubblicità) esposizioni, 
relazioni, presentazioni 
manuali di istruzioni di 
semplici manufatti 
costruiti regolamenti di 
giochi, della classe, della 
scuola, lettere non 
formali e formali per 
scopi diversi, 
modulistica legata 
all’esperienza concreta 
- Redigere, nell’ambito di 
compiti più ampi, 
opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide 
da distribuire anche alla 
cittadinanza (es. sulla 
raccolta differenziata; sui 
beni culturali della città, 
sulle corrette abitudini 
alimentari  

- - Predisporre schede 
informative a corredo di 
mostre, esposizioni, 
organizzate nell’ambito di 
attività scolastiche 
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- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria produzione scritta 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANA 
FINE CLASSE 4° DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
 

 
 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 

 
 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
 

Ascolto e parlato 
- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande precise e pertinenti. 

- Formulare domande di spiegazione e di 
- approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività 
- Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro rispettando l’ordine logico e 
cronologico degli avvenimenti. 

- Lettura 
- Leggere utilizzando tecniche di lettura 

silenziosa e ad alta voce. 
-  
- Individuare in un testo letto il senso globale, 

lo scopo comunicativo e il punto di vista 
- dell’autore. 
-  

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe 
o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e
 formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in  un registro
 il più possibile adeguato 
alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Legge e 
comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
Utilizza  abilita funzionali 
  allo studio: individua 

- Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia 
di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione e registro 
utilizzato e farne oggetto di 
spiegazione 

- Analizzare testi 
comunicativi particolari, come es. 
il testo pubblicitario o il notiziario 
e rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

- Realizzare tornei di 
argomentazione rispettando la 
struttura del testo e 
argomentando su tesi conformi 
rispetto al proprio pensiero 

- Effettuare comunicazioni verbali 
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Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

- Leggere testi per ricavare informazioni per un 
compito. 

- Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

- Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 

- comportamenti, per svolgere una attività, per 
realizzare un procedimento. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi applicando tecniche di supporto 
(ad esempio: sottolineare, annotare 
informazioni) 

-  
- Scrittura 
- Raccontare fatti, stati d’animo ed emozioni, 

utilizzando linguaggi diversi. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 

stati d’animo sotto forma di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo o 
completarlo) e redigerne nuovi anche 
utilizzando programmi di videoscrittura. 

- Scrivere semplici testi regolativi per 
l’esecuzione di attività - (ad esempio: regole 
di gioco, ricette,) 

- Effettuare una revisione di un testo scritto 
utilizzando alcune strategie di controllo 

-  
 

nei testi  scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell'esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e coerenti, 
legati all'esperienza  
 e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli,  completandoli, 
trasformandoli. 

e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici ad 
es. lettere informali e formali 
modulistica legata all’esperienza 
concreta 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari 

- Predisporre schede 
informative a corredo di mostre, 
esposizioni, organizzate 
nell’ambito di attività scolastiche 

-  
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- Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso la 
comunicazione orale, la lettura e la scrittura 
e attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole. 

- Comprendere che le parole possono avere 
diverse accezioni e individuare l'accezione 
specifica di una parola in un testo. 

- Comprendere l'uso e il significato figurato 
delle parole nei casi più semplici e frequenti. 

- Comprendere e utilizzare parole del 
linguaggio specifico delle discipline di studio. 

 
- Grammatica e riflessione sulla lingua 
- Utilizzare i tempi fondamentali del verbo per 

esprimere azioni avvenute in tempi diversi e i 
connettivi per collegare le diverse parti di un 
testo prodotto. 

- Riconoscere gli elementi propri della 
comunicazione. 

- Eseguire a posteriori il controllo ortografico di 
quanto scritto mediante 

- vari supporti (testi, fonti informatiche). 
Conoscere ed utilizzare le convenzioni 
ortografiche, i segni di punteggiatura e le 
principali categorie morfo - sintattiche 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANA 
FINE CLASSE 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
 

 
 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 
Cogliere l'argomento principale del discorso. 
 
Riferire su esperienze personali organizzando 
il racconto in modo essenziale e chiaro. 
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
Organizzare ed esporre un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe, 
preparato in precedenza, organizzare un 
argomento di studio utilizzando una scaletta. 
 
Lettura 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà. Sfruttare 
le informazioni delle titolazioni, immagini e 

 Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

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

 Utilizza abilita 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; 

Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni  in classe 
con griglia di osservazione) 
rilevando contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione 
e registro  utilizzato  e 
farne oggetto di spiegazione  

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a
 propria volta.  
Realizzare tornei di 
argomentazione rispettando la 
struttura del testo e 
argomentando su tesi conformi 
rispetto al proprio pensiero 

 Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, ad 
esempio: 

 visite a istituzioni, interviste a 
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didascalie per farsi un'idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un'idea 
di un argomento. 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe o 
schemi ecc.). 
Comprendere istruzioni scritte. 
Leggere semplici e brevi testi letterari 
mostrando di riconoscere le caratteristiche 
essenziali ed esprimere semplici pareri 
personali su di essi. 
Leggere ad alta voce un testo noto e, nel 
caso di testi dialogati letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono di 
voce. 
 
Scrittura 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di un 
'esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali 
 o vissute da altri e che contengano    le    
informazioni essenziali 
relative    a    persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

persone; spiegazioni effettuate in 
pubblico. 

 esposizioni; relazioni su un 
compito svolto, un evento, ecc.; 
moderare  una riunione, 
un’assemblea  o un lavoro di 
gruppo; dare istruzioni ad altri; 
eseguire istruzioni altrui; narrare, 
recitare testi  in contesti 
significativi (spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 
giovani o …) 

 Individuare, selezionare e riferire 
informazioni ad anziani da testi 
diversi continui e non continui e 
organizzarli in sintesi 

 Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando a 
complemento canali e supporti 
diversi 
(musica, immagini, tecnologie),
 col supporto 
dell’insegnante: narrazioni di 
genere diverso, poesie, testi per 
convincere (tesi, argomentazioni, 
pubblicità) esposizioni, relazioni, 
presentazioni manuali di 
istruzioni di semplici manufatti
  costruiti 
regolamenti di giochi, della 
classe, della scuola  lettere 
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Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d'animo. 
Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 
Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Rielaborare testi anche utilizzando 
programmi di video scrittura: parafrasi e 
riassunto di un testo. 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Comprendere e utilizzare in modo appropriato 
il lessico di base. 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso la 
comunicazione orale, la lettura e la scrittura e 
attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole. 
Comprendere che le parole possono avere 
diverse accezioni e individuare l'accezione 
specifica di una parola in un testo. 
Comprendere l'uso e il significato 
figurato delle parole nei casi più semplici e 
frequenti. 
Comprendere e utilizzare parole del 
linguaggio specifico delle discipline di studio. 
 
 

non formali e formali per scopi 
diversi lettere informali e formali 
modulistica    legata 
all’esperienza concreta 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla 
cittadinanza (es. sulla raccolta 
differenziata; sui beni culturali 
della città, sulle corrette abitudini 
alimentari 

 Predisporre schede informative a 
corredo di mostre, esposizioni, 
organizzate 
nell’ambito di attività scolastiche 
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Grammatica e riflessione sulla lingua 

- Riconoscere la struttura del nucleo della 
frase semplice o minima: predicato, soggetto 
e altri elementi richiesti dal verbo. 

- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: semplici, derivate e 
composte. 

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più 
frequente. 

Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria produzione  scritta. 

 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMARIA PER LA LINGUA INGLESE 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - INGLESE  
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

L’alunno comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. 
 
 
L’alunno interagisce nel gioco in 
scambi di semplici informazioni 
 
 
L’alunno comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
 
L’alunno descrive per iscritto, in 
modo semplice, elementi che si 
riferiscono  a  bisogni immediati. 

- Eseguire comandi e azioni 
- Identificare parti del corpo. 
- Identificare colori. 
- Identificare oggetti scolastici. 
- Comprendere semplici richieste. 
- Presentarsi, salutare, ringraziare. 
- Chiedere il nome. 
- Presentare membri della famiglia. 
- Identificare numeri 
- Rispondere a domande relative a quantità. 

- Identificare condizioni del tempo 
meteorologico. 
- Identificare giocattoli. 
- Descrivere. 
- Esprimere sensazioni 
- Riconoscere parole / semplici frasi acquisite a 
livello orale. 
Riconoscere parole / semplici frasi acquisite a 
livello orale. 

Utilizza semplici frasi standard 
che ha imparato a memoria, per 
chiedere, comunicare bisogni, 
presentarsi, dare elementari 
informazioni riguardanti il cibo, 
le parti del corpo, i colori. 
Traduce semplicissime frasi 
proposte in italiano dall’ 
insegnante, utilizzando i termini 
noti (es. is yellow; I have a dog, 
ecc.). 
Recita poesie e canzoncine 
imparate a memoria. Date delle 
illustrazioni o degli oggetti 
anche nuovi, sa nominarli, 
utilizzando i termini che 
conosce. 
Copia parole e frasi relative a 
contesti di esperienza 
Scrive le parole note 

In contesti simulati, interagire con 
coetanei in lingua straniera 
simulando una conversazione 
incentrata su aspetti di vita 
quotidiana: dare e seguire semplici: 
Eseguire comandi e azioni 
Identificare parti del corpo. 
Identificare colori. 
Identificare oggetti scolastici. 
Comprendere semplici richieste 
istruzioni… Formulare
 oralmente e scrivere 
comunicazioni in lingua straniera 
relative ad argomenti di vita 
quotidiana Scrivere  semplici 
didascalie, brevi schede 
informative, avvisi, istruzioni in 
lingua straniera 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE – INGLESE 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
   
L’alunno interagisce nel gioco 
in scambi di semplici 
informazioni 
 
L’alunno comprende brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 
L’alunno descrive per iscritto,
 in modo  semplice, 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

Ascolto 

- Comprendere un saluto e semplici istruzioni. 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente 

Parlato 
- Rispondere ad un saluto, intonare semplici 
canzoni in lingua, anche associando parole e 
movimenti. 
- Interagire con un compagno per presentarsi, 
giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

Lettura 
Riconoscere parole scritte di uso comune, o con 
cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente 
accompagnate da supporti visivi. 
- Comprendere biglietti di auguri, cartoline 
- Comprendere brevi testi e messaggi 

 Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore 
parla lentamente utilizzando 
termini noti. 

 Sa esprimersi 
producendo parole frase o 
frasi brevissime, su 
argomenti familiari e del 
contesto di vita, utilizzando i 
termini noti. 

 Identifica parole e semplici 
frasi scritte, purché note, 
accompagnate  da 
illustrazioni, e le traduce. 

 Sa nominare oggetti, parti del 
corpo, colori, ecc. utilizzando 
i termini noti. 

 Scrive parole e frasi note 

 Interagisce verbalmente con 
interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio 

 Scrive comunicazioni relative a 
contesti di esperienza e di studio 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni di 
oggetti e di esperienze) 

 Legge e comprende comunicazioni 
scritte relative a contesti di 
esperienza e di studio 

 Comprende il senso generale di 
messaggi provenienti dai media 

 Opera confronti linguistici e relativi 
ad elementi culturali tra la lingua 
materna (o di apprendimento) e le 
lingue studiate 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - INGLESE  
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
ASCOLTO 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari ed esterni e/o legati 
alla propria esperienza. 
 
PARLATO 
L’alunno descrive oralmente 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
LETTURA 
L’alunno legge e comprende 
brevi e semplici messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari e/o 
legati alla propria esperienza. 

Ascolto 
- Comprendere richieste, brevi dialoghi 
identificando parole chiave e il 
senso generale su argomenti noti. 

Parlato 
Parlare di nazioni e nazionalità. 
- Chiedere e dare informazioni personali. 
- Chiedere e dare informazioni sull'aspetto 
fisico o sulla personalità di una persona. 

- Memorizzare il lessico relativo ad animali 
della fattoria ed elaborare 
semplici descrizioni. 
- Dare semplici indicazioni spaziali. 
- Parlare di cibi e bevande e dei tre pasti 
principali della giornata. 

- Parlare del tempo libero e degli impegni 
sportivi durante la settimana. 
- Descrivere la propria routine quotidiana. 
- Chiedere e dire l'ora. 

- Descrivere attività legate alle diverse stagioni. 

 Comprende brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 

 In contesti simulati, interagire con 
coetanei in lingua straniera simulando 
una conversazione incentrata su 
aspetti di vita quotidiana: le abitudini, 
i gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, 
dare e seguire semplici istruzioni… 

 Intrattenere corrispondenza in lingua 
straniera, via mail o con posta 
ordinaria, con coetanei di altri Paesi 

 Formulare oralmente e scrivere 
comunicazioni in lingua straniera 
relative ad argomenti di vita 
quotidiana 

 Redigere una semplice descrizione di 
sé in lingua straniera 

 Scrivere semplici didascalie, brevi 
schede informative, avvisi, istruzioni in 
lingua straniera 

 Recitare, in contesti pubblici, testi in 
lingua straniera (poesie, teatro, 
prosa…) 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole 
e frasi con cui si è familiarizzato oralmente 
 
Scrittura 
- Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 
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SCRITTURA 
L’alunno descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
L’alunno individua alcuni 
elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua inglese 

- Chiedere e dare informazioni sul tempo 
atmosferico 

Lettura 
- Leggere e comprendere semplici testi su 
argomenti noti cogliendo il significato globale 
 

Scrittura 
- Scrivere semplici messaggi per fare gli auguri, 
ringraziare o invitare qualcuno. 

Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento 

- Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 

- Mettere in relazione strutture e intenzioni 
comunicative. 

- Comprendere l'importanza di accogliere 
culture diverse. 

- Usare la lingua per apprendere argomenti di 
altri ambiti disciplinari. 

- Auto valutare le competenze acquisite. 

 

 

straniera.  Ascoltare comunicazioni, notiziari, 
programmi, in lingua straniera alla TV 
o mediante il PC e riferirne 
l’argomento generale. 
Ricavare informazioni da fogli di 
istruzioni, regolamenti, guide  
turistiche e testi di vario tipo redatti in 
lingua straniera. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - INGLESE  
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
ASCOLTO 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari ed esterni 
e/o legati alla propria 
esperienza. 
PARLATO 
L’alunno descrive 
oralmente aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Comunica in modo 
comprensibile, anche con  
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
LETTURA 
L’alunno legge e 
comprende brevi e 
semplici messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari 
e/o legati alla propria 
esperienza. 
SCRITTURA 
L’alunno descrive per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA  

Ascolto 
- Comprendere richieste, brevi dialoghi identificando 
parole chiave e il senso generale su argomenti noti. 

Parlato 
Parlare di nazioni e nazionalità. 

- Chiedere e dare informazioni personali. 
- Chiedere e dare informazioni sull'aspetto fisico o sulla 

personalità di una persona. 

- Memorizzare il lessico relativo ad animali della 
fattoria ed elaborare 

semplici descrizioni. 
- Dare semplici indicazioni spaziali. 
- Parlare di cibi e bevande e dei tre pasti principali della 

giornata. 

- Parlare del tempo libero e degli impegni sportivi 
durante la settimana. 

- Descrivere la propria routine quotidiana. 

- Chiedere e dire l'ora. 
- Descrivere attività legate alle diverse stagioni. 

- Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 

Lettura 

- Leggere e comprendere semplici testi su argomenti 
noti cogliendo il significato globale 
 
 
 

Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

In contesti simulati, 
interagire con coetanei 
in lingua straniera 
simulando   una 
conversazione incentrata 
sua spetti di vita 
quotidiana:  le abitudini, i 
gusti, il cibo, la scuola, la 
famiglia, dare e seguire 
semplici istruzioni… 
Intrattenere 
corrispondenza in lingua 
straniera, via mail o con 
posta ordinaria, con 
coetanei di altri Paesi. 
Formulare oralmente e 
scrivere comunicazioni in 
lingua straniera relative 
ad argomenti di vita 
quotidiana 
Redigere una semplice 
descrizione di sé in lingua 
straniera 
Scrivere semplici 
didascalie, brevi schede 
informative, avvisi, 
istruzioni in lingua 
straniera 
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L’alunno individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua inglese 
 

Scrittura 
- Scrivere semplici messaggi per fare gli auguri, 
ringraziare o invitare qualcuno. 

Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento 
 

- Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

- Mettere in relazione strutture e intenzioni 
comunicative. 

- Comprendere l'importanza di accogliere culture 
diverse. 

- Usare la lingua per apprendere argomenti di altri 
ambiti disciplinari. 
Auto valutare le competenze acquisite. 

Recitare, in contesti 
pubblici, testi in lingua 
straniera (poesie, teatro, 
prosa…) 
Ascoltare comunicazioni, 
notiziari, programmi, in 
lingua straniera alla TV o 
mediante il PC e riferirne 
l’argomento generale. 

Ricavare informazioni da 
fogli di istruzioni, 
regolamenti, guide 
turistiche e testi di  vario 
tipo redatti in lingua 
straniera. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - STORIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

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

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

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

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

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- STORIA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ordinare e esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze in 
base alle categorie di 
successione 
contemporaneità e durata 
rappresentare 
graficamente relazioni 
temporali tra esperienze e 
fatti vissuti individuando 
successioni, 
contemporaneità, periodi e 
durata. 
Individuare tracce del 
passato nella 
propria vita e nel proprio 
ambiente. 

Riordinare sequenze di attività/azioni in 
successione, usando gli indicatori temporali. 
Classificare fatti e azioni abituali in base alla 
durata. 
Mettere in relazione attività/fatti/azioni con un 
determinato momento della giornata. 
Indicare il precedente e il successivo di un 
determinato giorno, mese, anno. 
Individuare fatti e attività che si ripetono 
ciclicamente 
Collocare sulla linea del tempo fatti personali 
Riconoscere le trasformazioni prodotte dallo 
scorrere del tempo su persone oggetti e ambiente. 

In autonomia, trasforma in 
sequenze figurate brevi storie. 
Riferisce in maniera 
comprensibile l’argomento 
principale di testi letti e storie 
ascoltate e       sul contenuto,
 con 
Domande stimolo dell’insegnante. 
Formula ipotesi risolutive su 
semplici problemi di esperienza. 
E’ in grado di leggere e orientarsi 
nell’orario 
scolastico e 
settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura 
di semplici tabelle con domande 
stimolo dell’insegnante. 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da fonti 
diverse: confrontarle per stabilirne 
l’attendibilità; selezionarle a 
seconda delle priorità e dello 
scopo; organizzarle in quadri di 
sintesi coerenti, utilizzando anche 
schemi 
Dato un compito, una decisione da 
assumere, un problema da 
risolvere, mettere in comune le 
differenti informazioni in possesso 
di persone diverse e costruire un 
quadro di sintesi; verificare la 
completezza delle informazioni a 
disposizioni e reperire quelle 
mancanti o incomplete 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: mappe, 
scalette e rappresentazioni 
grafiche 
Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente 
o sui beni culturali e musei 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - STORIA 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ordinare e esperienze, le 
informazioni e le conoscenze in 
base alle categorie di successione 
contemporaneità e durata 
rappresentare graficamente 
relazioni temporali tra esperienze e 
fatti vissuti individuando 
successioni, contemporaneità, 
periodi e durata. 
Individuare tracce del passato 
nella propria vita e nel proprio 
ambiente. 

Riordinare sequenze di attività/azioni in 
successione, usando gli indicatori 
temporali. 
Classificare fatti e azioni abituali in base 
alla durata. 
Mettere in relazione attività/fatti/azioni 
con un determinato momento della 
giornata. 
Indicare il precedente e il successivo di un 
determinato giorno, mese, anno. 
Individuare fatti e attività che si ripetono 
ciclicamente. 
Collocare sulla linea del tempo fatti 
personali 
Riconoscere le trasformazioni prodotte 
dallo scorrere del tempo su persone 
oggetti e ambiente. 

In autonomia, trasforma in 
sequenze figurate brevi storie. 
Riferisce in maniera 
comprensibile l’argomento 
principale di testi letti e storie 
ascoltate e  sul contenuto, con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 
Formula ipotesi risolutive su 
semplici problemi di esperienza. 
E’ in grado di leggere e 
orientarsi nell’orario 
scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla 
lettura di semplici tabelle con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da fonti 
diverse: confrontarle per 
stabilirne l’attendibilità; 
selezionarle a seconda delle 
priorità e dello scopo; 
organizzarle in quadri di sintesi 
coerenti, utilizzando anche 
schemi 
Dato un compito, una decisione 
da assumere, un problema da 
risolvere, mettere in comune le 
differenti informazioni in possesso 
di persone diverse e costruire un 
quadro di sintesi; verificare la 
completezza delle informazioni a 
disposizioni e reperire quelle 
mancanti o incomplete 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: mappe, 
scalette e rappresentazioni 
grafiche 
Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente o sui beni culturali e 
musei 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- STORIA  
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Riconoscere le tracce storiche 
presenti nel territorio e identificare 
beni e risorse del patrimonio 
culturale 
Raccogliere informazioni e 
conoscenze utilizzando temi e 
categorie  spazio- 
temporali per rilevare analogie e 
differenze tra quadri storico- sociali 
diversi 
Rilevare, in testi di contenuto storico 
i riferimenti spazio- 
temporali, le 
caratteristiche di fatti e processi, gli 
aspetti del modo di vivere di un 
gruppo umano 
Riferire i fatti studiati in forma di 
racconto storiografico. 
Avvalersi della linea del tempo per 
 presentare informazioni e 
conoscenze e riferirle a periodi 
individuando successioni 
contemporaneità e durata 
Conoscere le caratteristiche e le 
funzioni delle carte geostoriche. 

Costruire una linea del tempo per ordinare 
fonti e i fatti storici. 

Selezionare informazioni utili alla 
costruzione storica e schematizzarle. 
Riordinare fenomeni geofisici sulla 
deriva dei continenti. 
Selezionare informazioni 
storico- scientifiche. 
Classificare i dinosauri in base a criteri 
dati. 
Produrre e verbalizzare schemi di sintesi. 
Individuare nessi causali tra ambiente e 
sviluppo umano e mettere in relazione 
cause e conseguenze tra agricoltura e 
stili di vita. 
Selezionare  informazioni  e 
organizzare quadri di civiltà  e 
individuare analogie e differenze. 

Con l’aiuto  dell’insegnante, 
ricava e seleziona informazioni 
da fonti diverse per lo studio, 
per preparare 
un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da 
semplici grafici  e tabelle e  sa 
costruirne, con l’aiuto 
dell’insegnante. Pianifica 
sequenze di lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul 
compito per i tempi necessari. Si 
orienta nell’orario scolastico e 
organizza il materiale di 
conseguenza. 
Rileva  semplici 
problemi dall’osservazione di 
fenomeni   di 
esperienza e formula ipotesi
 e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici 
sintesi di testi narrativi e 
informativi non complessi. 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da fonti 
diverse: confrontarle per 
stabilirne l’attendibilità; 
selezionarle a seconda delle 
priorità e dello scopo; 
organizzarle in quadri di sintesi 
coerenti, 
utilizzando anche schemi, 
diagrammi, mappe, 
Dato un compito, un progetto da 
realizzare, distinguerne le fasi e 
pianificarle nel tempo, 
individuando le priorità delle 
azioni, le risorse a disposizione, 
le informazioni disponibili e 
quelle mancanti 
Dato un compito mettere in 
comune le differenti informazioni 
in possesso di persone diverse e 
costruire un quadro di sintesi; 
verificare la completezza delle 
informazioni a disposizioni e 
reperire quelle mancanti o 
incomplete 
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Dato un tema riferito, ad 
esempio ad una teoria 
scientifica, una tecnologia, un 
fenomeno sociale, reperire tutte 
le informazioni utili per 
comprenderlo ed esprimere 
valutazioni e riflessioni 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: mappe, 
scalette, diagrammi efficaci o, 
viceversa, costruire un testo 
espositivo a partire da schemi, 
grafici, tabelle, altre 
rappresentazioni 
Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente o sui beni culturali e 
dare il proprio contributo alla 
loro progettazione (programma, 
produzione di schede 
documentali, di semplicissime 
guide) 
Pianificare compiti da svolgere, 
impegni organizzandoli secondo 
le priorità e il tempo a 
disposizione 
Dato un compito o un problema 
da risolvere, valutare 
l’applicabilità di procedure e 
soluzioni attuate in contesti 
simili 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - STORIA 
 FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Individuare le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali ed esporle 
riferendole ai quadri delle civiltà 
studiate 
Usare la linea del tempo per 
raccogliere e organizzare conoscenze 
per rappresentare successioni, durate 
e periodizzazioni 
Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società a e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico al mondo 
antico e individuare collegamenti col 
presente. 
Organizzare  le informazioni e le 
conoscenze individuando concetti e 
temi usando indicatori e quadri di 
civiltà. 
Leggere le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprendere la funzione 
del 
patrimonio culturale. 
Produrre ed esporre testi storici 
semplici utilizzando grafismi, schemi e 
mappe 

Individuare i nessi tra lo sviluppo di una 
civiltà e gli elementi naturali del territorio 
Produrre schemi di sintesi sulle società dei 
fiumi e  sulla cultura ebraica 
Rappresentare le conoscenze apprese e 
collocarle sulla linea del tempo 
Mettere a confronto aspetti di vita 
quotidiana di civiltà diverse 
Ricavare informazioni sulle religioni da una 
fonte. 
Completare schemi  di sintesi con 
informazioni reperite da fonti diverse. 
Collocare eventi sulla linea del tempo. 
Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali di Micenei Dori e 
Greci. 

Sa ricavare e selezionare semplici 
informazioni da fonti diverse: libri, 
Internet per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memorizzazione 
del testo letto: scalette, 
sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi 
non troppo complessi e sa fare 
collegamenti tra
 nuove informazioni e 
quelle gia possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; 
utilizza strategie di 
autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto 
dell’insegnante, strategie di 
studio (es. PQ4R). 
Ricava informazioni da grafici e 
tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari 
bibliografici. 
 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da fonti 
diverse: confrontarle per stabilirne 
l’attendibilità; selezionarle a 
seconda delle priorità e dello scopo; 
organizzarle in quadri di sintesi 
coerenti, utilizzando anche schemi, 
diagrammi, mappe, 
Dato un compito, un progetto da 
realizzare, distinguerne le fasi e 
pianificarle nel tempo, 
individuando le priorità delle azioni, 
le risorse a disposizione, le 
informazioni disponibili e quelle 
mancanti 
Dato un compito mettere in 
comune le differenti informazioni in 
possesso di persone diverse e 
costruire un quadro di sintesi; 
verificare la completezza delle 
informazioni a disposizioni e 
reperire quelle mancanti o 
incomplete 
Dato un tema riferito, ad esempio 
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 Sa pianificare un proprio lavoro e 
descriverne le fasi; esprime giudizi 
sugli esiti. 
 
Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. 

 

ad una teoria scientifica, una 
tecnologia, un fenomeno sociale, 
reperire 
tutte le informazioni utili per 
comprenderlo ed esprimere 
valutazioni e riflessioni 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: mappe, 
scalette, diagrammi efficaci o, 
viceversa, costruire un testo 
espositivo a partire da schemi, 
grafici, tabelle, altre 
rappresentazioni 
Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente o sui beni culturali e 
dare il proprio contributo alla loro 
progettazione (programma, 
produzione di schede documentali, 
di semplicissime guide) 
Pianificare compiti da svolgere, 
impegni organizzandoli secondo le 
priorità e il tempo a disposizione 
Dato un compito o un problema da 
risolvere, valutare l’applicabilità di 
procedure e soluzioni attuate 
in contesti simili 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - STORIA 
 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Organizzare le informazioni e le 
conoscenze schematizzandole con 
indicatori e con la 
costruzione e il confronto di quadri di 
civiltà. 
Raccontare i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici anche con 
risorse digitali. 
Usare e confrontare carte 
geostoriche anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
Riconoscere esplorare e leggere le 
tracce storiche presenti nel territorio 
e Comprendere l’importanza del 
patrimonio culturale. 
Individuare e spiegare le relazioni 
tra gruppi umani e contesti spaziali 
nelle civiltà studiate e operare 
confronti. 
Usare la linea del tempo per 
raccogliere e organizzare 
conoscenze  per rappresentare 
successioni, durate e 
periodizzazioni. 
 

Organizzare le informazioni secondo 
indicatori di civiltà 
Individuare elementi significativi della 
colonizzazione greca in una fonte 
Ricavare informazioni dirette e 
indirette dalle fonti e da carte 
geostoriche. 
Operare confronti tra gli stessi 
indicatori di civiltà diverse. 
Distinguere forme diverse di 
organizzazione politica. 
Collocare eventi sulla linea del tempo. 
Ricostruire e confrontare aspetti delle 
civiltà studiate. 

Sa ricavare  e selezionare
 semplici informazioni
 da fonti diverse:
 libri, Internet per i propri 
scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e 
memorizzazione del testo letto: 
scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di 
testi non troppo complessi e sa 
fare collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già 
possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante; utilizza 
strategie di 
autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto 
dell’insegnante, strategie di 
studio (es. PQ4R). 
Ricava informazioni da grafici e 
tabelle e sa costruirne di 
proprie. 
Sa utilizzare dizionari e 

Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie provenienti da fonti 
diverse: confrontarle per 
stabilirne l’attendibilità; 
selezionarle a seconda delle 
priorità e dello scopo; 
organizzarle in quadri di sintesi 
coerenti, 
utilizzando anche schemi, 
diagrammi, mappe, 
Dato un compito, un progetto da 
realizzare, distinguerne le fasi e 
pianificarle nel tempo, 
individuando le priorità delle 
azioni, le risorse a disposizione, 
le informazioni disponibili e 
quelle mancanti 
Dato un compito mettere in 
comune le differenti 
informazioni in possesso di 
persone diverse e costruire un 
quadro di sintesi; verificare la 
completezza delle informazioni a 
disposizioni e reperire quelle 
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Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con particolare 
riferimento all’Italia e confrontarli 
con il presente 

schedari bibliografici. 
Sa pianificare un proprio lavoro 
e descriverne le fasi; esprime 
giudizi sugli esiti. 
Sa rilevare problemi di 
esperienza, suggerire ipotesi di 
soluzione, selezionare quelle 
che ritiene più efficaci e 
metterle in pratica. 

 

mancanti o incomplete 
Dato un tema riferito, ad 
esempio ad una teoria 
scientifica, una tecnologia, un 
fenomeno sociale, reperire tutte 
le informazioni utili per 
comprenderlo ed esprimere 
valutazioni e riflessioni 
Organizzare le informazioni in 
schematizzazioni diverse: 
mappe, scalette, diagrammi 
efficaci o, viceversa, costruire un 
testo espositivo a partire da 
schemi, grafici, tabelle, altre 
rappresentazioni 
Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerche 
d’ambiente o sui beni culturali e 
dare il proprio contributo alla 
loro progettazione (programma, 
produzione di schede 
documentali, di semplicissime 
guide) 
Pianificare compiti da svolgere, 
impegni organizzandoli secondo 
le priorità e il tempo a 
disposizione 
Dato un compito o un problema 
da risolvere, valutare 
l’applicabilità di procedure e 
soluzioni attuate 
in contesti simili 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

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

 Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: GEOGRAFIA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Orientarsi nello 
spazio conosciuto utilizzando punti 
di riferimento noti e indicatori 
topologici. 
Riconoscere nel proprio ambiente di 
vita, diversi spazi con caratteristiche
 e funzioni 
specifiche. 
Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare e 
riconoscere percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
Ricavare informazioni geografiche  
dall’osservazione diretta. 

Stabilire relazioni spaziali. 
Associare simboli” cartografici” non 
convenzionali agli elementi dello spazio 
vissuto. 
Individuare gli spazi delimitati o non da 
confini. 
Stabilire relazioni spaziali attraverso gli 
indicatori della lateralità. 
Effettuare percorsi seguendo 
indicazioni e rappresentare 
simbolicamente percorsi effettuati. 
Mettere in relazione un oggetto con la 
propria rappresentazione simbolica. 
Mettere in relazione i simboli di una 
mappa con i relativi elementi 
geografici. 

Elementi strutturali e di 
arredo dell’aula. 
Funzioni d’uso degli spazi interni 
dell’edificio scolastico. 
Confine e regione interna ed 
esterna. 
Relazioni spaziali di reciprocità 
rispetto a destra e sinistra. 
Punto di partenza e di arrivo, 
direzione, cambio di direzione. 
Relazioni spaziali (in alto a destra, in 
alto a sinistra.). 
Differenza tra un oggetto reale e 
sua rappresentazione. 
Caratteristiche delle 
rappresentazioni piane e 
tridimensionali di uno stesso spazio. 

Leggere mappe e carte 
relative al proprio ambiente di 
vita e trarne informazioni da 
collegare all’esperienza; 
confrontare le informazioni 
fisico-intervento antropico 
Si orienta nello spazio fisico e 
rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche; utilizzando 
carte, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
Utilizza le rappresentazioni 
scalari, le coordinate 
geografiche e i relativi sistemi 
di misura. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: GEOGRAFIA 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

Riconoscere nel proprio 
ambiente  
 
di vita, diversi spazi con 
caratteristiche
 e funzioni specifiche 
legate da rapporti di 
interdipendenza. 
Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando gli 
indicatori topologici e 
mappe mentali di spazi noti. 
Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche. 
Riconoscere, nel territorio 
l’organizzazione e le 
modifiche operate 
dall’uomo. 
Riconosce le principali 
caratteristiche antropo-
fisiche del proprio territorio 
e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici. 

 

Descrivere uno spazio strutturato in base alle 
funzioni d’uso;  
 
denominare elementi di uno spazio esperito 
mettendoli in relazione alla funzione d’uso. 
Individuare e denominare elementi in una 
rappresentazione cartografica. 
Utilizzare le coordinate per stabilire la posizione di 
elementi all’interno di uno spazio rappresentato. 
Classificare gli spazi in base alla loro accessibilità; 
discriminare gli ambienti di un’abitazione privata in 
base alla funzione d’uso. 
Descrivere uno spazio usando i binomi locativi. 
Mettere in relazione un edificio pubblico con la 
propria funzione. 
Associare i simboli convenzionali agli elementi reali 
di un territorio. 
Identificare le caratteristiche del paesaggio in cui 
vive. 

Elementi fissi e mobili di uno  
 
spazio/ambiente. 
La simbologia nella 
rappresentazione cartografica. 
Coordinate del reticolo. 
Gli ambienti di una abitazione 
privata 
Gli interventi dell’uomo. 
Tipologie di alcune strutture 
pubbliche. 
Elementi caratterizzanti il 
paesaggio urbano. 
Gli elementi caratterizzanti 
un paesaggio. 

Leggere mappe e carte 
relative  
 
al proprio ambiente di vita 
e trarne informazioni da 
collegare all’esperienza; 
confrontare le 
informazioni fisico-
intervento antropico 
Si orienta nello spazio 
fisico e rappresentato in 
base ai punti cardinali e 
alle coordinate 
geografiche; utilizzando 
carte, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
Utilizza le rappresentazioni 
scalari, le coordinate 
geografiche e i relativi 
sistemi di misura. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ricavare informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta, da 
fonti grafiche e artistico-
letterarie. 
Riconoscere e denominare gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani. 
Riconoscere, in differenti 
ambienti gli elementi 
antropici e le connessioni con 
le caratteristiche fisiche del 
territorio. 
Orientarsi nello spazio 
circostante e su carte a scala 
locale, utilizzando riferimenti 
topologici. 
Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per 
realizzare  semplici 
rappresentazioni 
cartografiche e analizzare i 
principali elementi del 
territorio. 
 
 
 

 

Individuare le funzioni degli spazi pubblici del proprio 
territorio. 
Stabilire nessi tra i bisogni del cittadino e i servizi 
offerti. 
Utilizzare i punti cardinali per orientarsi e stabilire la 
posizione di elementi attraverso i punti cardinali. 
Rappresentare dall’alto spazi noti, riconoscere 
diversità di scale; ridurre in scala. 
Ricondurre i simboli cartografici a elementi del reale e 
viceversa. 
Associare elementi fisici dei rilievi alla relativa 
definizione. 
Identificare gli elementi naturali e antropici del fiume 
e della pianura. 
Mettere in relazione ambiente naturale e interventi 
umani. 
Individuare analogie e differenze tra paesaggio 
marino e lacustre. 

Concetto di pubblico e privato. 
Amministrazione comunale, 
organi e funzioni. 
Lessico relativo ai punti 
cardinali. 
Concetto di riduzione. 
Funzione della simbologia 
cartografica. 
Concetto geografico    di 
montagna e di collina; 
elementi fisici, antropici e 
paesaggistici dei rilievi, 
terminologia. 
 

Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare le 
informazioni fisico-intervento 
antropico 
Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 
relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto 
paesaggio 
Collocare su carte e mappe, anche 
mute, luoghi, elementi rilevanti 
relativi all’economia, al territorio, 
alla cultura, alla storia. 
Presentare un Paese o un territorio 
alla classe, anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di strumenti 
multimediali, sotto forma di 
documentario, pacchetto turistico. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 
FINE CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ricavare informazioni geografiche 
 da fonti cartografiche, 
fotografiche artistico-letterarie anche 
mediante l’uso di tecnologie digitali. 
Riconoscere i caratteri che connotano i 
principali paesaggi italiani, individuando 
analogie e differenze sul paesaggio 
naturale. 
Riconoscere nei paesaggi italiani le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale, anche 
in relazione ai quadri socio-storici del 
passato. 
Riconoscere lo spazio geografico, a 
partire dal contesto italiano, come 
sistema territoriale complesso 
governato da rapporti di interdipendenza 
fisica/antropica. 

Identificare su una carta geografica muta 
le regioni climatiche italiane. 
Localizzare su una carta muta e 
denominare le pianure italiane. 
Confrontare le caratteristiche del 
paesaggio collinare con quello di pianura 
in ordine all’agricoltura. 
 
Individuare le attività economiche proprie 
della montagna. 
Ricavare informazioni idrografiche dalla 
lettura di una carta fisica dell’Italia e le 
registra in tabella. 
Leggere e interpretare grafici sulla 
popolazione. 
Collegare le attività economiche al relativo 
ambiente geografico. 
Individuare i motivi dell’intervento umano 
sull’ambiente. 

Gli elementi e i fattori che 
denominano il clima. 
Le caratteristiche del paesaggio di 
pianura. 
Le colline italiane. 
Gli Appennini e le Alpi. 
Il patrimonio idrico italiano. 
Gli indicatori sociali e demografici. 
I settori produttivi. 
I rischi ambientali. 

Leggere mappe e carte relative 
al proprio ambiente di vita e 
trarne informazioni da 
 collegare all’esperienza; 
confrontare le informazioni 
 fisico-intervento 
antropico 
Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare 
informazioni relative agli 
insediamenti umani, all’ 
economia, al rapporto 
paesaggio 
Collocare su carte e mappe, 
anche mute, luoghi, elementi 
rilevanti relativi all’economia, al 
territorio, alla cultura, alla 
storia. 
Presentare un Paese o un 
territorio alla classe, anche con 
l’ausilio di mezzi grafici e di 
strumenti multimediali, sotto 
forma di documentario, 
pacchetto turistico … 
Costruire semplici guide relative 
al proprio territorio 
Effettuare percorsi di 
orienteering utilizzando carte e 
strumenti di orientamento 
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Analizzare un particolare evento 
(inondazione, terremoto, 
uragano) e, con il supporto 
dell’insegnante, individuare gli 
aspetti naturali del fenomeno e 
le conseguenze rapportate alle 
scelte antropiche operate nel 
particolare territorio (es. 
dissesti idrogeologici; 
costruzioni non a norma…) 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ricavare informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti. 
Orientarsi su carte del 
territorio europeo e nei 
diversi continenti utilizzando 
carte mentali costruite 
attraverso strumenti di 
osservazione indiretta. 
Riconoscere i caratteri che 
connotano i principali 
paesaggi italiani, 
individuando analogie e 
differenze. 
Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 

Localizzare su cartine Stati europei e regioni italiane. 
Selezionare informazioni e dati e confrontarli. 
Mettere in relazione il territorio e le sue risorse con le 
attività umane. 
Leggere ed interpretare tabelle e grafici. 
Orientarsi su carte tematiche e incrociare la lettura 
con carte geografiche. 
Individuare motivi e scopo delle aree protette per la 
tutela del territorio. 
Rielaborare ed esporre con il linguaggio geografico le 
informazioni ricavate da fonti diverse. 
Individuare motivi e scopo delle aree protette per la 
tutela del territorio. 
Organizzare in schemi funzionali le informazioni allo 
studio e all’esposizione orale. 

Confini naturali e 
amministrati vi. 
Caratteristiche fisico\politiche 
ed economiche. 
I settori produttivi e le    
relazioni con il territorio. 
Risorse naturali ed 
economiche. 
Morfologia e clima di 
ambienti costieri  e 
montani. 
Il paesaggio costiero e le 
risorse naturali ed 
economiche. 

Leggere mappe e carte 
relative al proprio 
ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare 
le informazioni fisico-
intervento antropico 
Confrontare carte fisiche e 
carte tematiche e rilevare 
informazioni relative agli 
insediamenti umani, all’ 
economia, al rapporto 
paesaggio 
Collocare su carte e 
mappe, anche mute, 
luoghi, elementi rilevanti 
relativi all’economia, al 



 

 42 

progetta soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 
Riconoscere nei paesaggi 
mondiali le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale, anche in relazione 
ai quadri socio-storici del 
passato. 
Utilizzare il linguaggio del 
geo- graficità per 
interpretare carte tematiche 
e progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

 

territorio, alla cultura, alla 
storia. 
Presentare un Paese o un 
territorio alla classe, anche 
con l’ausilio di mezzi grafici 
e di strumenti multimediali, 
sotto forma di 
documentario, pacchetto 
turistico … 
Costruire semplici guide 
relative al proprio territorio 
Effettuare percorsi di 
orienteering utilizzando 
carte e strumenti di 
orientamento 
Analizzare un particolare 
evento (inondazione, 
terremoto, uragano) e, con 
il supporto dell’insegnante, 
individuare gli aspetti 
naturali del fenomeno e le 
conseguenze rapportate 
alle scelte antropiche 
operate nel particolare 
territorio  
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COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA  

 

 
 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

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

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario 
tipo. 

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

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

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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

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

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

NUMERI  
Conosce i numeri naturali e la loro 
successione sulla linea dei numeri.  
Opera confronti con essi, li compone e li 
scompone, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. Applica strategie 
di calcolo scritto e mentale. 
 
LO SPAZIO, LE FIGURE E LA MISURA  
Riconosce e rappresenta forme del pino e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
Ricercare dati per ricavare informazioni. 
Ricavare informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riuscire a risolvere facili problemiin tutti 
gli ambiti di contenuto. 

Conosce i numeri naturali e il sistema 
posizionale 
Tecniche per eseguire le operazioni 
Strategie di calcolo mentale 
Risolve semplici problemi 
Individua e classifica le 
principali figure piane 

Numera in senso progressivo. Utilizza i 
principali quantificatori. Esegue 
semplici addizioni e sottrazioni in riga 
senza cambio. Padroneggia le più 
comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
Conosce le principali figure 
geometriche piane. Esegue seriazioni e 
classificazioni con oggetti concreti e in 
base ad uno o due attributi. 
 
Utilizza misure e stime arbitrarie con 
strumenti non convenzionali 
Risolve problemi semplici, con tutti i 
dati noti ed espliciti, con l’ausilio di 
oggetti o disegni. 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni. 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e individua 
le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando 
le informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta. 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 
Attraverso esperienze 
significative, utilizza 
strumenti matematici 
appresi per operare nella 
realtà. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
FINE CLASSE SECONDA  SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
NUMERI 
Conosce i numeri naturali e la loro 
successione sulla linea dei numeri. 
Opera confronti con essi, li compone e li 
scompone, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. Applica strategie 
di calcolo scritto e mentale. 
 
LO SPAZIO, LE FIGURE E LA MISURA  
Riconosce e rappresenta forme del pino 
e dello spazio, relazioni e strutture che 
si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Ricercare dati per ricavare informazioni 
Ricavare informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riuscire a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto. 

 
Conosce i numeri naturali e il 
sistema posizionale 
Tecniche per eseguire le 
operazioni Strategie di calcolo 
mentale 
Risolve semplici problemi 
Individua e classifica le principali 
figure piane 

 
Numera in senso progressivo. Utilizza i
 principali quantificatori. Esegue 
semplici addizioni e sottrazioni in riga 
senza cambio. Padroneggia le piu 
comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
Conosce le principali figure geometriche 
piane. Esegue seriazioni e classificazioni 
con oggetti concreti e in base ad uno o 
due attributi. 
Utilizza misure e stime arbitrarie con 
strumenti non convenzionali 
Risolve problemi semplici, con tutti i dati 
noti ed espliciti, con l ’ausilio di oggetti 
o disegni. 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni. 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
individua le relazioni tra 
gli elementi. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta. 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e 
ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale e le 
situazioni reali. 
Attraverso esperienze 
significative, utilizza 
strumenti matematici 
appresi per operare nella 
realtà. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

NUMERI 
 Conosce   i numeri   naturali e la 
loro successione sulla linea dei numeri. 
 Opera confronti  con essi, li compone 
e li scompone, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 
Applica strategie  di calcolo    scritto e 
mentale. 
LO SPAZIO, L E FIGURE E LA MISURA  
Riconosce  e 
rappresenta forme del pino e dello 
spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Ricercare dati per ricavare informazioni. 
Ricavare informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riuscire a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto 

Conosce i numeri naturali e il 
sistema posizionale 
Tecniche per eseguire le operazioni 
Strategie di calcolo mentale 
Risolve semplici problemi 
Individua e classifica le 
principali figure piane e solide 
Opera conversioni tra unità di 
misura. 
Classifica linee e utilizza 
correttamente strumenti di 
numerazione. 
Conosce le proprietà della 
moltiplicazione e le applica ai 
problemi. 
Legge scrive e annota numeri oltre il 
migliaio 
Legge e scrive i numeri decimali e li 
rappresenta nlla retta 
Conosce il sistema di conteggio 
decimale dell’euro e risolve 
problemi ad esso relativi. 

Conta in senso progressivo e 
regressivo anche saltando numeri. 
Conosce il valore posizionale delle 
cifre ed opera nel calcolo tenendone
 conto correttamente. Esegue 
mentalmente e per iscritto le quattro 
operazioni ed opera utilizzando le 
tabelline. 
Opera con i numeri naturali e le 
frazioni. 
Esegue percorsi anche su istruzione di 
altri. Denomina correttamente figure 
geometriche piane, le descrive e le 
rappresenta graficamente e nello 
spazio. 
Classifica oggetti, figure, numeri in 
base a piu attributi e descrive il 
criterio seguito. 
Sa utilizzare semplici diagrammi, 
schemi, tabelle per rappresentare 
fenomeni di esperienza. 
Esegue misure utilizzando unita di 
misura convenzionali. 
Risolve semplici problemi matematici 
relativi ad 
ambiti di esperienza con tutti i dati 
esplicitati e con la supervisione dell’ 
adulto. 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
individua le relazioni tra gli 
elementi. 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta; confronta 
procedimenti diversi e 
riesce a passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

NUMERI L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed 
utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici( numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che gli fanno 
intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 
LO SPAZIO, L E FIGURE E LA MISURA 
Descrive, denomina e classifica figure 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico( riga, 
compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura( metro, goniometro). 
 
 
 
 

L’alunno opera con i numeri 
relativi, effettua traslazioni 
usando l’asse cartesiano 
Scompone i numeri in forma 
polinominale e esponenziale, 
calcola aree 
Confronta e ordina frazioni 
Identifica le principali 
caratteristiche dei poligoni 
Utilizza corentemente le unità 
di misura convenzionali e opera 
con le misure 
Classifica le figure solide e calcola 
le superfici e i volumi 

- Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunita di ricorrere a una 
calcolatrice. 

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

- Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

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

- Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. Riconosce e 

- Applicare e riflettere sul 
loro uso, algoritmi 
matematici a fenomeni 
concreti della vita 
quotidiana e a compiti 
relativi ai diversi campi del 
sapere: 
eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a 
eventi della vita e 
dell’esperienza quotidiana e 
a semplici attivita 
progettuali 

- utilizzare i concetti e le 
formule relative alla 
proporzionalita nelle 
riduzioni in scala 

- - calcolare l’incremento 
proporzionale
 
di ingredienti per un 
semplice piatto preparato 
inizialmente per due 
persone e destinato a n 
persone; 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. Riesce a risolvere 
facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

- Riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

- Descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 
 

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

- Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione, ...). 

- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 

- applicare gli strumenti 
della statistica a semplici 
indagini sociali e ad 
osservazioni scientifiche 

- interpretare e ricavare 
informazioni da dati 
statistici 

- - utilizzare modelli e 
strumenti matematici in 
ambito scientifico 
sperimentale 

- Contestualizzare modelli 
algebrici in problemi reali o 
verosimili (impostare   
l’equazione per 
determinare un dato 
sconosciuto in contesto 
reale; 

- determinare, attraverso 
 la 

o contestualizzazione, il 
significato “reale” dei 
simboli in un’operazione o 
espressione algebrica 

o Utilizzare il piano 
cartesiano per svolgere 
compiti relativi alla 
cartografia, 
 
alla progettazione 
tecnologica, all’espressione 
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utilizzare siano utili per operare 
nella realtà. 

 

artistica, al disegno tecnico 
(ingrandimenti, riduzioni… 
), alla statistica (grafici e 
tabelle) 

- Rappresentare situazioni 
reali, procedure con 
diagrammi d flusso 

- Applicare i concetti e gli 
strumenti della matematica 
(aritmetica, algebra, 
geometria, misura, 
statistica, logica, ad eventi 
concreti strumenti 
matematici appresi per 
operare nella realtà. 

 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
NUMERI L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed 
utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici( numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…). Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 

L’alunno opera con i numeri relativi, 
effettua traslazioni usando l’asse 
cartesiano 
Scompone i numeri in forma 
polinominale e esponenziale, calcola 
aree 
Confronta e ordina frazioni 
 
Identifica le principali caratteristiche 
dei poligoni 

Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’ opportunita di 
ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 

Applicare e riflettere sul 
loro uso, algoritmi 
matematici a fenomeni 
concreti della vita 
quotidiana e a compiti 
relativi ai diversi campi del 
sapere: 
eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a 
eventi della vita e dell’ 
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attraverso esperienze significative che gli 
fanno intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 
LO SPAZIO, L E FIGURE E LA MISURA 
Descrive, denomina e classifica figure 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico( 
riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura( metro, goniometro). 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Ricerca 
dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 
 

Utilizza corentemente le unità di 
misura convenzionali e opera con le 
misure 
Classifica le figure solide e calcola  le 
superfici e i volumi 

ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i piu comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici 
Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti 
Formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
 

esperienza quotidiana e a 
semplici attivita progettuali 
- utilizzare i concetti e le 
formule relative alla 
proporzionalita nelle 
riduzioni in scala 
Calcolare l’incremento 
proporzionale di ingredienti 
per un semplice piatto 
preparato inizialmente per 
due persone e destinato a n 
persone; 
applicare gli strumenti della 
statistica a semplici 
indagini sociali e ad 
osservazioni scientifiche 
interpretare e ricavare 
informazioni da dati 
statistici 
utilizzare modelli e 
strumenti matematici in 
ambito scientifico 
sperimentale 
Contestualizzare modelli 
algebrici in problemi reali o 
verosimili (impostare l’ 
equazione per determinare 
un dato sconosciuto in 
contesto reale; 
determinare, attraverso la 
contestualizzazione, il 
significato “reale” dei 
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Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 
 

simboli in un’operazione o 
espressione algebrica 
Utilizzare il piano 
cartesiano per svolgere 
compiti relativi alla 
cartografia, alla 
progettazione tecnologica, 
all ’espressione artistica, al 
disegno tecnico 
(ingrandimenti, riduzioni…), 
alla statistica (grafici  e 
tabelle) 
Rappresentare situazioni 
reali, procedure con 
diagrammi di flusso 
Applicare i concetti e gli 
strumenti della matematica 
(aritmetica, algebra, 
geometria, misura, 
statistica, logica, ad eventi 
concreti 
strumenti matematici 
appresi per operare nella 
realtà. 
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA scienze 

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

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

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

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

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente  sociale e naturale. 
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA tecnologia 

  Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
 dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 
  Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 
 produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 



 

 53 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Osserva e riconosce 
regolarità  o 
differenze nell’ambito 
naturale; 
Utilizza e opera 

classificazioni. 
Analizza un fenomeno 
naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi e 
la rappresentazione; 
individua grandezze e 
relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso. 
Utilizza semplici strumenti 
e procedure di 
laboratorio  per 
interpretare fenomeni 
naturali o verificare le 
ipotesi di partenza. 

Spiega, utilizzando un 

linguaggio    specifico, i 

risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con 

l’uso di disegni e schemi. 
Riconosce alcune 
problematiche scientifiche 
di attualità e 
utilizza le conoscenze per 
assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita,  
rispetto dell’ambiente…). 
Realizza elaborati, 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in esame, fare misure e usare 
la matematica conosciuta per trattare i dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
Osservare e sperimentare sul campo 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante 
realizzando semine in terrari e orti, ecc. 
Osservare le trasformazioni ambientali naturali e 
quelle ad opera dell’uomo . L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

Viventi e non viventi. 
Il corpo umano; i sensi. 
Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 
Semplici  fenomeni fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, composti). 
Passaggi di stato della materia. 
Classificazioni dei viventi. 
Organi dei viventi e loro funzioni. 
Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente. 
Ecosistemi e catene alimentari. 

- Contestualizzare i fenomeni fisici ad 
eventi della vita quotidiana, anche 
per sviluppare competenze di tipo 
sociale e civico e pensiero critico 

- Applicare i concetti di energia alle 
questioni ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia rinnovabili 
e non; uso oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle 
questioni di igiene ed educazione 
alla salute (concetto di energia 
collegato al concetto di “calorie” 
nell’ alimentazione 

- Condurre osservazioni e indagini nel 
proprio ambiente di vita  

- Analizzare e  classificare 
piante e animali secondo i criteri
 convenzionali, 
individuando le regole che 
governano la classificazione, come 
 ad   esempio 
l’appartenenza di un animale ad un 
raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello/ 
gatto come mammiferi) 

- Individuare, attraverso l’analisi di 
biodiversità, l’adattamento degli   
organismi all’ambiente sia dal 
punto  di vista morfologico, 
 che delle caratteristiche, 
che dei modi di vivere 
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 che tengano conto dei 
fattori scientifici, 
tecnologici e sociali dell’uso 
di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, 
rifiuti, inquinamento, 
rischi….) 
 

- Individuare gli effetti sui viventi (e 
quindi anche sull’organismo 
umano) di sostanze tossico-nocive 
- Analizzare il funzionamento di 

strumenti di uso comune domestico 
o scolastico; descriverne il 
funzionamento; smontare,
 rimontare, ricostruire 

- Analizzare e redigere rapporti 
intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio 
delle risorse idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di istruzioni per 
l’utilizzo oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la tutela 
ambientale. 

- Effettuare ricognizioni per valutare i 
rischi presenti nell’ ambiente, 
redigere semplici istruzioni 
preventive e ipotizzare misure 
correttive di tipo organizzativo- 
comportamentale  e strutturale 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Osserva e riconosce regolarità 
o differenze nell’ambito 
naturale; 
Utilizza e opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno 
naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che 
entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 
Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio  per 
interpretare fenomeni 
naturali o verificare le ipotesi 
di partenza. 
 
 

Spiega, utilizzando un 

linguaggio    specifico, i 

risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso 

di disegni e schemi. 
Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita,  rispetto 
dell’ambiente…). 

- Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

- Individuare strumenti e unità di misura appropriati 
alle situazioni problematiche in esame, fare misure 
e usare la matematica conosciuta per trattare i 
dati. 

- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
Osservare e sperimentare sul campo 

- Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante realizzando semine in terrari e orti, ecc. 

- Osservare le trasformazioni ambientali naturali e 
quelle ad opera dell’uomo. L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

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

- Viventi e non viventi. 

- Il corpo umano; i sensi. 

- Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

- Semplici fenomeni fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, composti). 

- Passaggi di stato della materia. 

- Classificazioni dei viventi. 

- Organi dei viventi e loro funzioni. 

- Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente. 
Ecosistemi e catene alimentari. 

- Contestualizzare i fenomeni fisici ad 
eventi della vita quotidiana, anche 
per sviluppare competenze di tipo 
sociale e civico e pensiero critico, 

- Applicare i concetti di energia alle 
questioni ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia rinnovabili 
e non; uso oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle 
questioni di igiene ed educazione 
alla salute (concetto di energia 
collegato al concetto di “calorie” 
nell’ alimentazione 

- Condurre osservazioni e indagini nel 
proprio ambiente di vita 

 
 

- Analizzare e classificare piante e 
animali secondo i criteri  
convenzionali, individuando le 
regole che governano la 
classificazione, come ad esempio 
l’appartenenza di un animale ad
 un raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello/ 
gatto come mammiferi) 

- Individuare, attraverso l’analisi di 
biodiversità, l’adattamento degli 
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Realizza elaborati, che 
tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, 
rifiuti, inquinamento, rischi….) 
 
 
 
 
 

organismi all’ambiente sia     dal 
punto di vista morfologico, che delle 
caratteristiche, che dei modi di 
vivere 

- Individuare gli effetti sui viventi (e 
quindi anche sull’ organismo 
umano) di sostanze tossico-nocive 

- Analizzare il funzionamento di 
strumenti di uso comune domestico 
o scolastico; descriverne il 
funzionamento; smontare, 
rimontare, ricostruire 

- Analizzare e redigere rapporti 
intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio 
delle risorse idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di istruzioni per 
l’utilizzo oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la tutela 
ambientale. 
- Effettuare ricognizioni per valutare i 

rischi presenti nell’ ambiente, 
redigere semplici istruzioni 
preventive e ipotizzare misure 
correttive di tipo organizzativo 
comportamentale e strutturale. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Osserva e riconosce regolarità o differenze 
nell’ambito naturale; 
Utilizza e opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno naturale attraverso
 la 
raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua grandezze e 
relazioni che entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 
Utilizza semplici strumenti e procedure di 
laboratorio  per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le ipotesi di 
partenza. 

Spiega, utilizzando un linguaggio    

specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso di disegni e 

schemi. 
Riconosce alcune problematiche 
scientifiche di attualità e utilizza le 
conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Realizza elaborati, che tengano conto dei 
fattori scientifici, tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa naturale 
(acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 
rischi…) 
 

- Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

- Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana.  

- Osservare e sperimentare sul campo 

- Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante realizzando semine in terrari e orti, ecc. 

- Osservare le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera dell’uomo.  

- L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del 
suo funzionamento 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

- Viventi e non-viventi. 
- Il corpo umano; i sensi. 

- Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

- Semplici fenomeni fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, composti). 

- Passaggi di stato della materia. 

- Classificazioni dei viventi. 

- Organi dei viventi e loro funzioni. 

- Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente. 

- Ecosistemi e catene alimentari. 

- Contestualizzare i 
fenomeni fisici ad eventi 
della vita quotidiana, 
anche per sviluppare 
competenze di tipo sociale 
e civico e pensiero critico, 
- Applicare i concetti di 

energia alle questioni 
ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia 
rinnovabili e non; uso 
oculato delle risorse 
energetiche), ma anche 
alle questioni di igiene ed 
educazione alla salute 
(concetto di energia 
collegato al concetto di 
“calorie” 
nell’alimentazione  
- Condurre osservazioni e 

indagini nel proprio 
ambiente di vita 
- Analizzare e classificare 

piante e animali 
secondo i criteri 
convenzionali, 
individuando le regole che 
governano la 
classificazione, come ad 
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esempio l’ appartenenza di 
un animale ad un 
raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistr
ello/gatto come 
mammiferi) 
- Individuare, attraverso 

l’analisi di biodiversità, 
l’adattamento degli 
organismi all’ambiente sia 
dal punto di vista 
morfologico, che delle 
caratteristiche, che dei 
modi di vivere 

 
 
 
- Individuare gli effetti sui 

viventi (e quindi anche 
sull’organismo umano) di 
sostanze tossico-nocive 

- Analizzare il 
funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; 

- descriverne il 
funzionamento; smontare, 
rimontare, ricostruire  
- Analizzare e redigere 

rapporti intorno alle 
tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il 
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risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per 
la tutela ambientale. 
- Effettuare ricognizioni per 

valutare i rischi presenti 
nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni 
preventive e ipotizzare 
misure correttive di tipo 
organizzativo- 
comportamentale e 
strutturale. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni 

- Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi. 

- Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità 
e  per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, pressione, temperatura, calore, 
ecc.  

- Cominciare a riconoscere il concetto di 
energia.  

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato. Osservare e 
sperimentare sul campo 

-  Proseguire nelle osservazioni 

- frequenti e regolari, a occhio nudo o 
con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo.  

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 

Concetti geometrici e fisici per la 
misura e la manipolazione e dei 
materiali.  
Classificazioni, seriazioni. 
Materiali e loro caratteristiche.  
Trasformazioni.  
 Energia: concetto, fonti, 
trasformazione.  
Ecosistemi e loro organizzazione. 
Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni  
Relazioni organismi/ambiente; 
organi/funzioni.  
Relazioni uomo/ambiente/ 
Ecosistemi.  
Corpo umano, stili 
organismi/ambiente; organi/funzioni. 
Relazioni uomo/ambiente/ 
Ecosistemi.  
Corpo umano, stili 

- Contestualizzare i 
fenomeni fisici ad eventi 
della vita quotidiana, 
anche per sviluppare 
competenze di tipo 
sociale e civico e 
pensiero critico, ad 
esempio: - determinare 
il tempo di arresto di un 
veicolo in ragione della 
velocita (in contesto 
stradale); 
- - applicare i concetti di 

energia alle questioni 
ambientali (fonti di 
energia; fonti di energia 
rinnovabili e non; uso 
oculato delle risorse 
energetiche), ma anche 
alle questioni di igiene 
ed educazione alla 
salute (concetto di 
energia collegato al 
concetto di “calorie” 
nell’alimentazione 
- contestualizzare i 

concetti di fisica e di 
chimica all’educazione 



 

 61 

terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
L’uomo i viventi e l’ambiente  

- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

 
 
 

- Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e 
motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità.  

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

alla salute, alla 
sicurezza e alla 
prevenzione degli 
infortuni (effetti le 
sostanze acide, solventi, 
infiammabili, miscele di 
sostanze, ecc.); rischi di 
natura fisica 
(movimentazione 
scorretta di carichi, 
rumori, luminosità, 
aerazione …) 

- condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi di 
natura fisica, chimica, 
biologica; 

rilevare la presenza di 

bioindicatori nel proprio 

ambiente di vita ed 

esprimere valutazioni 

pertinenti sullo stato di 

salute dell’ecosistema; 
 analizzare e classificare 

piante e animali 
secondo i criteri 
convenzionali, 
individuano le regole 
che governano la 
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classificazione, come ad 
esempio l’appartenenza 
di un animale ad un 
raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipi
strello/gatto come 
mammiferi) 

 Individuare, attraverso 
l’analisi di biodiversità, 
l’adattamento degli 
organismi all’ambiente 
sia dal punto di vista 
morfologico , che delle 
caratteristiche, che dei 
modi di vivere 

 Individuare gli effetti sui 
viventi (e quindi anche 
sull’organismo umano) 
di sostanze tossico-
nocive 

 Progettare e realizzare 
la costruzione di 
semplici manufatti 
necessari ad 
esperimenti scientifici, 
ricerche storiche o 
geografiche, 
rappresentazioni 
teatrali, artistiche o 
musicali … 

 Analizzare il 
funzionamento di 
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strumenti di uso 
comune domestico o 
scolastico; descriverne il 
funzionamento; 
smontare, rimontare, 
ricostruire Analizzare e 
redigere rapporti 
intorno alle tecnologie 
per la difesa 
dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, 
per lo smaltimento dei 
rifiuti, per la tutela 
ambientale. 
Effettuare ricognizioni 
per valutare i rischi 
presenti nell’ambiente, 
redigere semplici 
istruzioni preventive e 
ipotizzare misure 
correttive di tipo 
organizzativo-
comportamentale e 
strutturale. 
Confezionare la 
segnaletica per le 
emergenze 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni 

- Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 
individuando 

- alcune problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e 
per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 

- Oggetti, materiali trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, pressione, temperatura, calore, 
ecc.  

- Cominciare a riconoscere il concetto di 
energia. 

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la durezza, il 
peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc.).  

- Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato. Osservare e 
sperimentare sul campo 

-  Proseguire nelle osservazioni 

- frequenti e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

- Concetti geometrici e fisici per la 
misura e la manipolazione dei 
materiali. 

- Classificazioni, seriazioni. 

- Materiali e loro caratteristiche. 
- Trasformazioni. 
- Energia: concetto, fonti, 

trasformazione. 

- Ecosistemi e loro organizzazione. 

- Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni 

- Relazioni organismi/ambiente; 
organi/funzioni. 

- Relazioni uomo/ambiente/ Ecosistemi. 
Corpo umano, stili 

- Contestualizzare i fenomeni 
fisici ad eventi della vita 
quotidiana, anche per 
sviluppare competenze di tipo 
sociale e civico e pensiero 
critico, ad esempio:  

- determinare il tempo di 
arresto di un veicolo in 
ragione della velocita (in 
contesto stradale); 
- applicare i concetti di energia 

alle questioni ambientali 
(fonti di energia; fonti di 
energia rinnovabili e non; uso 
oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle 
questioni di igiene ed 
educazione alla salute 
(concetto di energia collegato 
al concetto di “calorie” 
nell’alimentazione 
-  contestualizzare i concetti di 

fisica e di chimica 
all’educazione alla salute, alla 
sicurezza e alla prevenzione 
degli infortuni (effetti delle 
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-  Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi   e   
terricci;   osservare   le 
- caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente.  
- L’uomo i viventi e l’ambiente  
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente; 
costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.  
 
 
- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.  
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

sostanze acide, solventi, 
infiammabili, miscele di 
sostanze, ecc.); rischi di 
natura fisica (movimentazione 
scorretta di carichi, rumori, 
luminosità, aerazione …) 

- condurre osservazioni e 
indagini nel proprio ambiente 
di vita per individuare rischi di 
natura fisica, chimica, 
biologica; 

- rilevare la presenza di 
bioindicatori nel proprio 
ambiente di vita ed esprimere 
valutazioni pertinenti sullo 
stato di salute 
dell’ecosistema; 

- analizzare e classificare piante 
e animali secondo criteri 
convenzionali, individuando le 
regole che governano la 
classificazione, come ad 
esempio l’appartenenza di un 
animale ad un 
raggruppamento 
(balena/ornitorinco/pipistrello
/gatto come mammiferi) 
- Individuare, attraverso 

l’analisi di biodiversità, 
l’adattamento degli organismi 
all’ambiente sia dal punto di 
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vista morfologico, che delle 
caratteristiche, che dei modi 
di vivere 
- Individuare gli effetti sui 

viventi (e quindi anche 
sull’organismo umano) di 
sostanze tossico-nocive 
- Progettare e realizzare la 

costruzione di semplici 
manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, 
ricerche storiche o 
geografiche, rappresentazioni 
teatrali, artistiche o musicali 
… 

- Analizzare il funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico;  
-  Descriverne il funzionamento; 
-  Smontare, rimontare, 

ricostruire, analizzare e 
redigere rapporti intorno alle 
tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse idriche 
ed energetiche, redigere 
protocolli di istruzioni per  
l’utilizzo oculato delle risorse, 
per lo smaltimento dei rifiuti, 
per la tutela ambientale. 
- Effettuare ricognizioni per 

valutare i rischi presenti 
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nell’ambiente, redigere 
semplici istruzioni preventive 
e ipotizzare misure correttive 
di tipo organizzativo-
comportamentale e 
strutturale.  
Confezionare la segnaletica 
per le emergenze 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -MUSICA- PRIMARIA 
 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

di notazione analogiche o codificate. 
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 

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

auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Maturare la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, di esperienze e di 
emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la 
musica. 

- Riproduce  eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro mantenendo 
 una soddisfacente sintonia con gli 
altri. Conosce la notazione musicale e la sa 
rappresentare con la voce. 

- Ascolta brani musicali e li commenta 
dal punto di vista delle sollecitazioni 
emotive. 

- Produce eventi sonori utilizzando 
strumenti non convenzionali; canta in 
coro. 

- Distingue alcune caratteristiche 
fondamentali dei suoni. 

- Si muove seguendo ritmi, li sa 
riprodurre. 

- Osserva immagini statiche, foto, 
opere d’arte, filmati riferendone 
l’argomento e le sensazioni evocate. 
- Distingue forme, colori ed elementi 

figurativi presenti in immagini 
statiche di diverso tipo. 

- Sa descrivere, su domande stimolo, 
gli elementi distinguenti di immagini 
diverse: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

- Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. 

- Disegna spontaneamente, esprimendo 
sensazioni ed emozioni; sotto la guida 
dell’insegnante, disegna esprimendo 
descrizioni 

- Realizzare semplici 
esecuzioni musicali con 
strumenti non 
convenzionali e con 
strumenti musicali o 
esecuzioni corali a 
commento di eventi 
prodotti a scuola (feste, 
mostre, ricorrenze, 
presentazioni…) 

- Ascoltare brani musicali 
del repertorio classico e 
moderno, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, 
le caratteristiche e gli 
aspetti strutturali e 
stilistici; confrontare 
generi musicali diversi 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, 
mostre, ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, 
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le caratteristiche, il 
periodo storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 

 
 

- Effettuare una 
ricognizione e mappatura 
dei principali beni 
culturali e artistici del 
proprio territorio e 
confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o 
narrativi 

- Rappresentare
 drammatizzazioni 
utilizzando linguaggi 
diversi 

- Realizzare mostre e 
spettacoli interculturali, a 
partire dall’esperienza di 
vita nella classe e nella 
scuola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Maturare  la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, di esperienze e di 
emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, 
compresi la musica. 

- Utilizza voce, strumenti e 
nuove tecnologie per produrre 
anche in modo creativo 
messaggi musicali 

- Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale 

- Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e 
forme 

- Analizza testi iconici, visivi e 
letterari individuandone stili e 
generi 

- Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti e valutazioni 
su fenomeni artistici di vario 
genere (musicale, visivo, 
letterario) 

- Esprime valutazioni critiche su 
messaggi veicolati da codici 
multimediali, artistici, 
audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità, 
ecc.) 

- Ascolta brani musicali e li commenta 
dal punto di vista delle sollecitazioni 
emotive. 

- Produce eventi sonori utilizzando 
strumenti non convenzionali; canta 
in coro. 

- Distingue alcune caratteristiche 
fondamentali dei suoni. 

- Si muove seguendo ritmi, li sa 
riprodurre. 
- Osserva immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 
l’argomento e le sensazioni evocate. 
- Distingue forme, colori ed elementi 

figurativi presenti in immagini 
statiche di diverso tipo. 

- Sa descrivere, su domande stimolo, 
gli elementi distinguenti di immagini 
diverse: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

- Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. 

- Disegna spontaneamente, 
esprimendo sensazioni ed emozioni; 
sotto la guida dell’insegnante, 
disegna esprimendo descrizioni 

- Realizzare semplici esecuzioni musicali con 
strumenti non convenzionali e con 
strumenti musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti a scuola 
(feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 
- Ascoltare brani musicali del repertorio 

classico e moderno, individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le caratteristiche 
e gli aspetti strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali diversi 

- Eseguire manufatti con tecniche diverse a 
tema in occasione di eventi, mostre, ecc. 

- Analizzare opere d’arte di genere e 
periodo diverso, individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 

- Effettuare una ricognizione e mappatura 
dei principali beni culturali e artistici del 
proprio territorio e confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

- Confezionare prodotti (mostre, 
ricostruzioni storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le arti visive, testi 
poetici o narrativi 

- Rappresentare drammatizzazioni 
utilizzando linguaggi diversi 

- Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire dall’esperienza di 
vita nella classe e nella scuola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- L’alunno partecipa in modo attivo 
alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e 
alla riproduzione di brani musicali. 

- È in grado di ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione 
o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 

- Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti 
storicoculturali.  
- Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 

- Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie 
per produrre anche in modo creativo 
messaggi musicali 

- Distingue e classifica gli elementi base del 
linguaggio musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale 

- Utilizza tecniche, codici e elementi del 
linguaggio iconico 
- Per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme 
- Analizza testi iconici, visivi e letterari 

individuandone stili e generi 

- Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti e valutazioni su fenomeni 
artistici di vario genere (musicale, visivo, 
letterario) 

- Esprime valutazioni critiche su messaggi 
veicolati da codici multimediali, artistici, 
audiovisivi, ecc. (film,  programmi TV, 
pubblicità, ecc.) 

- Nell’ascolto di brani musicali, 
esprime apprezzamenti non solo 
rispetto alle sollecitazioni emotive, 
ma anche sotto l’aspetto estetico, 
ad esempio confrontando generi 
diversi. 

- Riproduce eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non 
convenzionali e convenzionali; canta 
in coro mantenendo una 
soddisfacente sintonia con gli altri. 

- Conosce la notazione musicale e la 
sa rappresentare con la voce e con i 
più semplici strumenti 
convenzionali. 

- Osserva opere  d’arte figurativa 
ed esprime apprezzamenti 
pertinenti; segue film adatti alla sua 
età riferendone  gli elementi 
principali  ed esprimendo 
apprezzamenti personali. 
- Produce oggetti attraverso tecniche 

espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’ attinenza con il tema 
proposto 

- Realizzare semplici 
esecuzioni musicali con 
strumenti non convenzionali 
e con strumenti musicali o 
esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti 
a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…) 

- Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere 
e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
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esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi 
di codifica 

storico, il genere, gli aspetti 
stilistici 

- Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del 
proprio territorio e 
confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le arti 
visive, testi poetici o narrativi 

-  

- Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 
- Realizzare mostre e 

spettacoli interculturali, a 
partire dall’esperienza di vita 
nella classe e nella scuola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Maturare la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, di esperienze e
 di emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi  di 
comunicazione, compresi la musica. 

- Riproduce eventi sonori e semplici brani  
 musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro mantenendo 
 una soddisfacente sintonia con gli 
altri. Conosce la notazione musicale e la sa 
rappresentare con la voce . 

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

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

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

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

- Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti, 

- Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale. 

 
 

- Realizzare semplici 
esecuzioni musicali con 
strumenti non convenzionali 
e con strumenti musicali o 
esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti 
a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…) 

- Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, gli aspetti 
stilistici 



 

 74 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
Utilizza le conoscenze e le abilita 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

 - E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali 
(quali spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.) 

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

culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per loro. 

- Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali 
beni culturali e artistici del 
proprio territorio e 
confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le arti 
visive, testi poetici o 
narrativi 

- Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 

- Realizzare mostre e 
spettacoli interculturali, a 
partire dall’esperienza di 
vita nella classe e nella 
scuola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Maturare la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, di esperienze e di 
emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi 
la musica. 

- Riproduce eventi sonori  e 
semplici brani musicali, anche in 
gruppo, con strumenti non 
convenzionali  e convenzionali; 
canta in coro mantenendo una 
soddisfacente sintonia con gli altri. 
Conosce la notazione musicale e la sa 
rappresentare con la voce. 
 

- Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di media 

difficoltà, di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

- Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, di 

media difficoltà, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

- Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

- Conoscere, descrivere e interpretare, in 

modo critico, opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che 

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

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

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

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

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti, 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

- Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 

- Utilizza le conoscenze e le abilita relative 
al linguaggio visivo per produrre varie 

- Realizzare semplici esecuzioni 
musicali con strumenti non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti a 
scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…) 

- Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e moderno,  
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnte, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, gli aspetti 
stilistici 

- Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
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integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimediali. 
- Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

- Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità 

offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali, 
presenti in rete e utilizzare software 
specifici per elaborazioni sonore e 
musicali. 

tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

- E in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 
- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
- Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per loro 
- Elementi costitutivi il linguaggio 

musicale 

culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni storiche, 
eventi diversi) utilizzando la 
musica, le arti visive, testi 
poetici o narrativi 

- Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 

-Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella 
classe e nella scuola  

-Realizzare semplici esecuzioni
 musicali con strumenti  non 
convenzionali e con strumenti 
musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti a 
scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…). 

- Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e moderno, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ARTE E IMMAGINE  

 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla  propria. 
 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN ARTE 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Padroneggiar e gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e 
tecniche di 
fruizione e produzione, lettura 
critica). 

- Esprimersi e comunicare. 
- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
 

- Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

- Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 
 
 

Elementi essenziali per la lettura di 
un’opera d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film,) e per la 
produzione di elaborati grafici, plastici, 
visivi.  
 Principali forme di espressione artistica. 
Generi e tipologie testuali della 
letteratura, dell’arte  e della 
cinematografia.  
Tecniche di rappresentazione grafica e 
plastica 

Eseguire manufatti  con 
tecniche diverse  a tema in 
occasione di eventi, 
mostre, ecc. 
Riconoscere i principali beni 
culturali e artistici del 
proprio territorio 
Confezionare prodotti 
utilizzando, le arti visive, 
testi poetici o 
narrativi 
Realizzare mostre e 
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-  Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici. 
- Osservare e leggere le immagini. 
- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

- Riconoscere in un testo iconico -visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, spazio) intuendo il loro 
significato espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del 
fumetto le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi 
significati. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte. 

- Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica per coglierne il 
messaggio. 
 

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

spettacoli interculturali, a 
partire dall’esperienza di 
vita nella classe e nella 
scuola 
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Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN ARTE 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Padroneggiare gli elementi 
essenziali della grammatica e del 
linguaggio visuale, leggere e
 comprende i significati
  di immagini statiche e 
in movimento, di filmati-
audiovisivi e di prodotti 
multimediali.  Realizzare 
 un elaborato personale
 e creativo, applicando
  le regole  del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

-  Descrivere e commentare opere 
d’arte, beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio verbale 
specifico. 

- Esprimersi e comunicare 
-  Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva.  

- Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale.  

- Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune: immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove immagini.  

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 

- Elementi costituitivi l’espressione grafica, 
pittorica, plastica.  

- Elementi costitutivi l’espressione visiva: 
fotografia, ripresa cinematografica. 

- Principali forme di espressione artistica. 
- Tipologie del linguaggio cinematografico: 

pubblicità, documentari, animazione, film     
e    generi 

- Elementi essenziali per la lettura di 
un’opera d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film,) e per la 
produzione di elaborati grafici, plastici, 
visivi  

- Principali forme  di espressione artistica.
  

- Generi e tipologie testuali della 
letteratura, dell’arte e della 
cinematografia. 

- Tecniche di rappresenta zione grafica e 
plastica 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse  a 
 tema in 
occasione di eventi, 
mostre, ecc. 

- Effettuare una 
ricognizione e mappatura 
dei principali beni culturali 
e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando le arti visive, 
testi poetici o narrativi 

- Realizzare mostre   e 
spettacoli interculturali,  
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operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 
Osservare e leggere le immagini 

- Utilizzare diverse tecniche osservative 
per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto 
reale.  

- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere 
le scelte  
(western, fantascienza, thriller) 
creative e stilistiche dell’autore.  

- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo).  

- Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  
 

- Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 

a  partire dall’esperienza 
di vita nella classe e nella 
scuola 
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del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  

- Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 

-  Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali.  

- Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN ARTE 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli elementi 
essenziali della grammatica e del 
linguaggio visuale, leggere e 
comprende i 
significati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali.      
Realizzare un elaborato personale 
e creativo, 
applicando le regole del 
linguaggio visivo, utilizzando 

-  Esprimersi e comunicare 
- Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 
- originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

- Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche  figurative 
(grafiche,  pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per  una produzione creativa che 
rispecchi  le preferenze e lo stile 

Elementi essenziali per la lettura di 
un’opera d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, ) e per la 
produzione di elaborati grafici, plastici, 
visivi .  
Principali forme di espressione artistica.  
 Generi e tipologie testuali della 
letteratura, dell’arte e della 
cinematografia.  
Tecniche di rappresentazione grafica e 
plastica  

Elementi costituitivi l’espressione grafica 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, 
mostre, ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, 
le caratteristiche, il 
periodo storico, il genere, 
gli aspetti stilistici 

- Effettuare una 
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tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi.  
Descrivere e commentare opere 
d’arte, beni culturali, immagini  
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio verbale 
specifico. 

espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune: immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. 

  Scegliere le tecniche dei linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

  Osservare e leggere le immagini 
 Utilizzare diverse tecniche osservative 

per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto 
reale. 

-  Leggere e interpretare un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
 comprenderne il significato e cogliere 
le scelte (western, fantascienza, 
thriller) creative e stilistiche 
dell’autore.  

- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza  

pittorica, plastica.  
Elementi costitutivi l’espressione visiva: 
fotografia, ripresa cinematografica. 
  
Principali forme di espressione artistica.  
Tipologie del linguaggio cinematografico: 
pubblicità, documentari, animazione, film 
e generi (western, fantascienza, thriller).  
idee creative e stilistiche 
dell’autore.    
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione,..) 

ricognizione e mappatura 
dei principali beni culturali 
e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 

- Confezionare prodotti 
(mostre, ricostruzioni 
storiche, eventi diversi) 
utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o 
narrativi 

- Rappresentare 
drammatizzazioni 
utilizzando linguaggi 
diversi 

- Realizzare mostre e 
spettacoli interculturali, a 
partire dall’esperienza di 
vita nella classe e nella 
scuola 
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(arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo).  

- Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  

- Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  

- Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 

-  Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali.  

- Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN ARTE 
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Padroneggi are gli strumenti 
necessari ad un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti  e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

- Esprimersi e comunicare 
-  Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

-  Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  

- Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 

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

- Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte.  

- Osservare e leggere le immagini 
-  Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

- Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando 
le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici 
espressivi. Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, legge 
e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, 
moderna e 
contemporanea,sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il 
valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, gli aspetti 
stilistici 

- Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 
 

- Confezionare prodotti (mostre, 
ricostruzioni storiche, eventi 
diversi) utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o 
narrativi 

- Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
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volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo.  

- Individuare   nel   linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le diverse   
tipologie   di   codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 
 
 
 

- Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione.  

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

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storicoartistici. 

ambientale del proprio territorio ed 
è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. Analizza e 
descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

linguaggi diversi 
- Realizzare mostre e spettacoli 

interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella 
classe e nella scuola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN ARTE 
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
(strumenti  e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura critica). 

- Esprimersi e comunicare 
-  Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  

- Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

-  Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali.  

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

- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte.  

- Osservare e leggere le immagini  
-  Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.  
 
 

-  Riconoscere in un testo iconico- visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

-  Individuare   nel   linguaggio  del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse   tipologie   di   

- Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione 
e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali. Legge le 
opere più significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale,moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio. Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile 

- Eseguire manufatti con 
tecniche diverse a tema in 
occasione di eventi, mostre, 
ecc. 

- Analizzare opere d’arte di 
genere e periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, gli aspetti 
stilistici 

- Effettuare una ricognizione e 
mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio 
territorio e confezionare 
schedari, semplici guide e 
itinerari 

- Confezionare prodotti (mostre, 
ricostruzioni storiche, eventi 
diversi) utilizzando la musica, le 
arti visive, testi poetici o 
narrativi 

- Rappresentare 
drammatizzazioni utilizzando 
linguaggi diversi 
 

- Realizzare mostre e spettacoli 
interculturali, a partire 
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codici, le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati.  

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione. 

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

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

ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive 
beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

dall’esperienza di vita nella 
classe e nella scuola 
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COMPETENZE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ESPRESSIONE CORPOREA 
 
 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

 contingenti. 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 
  Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: ESPRESSIONE CORPOREA  
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in 
situazioni diverse. 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettandone 
le regole. 
Assumere responsabilità delle 
proprie azioni e per il bene 
comune. 

 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali 
del messaggio corporeo. 

 
Utilizzare 
nell’esperienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita 

- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/ lanciare, ecc). 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
- Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

- L’alunno acquisisce 
consapevolezza di  sé corpo e 
la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti.  
- Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri
  stati d’animo, anche 
attraverso  la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico- musicali e 
coreutiche.  

- Sperimenta una pluralità 
di esperienze che permettono 
di maturare competenze di 
giocosport anche 
 come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 
Sperimenta in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse           
gestualità tecniche.  

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

- Partecipare a eventi ludici 
 e  sportivi 
rispettando le regole e 
tenendo comportamenti 
improntati a fair-play, 
lealtà e  correttezza 
Rappresentare 
drammatizzazioni attravers
 il movimento, la danza, 
l’uso espressivo del corpo  
- Effettuare giochi di 
comunicazione non verbale          
Costruire 
- decaloghi, schede, 
vademecum relativi ai 
corretti stili di vita per la 
conservazione della propria 
salute e dell’ambiente 
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- Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
- Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: 
assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
- Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico.  

- Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

- Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: RELIGIONE 
 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi su l valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

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

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

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Rileva la presenza di  un Dio che è 
Padre e che ha creato il mondo e 
dunque attiva un atteggiamento di 
ascolto e di rispetto del creato e di 
tutto ciò che lo circonda. 

- Riconosce di essere parte di una 
realtà più grande di lui che va 
accostata con rispetto e stupore. 

- Riconosce gli atteggiamenti  di 
solidarietà e rispetto coerenti con il 
messaggio evangelico che ama il 
Creatore e le creature. 

- E’ capace di distinguere feste 
familiari, civili e religiose. 

- Conosce il significato della Pasqua 
cristiana per aprirsi ai valori di 
dono della propria vita a favore 
degli altri 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
stabilito un’alleanza con l’uomo. 

Capire la propria esistenza e l'originalità 
della propria identità. 
Riconoscere Gesù di Nazareth come 
Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai cristiani. 

I segni religiosi nell’ambiente che ci 
circonda. 
Il mondo: realtà meravigliosa. 
Dio Creatore. 
Il rispetto della natura. Creare -
costruire 
Tutti siamo fratelli, perché figli 
dello stesso Padre. 
Il dono 
Gesù: la Palestina. 
L’ambiente in cui è vissuto 
Il comportamento degli uomini ha 
portato alla “rottura” dell’amicizia 
con Dio. 
I primi amici di Gesù. Egli si rivolge 
ai deboli e ai sofferenti. 
Dio perdona e promette un 
Salvatore 
- . 

L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente  in  cui 
vive; riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: RELIGIONE CATTOLICA  
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE  

ABILITA’ 
 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

- attraverso la conoscenza della 
Bibbia e dei valori in essa 
contenuti riflette sull’importanza 
di un testo sacro per avviarsi
 ad un confronto personale 
e sviluppare un costruttivo senso 
critico. 

- È consapevole che le teorie 
scientifiche non sono  in 
contrapposizione con la religione 
cattolica bensì complementari. 

- Sa utilizzare strumenti e criteri per 
la comprensione della Bibbia e 
l’interpretazione di alcuni brani. 

- Coglie la specificità della 
singolare alleanza tra Dio e il 
popolo ebreo. 

- Usa e interpreta con sufficiente 
correttezza le fonti della fede 
cattolica (Bibbia e tradizione). 

- Riconosce l'importanza della 
Legge nella vita del popolo ebreo. 

- E’ consapevole del significato di 
alcuni principi e valori propri della
 fede cattolica (amore, 
perdono, giustizia...). 

- Riflette sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e coglie i 
contenuti principali del suo 

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della creazione, le vicende e le 
figure principali del popolo di Israele, gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli. 

- Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua missione. 

- Individuare nella preghiera il linguaggio 
comune delle diverse religioni del dialogo 
tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del “Padre 
Nostro” 

- Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica 
(modi di pregare, di celebrare, ecc.). 

- Conoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana, l’accoglienza della 
diversità, la giustizia, la carità, l’ascolto, la 
sollecitudine. 

- Conoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 

- Scoprire la Chiesa come comunità di 
persone e luogo di culto. 

Tutto ha un’origine e un’evoluzione. 
Dio: origine e compimento di ogni 
cosa. 
 
La religione fornisce domande di 
senso dell’uomo. 
 
Le figure principali del popolo 
ebraico: Abramo, Mosè, i Profeti... 
 
La Pasqua ebraica. I primi Re 
 
La Bibbia e i testi sacri di altre 
religioni parlano dell’origine del 
mondo. 
 
Tutti i popoli antichi esprimono la 
loro religiosità. 
 
Principali tappe della formazione 
della Bibbia. 
 
Il linguaggio biblico. 
 
I generi letterari della Bibbia 
Lo Spirito Santo: inizio della vita 
cristiana. 
Chiesa: comunità che accoglie il 
messaggio di Gesù. 

L’alunno 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. 
L’alunno 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. 
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insegnamento. 
- Interpreta e riconosce alcuni 

simboli, segni, gesti, 
atteggiamenti, espressioni 
cogliendone il senso religioso e 
religioso cristiano. 
- Riflette su alcune domande di 

senso che l’uomo si pone per 
vivere con più consapevolezza gli 
avvenimenti quotidiani. 

- Riconosce gli atteggiamenti di 
solidarietà e rispetto coerenti con 
il messaggio evangelico. 

- Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Gesù. 

 

 
Rapporti con la realtà naturale e 
sociale 
 
Battesimo: nuova vita in Cristo. 
 
Preghiera: l’uomo comunica con 
Dio. 
 
Padre Nostro: così l’uomo si rivolge 
a Dio. 
I gesti. 
La domenica. 
 
I riti religiosi. 
 
L’amicizia: sentimento 
fondamentale per un rapporto con 
Dio e gli uomini. 
 
La Regola d’Oro, il duplice 
comandamento dell’Amore e le 
Dieci Parole 
La vita di Maria 
 


