
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE MADRELINGUA La comunicazione nella madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.   
DISCIPLINE  RIFERIMENTO: ITALIANO  
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE  
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza comunicativa risulta 
dall’acquisizione della madrelingua, che è 
intrinsecamente connessa con lo sviluppo 
della capacità cognitiva dell’individuo di 
interpretare il mondo e relazionarsi con gli 
altri. La comunicazione nella madrelingua 
presuppone che una persona sia a 
conoscenza del vocabolario, della 
grammatica funzionale e delle funzioni del 
linguaggio. Ciò comporta una conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di 
una serie di testi letterari e non letterari, 
delle principali caratteristiche dei diversi stili 
e registri del linguaggio nonché della 
variabilità del linguaggio e della 
comunicazione in contesti diversi.  

Le persone dovrebbero possedere le abilità 
per comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in tutta una serie di situazioni comunicative 
e per sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo 
richieda la situazione. Questa competenza 
comprende anche l’abilità di distinguere e di 
utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di 
usare sussidi e di formulare ed esprimere le 
argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia 
per iscritto.  

Un atteggiamento positivo nei confronti  
della comunicazione nella madrelingua  
comporta la disponibilità a un dialogo critico 
e costruttivo, la consapevolezza delle 
qualità estetiche e la volontà di perseguirle 
nonché un interesse a interagire con gli altri. 
Ciò comporta la consapevolezza 
dell’impatto della lingua sugli altri e la 
necessità di capire e usare la lingua in 
modo positivo e socialmente responsabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASCOLTO - PARLATO 
COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED 

ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione) 
rispettando i turni di parola.  
Comprendere l’argomento  
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe  
Ascoltare semplici e brevi 
testi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale  
Comprendere semplici 
istruzioni.  
Raccontare vissuti 
personali e storie 
rispettando l’ordine 
cronologico.  
Memorizzazione di vari 
testi  

Modalità di interventi 
ordinati, e pertinenti alla 
situazione comunicativa  
Elementi basilari 
dell’ascolto (postura-
sguardo-organizzazione 
personale del proprio 
spazio - ambiente…)  
Informazioni principali di ciò 
che viene ascoltato  
- significato contestuale 
delle parole  
 
Comprensione di semplici 
messaggi  
Ordine cronologico dei fatti  
Recupero delle 
conoscenze pregresse  
Strategie memorizzazione  

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione) 
rispettando i turni di parola.  
Comprendere l’argomento  
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe  
Ascoltare testi mostrando 
di saperne cogliere il senso 
globale  
Esporre con informazioni 
essenziali il racconto  
Comprendere semplici 
istruzioni.  
Raccontare vissuti 
personali e storie 
rispettando l’ordine 
cronologico.  
Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti.  
Memorizzazione di vari 
testi  

Modalità di interventi 
ordinati, e pertinenti alla 
situazione comunicativa.  
Elementi basilari 
dell’ascolto (postura-
sguardo-ambiente…)  
Informazioni principali di ciò 
che viene ascoltato  
significato contestuale delle 
parole  
Comprensione di semplici 
messaggi  
Ordine cronologico  
Recupero delle 
conoscenze pregresse  
Strategie di 
memorizzazione  

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

Modalità di interventi 
ordinati, costruttivi e 
pertinenti alla situazione 
comunicativa.  
Elementi basilari 
dell’ascolto (postura-
sguardo-ambiente…)  
Strategie essenziali 
dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo.  
Comprensione dei vari 
messaggi (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) .  
Informazioni principali 
riferite ai diversi testi (parti 
del testo, elementi 
testuali..)  
Utilizzo di registri linguistici 
adeguati alle varie 
situazioni comunicative.  
Costruzione di forme di 
pianificazione di un’ 
esposizione orale (ordine 
cronologico; lessico; 
locuzioni temporali e 
spaziali; connettivi logici)  
Recupero organizzato delle 
conoscenze pregresse  
Strategie di 
memorizzazione  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASCOLTO - PARLATO 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

Ascoltare testi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta  
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi  
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l'argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...).  
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l'ascolto.  
Comprendere consegne ed istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche.  
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente.  
Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe 
con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta.  
Memorizzazione di vari testi  

Elementi basilari dell’ascolto (postura-
sguardo-organizzazione ambiente…)  
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo.  
Modalità di interventi ordinati, costruttivi e 
pertinenti alla situazione comunicativa.  
I fattori della comunicazione  
Il messaggio e il contesto comunicativo  
Comprensione di messaggi di genere diverso.  
Pianificazione di una esposizione orale 
(ordine cronologica; lessico; locuzioni 
temporali e spaziali; connettivi logici)  
lessico di uso quotidiano e specifico degli 
argomenti trattati in classe.  
-Organizzazione del contenuto rispetto ad un 
argomento  
Individuazione di punti di vista diversi e 
argomentazione relativa.  
Recupero organizzato delle conoscenze 
pregresse  
Strategie di memorizzazione  

- 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.  

- L'allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre  
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento  
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su  
problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  
- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti,  
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
- Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente.  
- Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.).  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
ASCOLTO - PARLATO 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

Strategie di ascolto.  
Strategie per l’ attenzione.  
Interazione comunicativa.  
La comunicazione verbale 
e  
non verbale e le sue 
regole.  
La narrazione (esperienze 
personali, fatti)  
L’ordine cronologico  
Lessico fondamentale  
La memorizzazione  

Strategie di ascolto.  
Strategie per l’ attenzione.  
Interazione comunicativa.  
La comunicazione verbale 
e non verbale e le sue 
regole.  
La narrazione (esperienze 
personali, fatti, storie )  
L’ ordine cronologico  
Lessico fondamentale  
La memorizzazione  

Strategie di ascolto  
Strategie per l’ attenzione.  
Interazione comunicativa.  
La comunicazione verbale 
e  
non verbale e le sue 
regole.  
La narrazione  
L’ ordine cronologico  
Gli elementi costitutivi 
della frase, quale 
elemento costitutivo del 
parlato  
Pianificazione e 
organizzazione per 
esporre  
Lessico fondamentale  
La memorizzazione  

Strategie di ascolto  
Strategie per l’ attenzione.  
Interazione comunicativa.  
La comunicazione verbale 
e  
non verbale e le sue 
regole.  
Differenti situazioni 
comunicative  
Modalità che regolano la 
conversazione e la 
discussione  
Fatti ed esperienze della 
vita quotidiana proprie e 
del mondo in genere  
Elementi costitutivi delle 
diverse tipologie testuali  
lessico fondamentale  
La memorizzazione  

Strategie di ascolto  
Strategie per l’ attenzione.  
Interazione comunicativa.  
La comunicazione verbale 
e  
non verbale  
Differenti situazioni 
comunicative  
Modalità che regolano la 
conversazione e la 
discussione  
Fatti ed esperienze della 
vita quotidiana proprie e 
del mondo in genere  
Elementi costitutivi delle 
diverse tipologie testuali  
La memorizzazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIAZIONE DIDATTICA 
CRITERI METODOLOGICI 
GENERALI E STRATEGIE 
COMUNI  

- Esperienze di accoglienza quotidiana , conversazioni centrate in modo particolare nel vissuto dell’alunno finalizzate a motivare l’interazione, 
instaurare relazioni, conoscersi per costruire il gruppo classe e attivare comportamenti di rispetto delle regole della conversazione.  
- Conversazioni legate a festività, alla conoscenza di sé, temi di attualità, problematiche sociali, ambientali, culturali e storiche.  

NUCLEI FONDANTI  - regole per l’ascolto e il parlato  
- Interazione efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato 
al contesto e ai destinatari.  
- Ascolto e comprensione di testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato esprimendo valutazioni e giudizi.  
- Esposizione orale all'insegnante e ai compagni su argomenti di studio, di ricerca e di attualità, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer  

COMPITI SIGNIFICATIVI  - Riferire in modo chiaro un semplice evento: racconta un’esperienza personale facendo capire: CHI, DOVE, QUANDO, CHE COSA  
- 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  

VALUTAZIONE – 
STRUMENTI DI 
CONTROLLO  

- griglie di osservazione  
- prove di verifica, scritte e orali, di tipo tradizionale o strutturate, preparate in relazione al lavoro svolto e idonee a misurare il livello raggiunto sia in 
merito alle conoscenze che alle abilità e rispondenti all’obiettivo che si intende valutare. Valutazione in decimi e/o con descrizione delle abilità per 
livelli  
- Compiti significativi con valutazione attraverso rubriche di valutazione  

LIVELLI DI PADRONANZA 
1  2  3 traguardi fine scuola primaria  4  5 traguardi fine secondaria  
-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.  

-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.  
-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.  

-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  

-Partecipa in modo efficace a 
scambi  
comunicativi con interlocutori 
diversi  
rispettando le regole della 
conversazione e adeguando il 
registro alla situazione.  
-Interagisce in modo corretto con 
adulti e compagni modulando 
efficacemente la  
comunicazione a situazioni di 
gioco, lavoro cooperativo, 
comunicazione con adulti.  
-Ascolta, comprende e ricava 
informazioni utili da testi “diretti” e 
“trasmessi”.  
-Esprime oralmente in pubblico 
argomenti studiati, anche 
avvalendosi di ausili e supporti 
come cartelloni, schemi, mappe.  

Interagisce in modo efficace in 
diverse  
situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli 
altri; utilizza il dialogo, oltre che 
come strumento comunicativo, 
per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e  
sociali.  
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo  
"diretti" e "trasmessi" dai media,  
riconoscendone la fonte, il tema, 
le  
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente.  

 



LETTURA 
COMPETENZA SPECIFICA  LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO  
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione)  
- Prevedere il contenuto di 
un breve e semplice testo 
in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; 
riflettere sul significato di 
parole  
- Leggere brevi e semplici 
testi cogliendo l'argomento 
di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali  
- Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici  
- Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

L’alfabeto, le convenzioni 
ortografiche  
Lettura decifrativa o 
strumentale  
Lettura ad alta voce.  
I principali segni di 
punteggiatura  
La disposizione tipo-grafica 
del testo  
Elementi grafici e iconici 
che concorrono alla 
comprensione testuale  
Significato delle parole  
Il disegno per 
rappresentare i significati  
Alcuni elementi del testo 
narrativo: personaggi e 
caratteristiche, azioni, 
tempo e luogo  
La rima e il verso  

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia in 
quella mentale .  
- Prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 
comprendere il significato 
di parole non note in base 
al testo.  
- Leggere testi cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando la struttura , le 
informazioni principali e le 
loro relazioni.  
- Comprendere testi di tipo 
diverso, in vista di scopi 
pratici  
- Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

Lettura strumentale: rapida, 
corretta ed espressiva  
La coesione testuale: 
organizzazione del testo, 
connettivi e segni di 
interpunzione  
Coerenza tra le parti del 
testo - disposizione 
tipo/grafica del testo: 
titolazione, sequenze, rilievi 
grafici e iconici  
Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali : 
narrativo, descrittivo, 
poetico  
Elementi strutturali di testi 
di vario tipo.  
Riconoscimento della 
gerarchia delle informazioni 
: tema, concetti principali, 
ordine delle parti  
Relazione tra le 
informazioni ( differenza tra 
informazioni in primo piano 
e sullo sfondo)  
Le inferenze dirette: 
contenuti impliciti da 
informazioni esplicite date 
dal testo  
Patrimonio lessicale 
specifico ( sinonimia , 
iperonimia , iponimia, 
campi semantici).  
 

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

Lettura strumentale rapida, 
scorrevole, corretta ed 
espressiva  
La coesione testuale: 
organizzazione del testo, 
connettivi e segni di 
interpunzione  
Coerenza tra le parti del 
testo/ disposizione 
tipo/grafica del testo: 
titolazione, scansione in 
capoversi e paragrafi, rilievi 
grafici e iconici  
Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali : 
narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico  
Elementi strutturali di testi . 
Riconoscimento della 
gerarchia delle informazioni 
: tema, concetti principali, 
ordine delle parti  
Relazione tra le 
informazioni ( differenza tra 
informazioni in primo piano 
e sullo sfondo); legami 
logici  
Le inferenze dirette: 
contenuti impliciti da 
informazioni esplicite date 
dal testo  
Patrimonio lessicale 
specifico ( sinonimia , 
iperonimia , iponimia, 
campi semantici, 
derivazione)  
 

Vedere glossario  
 
 
 
 



LETTURA 
COMPETENZA SPECIFICA  LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO  
CLASSE QUARTA E QUINTA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

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

Lettura strumentale rapida, fluente ed 
espressiva  
Modalità * di lettura a seconda dello scopo 
esplorativa, selettiva, estensiva, intensiva  
La coesione testuale: organizzazione del 
testo, connettivi e segni di interpunzione  
Coerenza tra le parti del testo/ disposizione 
tipo/grafica del testo: titolazione, scansione in 
capoversi e paragrafi, rilievi grafici e iconici  
Caratteristiche delle principali tipologie testuali 
*  
Elementi strutturali di testi continui e non *  
Riconoscimento della gerarchia delle 
informazioni : tema, concetti principali, ordine 
delle parti , sintesi  
Relazione tra le informazioni ( differenza tra 
informazioni in primo piano e sullo sfondo);  
Relazione tra le informazioni e i legami logico-
semantici, tra frasi e capoversi  
Le inferenze dirette: contenuti impliciti da 
informazioni esplicite date dal testo  
Patrimonio lessicale specifico ( sinonimia , 
iperonimia , iponimia, campi semantici, 
derivazione).  
Interpretazione contenuto e forma del testo: 
oltre la comprensione testuale  

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.  

Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla 
base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.  
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne  
un'interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti.  

Vedere glossario  
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Le strutture 
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Denotazione e 
connotazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSARIO SPECIFICO  
MODALITA’ DI LETTURA: 
LETTURA ESPLORATIVA OPPURE ORIENTATIVA:  scoprire di quale argomento e sottoargomenti tratta il testo e per capire se il testo è 
utile o no rispetto al proprio scopo di lettura; modalità molto veloce, che di solito precede la lettura vera e propria del titolo del primo e 
dell’ultimo capoverso, di altre parti evidenziate graficamente, mentre il resto viene scorso rapidamente; 
LETTURA SELETTIVA: per cercare informazioni e dati specifici; é una «lettura a balzi»  in cui il lettore si sofferma soltanto quando trova 
l’informazione chesta cercando  (orario di un detrminato programma televisivo), é di questo tipo anche la lettura di consultazione, ad 
esempio di una voce di dizionario o di enciclopedie 
LETTURA ESTENSIVA: la più usata e per alcuni lettori l’unica disponibile; é quella che «spontaneamente» impieghiamo quando leggiamo 
per il piacere di leggere, testi narrativi magari lunghi, ma non tropo impegnativi; si tratta tendenzialmente di unalettura lineare e abbastanza 
veloce 
LETTURA INTENSIVA: caratterizzata dal fatto che illettore si sofferma maggiormente e rilegge determinati passi del testo e anche dal fatto 
che mette in atto regressioni e anticipazioni, per cogliere meglio, il senso del testo stesso; il lettore (competente) inoltre, integra le 
informazioni che vengono da più parti del testo, eventualmente anche elaborate in codici diversi ((testo espositivo verbale e uno o più grafici. 
Caso particolare LETTURA PER LO STUDIO, si tratta di  LETTURA INTENSIVA, ma che richiede un primo momento di lettura orientativa, 
poi unalettura analitica mirante soprattutto alla comprensione del tema e dei sottotemi e delle loro reciproche relazioni, 
nonché una particolare attenzione al lessico specifico. In questo  tipo di lettura é importante che il lettore costruisca 
propri supporti all’apprendimento (dalla semplice sottolineatura alla costruzione di schemi e mappe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCRITTURA 
COMPETENZA 
SPECIFICA  

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI  
RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO. (PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA)  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

SCRITTURA  
- Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura, curando 
in modo particolare l’ortografia.  
- Scrivere frasi semplici legate al 
proprio vissuto e non, e/o con il 
supporto di immagini, 
coerentemente logiche, ordinate, 
coese e corrette nel rispetto delle 
convenzioni di scrittura conosciute  
- Produrre semplici testi in forma 
collettiva  
- Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo  
- Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole.  
- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.  
Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della 
lingua  
- Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari).  
- Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta.  
 
 

-Caratteri grafici (stampato e 
corsivo)  
-Tempi e modi di dettatura  
-Scrittura autonoma di parole  
-Memorizzazione grafemi  
-Ricopiatura esatta di parole e frsai  
-Scoperta ordine logico delle parole 
in una  
-frase semplice  
-Ordine cronologico  
- lettura di immagini – formulazione 
frase (significato/significante)  
-Testo narrativo: successione 
temporale: relazioni causa/effetto  
Significato di parole;  
categorie lessicali  
Associare il significato al 
significante (immagine/parola)  
Struttura della frase (di chi si parla/ 
cosa si si dice)  
Relazione tra gli elementi che 
concorrono a comporre una frase  
Segmentazione parole o pezzi che 
compongono una frase  
Trasformazioni cambiando l’ordine 
delle parole o dei pezzi  
Convenzioni di scrittura - le 
difficoltà ortografiche : accento 
parole tronche, raddoppiamento 
consonantico, l’apostrofo , e/è; 
gruppi MP/MB; la lettera H nel 
verbo avere la lettera Q ( gruppo 
QU, CU, CQU; digrammi 
GN/GL/SC; la lettera C e i digrammi 
CH – CI; la lettera G e i digrammi 
GH – GI;  

SCRITTURA  
- Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura, curando 
in modo particolare l’ortografia.  
-Leggere una traccia/titolo e 
ricercare informazioni relative a: 
argomento, scopo di scrittura (che 
cosa, perché)  
-Utilizzare modalità 
inventivo/organizzative (es. raccolta 
di idee) in funzione della scrittura  
-Scrivere frasi, didascalie in forma 
spontanea con successiva 
revisione  
-Scrivere semplici testi narrativo, 
descrittivo, legati al proprio vissuto 
coerentemente logici, ordinati, 
coesi e coerenti nel rispetto delle 
convenzioni di scrittura conosciute  
- Collaborare in attività collettive, 
mostrare interesse e gusto 
nell’inventare storie, facili 
filastrocche, essenziali testi 
descrittivi e di altre tipologie testuali  
- Manipolare parole e frasi per 
crearne di nuove  
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo  
- Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole.  
- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.  
- Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d'uso.  
  

Caratteri grafici (stampato e 
corsivo),  
Tempi e modi di dettatura  
-informazioni/parole chiave  
-funzione/scopo delle tipologie 
testuali  
-Organizzazione guidata per una 
successiva produzione, in base a 
scopo e destinatario  
-Ordine cronologico  
-lettura di immagini  
-Testo descrittivo: rielaborazione 
principali dati osservati  
- Testo narrativo: successione 
temporale, relazioni causa/effetto  
Significato di parole;  
Categorie lessicali, campi semantici 
e famiglie  
Elementi strutturali dei testi 
narrativi, descrittivi, regolativi, 
poetici  
Struttura della frase :soggetto, 
predicato, espansioni  
Relazioni tra frasi: connettivi 
causali, temporali, logico-temporale  
Funzione dei segni di punteggiatura 
forte  
Consolidamento convenzioni di 
scrittura- le difficoltà ortografiche : 
accento parole tronche, 
raddoppiamento consonantico, 
l’apostrofo , e/è; uso H nel verbo 
avere, la lettera Q ( gruppo QU, 
CU, CQU; digrammi GN/GL/SC; la 
lettera C e i digrammi CH – CI; la 
lettera G e i digrammi GH – GI; 
divisioni in sillabe  

SCRITTURA  
Consolidare le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento  
della scrittura.  
Scrivere sotto dettatura, curando in 
modo  
particolare l’ortografia.  
Raccogliere le idee in riferimento 
alla situazione comunicativa  
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e  
descrittivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per 
comunicare con altri, per  
ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.  

Caratteri grafici (stampato e 
corsivo),  
-Tempi e modi di dettatura  
-ortografia.(scrittura nel rispetto 
delle regole ortografiche (accento, 
apostrofo, raddoppiamenti , 
digrammi, nessi consonantici, uso 
della lettera H e Q, )  
-Struttura essenziale, delle diverse 
tipologie testuali: narrativi, , 
descrittivi, poetici, regolativi *  
-Contesto, scopo, destinatario della  
comunicazione  
-Pianificazione guidata di un testo 
narrativo o personale coerente alla 
traccia: comprensione della traccia-
generazione di idee( utilizzo di 
lessico e connettivi)  
organizzazione coesa della 
struttura-strategie  
-Coesione: ortografica, morfologica, 
semantica- lessicale  
Principali connettivi logici  
Punteggiatura debole e del 
discorso diretto  

 
 



NODO SCRITTURA 
COMPETENZA SPECIFICA  PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI  
CLASSE QUARTA E QUINTA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

-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 che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  
-Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; 
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito web della scuola 
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.  
-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario.  
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura.  
-Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, ecc.).  
-Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio.  
- Produrre testi creativi sulla base di modelli 
(filastrocche, racconti brevi, poesie)  
- Sperimentare liberamente anche con l'utilizzo del 
computer diverse forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali.  
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 
di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi.  
 
 

Pianificazione guidata ed elementare di un testo 
coerente alla traccia: comprensione della 
traccia-generazione di idee( utilizzo di lessico e 
connettivi) organizzazione coesa e coerente 
della struttura-strategie di revisione  
-Vari tipi di pianificazione ( mappe, domande 
guida, …)  
Sviluppo individuale di testi * :  
narrativi legati alle esperienze (cronaca, diario, 
racconto personale/ autobiografico, vissuti 
connotativi e descrittivi a partire dalla 
pianificazione  
testi di sintesi più complessi (relazioni, lettere)  
poetici (filastrocche, semplici poesie)  
regolativi  
Manipolazione di testi (trasformazione, 
conclusione per scopi diversi )  
Operazioni propedeutiche al riassunto  
videoscrittura  
ortografia.(scrittura nel rispetto delle regole 
ortografiche: accento, elisione/troncamento, 
raddoppiamenti, digrammi, nessi consonantici , 
uso della lettera H e Q,  
punteggiatura come insieme di segni 
convenzionali per riprodurre l’intenzione 
comunicativa  
ampliamento del patrimonio lessicale  
Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, 
omonimia, contrari, polisemia e altro)  
Principali connettivi logici  
Coesione: ortografica, morfologica, semantica-
lessicale  

- 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.  

- Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  
-Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori  
- Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta  
disponibilità).  
- Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  
- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte  
lessicali adeguate.  
- Riconosce il rapporto tra varietà  
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo  
- Padroneggia e applica in situazioni 
diverse Le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti.  

 
 
 
 
 
 
 
 



NODO ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO (CLASSI TERZA, QUARTA E 
QUINTA)  
COMPETE NZA SPECIFICA  RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI 

FUNZIONAMENTO.  
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 
TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

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

significato di base delle 
parole  
sistema di relazione delle 
parole  
Il contesto  
Campi semantici.  
Uso del vocabolario.  
Rapporti di i di significato 
tra parole: sinonimi, 
antonimi, iperonimia 
/iponimia, omonimi, 
polisemia  

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

significato di base delle 
parole  
sistema di relazione delle 
parole  
Il contesto  
Campi semantici.  
Rapporti di i di significato 
tra parole: sinonimi, 
antonimi, iperonimia 
/iponimia, omonimi 
polisemia, metafora  
Uso del vocabolario.  

- 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).  

-Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità).  
- Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso.  
- Adatta opportunamente i 
registri informale e formale 
in base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte  
lessicali adeguate.  
- Riconosce il rapporto tra 
varietà  
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo  

 
 
 
 



 
NODO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA (CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA)  
COMPETE NZA SPECIFICA  RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI 

FUNZIONAMENTO.  
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 
TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

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

Funzione comunicativa di 
un testo  
Elementi strutturali dei testi 
narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivo poetici 
*  
Gli elementi essenziali 
della frase: soggetto/ 
predicato  
Frase minima e semplice  
Coesione tra parole  
Connettori testuali  
Tempi e modi di dettatura  
ortografia.(scrittura nel 
rispetto delle regole 
ortografiche (accento, 
apostrofo, raddoppiamenti , 
digrammi, nessi 
consonantici, uso della 
lettera H e Q, )  

- Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo.  
- Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte).  
- Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  
- Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo.  
- Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando)  
- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori.  
 

-Evoluzione della lingua nel 
tempo: origine delle parole  
Funzione comunicativa di 
un testo  
la derivazione, 
l’alterazione, la 
composizione delle parole  
Rapporti di di significato tra 
parole: sinonimi, antonimi, 
iperonimia /iponimia, 
omonimi polisemia, 
metafora  
Struttura e funzionamento 
della frase semplice  
Classificazione delle 
parole: nomi ,articoli, 
aggettivi, pronomi, verbi, 
preposizioni, congiunzioni, 
avverbi, interiezioni  
-ortografia.(scrittura nel 
rispetto delle regole 
ortografiche (accento, 
apostrofo, raddoppiamenti , 
digrammi, nessi 
consonantici, uso della 
lettera H e Q, )  

- 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.  

- Padroneggia e applica in 
situazioni diverse Le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza 
le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei 
testi e per correggere i 
propri scritti.  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: 
essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali 
— istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle 
lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo 
varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: INGLESE 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La competenza in lingue straniere richiede la 
conoscenza del vocabolario e della grammatica 
funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di 
interazione verbale e dei registri del linguaggio. È 
importante anche la conoscenza delle convenzioni 
sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 

Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue 
straniere consistono nella capacità di comprendere 
messaggi di iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni e di leggere, comprendere e produrre 
testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone 
dovrebbero essere anche in grado di usare 
adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue 
anche in modo informale nel contesto 
dell’apprendimento permanente. 

Un atteggiamento positivo comporta 
l’apprezzamento della diversità culturale nonché 
l’interesse e la curiosità per  le lingue  e la 
comunicazione interculturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NODO ASCOLTO 
COMPETENZA 
SPECIFICA 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso. 

 

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe. 
Espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano 
 
Ambiti lessicali 
relativi : colori, 
numeri (da 0 a 10 
), animali, 
giocattoli. 

 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relative a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

Semplici istruzioni 
correlate alla  vita di 
classe. 
 
Espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
 
Ambiti lessicali relativi : 
colori, numeri (da 0 a 
20 ), oggetti  scolastici, 
parti del corpo , della 
casa, l’abbigliamento, i 
cibi.. 

 
 

Comprendere vocaboli  
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati  chiaramente 
e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe. 

Espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
 
Ambiti lessicali 
relativi : colori, 
numeri (da 0 a 
100), alfabeto ( 
spelling) ambiente 
scolastico, 
famiglia , casa, 
cibo, animali, parti 
del corpo e 
descrizioni fisiche. 
 
Elementi culturali 
dei paesi di lingua 
anglofona 
 

 



NODO ASCOLTO 
COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti  
Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale.  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi  
Ambiti lessicali relativi: 
ambiente 
familiare,casa, principali 
arredi, cibi e bevande, 
descrizione 
personale,abbigliament
o, ambienti pubblici, 
mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby, 
mezzi di trasporto.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti  
Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale.  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi  
Ambiti lessicali relativi: 
ambienti pubblici, 
mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

L' alunno comprende 
chiari messaggi orali e 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera  
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  

L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti  
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o  
di studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo  
libero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO PARLATO 
COMPETENZA SPECIFICA  Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;  
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
L’ alunno interagisce 
per presentarsi e 
salutare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  

Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( formule 
di saluto, di cortesia e di 
presentazione)  
Ambiti lessicali relativi : 
colori, numeri (da 0 a 
10), animali, giocattoli. 

Produrre semplici frasi 
riferite ad oggetti, e 
persone.  
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( formule 
di saluto, di cortesia e di 
presentazione)  
Ambiti lessicali relativi : 
colori, numeri (da 0 a 
20), oggetti scolastici, 
famiglia ,  parti del 
corpo, le parti della 
casa, l’abbigliamento, i 
cibi.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note  
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( formule 
di saluto, di cortesia e di 
presentazione)  
Ambiti lessicali relativi : 
colori, numeri (da 0 a 
100), alfabeto ( spelling) 
ambiente scolastico, a 
famiglia , casa, cibo, 
animali, parti del corpo 
e descrizioni fisiche.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO PARLATO 
COMPETENZA SPECIFICA  Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;  
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA  

TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate 
ascoltando e/o leggendo  
Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
interagendo il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti  
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione.  

Strutture per interagire in 
brevi dialoghi ( 
espressioni per 
descrivere ed 
individuare persone, 
luoghi e oggetti, 
chiedere e dare 
permessi, chiedere e 
dare informazioni 
personali)  
Ambiti lessicali relativi: 
ambiente familiare,casa, 
principali arredi, cibi e 
bevande, descrizione 
personale,abbigliamento
, tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
nazionalità, sport, 
hobby.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua anglofona  

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate 
ascoltando e/o leggendo  
Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
interagendo il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti  
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione.  

Strutture per interagire in 
brevi dialoghi ( 
espressioni per 
descrivere ed 
individuare persone, 
luoghi e oggetti, 
chiedere e dare 
permessi, chiedere e 
saper dire le proprie 
abilità, chiedere e dare 
informazioni personali)  
Ambiti lessicali relativi: 
ambienti pubblici, 
mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, nazionalità, 
daily routine, sport, 
hobby.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua anglofona  

Descrive oralmente 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  

Descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; 
espone brevemente 
ragioni e dà spiegazioni 
di opinioni e progetti.  
L’ alunno discorre con 
uno o più interlocutori, si 
confronta per iscritto nel 
racconto di avvenimenti 
ed esperienze personali 
e familiari, espone 
opinioni e ne spiega le 
ragioni mantenendo la 
coerenza del discorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO LETTURA 
COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Comprendere parole 
accompagnate da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
quelle già acquisite a 
livello orale.  

Ambiti lessicali relativi 
: colori, numeri (da 0 
a 10), ambiente 
scolastico,animali 
domestici.  

Comprendere brevi 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale.  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Ambiti lessicali relativi 
: colori, numeri (da 0 
a 20), oggetti 
scolastici, a famiglia , 
animali, alcune parti 
del corpo, le parti 
della casa, 
l’abbigliamento, i cibi. 

Comprendere 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnanti 
preferibilmente da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale.  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Espressioni e frasi di 
uso quotidiano  
Ambiti lessicali relativi 
: colori, numeri (da 0 
a 100), alfabeto ( 
spelling) ambiente 
scolastico, a famiglia , 
casa, cibo, animali, 
parti del corpo e le 
descrizioni fisiche.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO LETTURA 
COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
Leggere comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi  
Ambiti lessicali relativi: 
ambiente 
familiare,casa, principali 
arredi, cibi e bevande, 
descrizione 
personale,abbigliament
o, mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

Leggere comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi  
Ambiti lessicali relativi: 
ambienti pubblici, 
mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
ann,i stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

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

• L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti  
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o  
di studio che affronta 
normalmente a scuola e 
nel tempo  
libero.  
Legge semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo  
scopo.  
• Legge testi informativi 
e ascolta spiegazioni 
attinenti a  
contenuti di studio di 
altre discipline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO SCRIVERE 
COMPETENZA SPECIFICA  Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati 

d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Copiare parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano  

Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( 
formule di saluto, di 
cortesia e di 
presentazione)  

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( 
formule di saluto, di 
cortesia e di 
presentazione)  
Ambiti lessicali relativi 
: colori, numeri (da 0 
a 10), ambiente 
scolastico, parti della 
casa, abbigliamento, 
cibi. 

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del 
gruppo  

Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe.  
Espressioni e frasi di 
uso quotidiano ( 
formule di saluto, di 
cortesia e di 
presentazione)  
Ambiti lessicali relativi 
: colori, numeri (da 0 
a 100), alfabeto ( 
spelling) ambiente 
scolastico, a famiglia , 
casa, cibo, animali, 
parti del corpo e 
descrizioni fisiche. 
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO SCRIVERE 
COMPETENZA SPECIFICA  Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati 

d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie 
ecc…  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi ( 
espressioni per 
descrivere ed 
individuare persone, 
luoghi e oggetti,  
chiedere e dare 
informazioni personali)  
Ambiti lessicali relativi: 
ambiente 
familiare,casa, principali 
arredi, cibi e bevande, 
descrizione 
personale,abbigliament
o, tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
anni, stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby, 
mezzi di trasporto.  
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona  

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie 
ecc…  

Strutture per interagire 
in brevi dialoghi ( 
espressioni per 
descrivere ed 
individuare persone, 
luoghi e oggetti, 
chiedere e dare 
permessi, chiedere e 
saper dire le proprie 
abilità, chiedere e dare 
informazioni personali)  
Ambiti lessicali relativi: 
ambienti pubblici, 
mestieri, professioni, 
sistema monetario, 
tempo atmosferico, 
orologio, giorni, mesi, 
ann,i stagioni, 
indicazioni per muoversi 
nello spazio, 
nazionalità, daily 
routine, sport, hobby. 
Elementi culturali dei 
paesi di lingua 
anglofona. 
  

Descrivere per iscritto in 
modo semplice aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati  

Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o  
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari  

 

 

 
 

 

 

 



NODO RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

COMPETENZA SPECIFICA  Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

    Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e 
distinguerne il 
significato. 
 
Riconoscere che 
cosa si è imparato e 
cosa si deve 
imparare. 

Articoli, pronomi personali (he, 
she, it), aggettivi qualificativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
COMPETENZA SPECIFICA  Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa  

 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne 
il significato  
Osservare parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di 
significato  
Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative.  
Riconoscere che 
cosa si è imparato e 
cosa si deve imparare  

Articoli, pronomi 
personali, aggettivi 
possessivi, aggettivi 
qualificativi, aggettivi 
dimostrativi, 
preposizioni di tempo 
e luogo.  
I verbi to have, to be, 
to like, simple present  
nella forma 
affermativa.  
wh questions  

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne 
il significato  
Osservare parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di 
significato  
Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative.  
Riconoscere che 
cosa si è imparato e 
cosa si deve imparare  
 

Articoli, pronomi 
personali, aggettivi 
possessivi, aggettivi 
qualificativi, aggettivi 
dimostrativi, 
preposizioni di tempo 
e luogo.  
I verbi to have, to be, 
to like, can, simple 
present , present 
continuous nelle tre 
forme : affermativa, 
negativa e 
interrogativa.  
wh questions  

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

Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o  
di scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla  
lingua straniera, 
senza atteggiamenti 
di rifiuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 
NODO: PARLATO , ASCOLTO, SCRITTO, RIFLESSIONE . 

CLASSE PRIMA  
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE SECONDA  
SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE TERZA  
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUARTA  
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA  
SCUOLA PRIMARIA  

- What…? It is…  
-How….? I’m…  
- formule di saluto,  
-di cortesia  
- di presentazione  
-colori  
- numeri (da 0 a 10)  
-animali.  
-cultura : le festività e tradizioni  

- What…?  
-How….?  
-formule di saluto,  
-di cortesia  
- di presentazione  
-colori  
- numeri (da 0 a 20)  
-animali  
-cultura : le festività e tradizioni  

- What…?  
-How….?  
-formule di saluto  
- di cortesia  
- di presentazione  
- colori  
- numeri (da 0 a 100)  
-Alfabeto  
-ambiente scolastico  
- famiglia  
-casa  
- cibo  
- animali  
- parti del corpo  
-cultura : le festività e tradizioni  

- Domande e risposte 
con strutture 
grammaticali appropriate  
-Descrizioni di persone ,luoghi e 
oggetti  
-la famiglia  
- la casa arredi  
- i cibi e le bevande  
- L’ abbigliamento  
- il tempo atmosferico  
L’ orologio  
I giorni  
I mesi  
Gli anni  
Le stagioni  
Le nazionalità  
-cultura : le festività e tradizioni  
Articoli, pronomi personali, aggettivi 
possessivi, aggettivi qualificativi, 
aggettivi dimostrativi, preposizioni di 
tempo e luogo.  
I verbi to have, to be, to like, simple 
present nelle tre forme : affermativa.  
wh questions  
 

- Domande e risposte con strutture 
grammaticali appropriate  
-Descrizioni di persone, luoghi e 
oggetti  
-ambienti pubblici  
- mestieri  
- professioni  
- indicatori spaziali  
- nazionalità  
- daily routine  
-mezzi di trasporto.  
- sport  
- Hobby  
-cultura : le festività e tradizioni  
Articoli, pronomi personali, aggettivi 
possessivi, aggettivi qualificativi, 
aggettivi dimostrativi, preposizioni di 
tempo e luogo.  
I verbi to have, to be, to like, can, 
simple present , present continuous 
nelle tre forme : affermativa, negativa 
e interrogativa.  
wh questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMUNICAZIONE MA TEMATICA  La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). 

 
DISCIPLINE RIFERIMENTO: MATEMATICA 

 
DISCIPLINE CONCORRENTI: GEOGRAFIA – SCIENZE – TECNOLOGIA 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza necessaria nel campo della 
matematica comprende una solida 
conoscenza del calcolo, delle misure e delle 
strutture,  delle  operazioni  di  base  e  delle 
presentazioni   matematiche   di   base,   una 
comprensione  dei  termini  e  dei  concetti 
matematici e una consapevolezza dei quesiti 
cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità 
per applicare i principi e processi matematici 
di base nel contesto quotidiano nella 
sfera domestica e sul lavoro nonché per 
seguire e vagliare concatenazioni di 
argomenti. Una persona dovrebbe essere in 
grado di svolgere un ragionamento 
matematico, di cogliere le  prove 
matematiche e di comunicare in linguaggio 
matematico oltre a saper usare i sussidi 
appropriati. 

Un’attitudine positiva in relazione alla 
matematica si basa sul rispetto della verità 
e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a 
determinarne la validità. 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 1: IL NUMERO  
 COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a 

contesti reali. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Contare oggetti o eventi, a voce , 
in senso progressivo e regressivo, 
e per salti di due fino al 20. 

 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 20, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 

 
Saper ordinare oggetti utilizzando i 
simboli appropriati 

 
Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni con i numeri naturali . 

 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
Utilizzare in modo intuitivo 
strategie di calcolo 

 
Numeri naturali fino al 20: i simboli 
numerici e loro valore quantitativo. 

 
Numeri ordinali  

Precedente e successivo 

Concetto di equivalenza. 

Simboli di confronto (> < =) 

Concetto di aggiungere e togliere. 

Valore della decina. 

Addizioni e sottrazioni: procedura. 
 
 
 
 
 
 

Semplici strategie di calcolo 

 
Contare oggetti o eventi, a voce o 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per 
salti di due, tre., ... fino a 100. 

 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 100 in base dieci, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale. 

 
Confrontare e ordinare, anche 
rappresentando sulla retta i 
numeri naturali fino a 100. 

 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
fino a 100. 

 
 

Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
Utilizzare in modo intuitivo 
strategie di calcolo 

 
Memorizzare le tabelline 
. 

  Avviare al concetto di divisione. 
 

Usare l’Euro in situazioni simulate 
o reali 

 
Numeri naturali fino al 100: lettura 
e scrittura. 

Precedente e successivo 

Concetto di equivalenza 

Simboli di confronto (> < =) 

Concetto di aggiungere, 
togliere/confrontare e moltiplicare. 
Concetto di ripartizione e 
contenenza. 

 
Valore posizionale delle cifre: 
unità, decine e centinaia. 

 
Addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con una cifra al 
moltiplicatore. 

 
 

Proprietà commutativa e altre 
semplici strategie di calcolo. 

 
 
 

Le tabelline 
 

L’ EURO : unità di misura 
monetaria 

Contare oggetti o eventi, a voce o 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo, e per salti di due, 
tre.... entro le unità di migliaia. 

 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
in base dieci, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale. 

 
Confrontare e ordinare, anche 
rappresentando sulla retta i numeri 
naturali entro le unità di migliaia. 

 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali. 

 
Verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
Conoscere con sicurezza le 
tabelline fino a 10. 

 
Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 

 
Leggere, scrivere e rappresentare 
frazioni. 
Riconoscere frazioni decimali. 
 
Eseguire semplici calcoli con 
l’Euro. 

Numeri naturali entro le unità di 
migliaia: lettura e scrittura. 

 
Precedente e successivo 

 
Valore posizionale delle cifre: 
unità, decine ,centinaia, unità di 
migliaia. 

 
RETTA: vedi nodo 3 

 
Concetto di equivalenza 
Simboli di confronto (> < =) 

 
Concetto di aggiungere e togliere, 
moltiplicare e dividere. 

 
Le quattro operazioni: termini e 
procedure (moltiplicazioni con più 
cifre; divisioni con una sola cifra) 

 
Operazioni inverse 

 
 

Principali proprietà delle quattro 
operazioni. 

 
Strategie di calcolo mentale 

Concetto di frazione, terminologia. 

L'EURO: multipli e sottomultipli 

Unità di Misura: vedi nodo 2. 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 1: IL NUMERO  
 COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare  con  sicurezza  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  e  algebrico,  scritto  e  mentale,  anche  con 

riferimento a contesti reali. 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. 1° GR 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 
interi entro il milione. 

 
Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza. 

 
Operare con le frazioni. 

 
Riconoscere frazioni proprie, 
improprie, apparenti ed equivalenti. 

 
Operare con le frazioni decimali. 

 
Trasformare la frazione in numero 
decimale e viceversa. 

 
Leggere, scrivere, confrontare e 
riordinare i numeri decimali. 

 
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri decimali. 

 
 
 
 

Applicare con sicurezza strategie di 
calcolo (calcolo mentale e proprietà). 

 
Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate 
in contesti significativi. 

Numeri naturali entro il 
milione: lettura e scrittura. 

 
Valore posizionale delle cifre. 

 
Frazioni proprie, improprie, 
apparenti, equivalenti e 
complementari. 

 
Frazione come operatore. 

Frazioni decimali. 

Numeri decimali. 
 

Addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con i numeri 
interi e decimali. 

 
Divisioni con due cifre al 
divisore, 

 
Divisioni con numeri decimali 
al dividendo. 

 
Le procedure  per 
l’applicazione delle proprietà 
delle quattro operazioni in 
forma mentale 

 
Calcolo mentale. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 
interi e decimali. 

 
Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l'opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 
Individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 
 
Stimare il risultato di una operazione. 

Operare con le frazioni. 

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

 
Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi. 

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

Grandi numeri 

Numeri decimali 

Precedente e successivo 

Valore posizionale delle cifre 

Concetto di equivalenza 

Simboli di confronto (> < =) 

Le quattro operazioni: 
termini, procedure, prove di controllo 

Multipli e divisori 

Concetto di arrotondamento per eccesso 
e difetto. 

 
Funzionamento della calcolatrice 

Proprietà delle quattro operazioni 

Strategie di calcolo mentale 

Tipi di frazione: propria, impropria, 
apparente, equivalente. 

 
Frazione come operatore. 

Percentuale diretta di numero 

Numeri negativi interi: scrittura e lettura 

Grafici: vedi nodo 2 

Numeri romani: lettura e scrittura 

L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale.  

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

 
 

- 



CONTENUTI 
 

 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 
 
-Grafemi, fonemi e corrispondenza 
biunivoca fino al 20. 
-Confronto di numeri e quantità con i 
simboli. 
-Ordine crescente e decrescente fino 
al 20. 
-Semplici addizioni e sottrazioni. 
-Calcoli mentali in riga. 
-Decine e unità. 

 
-Grafemi, fonemi e corrispondenza 
biunivoca fino al 100. 
-Confronto di numeri e quantità con i 
simboli. 
-Valore posizionale. 
-Ordine crescente e decrescente fino 
al 100. 
-Tabelline. 
-Algoritmo di addizione, sottrazione e 
moltiplicazione. 
-Calcoli mentali in riga. 
-Centinaia, decine, unità. 
-Doppio, metà. 

 
-Grafemi e fonemi entro le unità di 
migliaia. 
-Confronto di numeri. 
-Valore posizionale. 
-Linea dei numeri. 
-Strategie di calcolo. 
-Algoritmo delle quattro operazioni. 
-Calcolo orale. 
-Migliaia, centinaia, decine, unità. 
-Proprietà commutativa di addizione e 
moltiplicazione. 
-Frazione: concetto e 
rappresentazione di figure. 
-Euro 

 
-Grafemi e fonemi entro il milione. 
-Valore posizionale. 
-Linea dei numeri. 
-Frazioni proprie, improprie, apparenti, 
equivalenti, complementari. 
-Frazioni decimali. 
-Numeri decimali. 
- Confronto e riordino di numeri interi 
e decimali. 
-Strategie di calcolo e proprietà delle 
quattro operazioni.. 
-Algoritmo delle quattro operazioni. 
-Calcolo orale. 

 
-Grafemi e fonemi dei grandi numeri. 
-Confronto e riordino di tutti i numeri 
interi e decimali. 
-Stime e approssimazioni. 
-Valore posizionale. 
-Multipli e divisori. 
-Algoritmo delle quattro operazioni: 
termini, procedure, prove di calcolo. 
-Concetto e tecnica della divisione con 
due cifre. 
- Calcolo mentale e strategie. 
-Frazioni diretto di un numero (3/5 di 
15). 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 2: RELAZIONI, DATI, MISURE E PREVISIONI 
 
COMPETENZA SPECIFICA 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

- Riconoscere  e  risolvere  problemi  di  vario  genere,  individuando  le  strategie  appropriate,  giustificando  il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
  ABILITA’   CONOSCENZE   ABILITA’   CONOSCENZE   ABILITA’   CONOSCENZE  

Classificare oggetti in base a una 
proprietà. 

 
Eseguire relazioni d'ordine 

 
Riconoscere i criteri per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 

 
Leggere semplici tabelle e grafici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e risolvere semplici 
situazioni problematiche con 
addizione e sottrazione. 

I numeri fino al 20 (vedi nodo 1). 
 

Le principali figure geometriche 
(vedi nodo 3). 

 
Concetto di confronto. 

Somiglianze e differenze. 

Concetto di insieme. 

Maggiore e minore. 
 

Simboli di confronto (>, <, =) 
 

Concetto intuitivo di verticalità e 
orizzontalità, lunghezza, altezza, 
peso. 

 
Connettivi 

Quantificatori 

 
Concetto di addizione e 
sottrazione ( vedi NODO 1) 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o due 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 

 
Riconoscere i criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 
Leggere e rappresentare 
indagini, relazioni e dati con 
diagrammi,  tabelle. 

 
Stimare grandezze (lunghezze, 
ecc...) utilizzando unità 
arbitrarie. 

  Misurare il tempo con lo  
  strumento convenzionale: 
  l’orologio. 

Comprendere e risolvere 
situazioni problematiche con 
addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni. 

 
Individuare dati e incognita in un 
problema. 

I numeri fino al 100 (vedi nodo 
1). 

 
Le principali figure geometriche 
(vedi nodo 3). 

 
Somiglianze e differenze. 

Insieme e sottoinsieme. 

Maggiore e minore. 

Simboli di confronto (>, <, =) 
 

Dati, legenda, indagine 
 

Concetto intuitivo di verticalità e 
orizzontalità, lunghezza, altezza, 
peso, capacità. 

 
Misure arbitrarie 
Connettivi 

 
Quantificatori 

Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. 

 
Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 
Leggere e rappresentare indagini, 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 
Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc...) utilizzando unità 
arbitrarie, o unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio) 

 
Comprendere e risolvere problemi 
con le quattro operazioni. 

 
Individuare dati utili e non, impliciti 
e/o espliciti. 

 
 
 
 
Riconoscere eventi certi, incerti, 
possibili e impossibili. 

I numeri entro le unità di migliaia 
(vedi nodo 1). 

 
Le principali figure geometriche 

Somiglianze e differenze 

Insieme, sottoinsieme e 
intersezione 

 
Diversi tipi di rappresentazione: 
Eulero-Venn, Carrol, diagramma 
ad albero. 

 
Maggiore e minore. 

Equivalenze. 

Dati, legenda, indagine. 

Misure di grandezza. 

Unità di misura convenzionali di 
lunghezza: multipli e sottomultipli 

 
Connettivi 

Quantificatori 

Dati e incognite 
Dato certo, incerto, possibile, 
impossibile. 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA  - NODO 2: RELAZIONI, DATI, MISURE E PREVISIONI  
  
COMPETENZA SPECIFICA 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 
Leggere e rappresentare 
indagini, relazioni e dati in 
situazioni significative. 

 
Utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

 
Comprendere e risolvere problemi 
con una o più domande, anche 
nascoste. 

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

 
Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, capacità, 
intervalli temporali e pesi per 
effettuare misure e stime. 

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

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

 
Diagrammi. 

 
 

Unità di misura convenzionali. 
 
 

Equivalenze. 
 
 
 
 

Connettivi logici. 
 
 

I quantificatori. 

Rappresentare indagini, relazioni e 
dati in situazioni significative. 

 
Utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

 
Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica. 

 
Comprendere e risolvere problemi 
con una o più domande, anche 
nascoste. 

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

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

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

 
Intuire e argomentare sulla probabilità 
di un evento. 

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

Diagrammi e grafici. 
 

Frequenza, moda e media 
 

Unità di misura convenzionali: 
lunghezza, capacità, peso e 
superficie. 

 
Equivalenze 

 
Peso lordo, peso netto, tara. 

 
Spesa, ricavo, guadagno-perdita: 
unitari e totali. 

 
Peso unitario e peso totale 

Combinazioni 

Connettivi logici 

I quantificatori 

Certo, incerto, possibile, 
impossibile. 

 
Probabilità. 

L'alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e dati. 

 
Riconosce e quantifica in casi 
semplici situazione 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 si soluzione 
diverse dalla propria. 

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

 
 

- 



 

 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 
 
-Gli insiemi in base a una proprietà. 
- Relazioni d’ordine, fino a sette 
elementi. 
-Criteri di classificazione e seriazione. 
-Semplici tabelle e grafici: ideogrammi. 
-Semplici problemi di addizione e 
sottrazione. 
-Quantificatori:poco, molto, nessuno, 
tutti, alcuni,tanti. 

 
-Gli insiemi in base a due o più 
proprietà. 
-Sottoinsiemi. 
-Relazione d’ordine con più di sette 
elementi. 
-Semplici tabelle e grafici: ideogrammi 
e istogrammi. 
-Misure arbitrarie. 
-Misure convenzionali:tempo-orologio 
-Semplici problemi di addizione, 
sottrazione e moltiplicazione (come 
addizione ripetuta). 
-Quantificatori:poco, molto, nessuno, 
tutti, alcuni,tanti, altrettanti, almeno, 
ogni, ciascuno,ognuno, … 

 
-L’insieme intersezione 
-Rappresentazioni di insiemi:di Venn, 
di Carroll, ad albero, … 
-Tabelle e grafici: leggere, costruire e 

rappresentare. 
-Misure con strumenti convenzionali: 
orologio e metro 
-Semplici equivalenze 
-Problemi con le quattro operazioni: 
una domanda e una operazione. 
-Identificazione dei dati nel testo: utili e 
inutili, mancanti e nascosti. 
-Connettivi logici e quantificatori. 

 
-Misure convenzionali. 
-Equivalenze. 
-Problemi con due domande e due 
operazioni. 
-Problemi con la domanda nascosta. 
-Problemi con dati utili, inutili, nascosti, 
mancanti. 
-Connettivi logici e quantificatori. 
-Tabelle e grafici: leggere, costruire e 
rappresentare. 
-Probabilità. 

 
-Rappresentare tabelle e grafici. 
-Media, moda. 
-Problemi con una domanda e più 
operazioni. 
-Problemi con dati utili, inutili, 
mancanti, nascosti. -Peso lordo, peso 
netto e tara. 
-Compravendita: unitaria e totale. 
-Peso lordo, peso netto e tara: unitario 
e totale. 
-Equivalenze. 
- Problemi con le equivalenze. 
-Regolarità e ritmi. 
-Probabilità. 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 3: SPAZIO E FIGURE 
COMPETENZA SPECIFICA Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni,  soprattutto a 

partire da situazioni reali 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
 ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Percepire la propria posizione 
nello spazio. 

 
Comunicare le posizioni di 
oggetti nello spazio fisico rispetto 
a se stessi. 

 
Eseguire un semplice percorso. 

 
Rappresentare un semplice 
percorso. 

 
Riconoscere le denominare 
semplici figure geometriche. 

 
Disegnare semplici figure 
geometriche. 

 
Riconoscere, riprodurre inventare 
ritmi. 

 
Le principali relazioni 
spaziali (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra …) 

 
 

Le principali forme 
geometriche del piano. 

 
Percorsi nella realtà. 

 
 
 

Ritmo e cornicetta  

Concetti di regione 
interna, regione esterna, 
confine 

 

 
Percepire la propria posizione nello 
spazio. 

 
Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico rispetto a se stessi 
e rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati. 

 
Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno. 

  Descrivere un percorso. 
  Dare le istruzioni a qualcuno perché   
  compia un percorso. 
 

Riconoscere e denominare i vari tipi 
di linee. 

 
Riconoscere e denominare  le 
principali figure geometriche. 

 
Disegnare e costruire figure 
geometriche. 
Identificare eventuali elementi di 
simmetria. 

 
Concetti topologici ( 
sopra/sotto, davanti/ dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

 
Punti di vista 

 
Punti di riferimento 

Misure arbitrarie 

Simbologia convenzionale e 
non (freccia, legenda, 
comandi....) 

 
Linee aperte, chiuse, miste, 
spezzate, ... 
Concetti di regione interna, 
regione esterna, confine. 

   
Principali figure. 

Principali figure solide. 

    Reticolo. 

    Simmetria interna. 

 

 
Percepire la propria posizione nello 
spazio.  

 
Riconoscere e classificare i vari tipi di 
linee. 

 
Riconoscere, denominare e descrivere 
le principali caratteristiche di  figure 
geometriche. 

 
Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali. 

 
Misure convenzionali di lunghezza: 
vedi nodo 2. 

 
Strumenti di misura: vedi nodo 2. 

 
Simbologia convenzionale e non 
(freccia, legenda, comandi....) 

 
Scale di riduzione e ingrandimento in 
fogli quadrettati 

 
Concetto di equivalenza 

 
Principali figure solide e piane 
(elementi significativi) 

 
Linee: parallele, perpendicolari e 
incidenti. 

 
Concetto di Angolo 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA NODO 3: SPAZIO E FIGURE  
 COMPETENZA SPECIFICA Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni,  soprattutto a 

partire da situazioni reali 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Classificare, misurare e 
disegnare angoli. 

 
Classificare i poligoni in base 
ai lati, agli angoli. 

 
Classificare i triangoli. 

 
Individuare le caratteristiche di 
alcuni quadrilateri. 

 
Riconoscere, denominare e 
descrivere le figure 
geometriche. 

 
Costruire e disegnare le 
principali figure geometriche. 

 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

 
Riconoscere e misurare il 
perimetro delle principali 
figure. 

 
Enti geometrici: lati, vertici, 
lati opposti, lati congruenti, 
... 

 
Tipi di angoli. 

Goniometro. 

Concetto di perpendicolarità 
e parallelismo. 

 
Triangoli. 

Quadrilateri. 

Scale. 

Concetto di perimetro 
 

Perimetro del quadrato e 
rettangolo. 

 
Figure isoperimetriche. 

 
Misure convenzionali di 
lunghezza 

Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie. 

 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni. 

 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 
 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Confrontare e misurare angoli. 

Riprodurre in scala una figura assegnata. 
 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando 
le più comuni formule o altri procedimenti. 

 
Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali. 

 
Elementi geometrici fondamentali 
delle figure piane e dei solidi: punto, 
linee, angoli, …; spigoli, vertice, 
facce. 

 
Principali figure piane e solide 

 
Tecniche di utilizzo degli strumenti 
geometrici e/o computer. 

 
Piano e coordinate cartesiane. 

 
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti: 
traslazione, ribaltamento, rotazione e 
simmetria. 

 
Angoli: tipi, unità di misura, strumenti 
di misura 

 
Scala di riduzione e ingrandimento 

Perimetro e formule 

Concetto di area 
 

Area e formule (triangoli e 
quadrilateri). 

. 
L'alunno 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...). 



 

CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 
 
-Concetti topologici. 
-Principali forme geometriche piane. 
-Esecuzione di percorsi e loro 
rappresentazione (vedi geografia e 
motoria). 
-Ritmi e cornicette 

 
-Concetti topologici rispetto a diversi 
punti di vista. 
-Punti di riferimento. 
-Percorsi e reticoli:lettura e 
riconoscimento della simbologia 
convenzionale (freccia, legenda, 
simboli, comandi,…) 
-Tipi di linee. 
-Principali figure solide e piane: 
riconoscimento e nome. 
-Regione interna, esterna e confine. 
-Simmetria interna. 

 
-Percorsi e reticoli: costruzione e 
descrizione. 
-Linee parallele, perpendicolari e 
incidenti. 
-Concetto di angolo. 
-Simmetria interna ed esterna. 
- Principali figure piane e solide. 

 
-Enti geometrici: punto, lati, vertici, lati 
opposti…. 
-Angoli retti, acuti, ottusi, giro e piatto: 
riconoscimento e rappresentazione. 
-Concetto e classificazione di poligoni: 
triangoli e quadrilateri. 
-Perimetro: concetto e calcolo 
(triangolo, quadrato e rettangolo). 
-Isoperimetria. 
-Rappresentazione in scala. 

 
-Enti geometrici di figure piane e 
solide. 
-Misurazione degli angoli con il 
goniometro. 
-Concetto e classificazione di poligoni. 
-Perimetro. 
-Area: concetto e calcolo (quadrato e 
rettangolo). 
-Rappresentazione in scala. 
-Trasformazioni geometriche. 

 
N.B. Le abilità, conoscenze e contenuti di classe prima, seconda, terza non sono rigidamente suddivisi , ma ogni 
insegnante, a seconda degli alunni , delle attività, ecc.. può svilupparle in tempi e fasi diverse nell’arco del triennio. 

Le abilità, conoscenze e contenuti di classe quarta e quinta non sono rigidamente suddivisi , ma ogni insegnante, a 
seconda degli alunni , delle attività, ecc.. può svilupparle in tempi e fasi diverse nell’arco del biennio. 



 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 COMUNICAZIONE IN CAMPO SCIENTIFICO La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 
disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

 

DISCIPLINE RIFERIMENTO: SCIENZE - TECNOLOGIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

Per quanto concerne la scienza e tecnologia, 
la conoscenza essenziale comprende i 
principi di base del mondo naturale, i 
concetti, principi e metodi scientifici 
fondamentali, la tecnologia e i prodotti 
e processi tecnologici, nonché la 
comprensione dell’impatto 
della scienza e della tecnologia sull’ambiente 
naturale. Queste competenze dovrebbero 
consentire alle persone di comprendere 
meglio i progressi, i limiti e i rischi delle 
teorie e delle applicazioni scientifiche e 
della tecnologia nella società in senso lato 
(in relazione alla presa di decisioni, ai valori, 
alle questioni morali, alla cultura, ecc.). 

Le abilità  comprendono la  capacità di 
utilizzare e maneggiare  strumenti e 
macchinari tecnologici nonché dati scientifici 
per raggiungere un obiettivo o per formulare 
una decisione o conclusione sulla base di 
dati probanti. Le persone dovrebbero essere 
anche  in  grado  di  riconoscere  gli  aspetti 
essenziali dell’indagine scientifica ed essere 
capaci  di  comunicare  le  conclusioni  e  i 
ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine 
di valutazione critica e curiosità, un 
interesse per questioni etiche e il rispetto 
sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in 
particolare per quanto concerne il progresso 
scientifico e tecnologico in relazione 
all’individuo, alla famiglia, alla comunità  e 
alle questioni di dimensione globale. 

 



 

 CURRICOLO DI SCIENZE NODO 1 : ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
 COMPETENZA SPECIFICA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; formulare ipotesi e 

verificarle utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà. 

 
Descrivere semplici oggetti nella 
loro unitarietà e nelle loro parti e 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. . 

 
Scomporre e ricomporre semplici 
oggetti. 

 
Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

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

 
Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana 

Gli oggetti: parti e funzioni (vedi 
tecnologia) 

 
 
 
 

La seriazione 
La classificazione 

 
 
 
 

Gli strumenti di misura arbitrari e 
approccio ai convenzionali 

 
Tabelle e grafici 

 

I liquidi 

I rifiuti 
 

La raccolta differenziata 
 

… 

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

 
Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 
Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità 
(bilance a molla, ecc..) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

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

 
Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc). 

Dimensioni spaziali 
Peso 
Pressione 
Temperatura 
Calore ecc. 
Introduzione ai concetti di forza e 
di movimento 

 
 
 

Il Sistema Metrico Decimale 
 
 
 
 

Le proprietà dei materiali 
 
 
 
 
 

Tabelle e grafici 

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. 

 
 
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. 



 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miscugli) 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA  PRIMARIA 

 
-Gli oggetti: parti e funzioni. 

 
-La raccolta differenziata 

 
-Gli oggetti: parti e funzioni 

 
-Le sostanze: caratteristiche e proprietà 

 
-La raccolta differenziata 

  

 



 

 CURRICOLO DI SCIENZE - NODO 2 : OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
 COMPETENZA SPECIFICA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; formulare ipotesi e 

verificarle utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
Riconoscere  le  principali  interazioni  tra  mondo  naturale e  comunità  umana  individuando  alcune  problematicità  dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, 
anche realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine 
in terrari e orti, ecc 

 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali. 

 
Osservare, con uscite all’esterno, 
le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 

 
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
( ad opera del Sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc..) e 
quelle ad opera dell’uomo ( 
urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc..) (vedere 
geografia. 

 
Aver familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici ( venti, 
nuvole, pioggia, ecc..)  e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

 
Gli animali 

Le piante 

 
Il terreno 

L’acqua 

Gli ambientii 
 
 

I fenomeni atmosferici 

La ciclicità 

 
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 
sperimentato con rocce, sassi, e 
terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

 
Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 
L’ambiente e i suoi elementi 
caratteristici 

 
 
 

Il suolo 
 

Le caratteristiche dell’acqua 

Le caratteristiche dell’aria 

 
I corpi celesti 

.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 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. 



CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA CLASSE SECONDA SCUOLA CLASSE TERZA SCUOLA CLASSE QUARTA SCUOLA CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 

 
-Gli organismi viventi: animali e 
piante 

 
- Gli animali. 

 
-Le piante. 

 
-L’ambiente. 

 
-L’ambiente intorno a noi. 

 
-Viventi e non viventi. 

 
-L’acqua. 

 
-Fenomeni atmosferici. 

 
-L’ambiente connesso agli ecosistemi. 

 
-Le caratteristiche e la composizione di suolo, acqua e aria. 

 
-Il sistema solare. 



 

 CURRICOLO DI SCIENZE - NODO  3  L’UOMO,  I VIVENTI E L’AMBIENTE  
 COMPETENZA SPECIFICA 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. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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. 

L’ambiente intorno a noi 
 

La raccolta differenziata e il 
riciclaggio 

 
Inquinamento 

 
 
 
 

Lo schema corporeo 

Corretta alimentazione 

 
 

Gli organismi viventi 

Costruire modelli plausibili sulla 
struttura dei diversi apparati, 
descrivere la struttura cellulare. 

 
Descrivere il funzionamento del 
corpo come sistema complesso. 

 
Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 

 
Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio. 

 
Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forma di vita. 

 
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 

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

La struttura cellulare 
 
 
 
 

Le funzioni del corpo umano 

Gli apparati 

 
Corretta alimentazione 

 
 
 

Le relazioni tra gli organismi 
viventi (catene alimentari ed 
ecosistemi 

 
 
 

La classificazione di animali 
e vegetali 

 
 

Le trasformazioni ambientali 

.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. 

 
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. 



 
 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA CLASSE SECONDA SCUOLA CLASSE TERZA SCUOLA CLASSE QUARTA SCUOLA CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 

 
-Gli organi di senso. 

 
-L’inquinamento. 

 
-Gli alimenti. 

 
-Gli organismi viventi. 

 
-Struttura cellulare. 

 
-Il corpo umano 

 
-La piramide alimentare. 

 
-Gli animali. 

 
-I vegetali e la fotosintesi clorofilliana. 



 



 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
COMUNICAZIONE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO La competenza in campo scientifico si 
riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate 
su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico 
e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.  
DISCIPLINE RIFERIMENTO: TUTTE  
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
 CONOSCENZE  ABILITÀ  ATTITUDINI ESSENZIALI  
Per quanto concerne la scienza e 
tecnologia, la conoscenza essenziale 
comprende i principi di base del mondo 
naturale, i concetti, principi e metodi 
scientifici fondamentali, la tecnologia e i 
prodotti  
e processi tecnologici, nonché la 
comprensione dell’impatto  
della scienza e della tecnologia 
sull’ambiente  
naturale. Queste competenze dovrebbero 
consentire alle persone di comprendere 
meglio i progressi, i limiti e i rischi delle 
teorie e delle applicazioni scientifiche e  
della tecnologia nella società in senso lato 
(in relazione alla presa di decisioni, ai 
valori, alle questioni morali, alla cultura, 
ecc.).  

Le abilità comprendono la capacità di 
utilizzare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici nonché dati 
scientifici per raggiungere un obiettivo o per 
formulare una decisione o conclusione sulla 
base di dati probanti. Le persone 
dovrebbero essere anche in grado di 
riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti 
afferenti.  

Questa competenza comprende 
un’attitudine  
di valutazione critica e curiosità, un 
interesse per questioni etiche e il rispetto 
sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, 
in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in 
relazione all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di dimensione 
globale.  

 
 



CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull'ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione.  

Sistemi di misurazione arbitrari.  
Lessico specifico  

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.  

Sistemi di misurazione  
Spazi di un ambiente e relativi termini 
specifici  
Lessico specifico  
 

Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d'uso o istruzioni di montaggio.  

Lessico specifico  
Funzionamento di semplici oggetti 
(Lego, …)  

Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d'uso o istruzioni di montaggio.  

Funzionamento di semplici oggetti di 
uso comune (caffettiera, CD, …).  
 
 

Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti.  

Uso dello spazio-foglio e primi concetti 
geometrici (cornicette, …)  

Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici oggetti.  

Uso dello spazio-foglio e concetti 
geometrici.  

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni.  

Proprietà dei materiali  
Procedure del metodo scientifico  

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni.  

Proprietà dei materiali  
Procedure del metodo scientifico  
 

 
 
 
 
 

 Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica.  
Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso vari tipi di rappresentazione.  

Tabelle, diagrammi, grafici, disegni, 
testi.  
Uso del computer  
Tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO TECNOLOGIA    NODO VEDERE E OSSERVARE 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO TECNOLOGIA NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 
COMPETENZA SPECIFICA  
 

Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto.  

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell'ambiente scolastico.  

Sistemi di misura arbitrari  Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell'ambiente scolastico.  

Sistemi di misura 
convenzionali  

 

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.  

Il regolamento scolastico e di 
classe  

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.  

Il regolamento scolastico e di 
classe  

 

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.  
Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari.  

Parti e funzionamento di un 
oggetto  
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti.  

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.  
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari.  

Parti e funzionamento di un 
oggetto  
Rischi e pericoli nell'uso di 
oggetti e strumenti.  

 



 
CURRICOLO TECNOLOGIA NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA SCUOLA 
PRIMARIA  

CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni.  

Parti e funzioni di un oggetto  Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni.  

Parti e funzioni di un oggetto   

Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti.  

Alimenti sani  Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti.  

Principi nutritivi degli alimenti   

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni.  

Tecniche decorative e di 
manutenzione  
Procedure di realizzazione  

Eseguire interventi di 
decorazione , riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo o 
documentando la sequenza 
delle operazioni.  

Uso di utensili  
Tecniche decorative e di 
manutenzione  
Diagramma di flusso  
Procedure di realizzazione  

 

 



 
 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA - GEO-SCIENZE E TECNOLOGIA  
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte).  
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare ’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati.  
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA  
DISCIPLINE CONCORRENTI : TUTTE 

 
 CONOSCENZE  ABILITÀ  ATTITUDINI ESSENZIALI  
La conoscenza necessaria nel campo della 
matematica comprende una solida conoscenza 
del calcolo, delle misure e delle strutture, delle 
operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, una comprensione dei 
termini e dei concetti matematici e una 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può 
fornire una risposta.  

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per 
applicare i principi e processi matematici di base 
nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul 
lavoro nonché per seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. Una persona 
dovrebbe essere in grado di svolgere un 
ragionamento matematico, di cogliere le prove 
matematiche e di comunicare in linguaggio 
matematico oltre a saper usare i sussidi 
appropriati.  

Un’attitudine positiva in relazione alla matematica 
si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità 
a cercare motivazioni e a determinarne la validità.  

Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la 
conoscenza essenziale comprende i principi di 
base del mondo naturale, i concetti, principi e 
metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i 
prodotti e processi tecnologici, nonché la 
comprensione dell’impatto della scienza e della 
tecnologia sull’ambiente naturale. Queste 
competenze dovrebbero consentire alle persone di 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi 
delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della 
tecnologia nella società in senso lato (in relazione 
alla presa di decisioni, ai valori, alle questioni 
morali, alla cultura, ecc.).  

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e 
maneggiare strumenti e macchinari tecnologici 
nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo 
o per formulare una decisione o conclusione sulla 
base di dati probanti. Le persone dovrebbero 
essere anche in grado di riconoscere gli aspetti 
essenziali dell’indagine scientifica ed essere 
capaci di comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti.  

Questa competenza comprende un’attitudine di 
valutazione critica e curiosità, un interesse per 
questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia 
per la sostenibilità, in particolare per quanto 
concerne il progresso scientifico e tecnologico in 
relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità 
e alle questioni di dimensione globale.  



NODO N. 1 - ORIENTAMENTO  
COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
Orientamento  
• Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici  
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di 
spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali).  

Organizzatori spaziali  
Elementi dello spazio 
vissuto : funzioni, 
relazioni, 
rappresentazioni  
Percorsi  
Simbologia non 
convenzionale  

Orientamento  
• Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici  
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di 
spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali).  

Organizzatori spaziali  
Punti di riferimento e 
di vista  
Elementi dello spazio 
vissuto : funzioni, 
relazioni, 
rappresentazioni  
Percorsi  
Simbologia 
convenzionale e non  
reticolo  

Orientamento  
• Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici  
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di 
spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali).  

Punti di riferimento e 
di vista/posizione 
relativa degli oggetti 
e delle persone 
rispetto agli oggetti  
Cartografia: 
Simbologia 
convenzionale, 
coordinate 
cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto, 
ingrandimento, 
riduzione  
Elementi di 
orientamento  
Piante, mappe, carte  
Percorsi /itinerari  

 

 

 

 

 

 

 



NODO N. 1 - ORIENTAMENTO  
COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 

relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico  
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

Orientamento  
• Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole.  
• Orientarsi sulle carte 
geografiche  

Punti cardinali  
La bussola  
Tipi di carte  
Simbologia 
convenzionale  

Orientamento  
• Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole.  
• Orientarsi sulle carte 
geografiche  

Punti cardinali  
Tipi di carte  
Simbologia  
Coordinate 
geografiche  

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

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle 
carte di diversa scala 
in base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche; sa 
orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso 
a punti di riferimento 
fissi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO N .2 LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’  
COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 

all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico  
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico  
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
Linguaggio della 
geo-graficità  
• Rappresentare 
graficamente in 
pianta oggetti e spazi 
noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi  

Organizzatori spaziali  
Impronta/pianta  

Linguaggio della 
geo-graficità  
• Rappresentare 
graficamente oggetti 
e ambienti noti 
(pianta dell'aula, ecc.) 
e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.  
• Leggere e 
interpretare la pianta 
dello spazio vissuto.  

Organizzatori spaziali  
Pianta  
Percorsi  
legenda  

Linguaggio della 
geo-graficità  
• Rappresentare 
graficamente oggetti 
e ambienti noti 
(pianta dell'aula, ecc.) 
e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.  
• Leggere e 
interpretare la pianta 
di uno spazio .  

Organizzatori spaziali  
Pianta  
Percorsi  
Riduzione/ingrandime
nto  
Elementi fisici  
Ambienti naturali e il 
loro lessico  
legenda  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NODO N.2 - LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  
COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 

all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico  
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico  
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

Linguaggio della geo-
graficità  
• Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni 
locali e non, 
interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche  
• Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni; localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.  

Ambienti naturali e il 
loro lessico  
Carte di diverso tipo  
Orientamento su carte  
Elementi antropici e 
fisici  
globo  
alcune regioni  

Linguaggio della geo-
graficità  
• Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, e tabelle.  
• Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e 
amministrative; 
localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo.  

Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, suddivisioni 
politico-amministrative.  
Grafici e tabelle  
Carte tematiche, 
cartogrammi, fotografie 
aeree  
Regioni in tutti gli 
aspetti.  

• 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.  

• Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.  

 

 

 

 



 

NODO N. 3 - PAESAGGIO  
COMPETENZA SPECIFICA  Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico  

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
Paesaggio  
• Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta.  
• Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria 
regione.  

I sensi per osservare 
e conoscere  
Rilevazione elementi 
del territorio 
osservato  
Denominazione 
elementi del territorio 
osservato  

Paesaggio  
• Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta.  
• Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria 
regione.  

I sensi per osservare 
e conoscere  
Rilevazione elementi 
del territorio 
osservato  
Denominazione 
elementi del territorio 
osservato  
Gli elementi fisici e 
antropici degli 
ambienti di 
appartenenza  

Paesaggio  
• Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta.  
• Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria 
regione.  

I sensi per osservare 
e conoscere  
Le caratteristiche del 
territorio di vita 
osservato  
Analisi e 
classificazione degli 
elementi fisici e 
antropici  

 

 

 

 

 



 

NODO N. 3 - PAESAGGIO  
COMPETENZA SPECIFICA  Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico  

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche 
in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

Paesaggio  
• Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali, 
individuando le 
analogie e le 
differenze (anche in 
relazione ai quadri  
socio-storici del 
passato) e gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  

Gli elementi dei 
paesaggi italiani  
Tabelle, grafici per 
conoscere gli elementi 
dei paesaggi  
Trasformazione degli 
ambienti nel tempo  
Gli elementi di valore 
ambientale  
Tutela degli elementi 
ambientali  

Paesaggio  
• Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali, 
individuando le 
analogie e le 
differenze (anche in 
relazione ai quadri  
socio-storici del 
passato) e gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  

Gli elementi principali 
dei paesaggi europei  
Uso di tabelle e grafici  
Trasformazione degli 
ambienti nel tempo  
Gli elementi di valore 
ambientale  
Tutela degli elementi 
ambientali  

• 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 

• Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  



altri continenti.  

 

NODO N. 4 - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
COMPETENZA SPECIFICA  Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 

anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  
• Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.  
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la  
cittadinanza attiva.  

Spazi conosciuti e 
funzioni  
Comportamenti per la 
tutela degli spazi 
vissuti  

• Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.  
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la  
cittadinanza attiva.  

Spazi conosciuti e 
funzioni  
Spazi pubblici e 
privati  
Comportamenti per la 
tutela degli spazi 
vissuti  

Regione e sistema 
territoriale  
• Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.  
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la  

Suddivisione del 
territorio: rispettive 
funzioni e relazioni di 
vita  
I bisogni dell’uomo  
I servizi del proprio 
territorio  
Comportamenti per la 
tutela degli spazi 
vissuti e ambienti 
vicino  



cittadinanza attiva.  

 

 

 

 

 

 

 

NODO N. 4 - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
COMPETENZA SPECIFICA  Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche 

in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
ABILITA’  CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  
SEC. I° GRADO  

• Acquisire il concetto 
di regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 

Concetti di: confine, 
regione, clima, 
economia, 
amministrazione 
comunale  

Acquisire il concetto 
di regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 

Le regioni italiane 
(aspetti fisici, climatici, 
economici, 
amministrativi, accenni 
storici )  
Le Associazioni , 
Organizzazioni e 

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

• Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 



contesto italiano.  
• Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita.  

contesto italiano.  
• Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita.  

Istituzioni che si 
occupano della tutela 
dei territori  

• 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.  

dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI - ORIENTAMENTO -  
CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA  

CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA  

CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA  

Lo spazio personale  
Organizzatori spaziali  
Le posizioni  
Percorsi e spostamenti  
L’ aula  

Gli spazi della scuola e oltre 
la scuola  
Gli spazi pubblici e privati  
Punti di riferimento  
Le posizioni e la relatività  
reticoli  

Importanza orientamento  
Orientamento topologico: gli 
elementi fissi  
Il sole in diversi momenti della 
giornata  
Orientamento astronomico e 
punti cardinali  
Il lavoro del geografo e i suoi 
strumenti  

Orientarsi senza il sole, la 
bussola  

orientamento astronomico 
e punti cardinali  

CONTENUTI - LINGUAGGIO GEO –GRAFICITA’ -  



La rappresentazione dello 
spazio. 
Gli indicatori topologici. 

 Come si realizzano le carte 
geografiche  
Costruire una carta geografica  

Carta politica, regione, 
provincia, tempo atmosferico, 
altitudine  
Carte tematiche, spazio 
fisico, rilievi, idrografia  

Isole e penisole del 
Mediterraneo  
La carta geostorica e fisico-
politica dell’Italia meridionale 
e insulare  

CONTENUTI - PAESAGGIO -  
I sensi  I sensi  

L’osservazione e la 
descrizione di uno spazio  
Gli elementi naturali e 
antropici  
I paesaggi di vita  

Rappresentazioni grafiche  
I paesaggi di vita della propria 
regione  

Lettura di : grafici, tabelle  
carte, fotografie  
Patrimonio 
ambientale/culturale  

Rappresentazioni 
cartografiche attuali e storiche  
Patrimonio 
ambientale/culturale  

CONTENUTI - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE -  
La funzione dei diversi spazi  
Aula  

Le relazioni tra elementi: 
posizioni e funzioni  
Le funzioni di spazi 
organizzati  
regolamenti  

Il proprio comune  
regolamenti  

Il sistema ecologico  I settori economici  
Il clima  
L’economia  
Gli aspetti amministrativi  
Le organizzazioni  

 

 

 

 

GLOSSARIO SPECIFICO  
AMBIENTE =  porzione di spazio con ilquale gli esseri viventi interagiscono, consideratonell’insieme delle sue caratteristiche. Sviluppo del 
rispetto ecologico  
AMBIENTE GEOGRAFICO= l'insieme dei fattori fisici, chimici e biologici e dei fattori sociali ed economici (approccio multidisciplinare) – 
ELEMENTI ANTROPICI = interventi / modifiche apportate dall’uomo ( strade, ponti…)  
ELEMENTI FISICI = naturali (campagna, pianura…)  
MAPPEMENTALI = rappresentazione grafica del pensiero personale, di uno spazio/territorio 
CARTA  MENTALE=….. 
MEMORIE IMMATERIALI= tradizioni culturali (leggenda, fiaba, canzoni...) 
MEMORIE MATERIALI=  documenti-fonti 
OSSERVAZIONE INDIRETTA = filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali  



SPAZIO = territorio con confini  
TERRITORIO= spazio che  include porzioni di suoloo di acque, considerata di solito un possedimento di un animale, di una persona, di 
un'organizzazioneo di un'istituzionedefinita o delimitata. sviluppo cittadinanza attiva 
CONOSCENZE RICHIESTE IN ENTRATA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
SIMBOLI – LINGUAGGIO- GRAFICI SEMPLICI  
ORIENTAMENTO: sottolineatura – parole chiave – tabella informazioni 



COMPETENZA DIGITALE 
 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 
Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per 
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quel che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza digitale presuppone una 
solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella 
vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò 
rientrano le principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una 
consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi 
di Internet e della comunicazione tramite i supporti 
elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il 
tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone 
dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI 
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla validità e 
all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle 
TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di 
cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza 
e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare 
strumenti per produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse ed essere in grado di accedere 
ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le 
persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI 
a sostegno del pensiero critico, della creatività e 
dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva 
nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 
responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. 
Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fi ni 
culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale 
competenza. 
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Lo sviluppo della competenza digitale si colloca in un contesto comunicativo, nella sua dimensione interattiva  e di reciprocità tra ruoli di 
fruizione e produzione 

 
 
 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI 

- Definizione chiara degli obiettivi da raggiungere 
- Utilizzo delle nuove tecnologie contestualizzato 

agli obiettivi 

- Esplicitazione del compito 
- Elencazione degli obiettivi riferiti al compito 
- Scelta coerente della strumentazione da utilizzare 

rispetto agli obiettivi da raggiungere 
 
COMPRENSIONE 

- Ricerca, raccolta informazioni 
- Uso critico delle informazioni 
- Distinzione tra reale e virtuale 

- Ricerca di informazioni da più fonti che siano 
coerenti agli obiettivi 

- Selezione delle informazioni 
 
PRODUZIONE 

- Uso di strumenti per produrre informazioni 
- Capacità di utilizzo di internet 

- Utilizzo di programmi adeguati alla produzione di 
informazioni 

- Individuazione dei motori di ricerca 
- Selezione delle informazioni 

 
AUTOREGOLAZIONE 

- Controllo dei risultati 
- Adattamento del proprio agire a seconda dei 

risultati 

- Rendersi conto dei risultati ottenuti 
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- Valutare gli esiti rispetto al compito 



 

 NODO: USO DELLE TECNOLOGIE  
COMPETENZE SPECIFICHE - Utilizzare le tecnologie per lavorare con testi e immagini al fine di rappresentare e comunicare idee 

- Utilizzare le tecnologie come strumento per produrre, rivedere e salvare il proprio lavoro 
- Utilizzare le tecnologie per comunicare (mail) 

TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  TERMINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
 ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere, denominare e utilizzare le 
principali parti del computer 

 
Accendere e spegnere il computer 
Aprire finestre di dialogo e cartelle 

 
Scrivere un breve testo utilizzando il carattere 
maiuscolo/minuscolo e la punteggiatura. 

Le principali parti del computer 
 
 
Le funzioni di base di un computer e di 
un sistema operativo: le icone, le finestre 
di dialogo, le cartelle, i file 

 
Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di 
semplici testi 

Selezionare (icone, parti di testo, ….) 
Tagliare, copiare e incollare parti di file 
Creare cartelle 
Salvare un file 

 
Scrivere un file di testo 
Scegliere carattere, colore, dimensione, 
tipo di paragrafo, spaziatura, ... 
Inserire immagini in un testo 

 
Utilizzare semplici programmi di grafica 
Utilizzare semplici giochi didattici 

 
Saper selezionare la stampante 
Stampare un documento 

 
Creare il collegamento ad internet 
Saper navigare in internet 

Le funzioni di base di un computer e 
di un sistema operativo: le icone, le 
finestre di dialogo, le cartelle, i file 

 
Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di 
semplici testi 

 
Semplici programmi di grafica e/o 
giochi didattici 

La stampa dei documenti 

Il collegamento ad Internet 
attraverso un browser e navigazione 
di alcuni siti selezionati 

 CONTENUTI   CONTENUTI  
 

- STRUMENTI DI PRODUTTIVITA’: WORD, NOTEBOOK, FOGLIO DI TESTO. 
 

- STRUMENTI DI PRODUTTIVITA’: WORD, NOTEBOOK, FOGLIO DI TESTO, 
INTERNET. 
-HARDWARE: STAMPANTI 



 



COMPITO/ PRESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
Accendi il computer e scrivi un breve testo (fine classe terza). => Dimensione 1-2 
Scrivi, salva e stampa un testo con immagini (fine classe quinta) => Dimensione 3-4 

 
 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
1- L'utilizzo dello strumento 

- Uso delle parti del computer 
 

- Accensione del computer 

- Utilizza correttamente le parti del computer. 
 

- Segue a procedura corretta per l'accensione del computer. 
 
 
 
2- Creazione di un file di testo 

- Utilizzo della tastiera 
 
 

- Apertura di un file di testo 
 

- Uso del carattere maiuscolo/minuscolo e della 
punteggiatura. 

- Riconosce le funzioni dei principali tasti: lettere, spazio e 
invio. 
- Utilizza la tastiera con discreta destrezza. 
- Segue correttamente la procedura per l'apertura di un file 
di testo. 
- Utilizza il tasto  “Shift” per la punteggiatura e le lettere 
maiuscole. 

 
 
3- Produzione di un file di testo 

- Uso delle funzioni: colore, dimensione, tipo di 
paragrafo, spaziatura, … 

 
- Uso di immagini 

- Sa usare correttamente le funzioni del sistema operativo in 
uso. 

 
- Usa correttamente e con destrezza  la tastiera. 

 
- Ricerca, seleziona e inserisce immagini nel testo. 

 
 
4- Uso delle procedure. 

- Salvataggio del file prodotto 
 
 

- Stampa del file 

- Segue la procedura per salvare il file. 
 
- Nomina il file. 

 
- Seleziona la stampante e dà l'invio di stampa. 



Rubrica di valutazione 
 
 

DIMENSIONI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 
 

1- L'utilizzo dello strumento 

- Utilizza con precisione le parti del 
computer. 

 
- Segue velocemente la procedura 
corretta per l'accensione del 
computer. 

- Utilizza correttamente le parti del 
computer. 

 
- Segue la procedura corretta per 
l'accensione del computer. 

- Utilizza in modo abbastanza 
corretto le parti del computer. 

 
- Segue la procedura per 
l'accensione del computer con poca 
sicurezza. 

- Utilizza le parti del computer con 
la guida. 

 
- Necessita di aiuto nella procedura 
per l'accensione del computer. 

 
 
 
 
 
 

2- Creazione di un file di testo 

- Riconosce con sicurezza le 
funzioni dei principali tasti: lettere., 
spazio e invio. 

 
- Utilizza la tastiera con destrezza. 

 
 

- Segue correttamente la procedura 
per l'apertura di un file di testo. 

 
 

- Utilizza il tasto “Shift” per la 
punteggiatura e le lettere maiuscole 
con sicurezza. 

- Riconosce le funzioni dei 
principali tasti: lettere, spazio e 
invio. 

 
- Utilizza la tastiera con discreta 
destrezza. 

 
- Segue quasi sempre la procedura 
corretta per l'apertura di un file di 
testo. 

 
- Utilizza il tasto “Shift” per la 
punteggiatura e le lettere maiuscole. 

- Riconosce con sufficiente 
sicurezza le funzioni dei principali 
tasti: lettere, spazio e invio. 

 
- Utilizza la tastiera con sufficiente 
destrezza. 

 
- Segue la procedura per l'apertura 
di un file di testo in modo 
abbastanza sicuro. 

 
- Utilizza , a volte, il tasto “Shift” per 
la punteggiatura e le lettere 
maiuscole. 

- Ha bisogno di aiuto per 
riconoscere le funzioni dei principali 
tasti: lettere, spazio e invio. 

 
- Utilizza la tastiera con poca 
destrezza. 

 
- Segue la procedura per l'apertura 
di un file di testo con la guida. 

 
 

- Raramente utilizza il tasto “Shift” 
per la punteggiatura e le lettere 
maiuscole. 

 
 
 
 

3- Produzione di un file di testo 

- Sa usare con destrezza le funzioni 
del sistema operativo scelto. 

 
-Usa correttamente e con destrezza 

la tastiera. 
 
-Ricerca, seleziona e inserisce 

immagini nel testo con 
sicurezza. 

- Sa usare correttamente le funzioni 
del sistema operativo scelto. 

 
-Usa correttamente la tastiera. 
 
 
-Ricerca, seleziona e inserisce 
immagini nel testo. 

- Sa usare le funzioni del sistema 
operativo scelto 

 
-Usa la tastiera in modo abbastanza 

sicuro. 
 
-Ricerca, seleziona e inserisce 
immagini nel testo con sufficiente 
sicurezza 

- Usa le funzioni del sistema 
operativo in uso in modo incerto. 

 
- É insicuro nell'uso della tastiera. 

 
 

- Inserisce immagini nel testo già 
selezionate. 

 
 
 
 

4- Uso delle procedure. 

 
- Segue la procedura per salvare il 
file con destrezza. 

 
- Nomina il file con sicurezza 

 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa con sicurezza. 

 
- Segue la procedura per salvare il 
file. 

 
- Nomina il file. 

 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa. 

- Segue la procedura per salvare il 
file con sufficiente sicurezza. 

 
- Nomina il file con sufficiente 
sicurezza. 

 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa con sufficiente 
sicurezza. 

 
- Deve essere guidato per seguire 
la procedura di salvataggio del file. 

 
- Nomina il file con aiuto. 

 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa solo con aiuto. 

 



IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

IMPARARE AD IMPARARE  Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 
efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 
e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTITUTDINI ESSENZIALI 
Laddove l’apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi 
lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe essere a 
conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e 
qualifiche richieste. In tutti i casi imparare a imparare 
comporta che una persona conosca e comprenda le 
proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza 
e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in 
grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e 
gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili. 

Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto 
l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la 
scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC 
necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire 
da tali competenze una persona dovrebbe essere in 
grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 
nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una 
gestione efficace del proprio apprendimento, della 
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in 
particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi 
prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e 
le finalità dell’apprendimento. Una persona 
dovrebbe essere in grado di consacrare del tempo per 
apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma 
anche per lavorare in modo collaborativo quale parte 
del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi 
che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha appreso. Le persone 
dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il 
proprio apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di 
cercare consigli, informazioni e sostegno, ove 
necessario. 

Un’attitudine positiva comprende la motivazione e la 
fiducia per perseverare e riuscire nell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. Un’attitudine ad affrontare 
i problemi per risolverli serve sia per il processo di 
apprendimento stesso sia per poter gestire gli 
ostacoli e il cambiamento. 
Il desiderio di applicare quanto si è appreso in 
precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere 
e di applicare l’apprendimento in una gamma di 
contesti della vita sono elementi essenziali di 
un’attitudine positiva. 



 

 
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

PERSEVERANZA 
MOTIVAZIONE/FIDUCIA 

- interesse/curiosità 
- concentrazione 
- attenzione 
- raggiungimento obiettivi 

- porre domande coerenti 
- intervenire spontaneamente per conoscere 
- mantenere la concentrazione 
- partecipare spontaneamente/attivamente 
- esprimere le proprie idee 
- riconoscere lo scopo dell’imparare 
- ampliare le conoscenze 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

- gestione dei tempi di lavoro 
- organizzazione spazio di lavoro 
- organizzazione di fonti 
- selezione di strumenti e procedure utili al proprio 
apprendimento 

- organizzare il lavoro in tempi adeguati 
- organizzare lo spazio di lavoro 
- ricercare materiali, fonti e strumenti utili 
- creare piani di lavoro 

ATTIVAZIONE DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

- uso  di strategie di studio 
- collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- riflessione sul proprio stile di apprendimento 

- conoscere e usare modalità  di studio (tecniche di 
memorizzazione, lettura e studio) 
- correlare conoscenze di diverse discipline 
- confrontare conoscenze pregresse con nuove 

ACQUISIZIONE DI APPRENDIMENTI - comunicazione conoscenze 
- trasferibilità delle conoscenze in situazioni nuove 
- rielaborazione delle conoscenze acquisite 

- esposizione coerente, ordinata, logica 
- selezionare le conoscenze adeguate al compito 
- applicare le conoscenze  in nuovi contesti 

AUTOVALUTAZIONE - monitoraggio dei risultati - rendersi conto dei risultati ottenuti 
- riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- valutare i progressi e gli esiti 



 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SPECIFICHE -Acquisire ed interpretare l’informazione 

-Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 FINE CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA   FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 PERSEVERANZA - MOTIVAZIONE  Semplici strategie di organizzazione del 
tempo 
Conoscenza comportamenti attentivi 
(assenza elementi di disturbo…) 

Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire obiettivi 
Mantenere la concentrazione 
Riconoscere l’’obiettivo da raggiungere 
Riconoscere l’importanza ed il ruolo dell’attenzione 

-Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse 
-il comportamento attentivo 

-Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
-Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire 
obiettivi 
- Sapersi concentrare per la durata del compito 
-Riconoscere l’importanza ed il ruolo dell’attenzione 

 ORGANIZZAZIONE CONTESTO DI APPRENDIMENTO  orario settimanale, uso quotidiano del 
diario, 
preparazione del materiale scolastico 
piani/scalette di lavoro 

- Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

orario settimanale, uso quotidiano 
del diario, 
preparazione del materiale 
scolastico 
piani/scalette di lavoro 

-Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

 ATTIVAZIONE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  -Strumentalità lettura 
 

-Decodifica delle informazioni fornite con 
linguaggi diversi e/o strumenti (disegni, 
approfondimenti lessicali…) 

 
-Relazione domanda/risposta 

 
-Semplici strategie di memorizzazione: la 
ripetizione 

 
-Parole/informazione chiave 

 
- tipologia testuale 

 
- Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, schemi, tabelle, 
scalette 

-Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti 
-Utilizzare i dizionari e gli indici 
-Leggere un testo e porsi domande su di esso 
-Rispondere a domande su un testo 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, 
filmati, Internet con informazioni già possedute o con l’esperienza 
vissuta 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi 
diversi (es. un racconto e un’informazione scientifica o storica; 
un’esperienza condotta sul proprio territorio e le conoscenze 
geografiche …) 
-Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi 
-Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole 
importanti; dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi 
-Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni semplici tabelle 

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 

 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali 

 
Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione 

 
Stili cognitivi e di apprendimento; 
strategie di studio: l’induzione (astrarre, 
categorizzare), il ragionamento 
(collegamernti logici) 

-utilizzare strategie di pre-lettura: discussioni, confronti, domande 
stimolo per ipotesi, anticipazioni  (titolo, immagini, disposizione 
grafica…) 
-Leggere un testo con verifica delle  ipotesi formulate nella pre-lettura 
-Rispondere a domande su un testo o su un video 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite con 
conoscenze già possedute 
-Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni: 
individuare le parole chiave, le informazioni principali di un testo 
narrativo o descrittivo; 
-costruire brevi e semplici sintesi di testi letti; 
-dividere un testo in sequenze e/o in parti 
-Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
-Compilare elenchi e liste; compilare semplici tabelle 

 ACQUISIZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e 
argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al 
compito 

Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 
-Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e 
argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al 
compito 
transfer di conoscenze 

Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

 AUTOVALUTAZIONE  - Modalità di autovalutazione. 
- criteri di valutazione 
- strategie di autocorrezione 

Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento 
-Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 
-Utilizzare strategie di autocorrezione 

-Modalità di autovalutazione 
- criteri di valutazione 
- strategie di autocorrezione 

-Rendersi conto dei risultati del proprio lavoro 
-Confrontare il lavoro eseguito con i risultati richiesti 



 

 COMPETENZA SPECIFICA -Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

FINE CLASSE TERZA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 ABILITA’ CONOSCENZE 
 PERSEVERANZA/MOTIVAZIONE 
-Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
-Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire obiettivi 
- Riconoscere l’’obiettivo da raggiungere 
-Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
- Riconoscere l’importanza e il ruolo dell’attenzione 

 
-Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse 
- il comportamento attentivo 

 ORGANIZZAZIONE CONTESTO DI APPRENDIMENTO 
- Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

 
orario settimanale, uso quotidiano del diario, preparazione 
del materiale  scolastico, piani, scalette di lavoro 

 ATTIVAZIONE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO - Strategie di studio 
-Applicare strategie di studio varie : lettura globale; domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; 
ripasso del testo con l’aiuto degli insegnanti - Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
-Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 
sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, semplici mappe testimonianze, reperti 
-Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo 
di studio) -Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
-Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti 
-Utilizzare strategie di memorizzazione informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 
-Correlare conoscenze di diverse aree disciplinari costruendo collegamenti e quadri di sintesi mappe concettuali 
-Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo 
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti - Strategie di memorizzazione 
tecnologici (programmi di scrittura) 
-utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana per la soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio - Problem –solving / ricerca-azione 

 ACQUISIZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
- Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 
-Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

- Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al compito 
- transfer di conoscenze 

 AUTOVALUTAZIONE 
- Compilare griglie di autovalutazione 
- Valutare il proprio processo di apprendimento 
- Adeguare  le azione per l’apprendimento in base ai feed back 
- Utilizzare strategie di autocorrezione 

- Modalità  di autovalutazione 
- criteri di valutazione 

- strategie di autocorrezione 



ESEMPIO DI RUBRICA DI VALUTAZIONE ADATTA AD UNA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
CIASCUNA CLASSE ADEGUERA’ LA RUBRICA AI RISPETTIVI LIVELLI 

 
 
 
 
 

DIMENSIONI ELEVATO INTERMEDIO ELEMENTARE INIZIALE 

PERSEVERANZA 
MOTIVAZIONE/FIDUCIA 

Mantiene costanti l’impegno, 
la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando 
elevata motivazione 
all’apprendimento 

Dimostra impegno, 
concentrazione, 
partecipazione dimostrando 
motivazione all’apprendimento 

E’ discontinuo  nell’ impegno, 
nel mantenere la 
concentrazione e la 
partecipazione dimostrando 
parziale motivazione 
all’apprendimento 

Deve essere stimolato e 
sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in autonomia il 
tempo e  organizza lo spazio 
di lavoro . Crea efficaci  piani 
di lavoro 

Gestisce quasi sempre in 
autonomia tempi;  Organizza 
spazi e piani di lavoro 

Organizza tempi, spazi e 
piani di lavoro talvolta con 
aiuto dell’adulto 

Organizza tempi, spazi e 
piani di lavoro con 
sistematico aiuto 

ATTIVAZIONE DI 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in modo personale 
ed efficace strategie di 
apprendimento 

Utilizza strategie di 
apprendimento 

Applica strategie di 
apprendimento con aiuto 

Deve essere sollecitato e 
guidato per utilizzare strategie 
di apprendimento 

ACQUISIZIONE DI 
APPRENDIMENTI 

- Ha acquisito  ottime 
capacità di apprendimento 
dimostrando di possedere un 
sapere organizzato 

Ha acquisito  capacità di 
apprendimento dimostrando di 
possedere un sapere 
abbastanza organizzato 

Ha acquisito  parziale 
capacità di apprendimento 
dimostrando di avere bisogno 
di essere aiutato nel suo 
percorso 

Necessita di essere 
costantemente aiutato per 
apprendere 

AUTOVALUTAZIONE Verifica e valuta il proprio 
lavoro con autonomia 

Verifica e valuta il proprio 
lavoro su richiesta 

Verifica e valuta il proprio 
lavoro se guidato dall’adulto 

Fatica a verificare il proprio 
lavoro 

 



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
Dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture  sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – Indicazioni nazionali 2012 
Ha cura e rispetto si sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme con cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato ecc… 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale 
che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per 
conseguire una salute fi sica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale 
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile 
di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale 
e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento 
e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad 
esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità 
e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È 
essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale interagisce con l’identità europea. 

La base comune di questa competenza comprende la capacità di 
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare 
tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza 
con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo 
di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo 
e  dovrebbero  anche  distinguere  tra  la  sfera  personale  e  quella 
professionale. 

La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e 
l’integrità. 
Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 
socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a 
superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti  di 
democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella 
forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia 
nazionale, europea  e mondiale. Si dovrebbe inoltre  sviluppare  la 
consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione 
europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell’UE, 
come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 
Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di 
impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività 
o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello 
locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza 
quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle 
differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le 
basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso 
di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa 
in generale e al mondo, sia la disponibilità a  partecipare al processo 
decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare 
senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori 
condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il 
rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta 
anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo 
sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata 
degli altri. 



 

 
A questo ambito di competenza è sottesa la COLLABORAZIONE, osservata sia a livello di dinamiche di gruppo che 
individuale, così intesa : 

 
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

CONDIVISIONE - Condivisione di traguardi comuni fornendo 
personali conoscenze, abilità, competenze 

- Riconoscimento nel gruppo 

- condividere scopi e  traguardi 
- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE LAVORO 
COOPERATIVO 

- Interazione in funzione di uno scopo 
- Assunzione di un ruolo 
- Definizione compiti 
- Assunzione responsabilità 

- interagire nel gruppo 
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto 
- portare a termine il compito con responsabilità 

 
 
 
RELAZIONE E SOLIDARIETA’ 

- rispetto dei ruoli e delle regole 
- considerazione diversi punti di vista e delle 

decisioni 
- gestione dei conflitti 
- riconoscimento bisogni altrui 

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli e 
delle regole 

- rispettare i ruoli assegnati 
- ascoltare le opinioni 
- interagire nel gruppo 
- cogliere un bisogno altrui 
- agire per soddisfare un bisogno 

 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO CONVIVENZA CIVILE 

- educazione alla cittadinanza 
- educazione ambientale 
- educazione alla salute 
- educazione alimentare 
- educazione stradale 
- educazione all’affettività 

- conoscere, condividere e rispettare le principali 
regole di comportamento 

- maturare atteggiamenti di rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

- attivare atteggiamenti di tutela e di difesa della 
propria salute e di quella degli altri 

- maturare la consapevolezza delle necessità di 
rispettare regole alimentari 

- riconoscere, condividere e rispettare comportamenti 
corretti come pedone e come ciclista 

- riflettere sull’importanza di attivare comportamenti di 
relazione positiva con gli altri 



 

COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 
 COMPETENZA SPECIFICA - COMPRENDERE L’IMP ORTANZA DELL’AIUTO E DELLA COLLABORAZIONE 

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 ABILITA’ CONOSCENZE 
 CONDIVISIONE 

- Saper condividere traguardi e progetti 
- Riconoscersi nel gruppo 

- conoscenza di sé (potenzialità e propri limiti: il sé, le proprie capacità, gli 
interessi, i cambiamenti personali) 

- le relazioni sociali (conoscenza reciproca, fiducia, stima) 
 ORGANIZZAZIONE LAVORO COOPERATIVO - I comportamenti di supporto vicendevole 

- Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità - L’aiuto 
- Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente - I ruoli 
- Prestare aiuto ai compagni in difficoltà - Gli incarichi 
- Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo 

comune 

 RELAZIONE E SOLIDARIATA’ - scambi comunicativi: formulazione di domande, richiesta di opinioni, 
- interagire utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non per scopi  spiegazione proprie opinioni 

diversi - il turno di parola 
- Accettare, rispettare aiutare gli altri e i “diversi da se” comprendendo i loro - la negoziazione 

bisogni e i loro comportamenti - il tono di voce 



COMPETENZE CIVICHE 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
COMPETENZA SPECIFICA Conoscere, condividere e rispettare le principali regole del vivere insieme 

 FINE CLASSE QUINTA   SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Elaborare e scrivere il Regolamento di classe 
 
Leggere e comprendere regolamenti dell’Istituto 

 
Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici…) 

 
Riconoscere varie forme di governo 

 
 
Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo 
/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani 

 
 
 
Conoscere la funzione di Associazioni Internazionali 
umanitarie 

- la regola e le funzioni 
- La legge e le funzioni 

 
- I servizi del territorio 
- Forme e funzionamento Amministrazioni locali 

(comune) 
 

- Concetto di cittadinanza 
- Principali forme di governo 

 
- Simboli dell’identità nazionale (inno – bandiera) 

 
 

- Principi fondamentali della Costituzione 
 

- Alcuni articoli dei Diritti dell’Infanzia 
- Concetto di diritto/dovere, pace 

 
- Ruolo di alcune associazioni 

- Testo regolativo (italiano) 
- Significato:  norma,  regola,  ordinanza,  legge 

(storia-geografia) 
- Concetto di servizio pubblico (geografia) 
- Organizzazione amministrativa comune 

(geografia) 
- Significato di cittadino (storia, geografia) 
- Significato e differenza : DEMOCRAZIA, 

MONARCHIA, REPUBBLICA (geo-storia) 
- Canto   Inno   di   Mameli   –   significato   colori 

bandiera (musica) 
- La Costituzione: cos'è   - prima parte (storia, 

religione) 
- I Diritti dell'Infanzia: cosa sono (storia) 
- Diritto – Dovere – Pace (italiano, storia, arte e 

immagine) 
- Scopi generali di alcune Associazioni 

internazionali umanitarie (storia, geografia)) 



 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’  
COMPETENZE SPECIFICHE Promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Rafforzare il proprio Io,   la stima di sé, il senso di pari 

 
In situazioni di gioco, di lavoro, di relax… esprimere la 
propria emotività con adeguata attenzione agli altri e alla 
domanda sul bene e sul male 

 
Acquisire consapevolezza della diversità tra maschi e 

femmine come valore 

- Stati d’animo, sentimenti, emozioni in diverse 
situazioni 

 
- Conoscenza delle diversità del corpo 

maschio/femmina 
 

- La procreazione 
 

- Diversità cuore, mente, corpo 

- Caratteristiche fisiche personali ed emotive 
(italiano, lingua inglese, storia, scienze, 
arte e immagine, ed. fisica, religione) 

- Il corpo umano (scienze, ed.fisica) 
 

- L'apparato riproduttivo (scienze) 
 

- Concetto di diversità - Le relazioni (tutte 
discipline) 

 
 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE  
COMPETENZE SPECIFICHE Assumere modalità di alimentarsi in modo conforme al rispetto della salute 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Descrivere la propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si 
alimenta 

 
Individuare  l’alimentazione  più  adeguata  al  proprio  corpo  e  alle 
proprie esigenze fisiche 

 
Valutare la composizione nutritiva di alcuni cibi 

 
Mantenere comportamenti corretti nei confronti del cibo e a tavola 

Ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto 

Realizzare proposte di menù equilibrati 

Conoscere la filiera di alcuni cibi (pane – riso – miele…) 

Promuovere la conoscenza del territorio e dei prodotti locali 

Conoscere abitudini alimentari in culture – religioni diverse 

- La distinzione tra nutrizione e alimentazione 
 

- La composizione nutritiva dei cibi 
 

- La   tipologia   degli   alimenti  e   le   relative   funzioni 
nutrizional 

 
- Gli errori alimentari e i problemi connessi 
- I corretti comportamenti a tavola 

 
- Rispetto del cibo 
- Cibi e sensi 

 
- La piramide alimentare 

 
- La storia di alcuni cibi 

 
- I cibi nelle diverse culture 

- Alimentazione/ Nutrimento (scienze) 
 

- La dieta, la composizione dei cibi , la piramide alimentare 
(scienze, ed.fisica, tecnologia) 

 
 
 

- Il galateo: alcune regole (tutte le discipline) 
 
 

- I sensi (italiano, scienze ) 
 

- La piramide alimentare (scienze, tecnologia, arte e 
immagine) Processi di produzione; confronto ieri/oggi ( 
italiano, , inglese, storia, geografia, scienze, arte e 
immagine, tecnologia , religione 

 
- I cibi nelle diverse culture( italiano, , inglese, storia, 

geografia, scienze, arte e immagine, religione 



 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  
COMPETENZE SPECIFICHE Assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia dell’ambiente riconoscendolo come patrimonio appartenente a 

tutti 
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita, avvalendosi delle diverse forme di 
documentazione 

 
Rispettare le bellezze naturali e artistiche 

 
Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia…) analizzando 
ed elaborando semplici proposte di soluzione 

 
Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di 
energia. Forme di inquinamento 

 
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 
materiali 

- Flora, fauna, equilibri ecologici del proprio ambiente di 
vita 

 
- I beni naturali e artistici 

 
- L’interdipendenza uomo/natura 

 
 
 

- Le istituzioni che si occupano della conservazione  e 
del rispetto dell’ambiente 

 
- il riutilizzo, il riciclaggio 

- Flora, fauna, equilibri ecologici,  dei diversi ambienti 
(geografia e scienze) 

 
- I beni naturali e artistici  del proprio territorio (storia, 

geografia arte e immagine) 
- Concetto di salvaguardia  (storia, geografia,  arte e 

immagine) 
 

- I diversi tipi di inquinamento (geografia scienze, arte 
e immagine, musica) 

 
- Riutilizzo, riciclaggio,   enti preposti (scienze, arte e 

immagine, tecnologia) 
 
 
 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
COMPETENZE SPECIFICHE Adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della 
salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita 

 
Esercitare forme  di  evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga 

 
 

Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio 
con diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica…) 

- Organi e apparati del corpo umano e le loro funzioni 
 

- L’igiene   della   persona   (cura   dei   denti,   pulizia 
personale…) 

 
- L’igiene dei comportamenti e dell’ambiente 

(illuminazione, aereazione, temperatura…) 
 

- Norme  di  comportamento  per  la  sicurezza  nei  vari 
ambienti 

- Il corpo umano (scienze) 
 

- Igiene personale e degli ambienti  (italiano, scienze) 
 
 
 

- Pianta  edificio, regolamento, percorsi  (  italiano, 
geografia) 

- Varie forme di evacuazione (tutte le discipline) 



 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
COMPETENZE SPECIFICHE Riconoscere e acquisire comportamenti di rispetto dei codici e dei regolamenti della strada 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Mantenere comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista, 
passeggero su veicoli privati o pubblici 

 
Descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio o altrui e 
rappresentarlo cartograficamente 

 
Eseguire correttamente, un percorso stradale in situazione 
reale o simulata 

- Il codice della strada: funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista 

 
- La segnaletica stradale con particolare attenzione a 

quella del pedone e del ciclista 
 

- la tipologia di strade 

- Il   pedone,   il   ciclista,   il   passeggero,   (italiano, 
geografia) 

 
- Segnaletica   stradale   del   pedone   e   del   ciclista 

(geografia, arte e immagine) 
- Simulazioni di percorsi (geografia , ed.fisica) 

 
- Tipologie di strada (geografia) 



LE COMPETENZE SOCIALI VENGONO VALUTATE  NEL GIUDIZIO GLOBALE DI MATURAZIONE -  ASPETTO RELAZIONALE - 
E IN TUTTE LE DISCIPLINE DOVE VENGA UTILIZZATO IL COOPERATIVE LEARNING E/O NEI LAVORI DI GRUPPO . 

 
 

Rubrica di valutazione 
 

DIMENSIONI ELEVATO INTERMEDIO ELEMENTARE INIZIALE 

CONDIVISIONE Contribuisce attivamente alla 
realizzazione del lavoro del 
proprio gruppo 

Fornisce il proprio contributo 
alla condivisione degli scopi 
da parte del gruppo 

Si sente parte del gruppo Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e 
guidato nei suoi scopi 

 
ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 

Riesce a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta sempre a 
termine il lavoro con 
responsabilità e completezza 

E’ propositivo nell’ 
organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta a termine il 
lavoro con responsabilità 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo. 

Deve essere stimolato nel 
contribuire a organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli, 
compiti, modalità di 
interazione…) 

 
RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce efficacemente nel 
gruppo. 
Accetta e valorizza le diversità 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce nel gruppo. 
Accetta le diversità 

Segue l’attività del gruppo. 
Riconosce le diversità 

Fatica a riconoscere e ad 
accettare la diversità 

 
 

LA VALUTAZIONE DELLE EDUCAZIONI (cittadinanza, affettività, alimentare, ambientale, salute, stradale) viene effettuata 
tramite le discipline di riferimento (vedere progettazione didattica competenze sociali e civiche) 



COMPETENZA S P I R I T O D I I N I Z I A T I V A E D I I M P R E N D I T O R I A L I T A ’  
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza 
che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 

 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012 

 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La conoscenza necessaria a tal fi ne comprende 
l’abilità di identificare le opportunità disponibili per 
attività personali, professionali e/o economiche, 
comprese questioni più ampie che fanno da 
contesto al modo in cui le persone vivono e 
lavorano, come ad esempio una conoscenza 
generale del funzionamento dell’economia, delle 
opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i 
datori di lavoro o un’organizzazione. Le persone 
dovrebbero essere anche consapevoli della 
posizione etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico, ad esempio 
mediante il commercio equo e solidale o costituendo 
un’impresa sociale. 

Le abilità concernono una gestione progettuale 
proattiva (che comprende ad esempio la capacità di 
pianificazione, di organizzazione, di gestione, di 
leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, 
di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), 
la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci 
e la capacità di lavorare sia individualmente           
sia in collaborazione all’interno di gruppi. 
Occorre anche la capacità di discernimento e di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti 
deboli e di soppesare e assumersi rischi 
all’occorrenza. 

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da 
spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, 
indipendenza e innovazione nella vita privata e 
sociale come anche sul 
lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la 
determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi 
personali, o comuni con altri, anche sul lavoro. 



 
 
 

Questa competenza richiama la DIMENSIONE PROGETTUALE, sia nella sua valenza più ampia di costruzione di un autonomo progetto di 
vita, siam nella sua valenza più operativa di pianificazione e realizzazione di un’azione intenzionale. Sul piano cognitivo i processi chiave 

 
 
 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
 
COMPRENSIONE DEL COMPITO 

- Elementi strutturali di un compito 
- Comprensione del compito 
- Richiesta di spiegazioni 

- Saper mettere a fuoco gli elementi strutturali del 
compito 

- Formulare domande per chiarire 
- Saper definire i risultati che si intendono perseguire 

 
PIANIFICAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

- Definizione delle procedure 
- Gestione dell’iter progettuale 
- Personalizzazione dell’iter progettuale 

(manipolazione del modello fornito) 
- Originalità della proposta/soluzione 

- Saper individuare l’iter progettuale (vincoli, risorse, 
gestione dei mezzi, definizione ruoli e compiti, 
scansione logica e cronologica delle azioni) 

- Proporre iniziative personali rispetto agli eventi e/o 
bisogni 

 
CONTROLLO- REGOLAZIONE 
DELL’ITER PROGETTUALE 

- Capacità di adattare e monitorare la propria 
azione 

- Gestione delle variabili 

- Adattamento dell’azione del soggetto al progetto 

 
INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL CONTESTO 

- Motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
- Assunzione del rischio 
- Capacità di guidare il gruppo nel rispetto delle 

regole e del compito 
- Cogliere possibilità 

- Interagire con gli altri 
- Capacità di modulare il proprio agire in relazione ai 

vincoli e alle risorse 
- Individuare problematiche, bisogni, opportunità 



 

COMPETENZA SPECIFICA Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità. E ’disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

COMPRENSIONE DEL COMPITO 
-Ascoltare/leggere consegne e individuare le parole chiave 
- individuare elementi di una consegna/traccia: SCOPO, 
DESTINATARI. COMPITO DA SVOLGERE, PRODOTTO FINALE 
DA PRODURRE 

 
PIANIFICAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
- Saper lavorare per portare a termine il compito nei tempi stabiliti 
- Pianificare un’attività elencando le fasi/ i momenti 

 
CONTROLLO DELL’ITER PROGETTUALE 
- Modificare la pianificazione in base a nuovi bisogni 

 
INTERAZIONE SOCIALE 
-Scegliere e condividere in gruppo azioni per pianificare un iter di 
lavoro 
- Ascoltare le idee altrui 

- Assumere ruoli con responsabilità 
- Lavorare con interesse 
- Saper proporre nuove soluzioni 
- Saper cogliere nuove opportunità 
- Saper valutare il lavoro 

• Elementi della comunicazione 
• Tecniche di ascolto finalizzato 
• Strategie di lettura 

 
 
 
 

• problem solving 
• problem-posing 
• fasi delle progettazione 
• strumenti di progettazione (schemi, mappe, tabelle, 

grafici) 
• diagrammi di flusso 

 
 

• Il gruppo e i ruoli 
• Le regole dell’interazione 
• L’Ascolto 

 
• Rubriche di valutazione (dimensioni, criteri, indicatori) 

• la comunicazione (italiano) 
• le diverse tipologie testuali (italiano) 
• la lettura finalizzata allo scopo (tutte le discipline) 
• esperienze scolastiche/vissuti quotidiani (tutte le 

discipline) 
 
 

• problem- solving 
• problem-posing tutte le discipline 
• schemi, mappe, tabelle, grafici 
• diagramma di flusso (matematica-tecnologia) 

 
 
 
 
 

• le regole 
• i ruoli 
• l’ascolto attivo tutte le discipline 
• l’interazione 
• le rubriche di valutazione 



Rubrica di valutazione 
 
 
 
 

DIMENSIONI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 
COMPRENSIONE DEL 
COMPITO 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso trovando 
soluzioni originali 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in modo 
autonomo 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in base alle 
indicazioni date 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso con il sostegno 
dell’adulto 

PIANIFICAZIONE DELLE 
STRATEGIE DI AZIONE 

Elabora e attua un iter 
progettuale d’azione in piena 
autonomia e in modo originale 

Elabora e attua un iter 
progettuale in piena 
autonomia 

Elabora e attua un iter 
progettuale sulla base di 
alcune linee-guida 

Elabora e attua un iter 
progettuale rispettando le 
indicazioni fornite 

CONTROLLO 
REGOLAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Monitora in itinere il proprio 
iter e lo riadatta in funzione 
dello scopo 

Monitora in itinere il proprio 
iter e cerca di tenerne conto 

Monitora il proprio iter e lo 
riadatta in funzione dello 
scopo 

Monitora in itinere il propri iter 

 
INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL 
CONTESTO 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale e propositivo. 
Gestisce in modo produttivo 
vincoli e risorse a disposizioni 

Interagisce con gli altri in 
rispettando ruoli e situazione. 
Tiene conto dei vincoli e 
gestisce funzionalmente le 
risorse 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale. Tiene conto 
dei vincoli e delle risorse a 
disposizione. 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale, seguendo le 
indicazioni fornite. 
Tiene conto di vincoli e risorse 
a disposizione, seguendo le 
indicazioni. 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE CORPOREA 
 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e 
di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire 
e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue 
capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione 
motoria. 

 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA 

 
CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale 
ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa 
riguarda una conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura popolare 
contemporanea. È essenziale cogliere la diversità 
culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, 
la necessità di preservarla e l’importanza dei fattori 
estetici nella vita quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con 
l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento delle 
opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di mezzi di 
comunicazione facendo uso delle capacità innate degli 
individui. Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i 
propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli 
altri e di identificare e realizzare opportunità sociali ed 
economiche nel contesto dell’attività culturale. 
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle 
abilità creative,  che  possono essere trasferite in molti 
contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione 
culturale e del rispetto della stessa. Un atteggiamento 
positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a 
coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione 
artistica e la partecipazione alla vita culturale. 



 

 
 

 EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA 
SPECIFICA 

• 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 

 CLASSE PRIMA - SECONDA SCUOLA PRIMARIA  
 ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

 Il movimento  - Riconoscere il proprio corpo nelle azioni motorie sperimentate e 
conoscere il concetto di destra e sinistra 
-Conoscere semplici esperienze di movimento e posturale 

 
 
 

-Conoscere le modalità di comunicazione non verbale attraverso il corpo 
e i segni/segnali 
- Analizzare e verbalizzare le modalità di espressione corporea utilizzate 
e i contenuti comunicative proprie e dei compagni. 
-Conoscere semplici ritmi e riconoscere le sequenze temporali  nelle 
azioni 

 
 
 
 
 
 

-Conoscere i giochi motori sperimentati, anche della tradizione popolare 
locale 
-Conoscere i nessi temporali e causali delle azioni motorie 
-Conoscere le modalità di collaborazione sperimentata nel gioco 
motorio, evidenziando i punti di forza e di criticità 
-Conoscere il concetto di regola e sanzione 

 
 
 

-Conoscere i pericoli nei vari ambienti e i criteri base per muoversi in 
sicurezza anche in presenza di altri e di attrezzi 
- Conoscere le regole principali della corretta alimentazione e igiene che 
contribuiscono a mantenere lo stato di salute 
. Conoscere il rapporto tra attività ludico – motoria e le sensazioni che 
ne derivano 

-Schemi corporei 
-Lateralizzazione 
-Spazialità 

 
 
 

-Comunicazione non verbale (mimica, gestualità, postura, 
contatto corporeo, drammatizzazione, danza) 
-I ritmi 
-La sequenzialità delle azioni motorie 

 
 
 
 
 
 
- Il gioco ludico ( alto terra, palla avvelenata, palla schiavo, 

sacco pieno/sacco vuoto …) 
-Prima, dopo, perché delle azioni motorie 
-Avviamento del gioco di squadra 
-Regole e sanzioni 

 
 
 
 
 
-La sicurezza nell'ambito motorio 
-Prime nozioni per una sana alimentazione e per l'igiene 
personale 
-Sensazioni ed emozioni nell'attività ludico-motoria 

-Coordinare e utilizzare diverse azioni motorie di base con attenzione 
alla lateralità (correre / saltare, afferrare / lanciare, equilibrare ecc). 
- Sapersi muovere nello spazio personale, degli altri, degli oggetti, 
anche in ambiente naturale . 

 
I linguaggi del corpo 
- Utilizzare il corpo per comunicare situazioni, stati d’animo, emozioni 
suscitate da canzoni, bans, racconti, poesie, musiche attraverso la 
modalità della comunicazione non verbale (imica, gestualità, postura, 
contatto corporeo, drammatizzazione, danza) individualmente e di 
gruppo 
- Leggere e interpretare la comunicazione non verbale dei compagni 
- Realizzare semplici combinazioni ritmiche di movimento e semplici 
danze 

 
Gioco e sport 
-Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare ai giochi proposti 
comprendendo la struttura del gioco (campo, tempo, giocatori, attrezzi) 
e verbalizzarli . 
- Individuare le azioni motorie più utili per risolvere semplici problemi 
motori (problem solving) 
- Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di 
gioco e collaborare con i compagni per raggiungere l’obiettivo comune 
- Riconoscere e rispettare le regole, accettare le sanzioni 

 
Salute e benessere 
- Controllare il proprio e altrui movimento nello spazio, anche con 
attrezzi, rispettando i criteri di sicurezza nella prevenzione degli infortuni 
- Mettere in pratica corretti comportamenti per una sana alimentazione e 
cura personale 
-Vivere il gioco come esperienza di autostima e autoefficacia 
esprimendo con il linguaggio verbale e grafico le sensazioni 



 

 EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA SPECIFICA • 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 

 CLASSE TERZA - QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
   

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

CONTENUTI 
 

TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
TERMINE DELLA 

SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

 Il movimento  Consolidamento schemi motori di base (correre 
/ saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
-Conoscere la relazione tra movimento e spazio 
in rapporto agli altri e agli oggetti (traiettorie, 
distanze e punti di riferimento) 

 
 

-Analizzare e interpretare le modalità di 
espressione corporea utilizzate e i contenuti 
comunicativi propri e dei compagni 
-Conoscere il ritmo e riconoscere le sequenze 
temporali nelle azioni proprie e dei compagni 

 
 

Conoscere strutture e regole di giochi motori e 
gioco sport sperimentati 
-Conoscere diverse modalità di soluzioni 
motorie nella realizzazione del gioco 
-Conoscere le regole, il regolamento e i 
comportamenti da tenere nel gioco 

 
 
 
 
 

-Conoscere i pericoli nei vari ambienti e i criteri 
base per muoversi in sicurezza anche in 
presenza di altri e di attrezzi 
Conoscere le regole principali della corretta 
alimentazione e igiene che contribuiscono a 
mantenere lo stato di salute 

- Avviamento schemi motori 
-Spazialità con compagni, gli attrezzi e gli 
oggetti 

 
 
 
 

-Comunicazione non verbale (mimica, 
gestualità, postura, contatto corporeo, 
drammatizzazione, danza) 
-I ritmi 
- La sequenzialità delle azioni motorie 

 
 
 
-Il gioco ludico ( alto terra, palla avvelenata, 
palla schiavo …) 
-Giochi pre-sportivi (pallarilanciata, palla 
base, mini basket e mini rugby...) 
prima, dopo, perché delle azioni motorie 
-Avviamento del gioco di squadra e prime 
nozioni tecniche 
-Regole e sanzioni 

 
-Sicurezza nell'ambito motorio 
-corretta e sana alimentazione 
-Iigiene personale 
-comportamento  del  proprio  corpo  prima, 
durante , dopo un'attività fisica 
consapevolezza capacità e limiti del proprio 
corpo 

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 gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica  
sportiva. 
• Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
• Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
• Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
• Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
• Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
• Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
• Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello “ star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
• Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
• È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

-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. 

 
Linguaggi del corpo 
-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. 

 
Gioco e sport 
-Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco sport. 
-Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
-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 
- 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 



 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : MUSICA 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande 
“Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno 
parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il 
linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; 
patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa 
e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla 
e l’importanza dei fattori estetici nella  vita 
quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità 
innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la 
capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di identificare e 
realizzare opportunità sociali ed economiche nel 
contesto dell’attività culturale. L’espressione 
culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità 
creative, che possono essere trasferite in molti 
contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato anche alla 
creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica e la 
partecipazione alla vita culturale. 



 

 
 

COMPETENZA 
SPECIFICA 

 
MUSICA 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO 
(STRUMENTI E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

 

CLASSE PRIMA - SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
Utilizzare la  voce,  in modo sempre più corretto, 
ampliando con gradualità le proprie capacità 

 
Scoprire diverse fonti sonore 

- Giochi vocali individuali e di gruppo 
- Filastrocche, proverbi, non – sense della tradizione locale 
popolare 

 
-Suoli e rumori di provenienza diversa 
- I suoni naturali e artificiali  degli ambienti 
- Differenza suono e rumore 

- Suoni prodotti con la voce propria 
- Giochi vocali e motori 
- Interpretazione musiche con movimenti 

semplici 

 
Eseguire collettivamente e individualmente semplici canti , 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

- Giochi vocali individuali e di gruppo con l’ uso dello 
strumentario Orff e oggetti di uso comune 
- Cenni sulla respirazione ed emissione suoni 

- Canzoni popolari 
- Repertorio corale per l’infanzia :semplici brani vocali 
appartenenti a generi e culture diverse della tradizione 
popolare, musiche natalizie. 

Avviare ad un ascolto attivo - brani musicali di differenti repertori (musiche, canti, 
filastrocche, sigle televisive) proprie dei vissuti dei bambini 

Atteggiamenti di ascolto attivo 
Rumori, suoni e silenzio. 
Ambiente sonoro naturale, artificiale, urbano, rurale… 



 

 MUSICA  
COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO 

(STRUMENTI E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE TERZA - QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDO COMPETENZE  
 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore ampliando con gradualità le proprie 
capacità 

- Giochi musicali  individuali e di 
gruppo con l’uso del corpo e della 
voce 
- Parametri del suono :  primi accenni 
altezza, intensità timbro,  durata, 

Parametri del suono 
L’uso della voce 
Il coro 

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. 
• 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. 

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 storico-culturali. 
• Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici 
e sistemi di codifica. 

Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Tecnica di base del canto 
 
 

Conoscenza di alcuni strumenti: avvio 
al riconoscimento 

Semplici brani vocali appartenenti a 
generi e culture diverse della tradizione 
popolare, musiche natalizie. 
Uso di strumentario occasionale. 
Brani strumentali appartenenti a generi e 
culture diverse (della tradizione popolare, 
musiche natalizie, ) monodici con 
estensione Do-Re2. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

- Gli elementi costitutivi di un brano 
musicale ( velocità, intensità, profilo 
melodico,timbrica/strumenti musicali) 

 
- brani a carattere descrittivo (colonne 
sonore, fiabe…) 

Atteggiamenti di ascolto attivo: 
introduzione all’ ascolto consapevole. 
Ascolto  di  brani  musicali  di  compositori 
famosi. 
Classificazione dei principali strumenti 
musicali. 

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

---------------------------------- Rappresentazioni non convenzionali 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 

-Semplici conoscenze di varie 
tipologie musicali 

Realtà musicali diverse (colonne sonore, 
brani classici, ritornelli…) 



 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 
 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, a letteratura e le arti visive 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE 
 
 
 

CCONOSCENZE ABILITA’ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e 
in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e 
l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità 
innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la 
capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di identificare e 
realizzare opportunità sociali ed economiche nel 
contesto dell’attività culturale. L’espressione culturale 
è essenziale nello sviluppo delle abilità creative, che 
possono essere trasferite in molti contesti 
professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato anche alla 
creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica e la 
partecipazione alla vita culturale. 



 

 
 

NODO 1 - ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-* (1) Elaborare creativamente le produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 
-trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali 

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

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

• Uso dello spazio 
• Gli elementi di base del linguaggio visivo: 

punto, linea, superficie-regione interna/esterna 
… 

• Uso del colore 
• Produzioni grafiche e non, spontanee e guidate 
• Le principali tecniche grafiche: la matita, i 

pastelli, i pennarelli, i pastelli a cera, i colori a 
tempera, gli acquerelli ,il collage, texture, 
frottage, graffito,... 

• Uso creativo delle forme 
• Manipolazione di materiali vari, anche materiali 

di riciclo (cartacei, pongo, pasta sale, das, 
argilla...) 

• La tridimensionalità. 
• tecniche di stampa e decorazioni 

 

osservazione con i sensi per riproduzioni grafiche 

spazio grafico 

linguaggio visivo 

cerchio cromatico 

combinazioni di linee colori e forme 
 

*(2)tecniche grafiche diverse 

sperimentazione di tecniche diverse 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi 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) 



 

NODO 1 - ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Elaborare creativamente produzioni personali 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. 

• Uso dello spazio 
• Superamento stereotipo 
• uso consapevole dei principali elementi 

dell'immagine: punti, linee, forme , colore 
• Produzioni creative grafiche e non , spontanee 

e guidate 
• rielaborazione e modificazione creativa di 

disegni e immagini 
• tecniche grafico -pittoriche, compositive e 

manipolative in produzioni personali 
• uso creativo delle forme 
• riproduzione di alcune opere 
• tecnica delle trasformazioni 

spazio e volume 
 

superamento di forme schematiche e ripetitive 

linguaggio visivo 

figura umana 
 

paesaggi: piani, campi , rapporto luce/ombre 

animali 

disegni spontanei e finalizzati 

sperimentazione di tecniche diverse 

invenzione di manifesti 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi 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) 



 

NODO 2 - OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMEWNTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI 
E TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

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 
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

 
-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati 

 
. 

-osservazione della realtà per coglierne determinate 
caratteristiche: vegetali, animali 

 
-Conoscenza e classificazione dei segni visivi 

 
- Gli elementi formali ed espressivi di un’immagine 

 
- Riconoscimento delle caratteristiche che costituiscono la 
figura e lo sfondo (figura in primo piano, secondo piano, 
terzo piano – sfondo) 

 
- Gli elementi del linguaggio del fumetto: vignette, 
onomatopee, nuvolette, grafemi, sequenze, inquadrature 

 
-Decodificazione delle strutture significanti di un’immagine 
(segni iconici, forma, luce, colore…) 

 
- Il film come fonte per la didattica 

L’osservazione: caratteristiche, proprietà, valore 
emotivo,.. 

 
vari tipi di immagini: disegni, fotografie opere d’arte, 
illustrazioni,… 

 
relazioni spaziali: il primo piano e lo sfondo 

linguaggio del fumetto 

sequenza logica di vignette 

L’ alunno 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…) 



 

NODO 2 - OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi.  

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

 
-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati 

- Conoscenza della funzione informativa dei messaggi 
visivi dell’ambiente e nelle opere d’arte 

 
- Strutture visive: forme semplici geometriche in natura e 
nelle opere dell’uomo 

 
- Lettura denotativa e connotativa di un’immagine * (2) 

 
- Il colore  

 
- La prospettiva nelle opere d’arte 

 
- Individuazione delle informazioni di un’immagine dal 
punto di vista informativo ed emotivo 

 
- Avvio all’analisi critica di un film 

Messaggi visivi nell’ambiente e nelle opere d’arte 
 

la composizione di elementi geometrici  per 
comunicare 

 
ritmicità visiva: simmetria/asimmetria, ,ritmo 
contrasto: 

- colori complementari 
- caldi/freddi 
- bianco/nero 

composizione di un’immagine 

Osservazione di manifesti pubblicitari 

Codice del linguaggio pubblicitario: analisi 
dell’immagine, rapporto fra immagine e parola, analisi 
del contenuto 

 
Visione di film 

L’ alunno 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…) 



 

NODO N. 3 - COMPRENDERE E APPREZZARE LE O PERE D’ARTE  

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali.  

 
 
 

-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 

Conoscenza e sperimentazione di diverse 
tecniche(stampa, collage,…) 

 
-gli elementi del paesaggio :linee, forme, colori,… 

 
 
 
 
 
 

Familiarizzazione con i beni culturali 

Lettura di alcuni beni culturali. 

Forme d’arte presenti nel proprio territorio 
 

Ricerca e conoscenza degli elementi di un museo 

riconoscimento di rapporto ”particolare tutto” (domino, 
puzzle…). 
Classificazione di un’opera (soggetto, stile, tecnica e  
PRIME INCISIONI RUPESTRI 

 
Alcuni Beni culturali presenti nel territorio di 
appartenenza e non 

 
Il museo visita e funzione 

L’ alunno 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 



 

NODO N .3 COMPRENDERE E APPREZZARE L E O PERE D’ARTE  

COMPETENZA 
SPECIFICA 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E PRODUZIONE, LETTURA CRITICA) 

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO 
COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

-  
-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. 

-Lettura denotativa di un’opera ( forme, colori, segni 
iconici…). 

 
- lettura connotativa: sentimenti ed emozioni suscitate da 
un’opera 

 
-Rappresentazione con uso delle tecniche degli artisti 

 
-- Lettura elementi del mondo naturale e artificiale 
del proprio territorio. 

 
 

-Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio 
territorio. 

La rappresentazione della natura, del  paesaggio, della figura 
umana,…. nell’arte 

 
Lettura di un’opera. 

 
Correnti artistiche.  

 
Tecniche di produzione grafica, cromatica e 
plastica(matita,,frottage, graffito,collage,tempera,acqu 
erello,…bassorilievo,carta,cartone,..) 

 
Il museo: visita e funzione 

 
Regole e norme per la salvaguardia del patrimonio artistico- 
culturale 

 
Uscite sul territorio - Visita d’istruzione 

L’ alunno 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 



GLOSSARIO SPECIFICO 

CODICE ICONICO: si serve di segni (punto, linea, forma, colore, luce, ombra, texture, struttura, modulo) e delle regole per trasmettere messaggi che riproducono la 
realtà (disegni, fotografie, dipinti ecc…) 
CODICE NON ICONICO : si serve di segni e regole che si percepisce a livello visivo, ma non si riferisce direttamente all’immagine come riproduzione della realtà 
(mimo, gestualità, prossemico, stradale, vestimentario 
TEXTURES:  caratterizzazione visiva e anche tattile, di superfici che si presentano in modo uniforme senza alcun disegno o figura particolari 

 
* (1) affinché l’alunno possa potenziare la creatività espressiva è necessaria una precisa azione didattica. Sarà pertanto necessario: 

- motivare, organizzare e arricchire l’esperienza espressiva evitando di proporre metodi, strumenti e modelli che non promuovono la creatività  tipo  disegni 
da completare o solo da colorare, sagome… 

- rimuovere blocchi psicologici e difficoltà espressive attraverso il dialogo, la riflessione sui contenuti delle sue realizzazioni 
 

* (2) TRACCIA DI LETTURA DENOTATIVA 
Tipo di immagine: figurativa, con elementi riconoscibili del reale; astratta, di tipo informale o di tipo geometrico;  elementi presenti, descrizione particolareggiata 

e spazio occupato dagli stessi, posizione e loro colori;  provenienza della luce; linee che possono essere rette, sinuose, verticali, orizzontali…;  uso delle linee, 
definizione di contorni, di superfici…; analisi dello sfondo, particolari, colore dello stesso; relazioni di spazio, tra gli elementi e con lo sfondo; centro di 
attenzione;  regole compositive, peso, vicinanza…;  tecnica, tipologia di disegno, dipinto, stampa, fotografia…;  materiali, inchiostri, oli, tempera…) 



 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: RELIGIONE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: religione 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa 
e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla 
e l’importanza dei  fattori  estetici nella vita 
quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione 
facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra 
le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri 
punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri 
e di identificare e realizzare opportunità sociali ed 
economiche nel contesto dell’attività culturale. 
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo 
delle abilità creative, che possono essere trasferite 
in molti contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato 
anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e 
la partecipazione alla vita culturale. 



 

NODO : DIO E L’UOMO 
COMPETENZA SPECIFICA RICONOSCERE CHE IL RAPPORTO CON DIO È ESPERIENZA FONDAMENTALE NELLA VITA. INDIVIDUARE I PRINCIPALI 

SEGNI RELIGIOSI PRESENTI NELL’AMBIENTE. SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLA TRADIZIONE 
RELIGIOSA. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

-Scoprire che per la Religione 
Cristiana Dio è Creatore e 
Padre. 

 
-Conoscere Gesù di Nazareth, 
crocifisso e risorto. 

-Momenti e avvenimenti 
significativi nella vita delle 
persone (nascita, crescita, 
feste ed eventi particolari …) 

 
-Feste e tradizioni popolari del 
cristianesimo presenti nel 
territorio 

-Scoprire che per la Religione 
Cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini 
ha voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo. 

 
-Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 

 
-Introdurre alla conoscenza 
della Chiesa. 

 
-Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”. 

-La figura di Gesù di 
Nazareth come centro della 
religione cristiana: 

 
-i momenti principali della sua 
vita; 

 
-eventi che esprimono 
l’accoglienza verso tutti e 
l’attenzione particolare verso i 
piccoli e i poveri; 

 
-parole, azioni e parabole che 
parlano di Dio come padre 

.-Scoprire che per la Religione 
Cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo 

 
-Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio. 

-Momenti della storia del popolo 
d’ Israele nella Bibbia. 



 

 NODO : DIO E 'UOMO  
 
COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA 

PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON 
GLI ALTRI. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
Collegare espressioni delle 
tradizioni religiose presenti 
nell’ambiente. 

 
-Sapere che per il Cristianesimo 
Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il volto di Dio Padre e 
annuncia il regno di Dio con 
parole e azioni. 

 
-Individuare i momenti celebrativi 
più importanti della vita della 
Chiesa. 

Feste e tradizioni nel 
cristianesimo e in altre esperienze 
religiose presenti nel territorio. 

 
-La fede e la sequela di Gesù, 
impegni della comunità cristiana. 

 
-Testimoni delle scelte di Gesù 
nella storia. 

- Identificare la Chiesa come 
comunità di persone che credono 
in Gesù  e si impegnano a fare 
proprie le sue scelte. 

 
-Descrivere i contenuti principali 
del credo cattolico. 

 
-Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

 
-Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin dalle 
origini, e metterli a confronto con 
quelli di altre confessioni 
cristiane, evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 

 
Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo e delle altre 
grandi religioni, individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso 

Esperienze di vita, 
universalità/molteplicità del fatto 
religioso e specificità del 
cristianesimo cattolico: 

 
Il dato delle diversità e varietà 
che caratterizzano la vita nel 
mondo. 

 
Esperienze di collaborazione e di 
condivisione che conciliano e 
valorizzano le differenze. 

 
Figure delle religioni, in 
particolare del cristianesimo, 
modelli di dialogo, di accoglienza 
e rispetto per l’ altro. 

 
Parole e azioni di Gesù che per i 
cristiani lo manifestano “Dio con 
noi” e che esprimono la sua 
umanità. 

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; 

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

L’alunno : 
 

- è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale 



 

CONTENUTI 
NODO: DIO E L’UOMO  

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

- IL MIO NOME E LE MIE 
POTENZIALITÀ. 

 
- ATTRAVERSO I SENSI SCOPRO LE 
MERAVIGLIE DEL CREATO. 

 
- L’OPERA DELL’UOMO E LE 
CREATURE DI DIO. 

 
- NARRAZIONE DEI VISSUTI 
PERSONALI DELLE FESTE DI CUI IL 
BAMBINO HA FATTO ESPERIENZA. 

 
- LA FAMIGLIA DI GESÙ E IL SUO 
PAESE. 

 
- LO STILE DI VITA DEI BAMBINI IN 
PALESTINA AL TEMPO DI GESÙ 
CONFRONTATO CON IL PROPRIO: 
LA CASA, LA SCUOLA, I GIOCHI E IL 
CIBO. 

-LA RELAZIONE:  ESPERIENZA 
NECESSARIA AL BAMBINO PER 
CRESCERE E STARE BENE. 

 
- L’AMICIZIA TRA DIO E L’UOMO 
NARRATA NELLA BIBBIA. 

 
- L’AMICIZIA DI GESÙ CON I SUOI 
DISCEPOLI NARRATA NEL NUOVO 
TESTAMENTO. 

 
- CHIESA COMUNITÀ E CHIESA 
EDIFICIO. 

 
- IL PADRE NOSTRO. 

-DAL    SENSO    RELIGIOSO   ALL-A 
NASCITA DELLA RELIGIONE 

 
-DISTINZIONE TRA RELIGIO-NPI 
POLITEISTE E MONOTEISTE. 

 
- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA TRA DIO 
E L’UOMO NARRATA NELLA BIBBIA. 

 
- IL POPOLO EBRAICO: ORIGINE 

 
 

- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA TRA DIO 
E L’UOMO NARRATA NELLA BIBBIA. 
IL POPOLO EBRAICO: STORIA E 
PERSONAGGI PRINCIPALI. 

 
- PALESTINA FISICA E POLITICA; 
GRUPPI SOCIALI E RELIGIOSI AL 
TEMPO DI GESU'. 

 
- NATURA UMANA E DIVINA DI 
GESU': ESAME DI FONTI 
CRISTIANE, GIUDAICHE, PAGANE. 

 
- L’AMICIZIA E L’ALLEANZA DI GESÙ 
CON I SUOI DISCEPOLI NARRATA 
NEL NUOVO TESTAMENTO. 

- ALL’ORIGINE DELLA CHIESA IL 
DONO DELLO SPIRITO SANTO. 

 
- LA PREDICAZIONE DI PIETRO E 
PAOLO E  LA DIFFUSIONE DEL 
VANGELO. 

 
- I PRIMI MARTIRI: STEFANO, 
GIACOMO, … 

 
- BREVI CENNI ALLA STORIA DEL 
CRISTIANESIMO E ALLE DIVISIONI. 

 
- LE CONFESSIONI CRISTIANE: 
CATTOLICI, ORTODOSSI E 
PROTESTANTI. 

 
- LE TRE RELIGIONI MONOTEISTE E 
CENNI AD ALTRE RELIGIONI. 

 
 

GLOSSARIO SPECIFICO:il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni nazionali: 

− Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo: 

− la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 

− il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali; 

− i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una 
convivenza civile , responsabile e solidale. 



NODO :LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARET E 

DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL 
RAPPORTO CON GLI ALTRI. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Ascoltare e saper riferire circa 
alcuni episodi biblici. 

L’agire di Dio e di Gesù in 
eventi narrati  nell’Antico  e 
nel Nuovo Testamento. 

Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali: episodi 
chiave dei racconti evangelici 
e degli Atti degli Apostoli. 

-I Vangeli come fonte per 
conoscere la vita di Gesù e i 
suoi insegnamenti. 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia 

 
-Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali 
del popolo d’Israele. 

-La Bibbia, biblioteca di libri: 
struttura generali e libri 
principali; 

 
-suddivisione della Bibbia  in 
libri, capitoli, versetti; 

 
-modalità essenziale di 
accostamento ed analisi di 
brani narrativi; 

 
-l’ agire di Dio in eventi narrati 
nell’ Antico Testamento. 



NODO : LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA 

PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON 
GLI ALTRI. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

-Riconoscere i libri sacri della 
religione ebraica, cristiana e 
altri. 

 
- Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni. 

 
-Leggere direttamente pagine 
bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio. 

 
- Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 

La Bibbia ebraica, la Bibbia 
cristiana e altri testi sacri. 

 
-Luoghi, momenti e 
atteggiamenti riservati dai 
credenti a Dio (politeismo 
antico e moderno, 
monoteismo). 

Leggere direttamente pagine 
bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio. 

 
-Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni. 

 
-Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana. 

 
-Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, 
la madre di Gesù. 

Testi sacri delle religioni. 
 

Concezione cristiana della 
Bibbia come strumento di 
comunicazione di Dio 
all’umanità. 

 
Eventi e personaggi del 
mondo biblico nell’arte, nella 
letteratura, nei film ... 

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 quelle di altre religioni. 

 
-Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle 
con la propria esperienza. 

L’alunno: 
 

- individua , a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 



 
CONTENUTI 

 NODO : LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  
CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 
- NARRAZIONE DI BRANI 
DELL’ANTICO TESTAMENTO: 
GENESI: LA CREAZIONE. 

- NARRAZIONE DI BRANI DEL 
NUOVO TESTAMENTO: IL 
NATALE E LA PASQUA. 

- NARRAZIONE DI UNA 
PARABOLA E DI UN 
MIRACOLO DI GESÙ. 

- L'AMICIZIA TRA DIO E GLI 
UOMINI: NARRAZIONE DI 
BRANI DELL’ANTICO 
TESTAMENTO. 

- NARRAZIONE DI BRANI DEL 
NUOVO TESTAMENTO: IL 
NATALE, LA SETTIMANA 
SANTA E LA PASQUA. 

- NARRAZIONE DI INCONTRI, 
PARABOLE E MIRACOLI DI 
GESÙ. 

- NARRAZIONE DI ALCUNI 
MITI DELLE ANTICHE 
RELIGIONI. 

- STRUTTURA, 
COMPOSIZIONE E LETTURA 
DI ALCUNI PASSI DELLA 
BIBBIA. 

- NARRAZIONE DI BRANI 
DELL’ANTICO TESTAMENTO: 
GENESI ED ESODO 

- RICHIAMI ALLE FESTE DEL 
NATALE E DELLA PASQUA. 

 

- LETTURA E ANALISI DI 
BRANI DELL’ANTICO 
TESTAMENTO INERENTI AL 
POPOLO EBRAICO. 

- NARRAZIONE DI BRANI DEL 
NUOVO TESTAMENTO 
INERENTI LA VITA DI GESÙ. 

- LETTURA E ANALISI DI BRANI 
DEL NUOVO TESTAMENTO, IN 
PARTICOLARE DEGLI ATTI 
DEGLI APOSTOLI E DELLE 
LETTERE DI PAOLO. 

- GLI EDITTI DI COSTANTINO E 
DI TEODOSIO. 

- CENNI AI TESTI SACRI DELLE 
GRANDI RELIGIONI. 

 
 

GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni nazionali: 
 

− Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo: 
 

− la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
 

− il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali; 
 

− i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una 
convivenza civile , responsabile e solidale. 



NODO :IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARETH E 

DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL 
RAPPORTO CON GLI ALTRI. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 
 

-Riconoscere i segni cristiani 
del Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente e nella 
tradizione popolare. 

 
-Significati essenziali di segni 
e luoghi religiosi sul territorio. 

 
-Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e 
della Pasqua, nell’ambiente e 
nella tradizione popolare. 

 
- Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici ( modi di 
pregare, di celebrare, …). 

 
-Feste religiose e non, 
celebrazioni e tradizioni 
popolari; in particolare le 
feste cristiane del Natale e 
della Pasqua. 

 
-Segni e luoghi religiosi sul 
territorio. 

 
-Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici (modo di 
pregare e di celebrare). 

 
-Principali termini, segni e 
luoghi dell’ esperienza 
religiosa. 



 
 
 
 

NODO : IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA 
PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON 
GLI ALTRI. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

 

-Comprendere termini, segni, 
luoghi ed espressioni 
artistiche dell’ esperienza 
religiosa. 

 
-Intendere il senso religioso 
del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

-Principali e più significativi 
termini, segni, luoghi ed 
espressioni dell’ esperienza e 
dell’ arte religiosa. 

 
- Eventi, luoghi e segni religiosi 
nell’ ambiente. 

-Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro e con Dio. 

 
-Individuare significative 
espressioni di arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

 
-Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

La Chiesa come comunità di 
coloro che credono in Gesù e 
il suo compito di 
testimonianza 

 
Testimoni delle scelte di Gesù 
nella storia 

 
Esperienze e forme 
comunitarie religiose diverse 
sul territorio 

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

L’alunno: 
 

- a partire dal contesto religioso 
in cui vive , sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
- Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede ( simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale.. 



 

CONTENUTI 
 NODO : IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

- SEGNI E SIMBOLI DEL 
NATALE E DELLA PASQUA 
NEL CRISTIANESIMO E 
NELLA TRADIZIONE 
POPOLARE. 

- LE MODALITÀ DELLA 
PREGHIERA CRISTIANA. 

- CONFRONTO DEI DIVERSI 
MODI DI PREGARE NELLE 
DIVERSE RELIGIONI. 

- I TEMPI DELL’ATTESA: 
AVVENTO, QUARESIMA. 

- SEGNI E SIMBOLI CRISTIANI 
DEL NATALE E DELLA 
PASQUA, NELL’AMBIENTE E 
NELLA TRADIZIONE 
POPOLARE. 

- IL SENSO DELLA VITA E LE 
DOMANDE FONDAMENTALI. 

- IL SENTIMENTO RELIGIOSO 
E L’ORIGINE DELLE 
RELIGIONI. 

- IL  NOME   DI  DIO   NELLE 
GRANDI RELIGIONI. 

- I RITI E I LUOGHI SACRI. 

- EVOLUZIONE DELL’EDIFICIO 
CHIESA: DALLA DOMUS ALLA 
BASILICA. 

- LE CATACOMBE. 

- PRESENTAZIONE DEGLI 
STILI ARCHITETTONICI E 
DEGLI ARREDI SACRI. 

- ORGANIZZAZIONE DELLA 
CHIESA. 

- LE ICONE. 

- IDEA DI DIO, RITI E LUOGHI 
SACRI DELLE GRANDI 
RELIGIONI. 

 
 

GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali: 

− Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo: 
 

− la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
 

− il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali; 
 

− i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo 
sviluppo di una convivenza civile , responsabile e solidale. 



NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
COMPETENZA SPECIFICA INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CRISTIANESIMO A PARTIRE DALLA VITA DI GESÙ DI NAZARETH E 

DALLA TESTIMONIANZA DEI CRISTIANI, IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DELLA GESTIONE DEL 
RAPPORTO CON GLI ALTRI. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 
 

-Rappresentare modi diversi 
di stare insieme a scuola, con 
gli amici, in famiglia, e nella 
comunità religiosa, come 
insegnato da Gesù. 

 
-Un mondo di differenze. 

 
-Esperienze di  collaborazione 
e condivisione conciliando e 
valorizzando le differenze. 

 
-Regole che consentono di 
vivere con gli altri. 

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

 
-Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

 
-Modelli cristiani di 
accoglienza e rispetto per gli 
altri. 

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

 
-I dieci comandamentI e il 
duplice comandamento 
dell'amore di Gesù. 

 
-Norme e regole dell'Ebraismo 



NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
COMPETENZA SPECIFICA SAPERSI CONFRONTARE CON VALORI E NORME DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E COMPRENDERE IN PARTICOLARE LA 

PROPOSTA ETICA DEL CRISTIANESIMO IN VISTA DI SCELTE PER LA MATURAZIONE PERSONALE E DEL RAPPORTO CON 
GLI ALTRI. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. I° GRADO 

-Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane. 

 
-Apprezzare il significato 
positivo per il bene dell’uomo 
e del mondo di leggi, regole e 
norme. 

 
-Dimostrare accoglienza e 
rispetto della diversità delle 
persone, del loro modo di 
vivere e di credere. 

 
-Individuare nella vita di Gesù 
regole e comportamenti che i 
cristiani sono chiamati a 
seguire per vivere le relazioni 
con gli altri. 

-Norme e regole delle 
principali religioni. 

 
-L'attenzione di Gesù verso i 
piccoli, i poveri e gli ultimi. 

 
-Modelli di accoglienza per 
l’altro. 

-Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane. 

 
-Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte  di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

-Valori, norme e regole nelle 
principali religioni 

 
-Norme e pratiche della 
tradizione cattolica come 
conseguenza della relazione 
d'amore di Dio con l’uomo. 

-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 
 

-Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviare una 
interpretazione consapevole. 

 
- Coglie le implicazioni etiche 
della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili. 

 
-Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti , per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso , con 
gli altri , con il mondo che lo 
circonda. 



 

CONTENUTI 
 NODO : I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

- MANIFESTAZIONE DELLE 
PROPRIE EMOZIONI NEI 
CONFRONTI DELLA NUOVA 
ESPERIENZA SCOLASTICA 
ATTRAVERSO GIOCHI E 
RACCONTI... 

- ROUTINE DELLA CLASSE E 
SPECIFICITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA. 

- REGOLE PER VIVERE 
INSIEME. 

- IL VALORE DELL’AMICIZIA 
UMANA E CRISTIANA. 

- IL COMANDAMENTO 
DELL’AMORE DI DIO E DEL 
PROSSIMO COME 
INSEGNATO DA GESÙ. 

- SAN FRANCESCO 
D’ASSISI. 

- LA CARITÀ FONDAMENTO 
DELLA CONVIVENZA 
UMANA. 

- I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI DEL POPOLO 
EBRAICO NELL’ANTICO 
TESTAMENTO 

- I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI DEL NUOVO 
TESTAMENTO: DAI DIECI 
COMANDAMENTI ALLA 
LEGGE DELL’AMORE DI 
GESÙ. 

 

- IL VALORE DELLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA NEL 
CRISTIANESIMO E NELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA 
(ARTICOLI 3 E 8). 

- LO STILE DI VITA DEI PRIMI 
CRISTIANI: AMORE 
FRATERNO E AMORE VERSO 
IL NEMICO. 

- IL DIAOLOGO ECUMENICO: 
NOSTRA AETATE N. 2. 

- REGOLE E DOTTRINE 
DELLE GRANDI RELIGIONI. 

 
 

GLOSSARIO SPECIFICO:il curricolo è articolato in quattro nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali: 

− Dio e l'uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo: 

− la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 

− il linguaggio religioso, nelle sue indicazioni verbali e non verbali; 

− i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce  gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo 
sviluppo di una convivenza civile , responsabile e solidale. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  IDENTITA’ STORICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: storia 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

Discipline di riferimento: tutte 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa 
e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla 
e l’importanza dei fattori estetici nella  vita 
quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione 
facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra 
le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri 
punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri 
e di identificare e realizzare opportunità sociali ed 
economiche nel contesto dell’attività culturale. 
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo 
delle abilità creative, che possono essere trasferite 
in molti contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato 
anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e 
la partecipazione alla vita culturale. 



 

 
 
 

NODO : USO DELLE FONTI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà . 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Rappresentare graficamente 
e verbalizzare eventi ed 
esperienze personali e del 
gruppo classe secondo un 
ordine temporale 

Concetto di fonte. 
 
 Fruizione di fonte  nella 
ricostruzione della storia. 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale. 

- Elementi significativi della 
storia personale. 

 
- Concetto di fonte. 

 
- Varie tipologie di fonti: 
materiali, scritte, orali, 
iconiche. 

 
- Informazioni ricavate da 
lettura e confronto delle fonti . 

-  
 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

- Significato di traccia. 
 

- Varie tipologie di fonti.  
 

- Informazioni ricavate da 
lettura e confronto delle fonti. 

 



NODO : USO DELLE FONTI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
 

-  
- Ricavare informazioni da 
fonti di diversa natura 
 
- Riconoscere la funzione di 
musei, biblioteche, 
monumenti, centri storici… 
presenti sul territorio, come 
fonti per ricostruire il passato. 

- Fonti storiche e loro 
reperimento. 

-  
 

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

-Informazioni ricavate da 
analisi e confronto di fonti e 
documenti. 

 
-Nozioni ricercate in testi a 
carattere storico: libri di testo, 
enciclopedie, film, 
documentari, musei (anche 
attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie) 

 
-Fatti ed eventi, 
testimonianze e figure 
significative caratterizzanti la 
storia locale. 

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

 
- Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – 
anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 



CONTENUTI: USO DELLE FONTI 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

- Fatti ed esperienze personali e del 
gruppo classe (ricordi, fotografie, 
materiali…) 

 
- Avvenimenti e periodi del passato 
recente. 

- Le fonti: un primo approccio (biglietti 
ingresso-foto…) 

 
- La storia personale . 

- Le  fonti. 
- Analisi delle fonti e organizzazione 
delle informazioni. 

 
- Il lavoro dello storico e degli studiosi 
del passato. 

- Analisi di fonti. e organizzazione 
delle informazioni. 

- Analisi di fonti e organizzazione 
delle informazioni. 



NODO : ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà . 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute e 
riconoscere  rapporti di 
successione esistenti tra loro. 

 
 
 

- Orientarsi nel tempo e nello 
spazio partendo 
dall'esperienza personale . 

 
 
 

- Intuire il rapporto di 
contemporaneità tra azioni. 

- La scansione di azioni ed 
esperienze ( prima, adesso, 
dopo, infine...) 

 
 
 

- Il calendario giornaliero, 
settimanale, meteorologico, 
stagionale. 

- Collocare nel tempo fatti ed 
eventi.. 

 
- Rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 
situazioni. 

 
- Acquisire il concetto di 
durata e saper valutare la 
durata delle azioni. 

 
- Individuare relazioni di 
causa – effetto tra fatti e 
situazioni. 

 
- Cogliere le trasformazioni 
delle persone, negli 
oggetti,negli ambienti 
connesse al trascorrere del 
tempo. 

- Gli organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
causalità e periodizzazione. 

 
- La trasformazione di uomini, 
ambienti, oggetti nel tempo. 

-   
- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
c a mb i a me n t i .  
-   
- Comprendere la funzione e 
l'uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo ( 
orologio, calendario, linea 
temporale...). 

- Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione, cicli 
temporali, cambiamenti. 

-   
- La Storia della Terra prima 
dell’uomo. 

 
- L’evoluzione dell’uomo nella 
preistoria. 

 
- Dal Paleolitico al Neolitico. 



NODO : ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà . 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
 

- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà studiate. 

 
- Individuare i nessi tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 
- Usare cronologie e carte 
storico- geografiche per 
rappresentare le conoscenze 
studiate. 

-Organizzazione di 
informazioni sulle civiltà in 
base a specifici indicatori. 

 
- Lettura di carte geo- storiche 
per integrare le informazioni. 

 
- Confronto tra quadri di civiltà. 

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

 
- Costruire e collocare sulla 
linea del tempo fatti, eventi , 
periodi. 

 
- Usare cronologie e carte 
storico- geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

 
- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

- Quadri di civiltà : aspetti 
sociali, economici, politici, 
culturali, religiosi. 

 
- Costruzione e collocazione 
di fatti e periodi sulla Linea 
del tempo. 

 
-Carte storico-geografiche. 

 
- Le antiche civiltà della 
Grecia, i popoli italici e la 
civiltà romana dalle origini 
alla crisi dell'Impero. 

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

 
 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze. 

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

L’alunno usa le conoscenze e 
le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 



CONTENUTI: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

Il tempo che passa: la successione 
(prima/dopo), la contemporaneità, 
tempi lineari e tempi ciclici. 

- Gli organizzatori temporali: ora, 
giorno, settimana, mesi , stagioni, 
anno , orologio. 

 
- La successione, 

 
- La contemporaneità. 

 
- La durata : tempo soggettivo e tempo 
oggettivo. 

 
- Le relazioni di causa – effetto. 

 
- La trasformazione di uomini, 
ambienti, oggetti nel tempo. 

Dal Big Bang alle forme di vita: la 
storia della Terra. 

La cronologia delle diverse ere 
geologiche. 

L’uomo e l’ambiente: evoluzione, 
trasformazioni, adattamento. 

Quadri di civiltà: 
 
Le antiche civiltà fluviali ( Sumeri, 
Babilonesi, Assiri, Egizi, civiltà 
dell’Indo e del fiume Giallo…); 

 
Le antiche civiltà del Mar 
Mediterraneo (Fenici, Ebrei, 
Cretesi, Micenei, …) 

Quadri di civiltà: 
 
- i Greci ( con particolare 
attenzione al concetto di 
democrazia, alle poleis, alla Magna 
Grecia…) 

 
- le civiltà italiche ( tra cui gli antichi 
Veneti ) 

 
- i Romani (origini, monarchia, 
repubblica , impero…) 



NODO : STRUMENTI CONCETTUALI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà . 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Organizzare i vissuti e brevi 
storie in semplici schemi 
temporali( prima- dopo- 
infine). 

 
- Individuare le principali 
trasformazioni operate dal 
tempo in oggetti, animali, 
persone. 

 
- Riconoscere la ciclicità in 
fenomeni regolari. 

- La scansione di azioni ed 
esperienze ( prima, adesso, 
dopo, infine...) 

 
- Le trasformazioni nel tempo: 
crescita e cambiamento. 

- Utilizzare strumenti 
convenzionali e non per la 
misurazione e del tempo e 
per la periodizzazione 
(calendario,stagioni, 
orologio,linea del tempo...) 

 
- Avviare all’intuizione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole. 

 
- Individuare in successione 
temporale le principali 
trasformazioni operate dal 
tempo in oggetti, animali, 
persone. 

 
- Avviare in alla lettura della 
linea del tempo e semplici 
grafici per rappresentare 
eventi significativi e la storia 
personale. 

- Strumenti convenzionali e 
non per la misurazione del 
tempo (l'organizzazione 
temporale in mesi, stagioni il 
calendario, la linea del tempo, 
l' orologio ). 

 
- Concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole. 

 
- I cambiamenti che il 
trascorrere del tempo 
provoca nell’uomo, negli 
animali, nelle piante, 
nell’ambiente . 

 
- Eventuale ricostruzione 
del passato personale 
attraverso grafici e linea del 
tempo. 

- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l'ascolto o lettura di testi 
dell'antichità, di storie, racconti, 
biografie di grandi del passato. 

 
- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali e mappe. 

 

- Relazioni causa-effetto. 
 

- Relazioni tra ambiente e vita 
dell'uomo. 

 
 

-Concetto di bisogni, risorse, 
divisione del lavoro, culto 
religioso. 



NODO : STRUMENTI CONCETTUALI 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
 

-  
Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a.C- d.C) e 
comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico 
di altre civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 

- La cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale. 

 
- I rapporti di causa-effetto tra 
eventi. 

 
- Gli indicatori che connotano 
una civiltà. 

 
- . 

- Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C- d.C) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

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

-Quadro delle antiche civiltà 
in relazione al contesto 
fisico, sociale, politico, 
economico, culturale e 
religioso 

 
-Fatti, personaggi, eventi ed 
istituzioni caratterizzanti le 
antiche civiltà. 

- . 
 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze. 

 
- Comprende i testi storici 
proposti. 
- Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
delle 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. 

L’alunno comprende aspetti , 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, 
anche con la possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla 
globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni 
storici studiati. 



CONTENUTI: STRUMENTI CONCETTUALI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

Semplici schemi temporali (prima- 
dopo- infine) 

La misurazione del tempo. 
 
Primo approccio alla Linea del 
tempo 

La linea del tempo. 
 
Le carte geo- storiche. 

La linea del tempo. 
 
Le carte geo- storiche. 

Quadri di civiltà. 

La linea del tempo. 
 
Le carte geo- storiche. 

Quadri di civiltà. 

Elaborazione di mappe, poster di 
civiltà, schemi… 
-  



 

 

NODO : PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Avvio guidato alla narrazione 
di esperienze personali e 
descrivere ambienti 
conosciuti, utilizzando 
correttamente i nessi spazio- 
temporali. 

- Semplici connessioni 
temporali di esperienze 
personali e collettive 

- Ricostruire fatti ed eventi - Connessioni temporali e 
della propria storia personale. causali delle conoscenze e 

dei concetti appresi relativi 
alla classe prima. 

- Rappresentare conoscenze e - Conoscenze acquisite riferite 
concetti appresi mediante tramite mappe, linee del 
disegni, testi scritti e tempo, tabelle, disegni. 
con risorse digitali. - Rappresentare conoscenze 

e concetti appresi mediante  
racconti orali e 
disegni. 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

- Conoscenze apprese, 
esposte con l avvio di un 
linguaggio disciplinare 
specifico. 



NODO : PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà . 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC. I° GRADO 
 

- Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi 
di genere diverso. 

 
- Elaborare sotto forma di 
racconto orale e scritto gli 
argomenti studiati usando un 
lessico specifico della 
disciplina. 

- Conoscenze acquisite 
organizzate ed esposte tramite 
linee del tempo, tabelle, 
immagini, carte geo-storiche. 

 
- Conoscenze apprese 
esposte con l'utilizzo di un 
linguaggio disciplinare 
specifico orale o scritto. 

- . 
 

- Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi 
di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
tecnologico. 

 
- Esporre conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
 
 

Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse tecnologico 

- Conoscenze acquisite 
organizzate ed esposte 
tramite linee del tempo, 
tabelle, immagini, carte geo- 
storiche. 

 
- Conoscenze apprese 
esposte con l'utilizzo di un 
linguaggio disciplinare 
specifico orale o scritto. 

-  
- Organizza le informazioni e 
le conoscenze, in modo 
pertinente. 
 
- Usa la linea del tempo, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individua 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 
- 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. 

. L’alunno comprende testi 
storici e li sa rielaborare con 
un personale metodo di 
studio. 
Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 
Comprende aspetti , processi 
e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme 
di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla    
nascita della Repubblica, 
anche con la possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo antico. 



CONTENUTI: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 
PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

- Produzione orale e scritta con 
connessioni temporali. 

- Produzione orale e scritta con 
connessioni temporali e/o causali. 

- Avvio termini specifici del lessico 
storico. 

- Racconto orale e scritto degli 
argomenti studiati. 

-Termini specifici del lessico 
storico. 

- Organizzazione di informazioni in 
schemi, mappe, grafici… 

- Esposizione orale e scritta degli 
argomenti studiati. 

- Termini specifici del lessico 
storico. 

- Organizzazione di informazioni in 
schemi, mappe, grafici… 

- Esposizione orale e scritta degli 
argomenti studiati. 

 
 

* Consolidare il metodo di studio e potenziare l’esposizione orale. 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Organizzare linee del tempo collocando alcuni eventi fondamentali. 

- Organizzare mappe o schemi dialcuni  quadri di civiltà studiati. 

- Ricavare informazioni da fonti diverse ( fornire immagini di fonti di vario tipo; gli alunni le classificano, ricavano informazioni e le mettono in relazione con le conoscenze acquisite). 

- Confrontare diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie. 

- Esporre in forma organizzata un quadro di civiltà o le conoscenze acquisite. 
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