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ARTE - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

 
Traguardi delle competenze Obiettivi di 

apprendimento Classe 
I 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe III 

Obiettivi di 
apprendimento Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 
Classe V 

Esprimersi e comunicare 

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

Sviluppare la motricità fine 

Osservare la realtà 
per rappresentarla 

Usare creativamente il colore 

Sperimentare le diverse 
possibilità espressive di 
strumenti e di materiali 

Realizzare semplici 
immagini riproducendo 
tecniche degli artisti presi 
in esame 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita in modo 
originale 

Utilizzare tecniche 
grafiche, pittoriche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni. 

Sperimentare le 
diverse possibilità 
espressive di 
materiali. 

 

Realizzare semplici 
immagini degli artisti 
presi in esame. 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita e le immagini 
proposte. 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali 

Sperimentare le diverse 
possibilità espressive dei 
materiali e immagini 
diverse per produrre nuove 
immagini 

Realizzare immagini 
riproducendo tecniche 
degli artisti presi in 
esame 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare e comunicare 
la realtà percepita; 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

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

Introdurre nelle proprie 
produzioni le tecniche e gli 
stili degli artisti presi in esame 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita; 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

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

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

Osservare e leggere le immagini 

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.) 

Riconoscere le 
caratteristiche di oggetti, 
persone, ambienti, immagini 

Ricavare 
informazioni da 
un’immagine 

Leggere una 
sequenza di 
immagini 

Descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi di 
un contesto reale. 

Riconoscere in 
un’immagine linee e 
forme. 

Legge una sequenza di 
immagini e opera 
confronti tra immagini di 
diverso tipo. 

Osservare e descrivere 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
fondamentali. 

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

Individuare nel linguaggio 
del fumetto le diverse 
tipologie di codici e le 
sequenze narrative. 

Osservare e descrivere 
consapevolmente 
un’immagine dipinta o 
fotografata e la realtà 
circostante 

Riconoscere in un’immagine 
o un’opera d’arte agli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

Individuare nel linguaggio del 
fumetto e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici e le 
sequenze narrative. 

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

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

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

Conoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio il patrimonio 
ambientale 

Conoscere e 
apprezzare nel proprio 
territorio il patrimonio 
ambientale e artistico 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture 
Conoscere, apprezzare e 
rispettare nel proprio 
territorio il patrimonio 
ambientale ed artistico. 

Leggere e commentare 
un’opera d’arte per 
comprenderne il messaggio e 
la funzione 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti a alla 
propria o ad altre culture 
Riconoscere e apprezzare il 
patrimonio ambientale e i 
principali monumenti del 
proprio territorio 

Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 
Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico- 
artistici. 
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Obiettivi di apprendimento classe I Tempi Contenuti 

Esprimersi e comunicare 
  

 Utilizzo corretto della matita; 

pregrafismo; coloritura negli spazi. 

Riconoscimento dei colori. 

Uso creativo del colore. 

Schema corporeo completo e 

strutturato. 

Gli elementi del paesaggio circostante.         

Tecniche per l’uso di pastelli, 

pennarelli, tempere. 

Realizzazione di semplici oggetti con 

materiali vari e di recupero. 

Sviluppare la motricità fine. 

Usare creativamente il 
colore. 

 

1Q 

Sperimentare le diverse 

possibilità espressive di 

strumenti e di materiali.  

Osservare la realtà per rappresentarla. 

Realizzare semplici immagini riproducendo tecniche 

degli artisti presi in esame. 

2Q 

Osservare e leggere le immagini 

 
 Riconoscimento di linee e forme in 

un’immagine. 

Riconoscimento dei colori in 

un’immagine: colori caldi e freddi.  

Descrizione globale di un’immagine. 

Riconoscimento di linee e 

forme nell’ambiente.  

Lettura di immagini 

singole o in sequenza. 

Riconoscere le caratteristiche di oggetti, persone, 

ambienti, immagini. 

 

1Q 

Ricavare informazioni da un’immagine.  

Leggere una sequenza di immagini. 

 

2Q 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Conoscere alcune opere d’arte. 

Conoscere ed apprezzare nel proprio 

territorio il patrimonio ambientale. 

2Q Osservazione e analisi di colori, linee e 

forme in un’opera d’arte.  

Esplorazione del territorio. 

Individuazione di regole per il rispetto 

dell’ambiente. 
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Obiettivi di apprendimento classe II Tempi Contenuti 

Esprimersi e comunicare 

 
 Colori primari e secondari. 

Uso dei colori per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

I vari tipi di linea. 

Ritmi decorativi di forme 

e colori; simmetrie.  

Sequenze illustrate di 

storie e racconti. 

Manipolazione di materiali diversi. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita in 

modo originale. 

Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

1Q 

Sperimentare le diverse possibilità 

espressive di materiali. 

Realizzare semplici immagini degli artisti 

presi in esame. 

2Q 

Osservare e leggere le immagini 

 
 Individuazione in un’immagine di colori 

dominanti, colori, forme.  

Confronto tra immagini di diverso tipo. 

Individuazione in un’immagine di linee 

e forme. 

Individuazione in 

un’immagine di figura e 

sfondo.  

Lettura di una sequenza di 

immagini. 

Riconoscere in un’immagine linee e forme. 

Descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 

gli elementi di un contesto reale. 

 

 

1Q 

 
Leggere una sequenza di immagini e operare 
confronti tra immagini di diverso tipo. 

2Q 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 Lettura di opere d’arte analizzando il 

colore e le linee principali. 

Conoscenza di monumenti storico-

artistici del proprio territorio. 
Conoscere alcune opere d’arte. A 

Conoscere e apprezzare nel proprio territorio il 

patrimonio ambientale e artistico. 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi Contenuti 

Esprimersi e comunicare 

 
 Utilizzo consapevole di colore, linee, 

forme. 

Distribuzione di elementi 

decorativi su una superficie 

(simmetrie, ritmi). 

Rappresentazione di elementi, 

oggetti, animali usando campi e piani. 

Realizzazione di composizioni 

polimateriche. 

Trasformazione di oggetti e “materiale 

povero” in modo creativo e personale. 

Disegni a tema libero o su 

soggetto usando materiali e 

tecniche diverse. 

Elaborare creativamente produzioni personali 

e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita e le 

immagini proposte. 

1Q 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Sperimentare le diverse possibilità 

espressive dei materiali e immagini diverse 

per produrre nuove immagini. 

Realizzare immagini riproducendo tecniche degli 

artisti presi in esame. 

2Q 

Osservare e leggere le immagini 

 

 Descrizione di colori, linee, forme in 

immagini e oggetti presenti 

nell’ambiente circostante. 

Riconoscimento in un’immagine di 

linee, colori, forme. 

Scrittura di didascalie a un'immagine 

o a sequenze di immagini date. 

Descrizione di campi e piani in 

immagini e oggetti presenti 

nell’ambiente circostante. 

Riconoscimento in un’immagine di 

campi, piani. 

Lettura di semplici fumetti e 

individuazione dei codici utilizzati. 

Osservare e descrivere un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente. 

1Q 

Riconoscere in un testo iconico visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme). 

Individuare nel linguaggio del fumetto le diverse 

tipologie di codici e le sequenze narrative. 

2Q 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 Lettura e comprensione di 

immagini del periodo preistorico.  

Osservazione ed analisi di oggetti 

del periodo preistorico.  

Esplorazione del territorio. 

Regole per il rispetto del patrimonio 

ambientale ed artistico. 

Conoscere ed apprezzare alcune opere d’arte. 1Q 

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

Conoscere, apprezzare e rispettare nel proprio 
territorio il patrimonio ambientale ed artistico. 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe IV Tempi Contenuti  

Esprimersi e comunicare  Rappresentazione di fatti e 

momenti legati all'esperienza 

individuale e collettiva. 

Disegni creativi e spontanei mediante 

l'uso di tecniche diverse. 

Uso di tecniche varie per la 

realizzazione di oggetti decorativi, 

biglietti, immagini di paesaggi, di volti 

e di persone. 

Figura umana, volto e sue espressioni. 

Manipolazione di materiali vari, 

anche di recupero, per la 

produzione di oggetti. 

Riproduzione di immagini osservate. 

Realizzazione di immagini diverse 

utilizzando le tecniche e gli stili degli 

artisti presi in esame. 

Elaborare creativamente produzioni personali ed 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

1Q 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

Introdurre nelle proprie produzioni le tecniche e gli 

stili degli artisti presi in esame. 

2Q 

Osservare e leggere le immagini 

 
 Figure, ambiente riprodotto e la loro 

relazione (piani e campi).   

Funzione espressiva di punti, linee, 

forme e colori. 

Colori e loro funzione espressiva. 

Colori primari, secondari, 

caldi, freddi, neutri. 

Descrizione di immagini. 

Sequenze 

narrative di un 

fumetto.  

Significati di 

messaggi 

audiovisivi. 

Osservare e descrivere  un’immagine dipinta o 

fotografata e la realtà circostante. 

 

 

1Q 

Riconoscere in un’immagine o un’opera d’arte 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme) 

individuando il loro significato espressivo. 

Individuare nel linguaggio del fumetto e audiovisivo 

le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative 

e decodificare in forma elementare i diversi 

significati. 

2Q 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
 Caratteristiche 

specifiche di opere 

d’arte.  

Confronto di forme 

d'arte diverse. 

Opere d’arte del territorio. 

Riconoscimento, rispetto e 

salvaguardia dei beni del patrimonio 

artistico e culturale. 

Leggere e commentare un’opera d’arte per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 

1Q 

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

Riconoscere e apprezzare il patrimonio ambientale 
e i principali monumenti del proprio territorio. 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe V Tempi Contenuti 

Esprimersi e comunicare 

 
 Rappresentazione iconica di fatti e 

momenti legati a esperienze personali 

e collettive. 

Uso consapevole di pastelli, pennarelli, 

tempere, pastelli a cera, acquerelli, 

mosaico. 

Completamento col disegno 

di ricerche di carattere 

storico/geografico /scientifico. 

Conoscenza ed utilizzo di materiali 

diversi (stoffa, lana, carta, cartone, 

plastica, ...). 

Uso consapevole di linee, punti, 

forme, luce, ombre, piani, colori. 

Trasformazione di immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

originali. 

Utilizzo nelle produzioni personali 

di tecniche osservate e 

analizzate in opere d’ arte di vari 

autori. 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

1Q 

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. 

2Q 

Osservare e leggere le immagini 

 
 Riconoscimento in un’immagine di 

linee, punti, forme, luce, ombre, 

piani, colori. 

Individuazione del significato 

espressivo di linee, punti, forme, luce, 

ombre, piani, colori. 

Osservazione e descrizione di 

manifesti, fumetti e filmati 

multimediali di diverso tipo. 

Descrizione di elementi naturali e 

immagini. 

Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

1Q 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

2Q 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 Lettura di un’opera d’arte e 
Individuazione di stile dell’artista, 
tecnica utilizzata, messaggio, 
funzione. 

Individuazione in un’opera d’arte degli 
elementi essenziali (stile dell’artista, 
tecnica utilizzata, ...) per comprendere 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

1Q 
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Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 

altre culture. 

2Q il messaggio e la funzione. 

Analisi di forme d’arte di diversi periodi e 
di diverse culture. 

Conoscenza di produzioni 
artigianali artistiche tipiche della 
propria e di altre culture. 

Riconoscimento, rispetto e 
salvaguardia dei beni del patrimonio 
artistico e culturale del proprio 
territorio. 
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ITALIANO - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  
Traguardi delle competenze Obiettivi di 

apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
III 

Obiettivi di apprendimento 
Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 
Classe V 

 
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. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando i turni. 
Comprendere e 
interpretare 
semplici messaggi 
Ascoltare testi 
narrativi mostrando 
di saperne cogliere 
il senso globale 
Rendere i propri 
messaggi sempre 
più espliciti 
Comunicare in 
modo chiaro per 
chi ascolta 

 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando i turni di 
parola intervenendo in 
maniera pertinente. 
Comprendere ed 
interpretare messaggi e 
consegne. 
Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 
Ascoltare testi narrativi e 
descrittivi ed individuare 
le informazioni esplicite. 

 
Raccontare storie 
personali o fantastiche 
esplicitando le 
informazioni 
indispensabili (luoghi, 
tempi, personaggi, 
azioni in ordine 
temporale ...). 

 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
intervenendo in modo 
appropriato. 
Ascoltare testi narrativi 
e descrittivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e esporre 
le informazioni esplicite. 
Comprendere ed 
interpretare messaggi, 
indicazioni, domande, 
istruzioni e spiegazioni. 
Raccontare storie di 
vario genere 
esplicitando le 
informazioni 
indispensabili (luoghi, 
tempi, personaggi, 
azioni in ordine 
temporale.) 

 

Ascolto e parlato 
Inserirsi nelle interazioni 
verbali scolastiche in modo 
sempre più articolato e 
competente formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni. 
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Comprendere ed interpretare 
messaggi e testi ascoltati: 
spiegazioni, comunicazioni, 
video, comandi, istruzioni, 
regole di gioco, testi 
espositivi, argomenti affrontati 
in classe. 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Riferire su argomenti di 
diversa natura in modo 
articolato e completo. 

Ascolto e parlato 
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 e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi. 
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 
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Lettura 
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. 

Lettura 
Riconoscere i 
grafemi, leggere 
sillabe, parole e 
brevi frasi. 

 

Attribuire 
significato ad un 
messaggio scritto 
osservando 
immagini e 
leggendo il titolo 

 
Leggere testi ad 
alta voce in modo 
corretto. 

 
Leggere testi 
narrativi e 
descrittivi 
cogliendone il 
significato globale. 

 

 

 

Acquisire una corretta 
e scorrevole lettura 
strumentale (di 
decifrazione) ad alta 
voce in modo 
funzionale allo scopo. 
Prevedere il contenuto 
di un testo semplice in 
base ad alcuni 
elementi come il titolo 
e le immagini. 
Leggere e 
comprendere testi 
narrativi, descrittivi 
cogliendone gli 
elementi principali. 
Comprendere testi di 
tipo regolativo, in vista 
di scopi pratici, di 
intrattenimento e di 
svago.  
Comprendere il 
significato di parole 
non note in base al 
testo. 

 

Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 
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. 

Leggere a prima vista a 
voce alta  in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo.  
Leggere, comprendere, 
riconoscere le 
caratteristiche principali di 
testi di vario  
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo. 
Porsi domande durante la 
lettura del testo per meglio 
comprenderne il 
contenuto.  
Applicare tecniche di 
supporto alla 
comprensione: sottolineare 
le parole e le informazioni-
chiave, completare schemi 
e mappe, costruire mappe 
con l’aiuto del docente. 
Ricercare le informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza: mappe, orari, 
grafici… per scopi pratici e 
conoscitivi. 
Leggere e comprendere 
testi regolativi per 
realizzare prodotti o 
svolgere un’attività. 

 

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 letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale 
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Scrittura 
Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
parafrasando, completando, 
trasformandoli. 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive di base 
necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
Scrivere parole sempre 
più complesse in modo 
corretto sotto dettatura. 
Scrivere 
autonomamente 
semplici frasi per 
narrare o descrivere 
Scrivere semplici testi 
sulla base di immagini 
date 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive fondamentali 
per l’apprendimento 
della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura 
o auto dettatura 
rispettando le principali 
regole ortografiche. 
Produrre brevi, semplici 
testi narrativi e 
descrittivi per utilità 
personale, per 
comunicare con altri, 
per ricordare. 

 
Utilizzare semplici 
strategie di 
autocorrezione. 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e i principali 
segni di interpunzione. 

 

 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
che rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 

 
Produrre semplici testi 
narrativi e descrittivi 
anche connessi con 
situazioni quotidiane 
(contesto scolastico 
e/o familiare). 

 
Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 
Individuare la struttura 
del testo narrativo e 
avviarsi alla sintesi. 

 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza. 
Produrre testi scritti coesi 
e coerenti per raccontare 
esperienze personali e 
collettive, esporre 
argomenti noti, esprimere 
opinioni e stati d’animo. 
Rielaborare e sintetizzare 
collettivamente o 
individualmente un testo 
letto o ascoltato.  

 
Scrivere semplici testi 
regolativi per l’esecuzione 
di attività 
Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche e poesie, 
semplici racconti). 
Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
in cui sia rispettata e 
usata in modo funzionale 
la punteggiatura.  

 
Scrivere lettere indirizzate 
a destinatari noti. 

 

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 
Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
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 
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Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
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. 

Acquisire parole 
nuove inserite in un 
contesto 
Utilizzare parole 
nuove per 
comunicare  

 

Comprendere in 
brevi testi il 
significato di parole 
non note 
deducendolo dal 
contesto  
Utilizzare un lessico 
sempre più 
adeguato per 
comunicare 

Comprendere in brevi 
testi il significato di parole 
non note basandosi sia 
sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il lessico e 
saper usare parole nuove 
nei vari contesti. 

 
Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d’uso 

Utilizzare un lessico sempre 
più ricco vario ed 
appropriato comunicando 
oralmente, leggendo e 
scrivendo. 
Comprendere il significato 
delle parole ragionando sul 
contesto. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione.  

 
Comprendere le relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza ad un campo 
semantico). 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio.  

 

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 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
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 

Riconoscere se una 
frase è completa e 
ordinata correttamente 
negli elementi 
essenziali. 

 
Scrivere parole e frasi 
ortograficamente 
corrette.  

 

Riconoscere se una 
frase è completa e 
ordinata 
correttamente negli 
elementi essenziali. 
Riconoscere e 
classificare alcune 
parti fondamentali 
del discorso. 
Conoscere e 
applicare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

 

Confrontare testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o 
minore efficacia 
comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo 
scritto, ecc.).  
Prestare attenzione alla 
scrittura delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta.  
Riconoscere e 
classificare le parti 
fondamentali del discorso 
e i loro tratti grammaticali. 

 
Riconoscere se una frase 
è completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 

 

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte). 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (sinonimi, omonimi, 
contrari). 
Riconoscere la struttura 
della frase semplice: 
predicato, soggetto, 
elementi richiesti dal verbo. 
Riconoscere in una frase le 
parti del discorso o 
categorie lessicali, 
riconoscendone i principali 
tratti grammaticali. 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta 
avviandosi ad individuare 
eventuali errori. 

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) 
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Rivedere la propria produzione 
scritta avviandosi a individuare 
eventuali errori ortografici 
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            Obiettivi di apprendimento classe I Tempi Contenuti  

Ascolto e parlato      

 

Regole della situazione 

comunicativa. 

Messaggi verbali e non verbali. 

Testi narrativi. 

Conversazioni libere e guidate. 

Racconti personali. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni. 

Comprendere e interpretare semplici messaggi. 

1Q 

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Rendere i propri messaggi sempre più espliciti. 

Comunicare in modo chiaro per chi ascolta. 

2Q 

Lettura  Segni, immagini, simboli, grafemi e 

fonemi. 

Sillaba arola 

Stampato maiuscolo. 

Stampato minuscolo.  

Frase. 

Testi narrativi. 

Corsivo minuscolo/maiuscolo. 

Riconoscere i grafemi, leggere le sillabe, parole e 

brevi frasi. 

Attribuire significato ad un messaggio scritto 

osservando immagini. 

 

1Q 

 

Leggere testi ad alta voce in modo corretto. 

Leggere testi narrativi e descrittivi cogliendone il 

significato globale. 

2Q 

Scrittura  

    

Pregrafismo, grafemi, sillaba. 

Parola. 

Stampato maiuscolo. 

Dettati lettere /sillabe/ parole/ frase. 

Dettati. 

Corsivo minuscolo/maiuscolo.  

Didascalie relative a immagini in 

sequenza. 

  

Acquisire le capacità manuali, percettive, 

cognitive di base necessarie per l’apprendimento 

della scrittura. 

Scrivere parole sempre più complesse in modo 

corretto sotto dettatura. 

 

1Q 

Scrivere autonomamente semplici frasi per 

narrare o descrivere. 

Scrivere semplici testi sulla base di immagini 

date. 

 

2Q 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 
 Parole nuove (ampliamento del 

lessico). 
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Acquisire parole nuove inserite in diversi contesti.  

Utilizzare parole nuove per comunicare. 

 

2Q 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
 

 

La parola. 

La frase. 

Digrammi. 

Suoni dolci/ suoni duri; suoni difficili 

(br, tr, dr, ...); doppie; accento. 

Divisione in sillabe. 

Punteggiatura: punto fermo, virgola. 

Riconosce se una frase è completa e ordinata 

correttamente negli elementi essenziali. 

Scrive parole e frasi ortograficamente corrette. 

2Q 

 

 



 

17 

 

Obiettivi di apprendimento classe II     Tempi Contenuti  

Ascolto e parlato 

 
 

 

Regole della situazione 

comunicativa. 

Consegne, richieste. 

Indicazioni, istruzioni. 

Conversazioni libere e guidate. 

Testo narrativo (elementi essenziali, 

indicatori spazio-temporali, connettivi 

logici). 

Racconti personali. 

Storie inventate. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni e intervenendo in maniera 

pertinente. 

Ascoltare e comprendere messaggi, consegne e 

brevi testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 

1Q 

 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi ed 

individuare le informazioni esplicite. 

Raccontare storie personali o fantastiche 

esplicitando le informazioni indispensabili 

(luoghi, tempi, personaggi, azioni in ordine 

temporale ...). 

2Q 

Lettura  Lettura ad alta voce (corretta, 

scorrevole). 

Tecniche di supporto alla 

comprensione del testo (Immagini, 

titoli, parole in grassetto). 

Sequenze. 

Domande e risposte. 

Testo narrativo: introduzione, 

sviluppo, conclusione; connettivi 

logici, indicatori spazio-temporali, 

personaggi. 

Testo regolativo: organizzazione 

temporale. 

Testo poetico: forma, struttura, rima. 

Acquisire una corretta e scorrevole lettura 

strumentale (di decifrazione) ad alta voce in 

modo funzionale allo scopo. 

Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini. 

 

1Q 

Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi 

cogliendone gli elementi principali. 

Comprendere testi di tipo regolativo, in 

vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 

svago. 

 

2Q 

Scrittura 

 
 

 

Sequenze (riordino). 

Didascalie con immagini date. 

Parti essenziali di un testo: inizio, 

parte centrale, finale. 

Testi relativi ad esperienze personali. 

Testo narrativo (realistico e 

fantastico).  

Composizioni collettive. 

Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive fondamentali per l’apprendimento della 

scrittura. 

Scrivere sotto dettatura o autodettatura 

rispettando le principali regole ortografiche. 

 

1Q 
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Produrre brevi, semplici testi narrativi e 

descrittivi per utilità personale, per comunicare 

con altri, per ricordare. 

Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

Comunicare con frasi semplici e compiute che 

rispettino le convenzioni ortografiche e i principali 

segni di interpunzione. 

2Q Doppie; suoni dolci e suoni duri; 

digrammi. 

Divisione in sillabe; uso QU, CQU, 

CU; accento; lettera maiuscola. 

Apostrofo, accento. 

Uso H (verbo avere). 

Punteggiatura: punto, punto di 

domanda; virgola; due punti. 

Strategie di autocorrezione. 

Testi con parti incomplete. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

 

 

Significato delle 

parole in base al 

contesto. 

Ordine alfabetico. 

Sinonimi, contrari. 

Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note deducendolo dal contesto.  

1Q 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche o extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

Utilizzare un lessico sempre più adeguato per 

comunicare. 

2Q 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
 Nome (classificazione, 

genere, numero).  

Frase / non frase; 

frase minima. 

Soggetto; predicato; espansioni. 

Articolo; nome 

(classificazione, genere, 

numero). 

Aggettivo (qualità); verbo 

(azione). 

Riconoscere se una frase è completa e ordinata 

correttamente negli elementi essenziali. 

1Q 

Riconoscere e classificare alcune parti 

fondamentali  del discorso. 

Conoscere e applicare le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi Contenuti  

Ascolto e parlato 

. 

 

 

Racconti personali.  

Indicazioni, domande, regole, 

messaggi (emittente, ricevente, 

scopo), spiegazioni). 

Testi narrativi, descrittivi, informativi, 

regolativi. 

Testi fantastici: favola e fiaba. 

Linguaggio specifico delle discipline.  

Messaggi multimediali. 

La sintesi. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 

intervenendo in modo appropriato. 

 

1Q 

 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale ed esporre le 

informazioni esplicite. 

Comprendere ed interpretare messaggi, 

indicazioni, domande, istruzioni  e spiegazioni.  

Raccontare storie di vario genere esplicitando le 

informazioni indispensabili (luoghi, tempi, 

personaggi, azioni in ordine temporale ...). 

2Q 

Lettura 

 
 

 

Lettura ad alta voce (corretta, 

scorrevole ed espressiva). 

Tecniche di supporto alla 

comprensione del testo: 

osservazione di immagini, titoli, 

parole in grassetto, sottolineatura. 

Testo descrittivo: persone e animali. 

Mito e leggende.  

Favole e fiabe. 

Testo poetico: rima, struttura, 

similitudine. 

Testo informativo: informazioni 

principali, secondarie. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

 

A 

 

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. 

 

2Q 

 

Scrittura  

 

Difficoltà ortografiche. 

Testo narrativo fantastico e realistico. 

Testi regolativi con uno scopo pratico. 

Testo narrativo/fantastico: favole e 

fiabe. 

Il riassunto. 

Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Produrre semplici testi, narrativi e descrittivi 

anche connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o familiare). 

A 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

1Q 
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Individuare la struttura del testo narrativo e 

avviarsi alla sintesi 

2 Q 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

 

 

Significato di parole (strategie)  

Linguaggio specifico discipline.  

Ordine alfabetico. 

Dizionario. 

Sinonimi, contrari, omonimi. 

Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 

A 

Ampliare il lessico e saper usare parole nuove 

nei vari contesti. 

Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

2Q 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 Difficoltà ortografiche: divisione in 

sillabe, doppie, digrammi, trigrammi, 

particolarità ortografiche, accento, 

apostrofo, maiuscole, uso dell’acca. 

Frase minima, sintagmi, espansioni, 

soggetto, soggetto sottinteso, 

predicato. 

Articolo, nome, verbo (coniugazione, 

tempo passato, presente e futuro, 

persone), aggettivo qualificativo, 

pronomi personali, preposizioni. 

Punteggiatura. 

Discorso diretto e indiretto. 

 

Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra 

testo orale e testo scritto, ecc.). 

1Q 

Prestare attenzione alla scrittura delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

Riconoscere e classificare le parti fondamentali  

del discorso e i loro tratti grammaticali. 

 

A 

 

Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, espansioni). 

 

    2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe IV Tempi Contenuti  

Ascolto e parlato 

 
 

 

Spiegazioni, consegne, istruzioni e 

regole. 

Testi narrativi realistici.    

Testi narrativi fantastici.    

Testi descrittivi. 

Testi espositivi. 

Istruzioni e regole di gioco. 

Comunicazioni dei media. 

Formulazione di domande, risposte e 

spiegazioni, opinioni in conversazioni 

e discussioni. 

Ascolto delle opinioni altrui. 

Discorso orale su un tema personale. 

Inserirsi nelle interazioni verbali scolastiche in 

modo sempre più articolato e competente 

formulando domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni. 

Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 

1Q 

 

Comprendere ed interpretare messaggi e testi 

ascoltati: spiegazioni, comunicazioni, video, 

comandi, istruzioni, regole di gioco, testi 

espositivi, argomenti affrontati in classe. 

Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

 

A 

 

Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento in modo chiaro e 

pertinente. 

Riferire su argomenti di diversa natura in modo 

articolato e completo. 

 

2Q 

Lettura  

 

 Racconti verosimili. 

 Racconti d’avventura. 

Racconti fantastici. 

Racconti di fantascienza.  

Poesie e filastrocche. 

Descrizione oggettiva e 

soggettiva di persone e ambienti. 

Racconti epistolari; testi 

espositivi. 

Lettura ad alta voce; lettura 

silenziosa; intonazione; lettura 

selettiva. 

Tecniche di supporto alla comprensione 

del testo. 

Leggere a prima vista e a voce alta in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo. 

Leggere, comprendere, riconoscere le 

caratteristiche principali di testi di vario tipo 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

 

A 

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo. 

Porsi domande durante la lettura del testo per 

meglio comprenderne il contenuto. 

1Q 
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Applicare tecniche di supporto alla 

comprensione: sottolineare le parole e le 

informazioni-chiave, completare schemi e 

mappe, costruire mappe con l’aiuto del docente. 

 

Ricercare le informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza: mappe, orari, grafici… per 

scopi pratici e conoscitivi. 

Leggere e comprendere testi regolativi per 

realizzare prodotti o svolgere un’attività. 

 

2Q 

Scrittura  Schemi e scalette. 

Testi narrativi realistici/ verosimili. 

Riassunto. 

Ripasso dei segni di punteggiatura 

forte.  

Testi narrativi fantastici. 

Poesie. 

Discorso diretto e discorso indiretto. 

Descrizione di persone e ambienti. 

Testi narrativi con parti descrittive. 

Testi narrativi. 

E-mail. 

Testi informativi. 

Virgole, punto e virgola, due punti.   

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di una 

esperienza. 

Produrre testi scritti coesi e coerenti per 

raccontare esperienze personali e collettive, 

esporre argomenti noti, esprimere opinioni e stati 

d’animo. 

Rielaborare e sintetizzare collettivamente o 

individualmente un testo letto o ascoltato. 

1Q 

Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione 

di attività. 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche e poesie, semplici racconti). 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in 

cui sia rispettata e usata in modo funzionale la 

punteggiatura.  

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 

2Q 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 

 Dizionario: ripasso ordine alfabetico, 

radice e desinenza delle parole, 

parola base. 

Sinonimi, omonimi, contrari.  

Paragoni e similitudini. 

Linguaggio settoriale. 

Significato, esempi d’utilizzo e modi 

di dire. 

Significato delle parole in base al 

contesto. 

Parole generiche e parole specifiche: 

i campi semantici. 

Utilizzare un lessico sempre più ricco, vario ed 

appropriato comunicando oralmente, leggendo e 

scrivendo. 

 

A 

Comprendere il significato delle parole 

ragionando sul contesto. 

Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

1Q 

 

Comprendere le relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad 

un campo semantico). 

Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 

2Q 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
 Radice, desinenze, suffissi e prefissi.  

Nomi primitivi, alterati, derivati, 

composti. 

 Articoli. 

Verbi al modo indicativo. 

Uso della H. 

Esclamazioni accento. 

Apostrofo. 

Aggettivo qualificativo e gradi.   

Pronomi personali. 

Differenza tra aggettivi e pronomi.   

Preposizioni semplici e articolate. 

Frase semplice: soggetto, predicato e 

elementi richiesti dal verbo, 

complemento oggetto, espansioni. 

Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

Comprendere le principali relazioni di significato 

tra le parole (sinonimi, omonimi, contrari). 

 

1Q 

 

Riconoscere la struttura della frase semplice: 

predicato, soggetto, elementi richiesti dal verbo. 

Riconoscere in una frase le parti del discorso o 

categorie lessicali, riconoscendone i principali 

tratti grammaticali. 

 

A 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta 

avviandosi a individuare eventuali errori. 

 

2Q 

 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Obiettivi di apprendimento classe V Tempi Contenuti  

Ascolto e parlato  Testi narrativi realistici. 

Conversazioni su un tema 

personale: pensieri, stati d’animo, 

affetti. 

Testi narrativi fantastici. 

Descrizione nei testi narrativi. 

Preparazione di una scaletta per 

esporre argomenti di studio.. 

Testi espositivi/informativi. 

Testo argomentativo. 

 Comunicazioni dei media. 

Spiegazioni, consegne, istruzioni e 

regole. 

Formulazione di domande, risposte e 

spiegazioni, opinioni in conversazioni 

e discussioni. 

Ascolto delle opinioni altrui. 

Formulazione di domande e richieste 

durante una spiegazione. 

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. 

1Q 

 

Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

A 

 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai compagni 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. 

2Q 

Lettura  

 

Testo narrativo realistico: 

autobiografia, diario; testo descrittivo 

nelle narrazioni. 

Testo narrativo fantastico: racconti 

fantasy; testo descrittivo nelle 

narrazioni. 

Racconti gialli/del terrore. 

Testo 

informativo/esposit

ivo; cronaca.  

Poesie. 

Lettura ad alta voce; lettura 

silenziosa; intonazione; lettura 

selettiva. 
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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. 

 

A 

 

Tecniche di supporto alla 

comprensione del testo: osservazione 

di immagini, titoli, parole in grassetto; 

sottolineatura, suddivisione del testo in 

sequenze, scrittura di didascalie; 

formulazione di domande e 

individuazione di risposte nel testo. 

 Testo regolativo. 

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.). 

 

1Q 

 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale. 

2Q 
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Scrittura  Testo narrativo/descrittivo realistico: 

racconto autobiografico, diario. 

Testo narrativo fantastico (fantasy, 

fantascienza) Racconti gialli e del 

terrore. 

Poesie; testi informativi, cronaca.   

Schemi e scalette. 

Riassunto. 

Integrazione tra testi e materiale 

multimediale. 

Strategie di correzione del testo e 

autovalutazione. 

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. 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

A 

 

Produrre varie tipologie di testo lettere, articoli, 

pagine di diario …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. 

1Q 

 

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. 

Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, 

adattando il lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma 

testuale scelta e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali multimediali. 

2Q  

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 

 

Spiegazione dei lemmi con l’uso del 

dizionario; polisemia.  

Etimologia. 

Linguaggio settoriale. 

Metafore; personificazioni; parafrasi. 

Significato delle parole in base al 

contesto. 

Polisemia. 

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 

1Q  



 

27 

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. 

2Q 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

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 ortografici.  

 

 

 

 

1Q 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

2Q  

Ripasso di articoli, nomi, aggettivi 

qualificativi e modo indicativo del 

verbo. 

Pronome personale; avverbi di modo; 

congiunzioni. 

Aggettivi e pronomi: classificazione e 

caratteristiche (dimostrativi, 

possessivi, numerali, indefiniti). 

Modo congiuntivo e modo 

condizionale del verbo.  

Modo imperativo del verbo; modi 

indefiniti del verbo. 

Riconoscimento di forma attiva, 

passiva, riflessiva. 

Soggetto, predicato, complemento 

oggetto, tempo e luogo.  

Analisi logica della frase semplice. 

Congiunzioni; avverbi. 

Uso dell’H. 

Ripasso delle principali regole 

ortografiche. 
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MUSICA - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

 
Traguardi delle competenze Obiettivi di apprendimento 

Classe I 
Obiettivi di 
apprendimento Classe 
II 

Obiettivi di 
apprendimento Classe III 

Obiettivi di 
apprendimento Classe IV 

Obiettivi di 
apprendimento Classe V 

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

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

   

L’alunno 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utilizzare voce e strumenti in 
modo creativo, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di improvvisazione. 

Utilizzare voce e strumenti 
in modo creativo, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione. 

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione. 

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione. 

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

 
Riconoscere gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario 
genere. 

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e 
provenienza. 

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e 
provenienza. 

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e 
provenienza. 
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Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 
Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile. 

Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
Riconoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della musica nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
Riconoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della musica nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
Riconoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della musica nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 
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Obiettivi di apprendimento classe I Tempi Contenuti  

Riconoscere e classificare  suoni e 

rumori dell’ambiente circostante. 

   

1Q  

Suoni e rumori 

dell’ambiente 

circostante. 

I suoni naturali e i 

suoni artificiali. 

Identificazione di eventi sonori 

e loro rappresentazione 

attraverso il disegno e/o i 

movimenti del corpo. 

La fonte di un suono o di un rumore. 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

2Q Le diverse possibilità espressive della 

voce. 

Lo strumentario ORFF: riconoscere e 

utilizzare gli strumenti che lo 

compongono. 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali, curando l’intonazione. 

A Utilizzo della voce per cantare semplici 

brani musicali. 

Interpretazione di brani attraverso 

movimenti spontanei e/o guidati 

dall’insegnante. 

Utilizzo della voce e/o di strumenti 

per eseguire semplici brani musicali. 

 Interpretazione di brani attraverso 

movimenti spontanei e/o guidati 

dall’insegnante. 

Esecuzione di semplici ritmi con il 

corpo e con gli strumenti. 

Avvio alla pratica corale. 

Canto individuale e collettivo di 

semplici brani musicali. 

Utilizzare voce e strumenti in modo 

creativo, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di improvvisazione. 

 

2Q 

 

 

 

Improvvisazione di semplici 

partiture spontanee, utilizzando 

anche lo strumentario ORFF. 
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Obiettivi di apprendimento classe II Tempi Contenuti  

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

1Q Suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 

Classificazione di suoni e rumori in 
base alla fonte sonora. 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1Q Le potenzialità del corpo e degli 
oggetti per riprodurre eventi sonori 
e rumori. 

Lo strumentario ORFF: riconoscere e 
utilizzare gli strumenti che lo 
compongono. 

Semplici sequenze ritmiche. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione e l’espressività. 

A Utilizzo della voce per cantare semplici 

brani musicali. 

Interpretazione di brani attraverso 

movimenti spontanei e/o guidati 

dall’insegnante. 

Utilizzo della voce e/o di strumenti 

per eseguire semplici brani musicali. 

Interpretazione di brani attraverso 

movimenti spontanei e/o guidati 

dall’insegnante. 

Lettura guidata dall’insegnante di 

semplici sequenze ritmiche.  

Costruzione e utilizzo di strumenti 

realizzati con materiale di recupero. 

Canto individuale e collettivo di semplici 

brani musicali . 

Avvio alla pratica corale. 

Utilizzare voce e strumenti in modo creativo, 

ampliando con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 

1Q Improvvisazione di semplici 

partiture spontanee, utilizzando 

anche lo strumentario ORFF. 

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere. 

2Q Il timbro, l’intensità e la durata dei 

suoni. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile. 

2Q Ascolto di brani musicali di vario 

genere, riflessione sulle emozioni 

trasmesse dalla musica e 

rielaborazione grafico-pittorica e/o 

con i movimenti corporei dei brani 

ascoltati. 
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi Contenuti 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1Q Avvio alla scrittura di semplici sequenze 
ritmiche. 

Le principali figure della notazione 
riguardanti la durata dei suoni e 
delle pause. 

Riconoscimento di alcune note in base 
alla loro collocazione sul 
pentagramma. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

1Q Improvvisazione di semplici partiture 
ritmiche da eseguire utilizzando la 
voce o gli strumenti a percussione 
presenti a scuola. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

A Costruzione e utilizzo di strumenti 

realizzati con materiale di recupero. 

Utilizzo di strumenti a 

percussione presenti a scuola 

per interpretare canti e storie. 

Regole necessarie per la pratica corale. 

Canti attinti da repertori diversi; 

canti accompagnati da 

movimenti corporei. 

Semplici canoni. 

Danze. 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 

reperire brani musicali in rete. 

Lettura di semplici partiture ritmiche con 

la voce e con gli strumenti a 

percussione presenti a scuola. 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

2Q Il timbro, l’intensità, l’altezza e la durata 

dei suoni. 

Individuazione delle 

caratteristiche del suono e delle 

loro variazioni all’interno di brani 

musicali. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

2Q Ascolto di brani musicali di vario 

genere, riflessione sulle emozioni 

trasmesse dalla musica e 

rielaborazione grafico-pittorica e/o 

con i movimenti corporei dei brani 

ascoltati. 

Analisi, comprensione e 

contestualizzazione del testo dei 

canti. 
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La funzione della musica in alcune 

situazioni di utilizzo. 
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Obiettivi di apprendimento classe IV Tempi Contenuti  

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1Q Le principali figure della notazione 

riguardanti la durata dei suoni e 

delle pause. 

Elaborazione ed esecuzione di 

sequenze ritmiche. 

Riconoscimento di alcune note in 

base alla loro collocazione sul 

pentagramma. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

A Utilizzo di strumenti ritmici per 

accompagnare le proprie 

esecuzioni e i brani musicali 

proposti. 

Danze. 

Ricerca in rete e non di immagini da 

associare ai brani musicali. 

Brani musicali a una voce, a canone. 

Brani musicali articolati eseguiti con 

la voce, la gestualità e lo 

strumentario ORFF. 

Brani musicali attinti da culture, tempi 

e luoghi di appartenenza differenti. 

Avvio all’esecuzione di semplici brani 

polifonici (a due voci). 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 

1Q Improvvisazione di semplici partiture 

ritmiche da eseguire utilizzando la 

voce o gli strumenti a percussione 

presenti a scuola. 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

2Q Il timbro, l’intensità, l’altezza e la durata 

dei suoni. 

Individuazione delle 

caratteristiche del suono e delle 

loro variazioni all’interno di brani 

musicali. 

I fondamentali strumenti 

dell’orchestra: riconoscerli e 

identificarli in base alle loro 

caratteristiche timbriche. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

2Q Ascolto di brani musicali da vario 

genere e stile. 

Analisi e comprensione del 

significato di brani musicali in 
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Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e luoghi di 

appartenenza. 

La funzione della musica in alcune 

situazioni di utilizzo. 
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Obiettivi di apprendimento classe V Tempi Contenuti e tempi di svolgimento 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

1Q Le principali figure della notazione 
riguardanti la durata dei suoni e 
delle pause. 

Elaborazione ed esecuzione di 
sequenze ritmiche. 

Riconoscimento di alcune note in base 
alla loro collocazione sul 
pentagramma. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

        
1Q 

Invenzione o riproduzione di 

semplici partiture ritmiche e 

melodiche in gruppo o da solo. 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

1Q Brani musicali a una voce, a canone. 

Avvio all’esecuzione di semplici brani 

polifonici (a due voci). 

Brani musicali articolati eseguiti con 

la voce, la gestualità e lo 

strumentario ORFF. 

Brani musicali attinti da culture, 

tempi e luoghi di appartenenza 

differenti. 

Utilizzo del flauto per eseguire semplici 

brani strumentali. 

Utilizzo di strumenti ritmici per 

accompagnare le proprie 

esecuzioni e i brani musicali 

proposti. 

Danze. 

Ricerca in rete e non di immagini da 

associare ai brani musicali. 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 

di vario genere e provenienza 

2Q Il timbro, l’intensità, l’altezza e la durata 

dei suoni. 

Individuazione delle 

caratteristiche del suono e delle 

loro variazioni all’interno di brani 

musicali. 

I fondamentali strumenti 

dell’orchestra: riconoscerli e 

identificarli in base alle loro 

caratteristiche. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

2Q Ascolto di brani musicali di vario genere 

e stile. 

Analisi e comprensione del 
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Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

significato di brani musicali in 

relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e luoghi di 

appartenenza. 

Gli aspetti funzionali ed estetici dei 

brani musicali ascoltati. 
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     INGLESE - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  
 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze al 
termine della 
scuola 
Primaria  

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
I 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
IV 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe V 

Ascolto (comprensione 
orale)  
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

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

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso e agli altri.  

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

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente.  
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone le parole chiave e il 
senso generale. 
 

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 le parole chiave e il 
senso generale. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) Descrive 
oralmente (e per iscritto) in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine.  
 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Produrre semplici parole 
ed espressioni significative 
riferite situazioni note.  

 
 
 
 
Interagire per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni memorizzate 
adatte alla situazione.  
 
 
 

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

 

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.    
 
 
 
 
 
 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando 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.  
. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando 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.  
 
 
 
 
 
 

Lettura (comprensione 
scritta) 
Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 

Comprendere parole e 
brevi messaggi, sempre 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori,. 

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

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

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

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Intuire il significato di parole non note a 
partire dal contesto. 
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lingua straniera.   

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

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

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. 
 
 

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.  
 

Riflessione sulla lingua    Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato.  

Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  
Riconoscere che cosa si è imparato 
e che cosa si deve imparare.  
 

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 
che cosa si deve imparare.  
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Obiettivi di apprendimento classe I  Tempi  Contenuti  

Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni di 

uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso.  

 
 

A Vocaboli ed espressioni che regolano la 

vita scolastica: saluti, fornire una 

risposta corporea ai comandi stand up, 

sit down, listen, look, ecc. 

 

Vocaboli ed espressioni di uso 

quotidiano relativi a se stesso: 

comprendere la richiesta del proprio 

nome, dell’età, del colore e numero 

delle cose (What’s…?, How old…?, 

What colour…?, How many…?...   

Parlato (produzione e interazione orale)  
 
Produrre semplici parole ed espressioni 

significative riferite situazioni note.  

1Q 
 
 

Nominare numeri, colori e oggetti di uso 

quotidiano scolastico. 

Interagire per chiedere e dire il nome, 

utilizzare espressioni memorizzate per 

giocare.  

 
Interagire per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni memorizzate adatte alla situazione.  
 

2Q 

Lettura (comprensione scritta)  
 
Comprendere parole e brevi messaggi, sempre 

accompagnati da supporti visivi o sonori. 

 
 

2Q 

 Leggere parole sempre accompagnate 

da supporti visivi.  

Scrittura (produzione scritta)  
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi  Contenuti  

Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso e agli altri. 

A Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi 

di uso quotidiano  relativi all’esecuzione 

di semplici consegne legate all’attività 

scolastica. 

 

Comprendere richieste (colore preferito, 

nome, età,…) relative a se stesso e agli 

altri (amici, famiglia) 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  
 
 Produrre parole e semplici frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

1Q 
 

Formulare domande e fornire risposte 

attraverso semplici frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi e persone 

note. 

 

Presentarsi e giocare utilizzando 

espressioni e adatte alla situazione. 

Interagire per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

2Q 

Lettura (comprensione scritta)  
 
Comprendere cartoline, brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

A Leggere semplici messaggi relative ad 

auguri, saluti, inviti. 

 

Leggere semplici frasi, come ad 

esempio fumetti, cogliendone il 

significato globale. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere  semplici parole di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe. 

A Scrivere semplici messaggi relativi ad 

auguri, saluti, inviti. 

Scrivere semplici frasi già consolidate a 

livello orale. 
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Obiettivi di apprendimento classe III  Tempi  Contenuti  

Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia.  

A Eseguire consegne relative all’attività 

scolastica (write, read, rephrase,..), 

istruzioni per realizzare compiti (draw, 

colour, cut, glue,…), … 

 

Comprendere la richiesta di 

informazioni riguardo se stessi, i 

famigliari e gli amici. 

Parlato (produzione e interazione orale)  
 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note.  

 

1Q 
 

Pronunciare correttamente frasi 

significative legate alla vita quotidiana, 

formulare richieste ad adulti e coetanei 

(Can I have…, May I go to…), prendere 

parte a giochi di gruppo. 

 
Comunicare efficacemente per dare 

informazioni riguardo se stessi, 

famigliari ed amici. 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

2Q 

Lettura (comprensione scritta)  
 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

A Leggere comprendendo le frasi 

contenute nei testi: consegne del libro, 

cartoline, inviti e altri semplici messaggi. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

  

A Scrivere riproducendo parole e frasi 

riguardanti gli argomenti di studio. 

  

Scrivere brevi frasi per dare notizie di sé 

e di altre persone conosciute (utilizzare 

opportunamente i pronomi personali per 

coniugare i verbi essere ed avere, gli 

aggettivi possessivi e quelli dimostrativi 

e alcune question words) 
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Obiettivi di apprendimento classe IV  Tempi  Contenuti  

Ascolto (comprensione orale)  
 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale.  

 

A Ascoltare dialoghi anche attraverso 

strumenti multimediali, eseguire 

istruzioni, comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano identificando 

parole chiave e il senso generale.  

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo.  

 

1Q Utilizzare oralmente la lingua inglese 

per descrivere persone, luoghi, oggetti 

e situazioni familiari utilizzando parole e 

frasi note. 

 

Comunicare in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto per giocare, 

utilizzando espressioni e frasi adatte, e 

per chiedere e fornire semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale. 

 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando 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.  

 

2Q 

Lettura (comprensione scritta)  
 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari.  

A Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari.  

 

Scrittura (produzione scritta)  
 
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.  

A Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per diversi 

scopi, mostrando di comprenderne la 

funzione, e per chiedere o dare notizie 

e informazioni.  

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
 
Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato.  

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

 

A 
 

Percepire che di parole con suono 

simile presentano significati differenti e 

prestare attenzione alla grafia delle 

parole. 

 

Comprendere la struttura sintattica 

delle frasi apprese in relazione alle 
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Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare.  

 

2Q 
 

diverse funzioni comunicative (le forme 

interrogativa, negativa, interrogativo-

negativa, il genitivo sassone, gli avverbi 

di frequenza,…). 

 
Comprendere il contesto d’uso del 

simple present e/o present continuous, 

l’invariabilità di aggettivi e forme verbali,  

della struttura delle frasi (posizione 

dell’ausiliare do/does, don’t/doesn’t, del 

verbo “can” dell’aggettivo, dell’avverbio, 

delle forme interrogative…). 

 
Utilizzare opportunamente i pronomi 

personali per coniugare i verbi, gli 

aggettivi possessivi e quelli dimostrativi, 

le question words, le preposizioni di 

tempo e luogo ecc.. 

 

Compilare una semplice check list di 

autovalutazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

Obiettivi di apprendimento classe V  Tempi  Contenuti  

Ascolto (comprensione orale)  
 
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.  

A Ascoltare dialoghi anche attraverso strumenti 

multimediali, eseguire istruzioni, 

comprendere espressioni e frasi di uso 

quotidiano identificando parole chiave e il 

senso generale.  

 

Intuire il significato di parole ed espressioni 

sconosciute attraverso il contesto. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

 

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti.  

1Q 
 

Utilizzare oralmente la lingua inglese per 

descrivere persone, luoghi, oggetti e 

situazioni conosciute utilizzando parole e 

frasi note. 

 

Comunicare in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto per giocare e 

scambiarsi informazioni personali, 

riguardanti la vita scolastica o extrascolastica 

(sport, interessi, hobby). 
Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

2Q 

Lettura (comprensione scritta)  
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

A Leggere rispettando le più evidenti regole 

fonetiche della lingua inglese; 

comprendere il significato letterale e 

globale di brevi e semplici testi, cogliendo 

globalmente il loro significato e 

identificando parole e frasi  non note 

attraverso il contesto.  

 

Scrittura (produzione scritta)  
 
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.  

A Scrivere in forma comprensibile messaggi 

per diversi scopi, per chiedere o dare notizie 

e informazioni, redigere una lettera di 

presentazione di se stessi. 
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Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  
 
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.  

A 
 

Compresa la evidente differenza esistente 

tra fonema e grafema nella lingua inglese, 

distinguere il significato di parole con suono 

simile e prestare attenzione alla grafia delle 

parole stesse. 

 

Comprendere la struttura sintattica delle frasi 

in relazione alle diverse funzioni ed 

intenzioni comunicative (le forme 

interrogativa, negativa, interrogativo-

negativa, il genitivo sassone, gli avverbi di 

frequenza,…) e l’invariabilità di alcune forme. 

 
Comprendere il contesto d’uso del simple 

present/present continuous. 

 

Utilizzare opportunamente i pronomi, gli 

aggettivi, gli avverbi, le question words, le 

preposizioni, some/any e alcune forme di 

comparativo e superlativo. 

 

Compilare una check list di autovalutazione. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

2Q 
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STORIA - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  
Traguardi delle competenze Obiettivi di 

apprendimento Classe 
I 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
II 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
III 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe IV 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe V 

Uso delle fonti 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
passare del tempo. 
Ricavare  da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato. 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

Individuare le tracce ed 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare in un 
quadro storico-sociale le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
anche del passato 
presenti sul territorio 
vissuto. 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico 
Rappresentare in un 
quadro storico-sociale le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

Organizzazione delle 
informazioni 
Utilizza la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi ed individuare 
successioni, 
Contemporaneità, durata, 
periodizzazione 
Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti 

Rappresentare verbalmente 
e graficamente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 
Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario, linea del 
tempo…) 
e collocare nel tempo fatti 
ed esperienze vissuti 

 
Riconoscere i rapporti di 
successione, 
contemporaneità 

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

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e 
narrate.  
Comprendere le funzioni 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale, …). 

 
Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e 
narrati 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti di eventi storici. 
Comprendere le funzioni e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (ere, periodi, linea 
temporale, …). 

 
Leggere una carta 
storico- geografica 
relativa alle civiltà 
studiate 
Usare cronologie per 
rappresentare le 
conoscenze 
Costruire quadri storici 
delle civiltà studiate 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 

 
Leggere una carta 
storico- geografica 
relativa alle civiltà 
studiate 
Usare cronologie per 
rappresentare le 
conoscenze 
Costruire quadri storici 
delle civiltà studiate 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 
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Strumenti concettuali 
Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dall’antica Grecia alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità 

Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in semplici schemi 
temporali 

Organizzare le informazioni 
e le conoscenze per 
ricostruire semplici quadri 
storici legati al passato 
personale o del gruppo-
classe. 

Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, di 
racconti. 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
logico- temporali rilevando 
nessi causali tra eventi. 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (A.C. e 
D.C.) e conoscere i 
sistemi di misura del 
tempo storico delle altre 
civiltà 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti 

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (A.C. e 
D.C.) e comprende i 
sistemi di misura del 
tempo storico delle altre 
civiltà 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti 

 

Produzione orale e 
scritta 
Comprende i testi 
storici e sa 
individuarne le 
caratteristiche 
Usa carte geo-
storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici 
Racconta i fatti 
studiati e sa produrne 
semplici testi storici 
anche con risorse 
digitali 

Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
rappresentazioni 
grafiche. 
Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
rappresentazioni grafiche e 
semplici testi. 
Elaborare oralmente e in 
forma semplice ricostruzioni di 
aspetti di vita del passato 
personale o del gruppo classe. 

Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
rappresentazioni grafiche, 
testi scritti e risorse digitali. 
Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate in rapporto al presente. 
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate in rapporto al 
presente 
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi 
di genere diverso, cartacei e 
digitali 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali 
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Obiettivi di apprendimento classe I Tempi Contenuti  

Uso delle fonti  

 

Cambiamenti e fatti dalla scuola 

dell’infanzia al primo anno della scuola 

primaria attraverso l’uso di fonti 

iconografiche e reperti. 

Elementi significativi del passato 

personale e dell’ambiente di vita 

attraverso l’uso di fonti iconografiche e 

reperti. 

Semplici informazioni su aspetti del passato. 

 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato. 

 

1Q 

 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato.   

 

 

2Q 

 

Organizzazione delle informazioni  

 

Indicatori temporali: prima, dopo, poi, 
infine…. 

Ordine cronologico. 

La giornata (mattina, pomeriggio, sera, 
notte). 

Le azioni del giorno. 

I giorni della settimana. 

Precedente e seguente sulla linea del 
tempo. 

 I mesi e le stagioni. 

Semplici linee del tempo. 

La contemporaneità di eventi vissuti. 

 

Rappresentare verbalmente e 

graficamente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

 

1Q 

Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo 

(calendario, linea del tempo…) e collocare 

nel tempo fatti ed esperienze vissuti.  

 

Riconoscere i rapporti di successione e 

contemporaneità. 

2Q 

Strumenti concettuali  Scelta di uno schema adatto per 

organizzare le informazioni di periodi 

temporali: giorni, settimane, mesi, anni, 

stagioni. 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

2Q 

Produzione orale e scritta  

 

Filastrocche. 

Sequenze grafiche. 

Racconti di esperienze. 

Informazioni temporali apprese.  

 

Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante rappresentazioni 

grafiche. 

 

1Q 

 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe II Tempi Contenuti  

Uso delle fonti 

   
 Le fonti storiche al materiale 

selezionato. 

Il materiale personale utile per la 

ricostruzione di esperienze. 

Le fonti per ricavare informazioni, indizi e 

prove per comprendere un evento passato. 

Classificazione delle fonti. 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato. 

 

               

        1Q 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

2Q 

Organizzazione delle informazioni  La linea del tempo vissuto del bambino. 

Gli orologi per le scansioni cicliche 

(giornate, settimane, mesi, stagioni). 

Lettura del calendario. 

L’orologio.  

Rappresentare graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati. 

1Q 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate.  

 

2Q 

 

Comprendere le funzioni e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale…). 

2Q 

Strumenti concettuali  La storia personale. 

La storia del gruppo-classe. 

Organizzare le informazioni e le conoscenze 

per ricostruire semplici quadri storici legati al 

passato personale o del gruppo-classe. 

2Q 

Produzione scritta e orale 
 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante rappresentazioni grafiche e semplici 

testi. 

 

Elaborare oralmente e in forma semplice 

ricostruzione di aspetti di vita del passato 

personale o del gruppo classe. 

 

            

1Q 

 

           

2Q 

Sequenze grafiche e/o iconiche di 

eventi vissuti. 

I propri vissuti. 

Linguaggio appropriato per esporre le 

ricostruzioni effettuate. 
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi Contenuti  

Uso delle fonti  Letture, video, immagini e 

documenti, anche attraverso l’uso 

della LIM. 

Uscite didattiche sul territorio per la 

ricerca di informazioni, documenti, 

fonti, reperti (biblioteca, ufficio 

anagrafe del comune, musei). 

Individuare le tracce ed usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

 

                              

1Q 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

A 

Organizzazione delle informazioni  La  linea del tempo (le attività scolastiche 

ed extrascolastiche). 

Cronologia: successione degli eventi. 

Contemporaneità: eventi accaduti nello 

stesso periodo Durata: quanto tempo è 

durato un evento. 

Periodi storici ed eventi. 

Il BIG BANG. 

I miti sull’origine del mondo. 

Il mito e ricostruzione storica: differenze. 

L’evoluzione degli esseri viventi nell’ acqua 

e sulla terra. 

La preistoria: dal paleolitico al neolitico 

(l’uso della pietra, la scoperta del fuoco, 

l’Homo habilis, l’Homo erectus, l’Homo 

sapiens, l’Homo sapiens sapiens. 

I quadri di civiltà: aspetti del neolitico (la 

nascita dell’agricoltura, dell’allevamento e 

di nuove attività, i primi villaggi, l’età dei 

metalli). 

Passaggio dalla preistoria alla Storia: 

nascita delle città, organizzazione sociale, 

primi commerci, documenti scritti. 

Rappresentare graficamente e verbalmente i 

fatti vissuti e narrati. 

Riconoscere di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti di eventi storici. 

Comprendere le funzioni e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (ere, periodi, linea 

temporale…). 

A 

Strumenti concettuali  La linea del tempo delle civiltà studiate. 

Lettura sincronica e diacronica degli 

eventi storici studiati (dal big bang al 

Neolitico) sulla linea del tempo. 

Le mappe concettuali sui periodi storici  

studiati, schemi e tabelle. 

Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o la lettura di testi 

dell’antichità, di storie, di racconti. 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi logico- temporali rilevando 

nessi causali tra eventi. 

1Q 
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Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

 

2Q 

Produzione scritta e orale  Il testo storico. 

Il lessico specifico della disciplina. 

Le cartine storico-geografiche. 

Le mappe anche con l’utilizzo della LIM. 

Le rappresentazioni grafiche: semplici 

mappe, schemi, tabelle. 

 

Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante rappresentazioni grafiche, 

testi scritti e risorse digitali. 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

A 
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Obiettivi di apprendimento classe IV Tempi Contenuti  

Uso delle fonti  Le fonti storiche di diversa natura. 

I testi storici. 

I musei archeologici come raccolta di 

fonti per la conoscenza del passato. 

Le tracce del passato nel territorio per 

ricostruire aspetti della storia locale e i 

nessi con il presente. 

Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

 

1Q 

Rappresentare in un quadro storico-sociale 

le informazioni che scaturiscono dalle 

tracce del passato anche presenti sul 

territorio vissuto. 

 

2Q 

 

Organizzazione delle informazioni  Elementi caratterizzanti delle varie civiltà: 

tempo, ambiente, vita quotidiana, 

organizzazione sociale, attività, cultura e 

scienza, religione. 

Le civiltà dei fiumi: 

Sumeri, Babilonesi. 

Le civiltà dei fiumi: 

Assiri, Ittiti, Egizi. 

Le civiltà dei fiumi: Egizi, la civiltà 

dell’Indo, la civiltà del fiume Giallo. 

Le civiltà del mare: Cretesi, Micenei, Fenici. 

Leggere una carta storico- geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie per rappresentare le 
conoscenze. 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

 

 

A 

Strumenti concettuali  La cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (prima- 

dopo Cristo). 

 I sistemi di misura del 

tempo di altre civiltà. 

 Le grandi periodizzazioni 

storiche. 

I quadri di sintesi delle civiltà. 

La linea del tempo delle civiltà studiate. 

Gli eventi storici studiati (le civiltà di 

fiume e di mare) sulla linea del tempo. 

Mappe concettuali sulle civiltà studiate, 

schemi, tabelle. 

Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (A.C. e D.C.) e comprende i 

sistemi di misura del tempo storico delle 

altre civiltà. 

 

1Q 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

2Q 

Produzione orale e scritta  

 

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

 

A 

La linea del tempo relativa alle civiltà 
studiate.  

Le mappe e schemi di sintesi (quadri di 

civiltà). 
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 Il linguaggio specifico della disciplina. 

Il quadro diacronico e sincronico riferito 

alle civiltà studiate. 

La rielaborazione di un argomento 

studiato sotto forma di breve testo 

collettivo o a piccolo gruppo anche in 

forma digitale. 

I grafici, le tabelle, le carte storiche, i 

reperti iconografici.  

I testi storici di genere diverso, cartacei e 

digitali. 

Le società studiate in rapporto al 

presente. 
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Obiettivi di apprendimento classe V Tempi Contenuti e tempi di svolgimento 

Uso delle fonti   Fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

Informazioni che scaturiscono da tracce 

del passato presenti sul territorio. 

Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico. 

 

2Q 

Rappresentare in un quadro storico-sociale le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

2Q  

Organizzazione delle informazioni  La civiltà greca.  

I Persiani. 

I Macedoni e l’Ellenismo.  

Gli Etruschi. 

Le civiltà italiche. 

La civiltà romana: dalle origini alla 
nascita dell’impero. 

La civiltà romana: l’impero. 

La decadenza e la fine dell’impero 
romano. 

Leggere una carta storico- geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

Usare cronologie per rappresentare le 

conoscenze. 

Costruire quadri storici delle 

civiltà studiate.  

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Costruire quadri storici delle civiltà studiate e 

operare confronti. 

 

 

 

A 

Strumenti concettuali  La cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (prima- dopo 

Cristo). 

La corrispondenza tra data e secolo. 

I sistemi di misura del tempo di altre 

civiltà. 

Le grandi periodizzazioni storiche. 

I quadri di sintesi delle civiltà studiate. 

La linea del tempo delle civiltà studiate. 

Lettura sincronica e diacronica degli 

eventi storici studiati (le civiltà greca, 

persiana, macedone) sulla linea del 

tempo. 

Lettura sincronica e diacronica degli 

eventi storici studiati (le civiltà etrusca, 

popoli italici-romani) sulla linea del 

tempo. 

Gli schemi, le tabelle sulle civiltà 

studiate. 

Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (A.C. e D.C.) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico delle altre 

civiltà. 

 

1Q 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 

A 
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Mappe mentali e concettuali sulle civiltà 

studiate. 

Produzione orale e scritta  Le società studiate in rapporto al 
presente. 

Grafismi, disegni, testi scritti e con 
strumenti digitali. 

Linguaggio e termini specifici della 
disciplina. 

Testi orali e scritti anche in formato 
digitale. 

 

 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate in rapporto al presente. 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

 

1Q 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, manualistici 

e non, cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza conoscenze e i concetti 

appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

A 
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     Matematica - Scuola Primaria - Curricolo di istituto  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della scuola Primaria  

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 
Obiettivi di apprendimento 

Classe II 
Obiettivi di 

apprendimento Classe III 
Obiettivi di apprendimento 

Classe VI 
Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

NUMERI  
L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali 

e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo entro il 20. 
 
 Eseguire le operazioni di 

addizione e sottrazione con 

i numeri naturali 

mentalmente con procedure 

di calcolo diversificate. 

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e, 

almeno,  in senso progressivo 

anche per salti di due, 

tre…entro il 100. 
 
Leggere e scrivere i numeri 

naturali entro il 100 con 

la  consapevolezza del 

valore  posizionale delle 

cifre; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla 

retta.  
 
Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali. 
 
Conoscere  le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10.  
 
Eseguire le 4 operazioni con i 

numeri naturali con gli 

algoritmi scritti usuali.  

NUMERI 
Contare  a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e 

per salti di due, tre...  
 
Leggere e scrivere i numeri 

naturali con la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; 

confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla 

retta.  
 
Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.  
 
Conoscere con sicurezza le 

tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10.  
 
Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli 

algoritmi scritti usuali.  
 
 Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni  e 

sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali.  
 
Eseguire le quattro 

operazioni  valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  
 
Eseguire la divisione con 

divisore a due cifre con  resto 

fra numeri naturali. 
 
Riconoscere, rappresentare e 

operare con le frazioni.  
 
 Utilizzare numeri decimali e 

frazioni  per descrivere 

situazioni quotidiane.  
 
Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

NUMERI 
 Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 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 e 

riconoscere frazioni 

equivalenti.  
 
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 per le 

scienze e per la tecnica.  
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Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra.  
 

SPAZIO E FIGURE  
 
Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo.  
 
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...). 

SPAZIO E FIGURE  
 
Percepire la propria 

posizione nello spazio 

e  fare ipotesi sulle distanze 

a partire dal proprio corpo. 
 
Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/ 

sinistra, dentro/fuori). 
 
Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno. 
 
Riconoscere, denominare e 

descrivere  le principali 

figure geometriche. 

SPAZIO E FIGURE  
 
Percepire la propria posizione 

nello spazio e fare ipotesi 

sulle distanze a partire dal 

proprio corpo. 
 
Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, 

usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/ sinistra, dentro/fuori). 
 
 Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e 

dare semplici istruzioni a 

qualcuno perché compia un 

breve percorso. 
 
Conoscere e classificare 

diversi tipi di linee.  
 
Riconoscere e 

denominare    le principali 

figure geometriche.  
 
Disegnare figure geometriche 

e costruire semplici modelli.  

SPAZIO E FIGURE  
Percepire la propria 

posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo. 
 
 Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/ 

sinistra, dentro/fuori). 
 
Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso 

desiderato.  
 
Riconoscere, denominare e 

descrivere figure 

geometriche.  
 
Determinare il perimetro di 

una figura geometrica.  
 
 Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche 

nello spazio. 

SPAZIO E FIGURE  
Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie. 
 
 Riprodurre una figura in base 

a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni (carta 

a quadretti, riga e compasso, 

squadre, software di 

geometria). 
  
Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti.  
 
 Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 
  
Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  
 
Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti).  
 
 Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti.  

SPAZIO E FIGURE  
 Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di 

farle riprodurre da altri. 
 
 Riprodurre una figura in base 

a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni (carta 

a quadretti, riga e compasso, 

squadre, software di 

geometria).  
 
Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti.  
 
 Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel 

piano come supporto a una 

prima capacità di 

visualizzazione.  
 
Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse.  
 
Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e 

strumenti.  
 
Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di 

perpendicolarità, 
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Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di altre 

figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni 

formule.  

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  
 
Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti).  
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, identificare 

punti di vista diversi di uno 

stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte ecc.). 

DATI RELAZIONI 

PREVISIONI  
 
Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 
 
Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza.  
 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
  

DATI RELAZIONI E 

PREVISIONI 
 Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a 

una  proprietà.  
 
Leggere e rappresentare 

semplici relazioni e dati 

con diagrammi e schemi. 

DATI RELAZIONI E 

PREVISIONI  
Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà.  
 
 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
  
 Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando  unità di misura 

arbitrarie.   
 

DATI RELAZIONE E 

PREVISIONI  
 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 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle.  
 

DATI RELAZIONI E 

PREVISIONI  
Rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni.  
 
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, 

pesi per effettuare misure e 

stime.  

DATI RELAZIONI E 

PREVISIONI  
Rappresentare relazioni e dati 

e, 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, se adeguata alla 

tipologia dei dati a 

disposizione.  
 
Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura.  
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Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  
 
Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla 

propria. 
 
Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 
 
Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione, ...). 
 
Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella 

realtà. 

Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

(metro, orologio, ecc.).  
 

 

 
 Passare da un’unità di misura 

a un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, 

anche nel contesto del 

sistema monetario.  
 

 

 Utilizzare le principali unità 

di misura per lunghezze, 

angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, 

pesi per effettuare misure e 

stime.  
 
 Passare da un’unità di misura 

a un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema 

monetario.  
 
In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, dando 

una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di 

eventi ugualmente probabili.  
  
Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 
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Obiettivi di apprendimento classe I  Tempi  Contenuti  

Numeri    

Contare, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo entro il 10. 

1Q I numeri naturali nei loro aspetti ordinali e 

cardinali.  

Successione numerica  

Insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

Contare avanti e indietro sulla linea dei numeri. 

Maggiore, minore, uguale 

Contare (oggetti o eventi), a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo entro il 20. 

 

2Q I numeri naturali nei loro aspetti ordinali e 

cardinali.  

Successione numerica  

Insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

Contare avanti e indietro sulla linea dei numeri. 

Maggiore, minore, uguale  

Leggere e scrivere i numeri naturali 

acquisendo una prima consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre, confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta.   

A Valore posizionale delle cifre 

Confronto e ordinamento dei numeri entro il 20  

Eseguire le operazioni di addizione e 

sottrazione con i numeri naturali 

mentalmente con procedure di calcolo 

diversificate. 

A Operazioni (addizioni e sottrazioni) fra numeri 

naturali  

Spazio e figure    

Riconoscere, comunicare e rappresentare 

la propria posizione (e quella degli oggetti) 

nello spazio fisico.  

A Posizioni nello spazio. 

Rappresentazioni con il corpo e con il disegno.  

  

Eseguire un semplice percorso con il 

corpo e rappresentarlo col disegno.  

1Q Percorsi all’interno della scuola, in cortile, in 

palestra.  

Reticoli e percorsi con frecce. 

Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio, sia rispetto a sé che agli altri, 
utilizzando i termini adeguati. 

2Q Gli indicatori spaziali.  

Riconoscere, denominare e descrivere le 
principali figure geometriche.  

2Q Quadrato, rettangolo, triangolo.  

Relazioni, dati e previsioni    

 Rappresentare con il disegno semplici 

classificazioni e individuare  proprietà 

1Q Definizione di insiemi 

Quantificatori e uso della negazione  
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comuni  La proprietà come caratteristica comune. 

Risolvere semplici problemi a partire da 

immagini. 

2Q Rappresentazione della situazione con il 

disegno.  

Comprensione della situazione descritta in un 

disegno.  

Comprendere semplici relazioni  2Q Relazioni tra oggetti e materiali.  

Rappresentare le relazioni e dati con 

diagrammi e schemi  

2Q Rappresentazione delle relazioni con le frecce.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù 
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi  Contenuti  

Numeri   
 

Leggere e scrivere i numeri naturali con la  

consapevolezza del valore  posizionale 

delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

A I numeri naturali fino al 100, (nell’ordine del 

centinaio) nel loro aspetto cardinale e ordinale 

Valore posizionale delle cifre, composizione e 

scomposizione dei numeri fino a 100.  

Maggiore, minore, uguale  

Ordine crescente e decrescente  

Contare oggetti o eventi a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo.  

1Q 

 Insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

 

Eseguire le 4 operazioni  con gli algoritmi 

scritti usuali.  

Eseguire addizioni e sottrazioni con gli 

algoritmi scritti usuali 

A Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga, in 

tabella, sulla retta, sull’abaco, in colonna, con 

cambio e senza cambio.  

Moltiplicazioni in riga, sulla retta, in colonna.  

La divisione come contenenza e partizione, con 

materiale strutturato e non. 

La divisione in riga.  

Contare oggetti o eventi a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e, almeno in senso progressivo 

anche per salti di due, tre... 

2Q Numerazioni.  

Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali. 

A Calcolo mentale con le operazione presentate.  

Conoscere  le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10.  

2Q La Tavola Pitagorica.  

Spazio e figure    

Percepire la propria posizione nello spazio e 

fare ipotesi sulle distanze a partire dal 

proprio corpo. 

1Q Descrizione e rappresentazione dello spazio 

fisico e della posizione degli oggetti in esso 

contenuti. 

Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/ sinistra, 

dentro/fuori). 

1Q 
Indicatori spaziali.  

Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e 

dare semplici istruzioni a qualcuno perché 

compia un breve percorso. 

2Q Percorsi all’interno della scuola, in cortile, in 

palestra.  

Percorsi, reticoli, mappe.  
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Riconoscere e denominare  le principali 

figure geometriche. 

A Regioni e confini 

Le linee e la loro classificazione  

Le principali figure geometriche piane.  

Disegnare figure geometriche e costruire 

semplici modelli.  

2Q Disegno delle figure conosciute.                    

Relazioni, dati e previsioni    

Risolvere semplici problemi aritmetici.  A Semplici situazioni problematiche.  

Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà.  

1Q Classificazione in base a una o due 
caratteristiche.  
Quantificatori, connettivi logici e negazione.  

Individuare relazioni e dati  1Q Rappresentazione di relazioni. 
Individuazione di relazioni.  

Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle  

2Q Diagrammi, tabelle a doppia entrata.  
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi  Contenuti  

Numeri    

Contare a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due, 

tre...  

1Q  Insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento, numerazioni.  

Leggere e scrivere i numeri naturali con la 

consapevolezza del valore posizionale delle 

cifre; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

A I numeri naturali fino alle unità di migliaia 

(aspetto ordinale e cardinale).  

Valore posizionale delle cifre.  

Maggiore, minore, uguale, precedente, 

successivo.  

Conoscere le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10.  

A La tavolo Pitagorica. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo.  

2Q Strategie di calcolo mentale. 

 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

con i procedimenti scritti usuali.  

A Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con 

uno o più cambi.  

Proprietà dell’addizione e della sottrazione.  

Moltiplicazioni con uno o più cambi.  

Proprietà della moltiplicazione.  

Divisioni semplici con una cifra al divisore 

anche con il resto.  

 

Operare con le frazioni.  2Q La frazione: suddivisione in parti uguali di figure 

geometriche e oggetti. 

Scrittura di frazioni proprie.  

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni  e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure.  

2Q Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali  
I numeri decimali sulla retta dei numeri. 

Spazio e figure     

Percepire la propria posizione nello spazio e 

fare ipotesi su  distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

A Le posizioni nello spazio.  

Spostarsi nello spazio stimando le distanze da 

sé e tra gli oggetti. 

Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/ sinistra, dentro/fuori). 

1Q Indicatori spaziali.  
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Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato.  

2Q Percorsi con il corpo. 

Esecuzione e descrizione di semplici percorsi.  

 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche.  

A Riconoscimento, rappresentazione e 

denominazione di linee. 

Regioni e confini.  

Concetto di poligono.  

Individuazione degli angoli e classificazione 

Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali.  

2Q Disegno delle figure conosciute. 

Determinare il perimetro di una figura 

geometrica. 

2Q Concetto e calcolo del  perimetro 

Concetto di superficie.  

Relazioni, dati e previsioni    

Esplorare, rappresentare, risolvere situazioni 

problematiche matematiche e non.  

A Problemi aritmetici: analisi del testo e dei dati 

(utili, inutili, mancanti). 

Problemi con due domande e più operazioni.  

Riconoscimento di eventi certi, possibili, 

impossibili in situazioni concrete.  

 

 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle.  

1Q Rappresentazione di dati, lettura e 

verbalizzazione di grafici, diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini.  

1Q Classificazione in base a uno o più attributi.  

Diagramma di Venn 

Tabella a doppia entrata 

Diagramma ad albero  

Argomentare sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati.  

2Q Individuazione dei criteri di classificazione  

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, orologio, 

ecc.).  

 

2Q Unità di misura arbitrarie e convenzionali 

L’euro e le misure di valore.  
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Obiettivi di apprendimento classe IV  

 

Tempi  Contenuti  

Numeri    

Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali 

e decimali.  

A Numeri naturali e decimali fino alle centinaia di 

migliaia.  

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 2Q Rappresentazione sulla retta dei numeri.  

Eseguire le quattro operazioni valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 

scritto o con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

A Le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. 

Le proprietà delle 4 operazioni.   

Riconoscere, rappresentare e operare con le 

frazioni. 

A Frazioni complementari, proprie, improprie, 

apparenti, equivalenti e decimali.  

 

Eseguire la divisione con divisore a due cifre 

con  resto fra numeri naturali. 

2Q La divisione con il divisore a 2 cifre.  

Utilizzare numeri decimali e frazioni  per 

descrivere situazioni quotidiane.  

2Q Numeri decimali e frazioni in situazioni reali 

(compravendita)  

Spazio e figure    

Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

A Riconoscimento, rappresentazione, 

classificazione e denominazione di figure 

piane. 

Riconoscimento, rappresentazione e 

denominazione di angoli. 

La simmetria.  

Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

1Q Utilizzo del goniometro per misurare gli angoli  

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità.  

1Q Rette parallele, orizzontali, verticali, 
perpendicolari  

Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

1Q Uso di strumenti (riga, goniometro, squadra) 
per la costruzione e il disegno di figure 
geometriche. 
 
 

 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti.  

2Q Le coordinate cartesiane. 

Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).  

2Q Traslazioni, simmetrie, rotazioni, riduzioni e 
ingrandimenti. 
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Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

2Q Il perimetro: utilizzo delle formule per 
calcolarlo.  

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

2Q L’area: utilizzo delle formule per calcolarlo.  

Relazione, dati e previsioni    

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.  

1Q Lettura/produzione di indagini statistiche: 

raccolta, organizzazione, rappresentazione e 

comunicazione dei dati (istogrammi, 

diagrammi, grafici e tabelle) 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura.  

1Q Individuazione e argomentazione del 

procedimento risolutivo di un problema. 

 

Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure 

e stime.  

A Unità di misura convenzionali. 

Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario.  

2Q Equivalenze.  
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Obiettivi di apprendimento classe V Tempi  Contenuti  

Numeri    

 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e  

decimali.  

1Q Numeri grandi e grandissimi.  

Numeri decimali e potenze.  

Eseguire le quattro operazioni correttamente, 

con i numeri interi e decimali utilizzando 

tecniche e strategie risolutive adeguate.  

  

1Q Le 4 operazioni con i numeri interi e 

decimali.  

Le proprietà delle 4 operazioni.  

 

Individuare multipli e divisori di un numero.  1Q Multipli e divisori di un numero.  

Numeri primi.  

Stimare il risultato di una operazione.  1Q Fare ipotesi sul risultato delle operazioni  

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

A Le frazioni (complementari, proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti, decimali, 

percentuale). 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere situazioni quotidiane.  

A Problemi con le frazioni e con le percentuali 

riferiti a situazioni reali. 

 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti.  

2Q I numeri relativi in contesti di vita 

quotidiana.  

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra.  

2Q I numeri romani o in uso in altre civiltà. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi 

per le scienze e per la tecnica.  

2Q  

Spazio e figure    

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre 

figure geometriche, utilizzando gli strumenti 

opportuni, identificando gli elementi significativi. 

 

1Q Descrizione, denominazione e 

classificazione di figure piane. 

Identificazione di elementi significativi (lati, 

angoli, diagonali, simmetrie...) 

Il cerchio e la circonferenza.  

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

1Q Rette parallele, orizzontali, verticali, 

perpendicolari  

Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, software di 

geometria).  

1Q Uso di strumenti (riga, goniometro, 

squadra) per la costruzione e il disegno di 

figure geometriche. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 2Q Piano e coordinate cartesiane  
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punti.  Disegno di figure sul piano.  

Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione.  

  

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  2Q Traslazioni, simmetrie, rotazioni.  

Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti.  

A Uso del goniometro  

Proprietà degli angoli  

Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).  

 

2Q Riduzioni e ingrandimenti.  

Determinare il perimetro di una figura utilizzando 

le più comuni formule o altri procedimenti.  

A Il perimetro: utilizzo delle formule per 

calcolarlo.   

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 

altre figure per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule.  

A L’area: utilizzo delle formule per calcolarla.  

Relazioni, dati e previsioni    

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi 

di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte ecc.).  

1Q Rappresentazione piana di oggetti 

tridimensionali.  

 

Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica.  

1Q Lettura e produzione di indagini statistiche 

(frequenza, moda, media)  

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura.  

A Descrizione della sequenza del 

ragionamento, discussioni sulla correttezza 

delle procedure risolutive e dei calcoli 

eseguiti e confronto con altre possibili 

soluzioni. 

 Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime.  

2Q Unità di misura convenzionali. 

Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario.  

A Equivalenze fra misure.  

In situazioni concrete, di una coppia di eventi, 

intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 

di eventi ugualmente probabili.  

2Q Eventi certi, possibili, impossibili, probabili 

in situazioni concrete.  



 

71 

Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

2Q Relazioni, analogie, regolarità.  
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 GEOGRAFIA - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola Primaria  

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

IV 

Obiettivi di 

apprendimento Classe V 

ORIENTAMENTO 
Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

ORIENTAMENTO 
Muoversi  nello spazio 

circostante, orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, utilizzando 

gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc.). 

ORIENTAMENTO 
Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.). 

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). 

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). 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 
 
Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e 

fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’  
Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio.  
 
Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITA’  
 
Rappresentare oggetti 
da diversi punti di vista e 

tracciare brevi percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante.  

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
Rappresentare in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare brevi percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 
Rappresentare in 

prospettiva verticale oggetti 

e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 
 
Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 
 
Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e 

globali, leggendo e 

interpretando carte 

geografiche di diverso tipo 

e scala.  

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, 

elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici 

ed economici. 
 
Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare 
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(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.). 

sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 
 
Localizzare le regioni 

fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani. 

PAESAGGIO 
 
Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei 

e di altri continenti. 
 

Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

PAESAGGIO 
Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 
 
Individuare gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita 

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. 

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. 

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’Italia. 

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. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  
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. 

Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi.  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 
Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 
 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto 

italiano. 
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Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le 

funzioni degli spazi più 

importanti, gli interventi 

positivi e negativi 

dell’uomo. 

funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

funzioni dei vari spazi, le 

loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo.  

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 
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Obiettivi di apprendimento classe I Tempi  Contenuti    

Orientamento    

Muoversi  nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.). 

1 Q Collocazione di se stessi e degli oggetti in uno 

spazio definito: sopra, sotto/alto, basso/su, 

giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ dentro, fuori.  

Linguaggio della geograficità    

Rappresentare oggetti da diversi punti di 

vista  e tracciare brevi percorsi effettuati 

nello spazio circostante.   

1 Q Lettura e rappresentazione grafica di percorsi e 

spazi vissuti attraverso l’uso di una simbologia 

non convenzionale. 

Paesaggio    

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 

1Q L’ ambiente vissuto: la scuola, la casa, il 

quartiere. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 

vita. 

2Q  Gli spazi  dell’aula e gli spazi comuni della 

scuola.  

Regione e sistema territoriale    

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi.  

A Conoscenza delle ubicazioni, dell’uso degli 

arredi e delle attrezzature.  

 

 Acquisizione del concetto di linea aperta e 

chiusa, confine: regione interna/esterna.  
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi  Contenuti  

Orientamento    

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

1Q Collocazione di se stessi e degli oggetti 

in uno spazio definito: sopra, sotto/alto, 

basso/su, giù/davanti, dietro/vicino, 

lontano/ dentro, fuori.  

Descrizione di posizioni secondo 

differenti punti di vista. 

Linguaggio della geograficità    

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

brevi percorsi effettuati nello spazio circostante. 

2Q Lettura e rappresentazione grafica di 

percorsi e spazi vissuti anche attraverso 

l’uso di simbologia convenzionale e non.  

 Disegno e descrizione di percorsi anche 

usando punti di riferimento.  

 Analisi di uno spazio conosciuto ed 

elencazione degli elementi 

caratterizzanti. 

Concetto di pianta.  

Paesaggio    

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

1Q Lo spazio  dell’aula e gli spazi comuni 

della scuola,  conoscenza delle 

ubicazioni, dell’uso degli arredi e delle 

attrezzature.  

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita. 

1Q Acquisizione del concetto di paesaggio. 

Osservazione e descrizione delle 

trasformazioni operate dall’uomo in un 

ambiente naturale.  

Regione e sistema territoriale   

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

2Q Le caratteristiche, le funzioni dei vari 

spazi e leloro connessioni (spazi 

pubblici/ privati interni/esterni). 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni degli spazi più importanti, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo. 

2Q Le trasformazioni operate dall’uomo in 

un ambiente naturale.  
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Obiettivi di apprendimento classe III Tempi  Contenuti  

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). 

1Q Osservazione diretta di ambienti e del 

territorio noti. 

 

Orientamento con i punti cardinali, la 

bussola, la rosa dei venti, anche in 

relazione al Sole e alle stelle con le 

modalità attuate dall’uomo nel tempo. 

Linguaggio della geograficità    

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

A Conoscenza del metodo del geografo 

attraverso i suoi strumenti e gli aiutanti. 

Utilizzo di scale di ingrandimento e 

riduzione. 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino 

2Q Decodificazione di carte geografiche: 

legenda, simboli, colori. 

Paesaggio    

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

2Q Osservazione e confronto di paesaggi 

diversi. 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

A Osservazione e descrizione delle diverse 

trasformazioni operate dall’uomo in un 

ambiente naturale. 

Regione e sistema territoriale    

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

A  

Riconoscimento delle trasformazioni 

operate dall’uomo in un ambiente naturale.  

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. 

A Le caratteristiche delle funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni (spazi pubblici/ 

privati interni/esterni). 
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Obiettivi di apprendimento classe IV  Tempi  Contenuti  

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). 

1Q I punti di riferimento convenzionali per 

orientarsi nello spazio geografico, grafico e 

cartografico. 

Conoscenza e utilizzo degli strumenti utili 

per l’orientamento. 

Le diverse tipologie di rappresentazioni 

cartografiche, lettura della legenda e delle 

riduzioni in scala 

Linguaggio della geograficità    

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, leggendo e 

interpretando carte geografiche di diverso tipo e 

scala.  

2Q Rappresentazione di eventi, fenomeni, fatti, 

caratteri di un territorio mediante tabelle e 

grafici di diverso tipo. 

 

 Individuazione, conoscenza, e 

comprensione delle interrelazioni tra gli 

aspetti fisici-antropici climatici, orografia, 

idrografia, attività umane e insediamenti 

umani nei diversi paesaggi geografici.  

Paesaggio    

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

1Q  I vari ambienti: montagne, colline, pianure, 

mari, fiumi e laghi 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi dell’Italia.  

A  Le regioni climatiche dell’Italia 

Regione e sistema territoriale    

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

A  Concetto di regione e continente 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi, le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo.  

A  Individuazione degli aspetti fisici e 

antropici relativi alla tutela e alla 

valorizzazione e salvaguardia del 

patrimonio naturale, artistico 
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Obiettivi di apprendimento classe V  Tempi  Contenuti  

Orientamento    

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

1Q I punti di riferimento convenzionali per 

orientarsi nello spazio geografico, grafico e 

cartografico; reticoli geografici: meridiani e 

paralleli 

Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

A  Lettura/ rappresentazione di eventi, 

fenomeni, fatti, caratteri di un territorio 

mediante tabelle e grafici di diverso tipo; 

localizzazione sul planisfero e sul 

mappamondo della posizione dell’Italia, in 

Europa e nel mondo.  

Linguaggio della geograficità    

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a indicatori 

socio-demografici ed economici. 

1Q   Individuazione, conoscenza, e 

comprensione delle interrelazioni tra gli 

aspetti fisici-antropici climatici, le attività e gli 

insediamenti umani nei diversi paesaggi 

geografici.  

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. 

2Q Localizzazione delle regioni fisiche principali 

e i grandi caratteri delle diverse regioni 

italiane. 

Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

2Q  Lettura delle carte a grandi scale 

 

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. 

A Le caratteristiche salienti delle regioni 

italiane: posizione geografica, confini, aspetto 

fisico, clima, attività economiche, capoluoghi 

e centri di interesse culturale.  

Regione e sistema territoriale    

Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

A L’Italia nell’Europa e nel mondo  

L’Unione Europea.  

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

A  I principali problemi ecologici: sviluppo 

sostenibile, processi di globalizzazione. 
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culturale, proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 
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SCIENZE - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della scuola 

Primaria  

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

IV 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

V 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI/OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI  
 
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. 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  
 
Individuare, attraverso 

l’esperienza diretta, la 

struttura e le principali 

caratteristiche di oggetti 

semplici e di uso 

quotidiano,  riconoscerne la 

funzione.  
 
Seriare e classificare 

oggetti in base ad 

una  proprietà.  
 
Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana. 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

 Individuare, 

attraverso l’esperienza 

diretta, la struttura e le 

principali 

caratteristiche di 

oggetti semplici, 

riconoscerne la 

funzione e analizzarne 

le qualità. 
 
Seriare e classificare 

oggetti in base ad una 

o più proprietà.  
 
Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana, legata ai 

liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, 

al calore, ecc. 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

 Individuare, attraverso 

l’esperienza diretta, la 

struttura di oggetti 

semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, 

descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e 

ricomporli, 

riconoscerne funzioni e 

modi d’uso.  
 
Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà.  
 
Individuare strumenti e 

unità di misura 

appropriati alle 

situazioni 

problematiche in 

esame, fare misure e 

usare la matematica 

conosciuta per trattare i 

dati.  
 
 Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

OGGETTI, MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI  
Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, 

temperatura e calore, ecc.  
 
Osservare, utilizzare e, 

quando è possibile, 

costruire semplici strumenti 

di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, 

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 

anche in forma grafica 

alcuni passaggi di stato. 

OGGETTI, MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI  
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. 
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quotidiana, legati ai 

liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, 

al calore, 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.).  

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO  
 
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 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO  
 
Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali.  
 
Riconoscere il ciclo vitale 

di organismi animali e 

vegetali.  
 
Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni 

celesti (dì/notte, stagioni) 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO  
Osservare i momenti 

significativi nella vita 

di piante e animali. 
 
Riconoscere i percorsi 

di sviluppo di 

organismi animali e 

vegetali.  
 
Osservare, anche 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. 
 
Avere familiarità con 

la variabilità dei 

fenomeni atmosferici 

(venti, nuvole, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO  

Osservare i momenti 

significativi nella vita 

di piante e animali.  
 
 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.). 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO  
Proseguire nelle 

osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, 

con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente 

vicino; individuandone i 

cambiamenti nel tempo. 
 
Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente.  

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO  
Proseguire nelle 

osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, 

con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente 

vicino; individuare gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo.  
 
Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e 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.  
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pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei 

fenomeni celesti 

(dì/notte, stagioni). 

  
Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e 

con la periodicità dei 

fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del 

Sole, stagioni). 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE   
 
Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 
 
Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce 

e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 
 
Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato.  
 
Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  
Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del proprio 

corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, 

ecc.). 
 
 Riconoscere in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi 

ai propri. 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

 Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente.  
 
Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo (fame, 

sete, dolore, 

movimento, freddo e 

caldo, ecc.). 
 
 Riconoscere in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

L’UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE  

Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente.  
 
Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo (fame, 

sete, dolore, 

movimento, freddo e 

caldo, ecc.) per 

riconoscerlo come 

organismo complesso, 

proponendo modelli 

elementari del suo 

funzionamento.   
 
Riconoscere in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  
 
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 forme di vita.  
Elaborare i primi elementi 

di classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali.  
 
Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo.  

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  
 Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili 

sul funzionamento dei 

diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare.  
 
Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 
 
 Acquisire le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità.  
 
 Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita 

di ogni organismo è in 

relazione con altre e 

differenti forme di vita.  
 
Elaborare i primi elementi 

di classificazione animale e 
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ecc.) informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano 
vegetale sulla base di 

osservazioni personali.  
 
Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 
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Obiettivi di apprendimento classe I  Tempi  Contenuti  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali    

Individuare attraverso l’esperienza le principali 

caratteristiche di oggetti semplici e 

riconoscerne la funzione.  

 

1Q I 5 sensi. 

Descrizione di oggetti.  

Seriare e classificare oggetti in base ad una  

proprietà.  

2Q Confronto fra oggetti, descrizione di 

somiglianze e differenze. 

Classificazioni. 

Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati agli esseri viventi e non 

viventi.  

A L’ambiente percepito attraverso i sensi. 

Osservare e sperimentare sul campo    

Osservare i momenti significativi legati ai 

cambiamenti stagionali, nella vita di piante e 

animali.  

1Q Esperienze di semina. 

Letargo, migrazione, caduta delle foglie. 

 

Osservare e descrivere il ciclo vitale di 

organismi animali e vegetali.  

A Viventi e non viventi.  

Descrizione di semplici caratteristiche 

fondamentali dei viventi.  

Riconoscere i principali eventi atmosferici e 

l’alternanza delle stagioni/del dì e della notte. 

2Q Osservazioni e semplici descrizioni.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente    

Osservare e prestare attenzione alle funzioni 

essenziali del proprio corpo. 

1Q L’igiene personale e la corretta alimentazione.  

Riconoscere in altri organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri.  

2Q Semplici osservazioni.  
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi    Contenuti   

Esplorare e descrivere oggetti e materiali    

Individuare, attraverso l’esperienza diretta, la 

struttura e le principali caratteristiche di oggetti 

semplici, riconoscerne la funzione e analizzarne 

alcune le qualità. 

1Q Forme e caratteristiche di materiali. 

Le principali proprietà di oggetti e materiali. 

Oggetti e materiali allo stato solido, liquido, 

gassoso. 

Seriare e classificare oggetti in base ad una o 

più proprietà.  

1Q Osservazioni della realtà circostante per 

cogliere somiglianze e differenze operando 

classificazioni. 

Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana, legati agli esseri viventi e non 

viventi.  

A Le principali differenze tra esseri viventi e 

non viventi. 

Osservare e sperimentare sul campo    

Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali. 

A Elementi necessari alla vita vegetale. 

Riconoscere e descrivere i percorsi di sviluppo 

di organismi animali e vegetali.  

1Q Le parti della pianta e le loro funzioni. 

Osservare, anche con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque.  

2Q Osservazioni e confronti. 

Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, 

stagioni). 

A Le trasformazioni ambientali di tipo 

stagionale. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente    

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

1Q Rappresentazioni con disegni e didascalie.  

Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.). 

A Importanza di una corretta alimentazione. 

Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

A Osservazioni e semplici ipotesi.  
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Obiettivi di apprendimento classe III  Tempi  Contenuti  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali    

Individuare, attraverso l’esperienza diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli, riconoscerne funzioni e modi 

d’uso e classificarli in base a una o più 

caratteristiche.  

1Q Individuazione di qualità e proprietà di 

oggetti e materiali, le trasformazioni, la 

funzione e i modi d’uso.  

Seriazioni e classificazioni.  

Individuare strumenti e unità di misura appropriati 

alle situazioni problematiche in esame, fare misure 

e usare la matematica conosciuta per trattare i 

dati.  

2Q Misurare, registrare e produrre semplici 

schemi in relazione alle esperienze 

dirette e non.  

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana, 

legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, 

al calore, ecc 

A Il campo d’indagine e le funzioni delle 

scienze. 

Le proprietà della materia e le sue 

trasformazioni.  

Il ciclo dell’acqua.  

Osservare e sperimentare sul campo    

Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali 

1Q Osservazioni, produzione e registrazione 

di semplici esperimenti.  

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi animali e vegetali.  

1Q Gli elementi principali degli organismi 

animali e vegetali. 

Osservare, anche con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

2Q Osservazioni, raccolta di dati, semplici 

report.  

Osservare e dare semplici spiegazioni circa le 

trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 

Sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

A Le trasformazioni ambientali naturali e 

antropiche.  

Riconoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici 

(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del Sole, 

stagioni). 

A Osservazioni, ipotesi, descrizioni.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente     

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

2Q Osservazioni dirette e indirette di  

ecosistemi naturale e modificati 

dall’intervento umano. 

Le catene alimentari.  
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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.   

A Norme comportamentali riguardanti 

l’igiene e la salute della persona. 

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 

con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

A Importanza dell’uso corretto e 

consapevole delle risorse. 
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Obiettivi di apprendimento classe IV  Tempi  Contenuti  

Oggetti, materiali, trasformazioni    

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, temperatura e calore, ecc.  

A Conoscenza di termini specifici. 

Sperimentazione e formulazione di 

ipotesi.  

 

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura: recipienti per 

misure di capacità, imparando a servirsi di unità 

convenzionali.  

1Q Lettura e rilevazione di dati relativi ai 

contenuti affrontati.  

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.).  

2Q Le proprietà dei materiali.  

Semplici esperimenti.  

Osservare e schematizzare anche in forma grafica 

alcuni passaggi di stato. 

2Q I passaggi di stato delle materia.  

Osservare e sperimentare sul campo    

Osservare, anche con l’uso di appropriati strumenti,  

porzioni di ambiente vicino; individuare gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo.  

1Q Elaborazione di ipotesi e stesura di 

semplici report.  

Rappresentazione e produzione di  

semplici schemi, diagrammi e tabelle 

che descrivono un fenomeno 

osservato. 

Conoscere la struttura del suolo anche 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare 

le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

1Q Il ruolo dell’acqua nei diversi ambienti.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente    

Avere cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio.  

A Funzione degli alimenti.  

Principi di educazione alimentare. 

Riconoscere, anche attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme 

di vita.  

1Q Le relazioni negli ecosistemi.  

Elaborare i primi elementi di classificazione animale 

e vegetale sulla base di osservazioni personali.  

1Q Osservazioni. 

Classificazioni.  
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Osservare e comprendere le  trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo.  

2Q Osservazione delle trasformazioni 

ambientali,  in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 
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Obiettivi di apprendimento classe V  Tempi  Contenuti I  

Oggetti, materiali, trasformazioni    

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.  

A Conoscenza di termini specifici. 

Sperimentazione e formulazione di 

ipotesi. Conoscenza e distinzione di 

diverse forze, le loro applicazioni, la 

loro misurabilità. 

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo elementare il concetto di energia.  

1Q Osservazioni,  individuazione di 

relazioni, trasformazioni, interazioni fra 

elementi e fenomeni. 

L’energia, le sue forme e il suo utilizzo 

da parte dell’uomo. 

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.  

1Q Lettura e rilevazione di dati relativi ai 

contenuti affrontati.  

 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc. 

2Q Le proprietà dei materiali.  

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.).  

2Q I passaggi di stato.  

Osservare e sperimentare sul campo    

Osservare, anche con l’uso di appropriati strumenti  

porzioni di ambiente vicino; individuare gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

1Q Elaborazione di ipotesi e stesura di 

semplici report.  

Rappresentazione e produzione di  

semplici schemi, diagrammi e tabelle 

che descrivono un fenomeno 

osservato.  

Conoscere la struttura del suolo anche sperimentando 

con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

1Q Il suolo. 

L’acqua.  

Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 

oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo. 

A Elaborazione e confronto di ipotesi.  

Conoscenza di termini specifici.  

La Terra e il sistema solare.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente    

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente; 

A Il corpo umano come insieme integrato 

di strutture e funzioni. 



 

92 

(costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 

diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare.)  

Avere cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

A Funzione degli alimenti.  

Principi di educazione alimentare. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità.  

2Q Prime informazioni sulla riproduzione e 

sulla sessualità. 

Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme di vita.  

1Q Le relazioni negli ecosistemi.  

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base di osservazioni personali.  

1Q Classificazione dei viventi.  

Osservare e comprendere le  trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.  

2Q Osservazione delle trasformazioni 

ambientali,  comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 
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EDUCAZIONE MOTORIA - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola Primaria  

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 
Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

IV 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

V 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO  
 
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. 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO  

Utilizzare diversi 

schemi motori. 
 
Riconoscere ritmi 

esecutivi e successioni di 

semplici azioni motorie. 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Utilizzare diversi 

schemi motori.  
 
Riconoscere ritmi esecutivi e 

successioni di semplici 

azioni motorie. 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva. 
 
Riconoscere ritmi 

esecutivi e successioni di 

azioni motorie 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO  
Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).  
 
Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO  
Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).  
 
 Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

ESPRESSIVO 

COMUNICATIVA  
 
Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

ESPRESSIVO 

COMUNICATIVA  
Eseguire semplici 

sequenze di movimento.  

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

ESPRESSIVO 

COMUNICATIVA 
Eseguire semplici sequenze 

di movimento.  

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

ESPRESSIVO 

COMUNICATIVA  
 

Utilizzare modalità 

espressive corporee. 
 
Eseguire semplici 

sequenze di movimento.  

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ’ 

ESPRESSIVO-

COMUNICATIVA  
 
Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione e danza, 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ’ 

ESPRESSIVO-

COMUNICATIVA  
 
Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

e danza, sapendo 
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esperienze ritmico-

musicali e coreutiche.  
sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive.  

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY  
 
Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono 

di maturare competenze di 

giocosport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva. 
 
Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  
 
Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY  
Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

semplici giochi.  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY  

Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

semplici giochi.  
 
Partecipare alle varie forme 

di gioco, collaborando con 

gli altri e rispettando le 

regole.  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

giochi.  
 
Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

collaborando con gli altri 

e rispettando le regole.  

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY  
 
Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di giocosport.  
 
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. 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY  
 
Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di giocosport.  
 
Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni e 

regole.   
 
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 
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diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

SALUTE E 

BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 
 
 Riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare 

e alla prevenzione dell’uso 

di sostanze che inducono 

dipendenza.  

SALUTE E 

BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
Assumere comportamenti 

adeguati  per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

SALUTE E 

BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita 

 SALUTE E 

BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
Assumere 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita.  

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
 
 Assumere comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  
 
Assumere comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
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Obiettivi di apprendimento classe I  Tempi  Contenuti  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo  

  

Utilizzare diversi schemi motori. 1Q Coordinazione e utilizzo del 

movimento del corpo e della relazione 

con lo spazio e il tempo. 

Riconoscimento delle varie parti del 

corpo su di sé. 

Riconoscimento della destra e della 

sinistra. 

Riconoscere ritmi esecutivi e successioni di 

semplici azioni motorie. 

2Q Ritmi e percorsi. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

espressivo comunicativa  

  

Eseguire semplici sequenze di movimento.  1Q Utilizzo dei linguaggi del corpo come 

modalità comunicativo espressiva. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play    

Conoscere e applicare modalità esecutive di 

semplici giochi.  

A Conoscenza delle regole di un gioco. 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

  

Assumere comportamenti adeguati  per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

A Importanza della sicurezza e della 

prevenzione per la salute e il 

benessere. 

Le regole nei vari ambienti della 

scuola e momenti della giornata. 
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi  Contenuti  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo  

  

Utilizzare diversi schemi motori.  A Coordinazione e utilizzo del movimento 

del corpo e della relazione con lo 

spazio e il tempo 

Riconoscere ritmi esecutivi e 

successioni di semplici azioni 

motorie. 

A Ritmi e percorsi.  

Il linguaggio del corpo come modalità 

espressivo comunicativa  

  

Eseguire semplici sequenze di movimento.  1Q Semplici sequenze di movimento 

individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play    

Conoscere e applicare modalità 

esecutive di semplici giochi.  

1Q Giochi motori. 

Partecipare alle varie forme di gioco, 

collaborando con gli altri e rispettando le 

regole.  

2Q Conoscenza e rispetto delle regole dei 

giochi.  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

  

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

A Importanza della sicurezza e della 

prevenzione per la salute e il 

benessere. 

 

Le regole nei vari ambienti della scuola 

e nei vari momenti della giornata.  
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Obiettivi di apprendimento classe III  Tempi  Contenuti   

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo  

  

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva. 

1Q Schemi motori combinati tra loro anche 

in forma simultanea. 

Riconoscere ritmi esecutivi e successioni 

di azioni motorie.  

1Q  Sequenze di movimento individuali e 

collettive.  

Il linguaggio del corpo come modalità 

espressivo comunicativa  

  

Utilizzare modalità espressive corporee. A Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

Eseguire semplici sequenze di movimento.  A Sequenza di movimento individuali e 

collettive  

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play    

Conoscere e applicare modalità 

esecutive di giochi.  

A Giochi motori  

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, collaborando con gli altri e 

rispettando le regole. 

A Collaborazione e rispetto delle regole 

del gioco  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

  

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

A Importanza della sicurezza e della 

prevenzione per la salute e il 

benessere 

 

Le regole nei vari ambienti della scuola 

e nei vari momenti della giornata.  
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Obiettivi di apprendimento classe IV  Tempi  Contenuti  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo  

  

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).  

A Organizzazione del proprio movimento 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri, 

allo spazio e al tempo. 

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. 

2Q Spostamento nello spazio in economia 

di tempo e in coordinazione motoria. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

espressivo comunicativa  

  

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

2Q Utilizzo in forma originale e creativa di 

modalità espressivo-comunicative. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze 

di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive.  

A Sequenze e coreografie. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play    

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport.  

A Giochi propedeutici agli sport. 

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri.  

A Collaborazione e rispetto delle regole 

del gioco.  

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. 

A Il fair-play  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  
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 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

A L'importanza della sicurezza e della 

prevenzione per la salute e il 

benessere.  

  

 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita.  

2Q Riconoscimento del rapporto tra 

esercizio fisico e salute, comportamenti 

e stili di vita adeguati. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico.  

2Q Atteggiamento positivo di fiducia verso 

il proprio corpo, accettazione dei propri 

limiti,  collaborazione e rispetto degli  

altri. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento classe V  Tempi  Contenuti  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo  

  

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).  

A Organizzazione del proprio movimento 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri, 

allo spazio e al tempo. 

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. 

2Q Spostamento nello spazio in economia 

di tempo e in coordinazione motoria 

Il linguaggio del corpo come modalità 

espressivo comunicativa  

  

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

2Q Utilizzo in forma originale e creativa di 

modalità espressivo-comunicative  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze 

di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive.  

A Sequenze e coreografie  
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Il gioco, lo sport, le regole, il fair play    

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport.  

A Giochi propedeutici agli sport  

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.   

A Giochi tradizionali  

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri.  

A Collaborazione e rispetto delle regole 

del gioco.  

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. 

A Il fair-play  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

  

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

1Q L'importanza della sicurezza e della 

prevenzione per la salute e il 

benessere.  

Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita.  

2Q Riconoscimento del rapporto tra 

esercizio fisico e salute, comportamenti 

e stili di vita adeguati. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico. 

2Q Atteggiamento positivo di fiducia verso 

il proprio corpo, accettazione dei propri 

limiti, collaborazione e rispetto degli altri  
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TECNOLOGIA- Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della scuola 

Primaria  

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 
Obiettivi di apprendimento 

Classe II 
Obiettivi di 

apprendimento Classe III 
Obiettivi di 

apprendimento Classe 

IV 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

V 

VEDERE E 

OSSERVARE 

L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che 

lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.  
 
È a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

VEDERE E 

OSSERVARE  
Seguire una semplice 

procedura per svolgere 

un’attività o realizzare un 

oggetto. 
 
 Descrivere le 

caratteristiche principali 

dei materiali più comuni. 

VEDERE E OSSERVARE  
Seguire una semplice 

procedura per svolgere 

un’attività o realizzare  un 

oggetto. 
 
 Individuare le proprietà 

principali dei materiali più 

comuni. 
 
Descrivere le parti di un 

oggetto di uso quotidiano 

individuandone la funzione.  

VEDERE E 

OSSERVARE  
Eseguire semplici 

misurazioni sull’ambiente 

scolastico. 
 
 Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

semplici manuali d’uso o 

istruzioni di montaggio.  
 
 Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 
 
 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe e disegni. 

VEDERE E 

OSSERVARE  
Eseguire semplici 

misurazioni 

sull’ambiente scolastico. 
 
 Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

manuali d’uso o 

istruzioni di montaggio.  
 
Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 
 
 Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 

VEDERE E 

OSSERVARE  
Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione.  
 
Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni 

di montaggio.  
 
Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti.  
 
 Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più 

comuni.  
 
 Riconoscere e 

documentare le funzioni 

principali di una nuova 

applicazione 

informatica.  
 
 Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 
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PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento.  

Sa ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale.  
 
Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  
Individuare i materiali 

necessari per la 

realizzazione di un 

semplice oggetto.  
 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  
 
 Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 
 
 Immaginare la realizzazione 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  
 
Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico.  
 
 Prevedere le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali o 

relative alla propria classe. 
 
 Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  
 
Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico.  
 
 Prevedere le 

conseguenze di decisioni 

o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 
 
 Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 
  
 Organizzare una gita o 

una visita ad un museo 

usando internet per 

reperire notizie e 

informazioni.  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  
 
Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico.  
 
Prevedere le 

conseguenze di decisioni 

o comportamenti 

personali o relative alla 

propria 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.  
 
 Organizzare una gita o 

una visita ad un museo 

usando internet per 

reperire notizie e 

informazioni.  

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
 
Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
 
 Realizzare un semplice 

oggetto, anche 

utilizzando materiale di 

riciclo, seguendo le 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
 
 Eseguire, affiancando 

l’insegnante,  interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
 
Eseguire, affiancando 

l’insegnante,  interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
 
Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  
Smontare semplici 

oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi 

comuni.  
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disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 
 

 Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e 

i limiti della tecnologia 

attuale. 

istruzioni di un video o 

date dall’insegnante.  
 
Realizzare un semplice 

oggetto, anche utilizzando 

materiale di 

riciclo,  seguendo le 

istruzioni di un video o date 

dall’insegnante. 

 
 Realizzare un oggetto, 

anche utilizzando materiale 

di riciclo, descrivendo  la 

sequenza delle operazioni.  
 
Svolgere un’attività 

utilizzando un semplice 

software. 

presentazione degli 

alimenti.  
 
 Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico.  
 
 Realizzare un oggetto, 

anche utilizzando 

materiali di 

riciclo,  descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni.  
 
Svolgere un’attività 

utilizzando un software, 

la videoscrittura e 

semplici applicazioni 

digitali 

 Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli 

alimenti.  
 
 Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico.  
 
 Realizzare un oggetto, 

anche utilizzando 

materiale di riciclo, 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni.  
 
Con l’aiuto 

dell’insegnante, cercare, 

selezionare, scaricare e 

installare sul computer 

un comune programma 

di utilità.  
 
Svolgere un’attività 

utilizzando un software, 

la videoscrittura e 

applicazioni digitali, 

condividere una classe 

virtuale. 
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Obiettivi di apprendimento classe I  Tempi  Contenuti  

Vedere e osservare    

Seguire una semplice procedura per 

svolgere un’attività o realizzare un oggetto. 

seguendo le indicazioni dell'insegnante 

1Q  Esecuzione di istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti.   

 Descrivere le caratteristiche principali dei 

materiali più comuni. 

2Q Confronto di quantità e grandezze. 

Proprietà e caratteristiche di alcuni 

materiali. 

Prevedere e immaginare    

Individuare i materiali necessari per la 

realizzazione di un semplice oggetto.  

2Q Manipolazione dei materiali più 

comuni e di recupero.  

Rappresentazione grafica di semplici 

oggetti. 

Intervenire e trasformare    

 Realizzare un semplice oggetto, anche 

utilizzando materiale di riciclo, seguendo le 

istruzioni di un video o date dall’insegnante.  

A Costruzione di semplici oggetti 

creativi con materiali diversi.  

Decorazione creativa di oggetti 

anche con materiale di recupero.  

 Realizzazione di biglietti e cartoncini 

seguendo la procedura corretta  
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Obiettivi di apprendimento classe II  Tempi   Contenuti  

Vedere e osservare    

Seguire una semplice procedura per 

svolgere un’attività o realizzare  un oggetto. 

A  Confronto di quantità e grandezze.  

 Esecuzione di istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti.  

  

 Individuare le proprietà principali dei 

materiali più comuni. 

1Q Proprietà e caratteristiche di alcuni 

materiali  

Descrivere le parti di un oggetto di uso 

quotidiano individuandone la funzione. 

2Q Rappresentazione grafica di semplici 

oggetti e delle loro parti.  

Prevedere e immaginare    

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

A  Applicazione delle basilari norme di 

sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali.  

 Previsione delle conseguenze di un 

comportamento o azione su se stessi, 

gli altri e l’ambiente circostante 

Immaginare la realizzazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

 

2Q Rappresentazione grafica e 

realizzazione  di semplici oggetti. 

Intervenire e trasformare    

Eseguire, affiancando l’insegnante,  

interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

A  Manipolazione di diversi materiali.  

 Costruzione di semplici oggetti con 

materiali diversi.     

Realizzare un semplice oggetto, anche 

utilizzando materiale di riciclo,  seguendo le 

istruzioni di un video o date dall’insegnante. 

A Decorazione creativa di oggetti anche 

con materiale di recupero  

Realizzazione di biglietti e cartoncini 

seguendo la procedura corretta. 
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Obiettivi di apprendimento classe III  Tempi   Contenuti  

Vedere e osservare    

Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente 

scolastico. 

2Q Strumenti di misura  

Leggere e ricavare informazioni utili da 

semplici manuali d’uso o istruzioni di 

montaggio.  

A Manuali d’uso e istruzioni  

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

1Q Confronto e classificazione di oggetti 

secondo i criteri di quantità, grandezza 

e materiali di cui sono fatti. 

Classificazione dei materiali in riciclabili 

e non. 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe e disegni. 

A Tabelle, mappe e disegni  

Prevedere e immaginare    

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

2Q Stime  

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

A Applicazione delle basilari norme di 

sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

A Rappresentazione grafica e 

realizzazione di un semplice oggetto.  

Intervenire e trasformare     

Eseguire, affiancando l’insegnante,  

interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

A Costruzione di semplici oggetti e 

biglietti creativi con materiali diversi 

seguendo una procedura.  

 . 

Svolgere un’attività utilizzando un semplice 

software. 

2Q Accensione e spegnimento in modo 

corretto del computer  

 Utilizzo del mouse e della tastiera per 

dare alcuni semplici comandi al 

computer.  

 Uso di software didattici.  

 Utilizzo del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta.  

 Utilizzo del PC per produrre testi 

digitali di diverso tipo: videoscrittura 

per scrivere semplici testi e stamparli, 
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programma di grafica per realizzare 

semplici disegni. Utilizzo di alcuni 

strumenti a disposizione della LIM. 

 

 Realizzare un oggetto, anche utilizzando 

materiale di riciclo, descrivendo  la 

sequenza delle operazioni.  

2Q Decorazione di oggetti applicando 

tecniche e materiali differenti anche di 

recupero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento classe IV  Tempi  Contenuti  

Vedere e osservare    

Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente 

scolastico. 

2Q Misurazioni dell'ambiente scolastico. 

Leggere e ricavare informazioni utili da 

manuali d’uso o istruzioni di montaggio 

A Manuali d’uso e istruzioni.  

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

1Q Confronto e classificazione di oggetti 

secondo i criteri di quantità, grandezza e 

materiali di cui sono fatti. 

Riutilizzo, riciclaggio e risparmio 

energetico.  

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

A 
Rappresentazione dei dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

Prevedere e immaginare    

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

2Q 
Stime approssimative di pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe.  

A Le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe e realizzazione  

collettiva di  regolamenti e istruzioni. 
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Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

1Q Pianificazione della costruzione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Costruzione di oggetti. 

 

Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire notizie 

e informazioni.  

2Q Con l’aiuto dell’insegnante, 

pianificazione di una gita o una visita 

didattica usando Internet per reperire 

notizie e informazioni.  

Intervenire e trasformare    

Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.  

A Ricette, istruzioni scritte.  

 Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico.  

A 
Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 

comuni. 

 Modalità d’uso in sicurezza degli 

strumenti più comuni. 

 

 

Realizzare un oggetto, anche utilizzando 

materiali di riciclo,  descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

1Q 
Realizzazione di oggetti in cartoncino 

o altri materiali,  descrizione delle 

operazioni principali e 

documentazione scritta o con disegno 

della sequenza.   

 

Svolgere un’attività utilizzando un software, 

la videoscrittura e semplici applicazioni 

digitali. 

A 
Ricerca, selezione, installazione e 

utilizzo  di un comune software utile 

all’apprendimento e/o allo studio 

individuale.  
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Obiettivi di apprendimento classe V  Tempi  Contenuti  

Vedere e osservare    

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione.  

2Q Misurazioni e rilievi dell'ambiente 

scolastico o di altri ambienti di vita.  

Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

A Manuali d’uso e istruzioni.  

Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

2Q  

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.  

A 
Individuazione, attraverso 

l’osservazione e la misurazione  di 

concetti scientifici  quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc.    

 

 

Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica.  

2Q Esplorazione e utilizzo di App utili per 

la didattica e lo studio individuale.  

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

1Q Rappresentazione dei dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

Prevedere e immaginare    

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

2Q Stime approssimative di pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe.  

A Le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative 

alla propria classe e realizzazione  

collettiva di  regolamenti, istruzioni, 

prescrizioni preventivi e correttivi. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti.  

1Q Riconoscimento dei difetti di un 

oggetto al fine di  immaginarne 

possibili miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

A Pianificazione della costruzione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 
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Costruzione di oggetti. 

 Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire notizie 

e informazioni.  

2Q Pianificazione di una gita o una visita 

didattica usando Internet per reperire 

notizie  e informazioni.  

Intervenire e trasformare    

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni.  

2Q Oggetti, loro parti, funzione.  

 Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

2Q Ricette, istruzioni scritte.  

 Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico.  

A Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 

comuni. 

 Modalità d’uso in sicurezza degli 

strumenti più comuni. 

 Realizzare un oggetto, anche utilizzando 

materiale di riciclo, descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

A Realizzazione di oggetti in cartoncino 

o altri materiali,  descrizione delle 

operazioni principali e 

documentazione scritta o con disegno 

della sequenza.  

Con l’aiuto dell’insegnante, cercare, 

selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità.  

A Ricerca, selezione, installazione e 

utilizzo  di un comune software utile 

all’apprendimento e/o allo studio 

individuale.  

Svolgere un’attività utilizzando un software, 

la videoscrittura e applicazioni digitali, 

condividere una classe virtuale.  

A App, videoscrittura, Classroom.  
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RELIGIONE- Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  

Traguardi delle competenze Obiettivi di 
apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 
Classe III 

Obiettivi di 
apprendimento Classe 
IV 

Obiettivi di apprendimento 
Classe V 

 

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

Riconoscere che per la 
religione cristiana Dio e’ 
padre e creatore 
e cogliere nell’ambiente 
i segni che richiamano 
tracce della sua 
presenza. 
Conoscere Gesù di 
Nazareth 
Individuare le 
caratteristiche 
della Chiesa e 
della sua missione 

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin 
dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con gli 
uomini. 
Conoscere alcuni episodi 
chiave della vita pubblica di 
Gesù riconoscendo nelle 
parabole e nei miracoli la 
specificita’ della sua 
missione.,  
Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa 
e della sua missione 

Riflettere sul senso 
religioso e le grandi 
domande dell’uomo 
sull’origine dell’universo e 
la nascita della vita.  
La risposta della 
religione  

 

 

. 

Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni. 

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

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

 

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

Distinguere la Bibbia 
dagli altri testi come 
libro sacro dei 
cristiani. 
Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali. ,  

 

Identificare la Bibbia come 
libro sacro che parla di Dio 
e di Gesu.’ 

Come e’ nata la 
Bibbia e la 
sua  struttura. 

 
Conoscere come, 
attraverso la storia 
dei Patriarchi, e’ 
stata preparata la 
strada all’avvento 
della Messia. 

 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli 
Leggere pagine bibliche 
ed evangeliche, 
riconoscendo il genere 
letterario e indivuandone il 
messaggio principale. 
Saper attingere 
informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di 
santi e in Maria, la madre di 
Gesù. 
Decodificare i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana. 

Confrontare la Bibbia con i testi 
sacri delle altre religioni. 

 
Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana. 
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1
2
1 

 

 

I valori etici e religiosi 
L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; 
identifica nella 
chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato 
dei sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani. 

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

Scoprire la Chiesa come 
comunitaì di credenti, 
individuando compiti e 
ruoli presenti in essa. 

 

Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

 
Conoscere il valore e il 
significao dei 
comandamenti.  

Conoscere la vita pubblica 
di Gesu’ e individuare 
proposte di scelte 
responsabili in vista di un 
personale progetto di vita. 

 
Identificare nella Chiesa la 
comunita’ di coloro che 
credono in Gesu’ e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo 
insegnamento 

Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni 
non cristiane e apprendere i 
principi fondamentali. 

 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

Il linguaggio religioso 
Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (Simboli, preghiere e riti). 

Riconoscere i segni cristiani, 
in particolare del Natale e 
della Pasqua, sapendo 
riferire i principali 
avvenimenti. 

 

Comprendere il 
significato religioso 
delle feste cristiane del 
Natale e della Pasqua 
e dei rispettivi simboli. 

 

Confrontare la Pasqua 
ebraica con quella 
Cristiana. 

 

Identificare nell 
Individuare significative 
espressioni d’arte 
cristiana, per rilevare 
come la fede è stata 
interpretata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

Riconosce il valore del 
silenzio come luogo di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio 

Conoscere il significato, il 
valore simbolico e religiosodel 
Natale e della Pasqua per 
l’uomo di oggi.  
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Obiettivi di apprendimento classe I Tempi Contenuti  

Riconoscere che per la religione cristiana 
Dio e’ padre e creatore e cogliere 
nell’ambiente i segni che richiamano tracce 
della sua presenza. 

Conoscere Gesù di Nazareth. 

 

1Q  

 

Il Racconto della Creazione: un 

dono di Dio per gli uomini; 

differenza tra fare e creare; gli 

atteggiamenti di rispetto nei 

confronti della natura. 

Il confronto tra l’infanzia di Gesù e 

quella dell’alunno: la nascita di 

Gesù, gli episodi dell'infanzia 

contestualizzati nella Palestina 

dell'anno zero. 

La vita pubblica di Gesù: inizio 

della predicazione, gli amici di 

Gesù, parabole e miracoli 

significativi. 

La Pasqua: parallelo tra il risveglio 

della natura in primavera e la 

risurrezione di Gesù. 

La Chiesa e gli altri luoghi di culto 

delle principali religioni monoteiste. 

Individuare le caratteristiche della Chiesa e 

della sua missione. 

2Q 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Distinguere la Bibbia dagli altri testi come 

libro sacro dei cristiani. 

 

 

1Q 

 

 

 

Il racconto della Creazione nel libro 

della Genesi 

La Bibbia e gli altri testi sacri delle 

principali religioni monoteiste. 

Il racconto della nascita di Gesù. 

Il racconto della Resurrezione di Gesù 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali  

2Q  

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come insegnato da 

Gesù. 

 

A 

L’Amicizia 

Gesù è un amico speciale da 

conoscere. 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani, in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente nelle celebrazioni e 

nella pietà della tradizione popolare 

 

 

A 

 

I simboli del Natale nell'ambiente e 

nella tradizione cristiana.  

I simboli della Pasqua nell'ambiente 

e nella tradizione cristiana. 

Pasqua come rinascita, parallelismo 

con la primavera. 
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Obiettivi di apprendimento classe II Tempi Contenuti  

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con gli uomini. 

 

1Q  

 

La missione di Gesù: il battesimo, la 

predicazione, parabole e miracoli. 

 

 

 

La Pasqua: i racconti evangelici. 

 

 

 

 

La Pentecoste e la Chiesa come comunità. 

Conoscere alcuni episodi chiave della 

vita pubblica di Gesù riconoscendo 

nelle parabole e nei miracoli la 

specificità della sua missione. 

Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

2Q 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Identificare la Bibbia come libro sacro 

che parla di Dio e di Gesu’. 

 

A 

 

La Bibbia e gli altri 

testi sacri.  

Il racconto della 

nascita di Gesù. 

Il racconto della Passione, Morte e 

Resurrezione di Gesù.  

 

I valori etici e religiosi  Il valore di sé e gli altri. 

Atteggiamenti di inclusione e accoglienza. 

Il rispetto del creato: atteggiamenti di 

cura nei confronti della natura. 

Il valore della collaborazione e 

dell’impegno personale. 

Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

A  

Scoprire la Chiesa come comunità  dei 

credenti, individuando compiti e ruoli 

presenti in essa. 

A 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato 

religioso delle feste cristiane del 

Natale e della Pasqua e dei 

rispettivi simboli. 

A San Francesco e il Natale: il primo 

presepe. 

Pasqua come dono d’amore di Gesù per 

tutti gli uomini. 
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Obiettivi di apprendimento classe 

III 

Tempi Contenuti  

Dio e l’uomo 

Riflettere sul senso religioso e le 

grandi domande dell’uomo 

sull’origine dell’universo e la nascita 

della vita.  

La risposta della religione.  

 

 

 

A 

 

  

 

 

 

La Creazione e la teoria del Big Bang a 

confronto: le domande dell'uomo. 

Le risposte. 

I racconti delle origini La Bibbia racconta 

Le ipotesi scientifiche 

La storia della salvezza: da Abramo ai 

primi Re: Abramo: il primo credente in un 

solo Dio. 

Isacco: il figlio del sorriso, Giacobbe: 

l’erede della promessa Giuseppe: il valore 

del perdono, 

Mosè: il liberatore del popolo ebraico. 

L’esodo 

La Legge. 

La Bibbia e le altre fonti 

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. 

Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della 

Creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo di Israele. 

A 

 

 

La Bibbia e la sua composizione I rotoli di 

Qumran. 

Trasmissione orale e scritta Papiri e 

pergamene. 

Struttura della Bibbia Capitoli e versetti. 

L’origine del popolo ebraico: la mezzaluna 

fertile. 

La vita sotto le tende. 

L’annuncio dei profeti: il Natale. 

Come e’ nata la Bibbia e la sua  

struttura. 

1Q 

Conoscere come, attraverso la storia 

dei Patriarchi, e’ stata preparata la 

strada all’avvento della Messia. 

2Q 

I valori etici e religiosi          Il valore della fiducia e del perdono nelle 

storie dei patriarchi. 

Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

2Q 
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base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

Conoscere il valore e il significato dei 

comandamenti. 

 

 

Il linguaggio religioso  Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

a confronto: i cibi significativi nelle 

due diverse tradizioni. Confrontare la Pasqua ebraica con 

quella Cristiana. 

2Q 
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Obiettivi di apprendimento classe IV Tempi Contenuti e tempi di 

svolgimento 

Dio e l’uomo 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è 

il Signore, che rivela all’uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 

e azioni. 

A 

 

La vita pubblica di Gesù 

Il messaggio evangelico nei 

discorsi e nei gesti di Gesù. 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai Vangeli 

Leggere pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone  il genere letterario e 

individuandone  il messaggio principale. 

 

1Q 

 

 

1Q 

 

La Palestina. 

Il tempo di Gesù: la società, la 

politica, e la religione Israele e 

Palestina oggi: è possibile la 

pace. 

I Vangeli: struttura, formazione, 

autori e simboli. 

Gesù personaggio storico: fonti 

cristiane e non cristiane a 

confronto. 

 

 

 

Le donne nella Bibbia e la figura 

di Maria. 

. 

Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria, 

la madre di Gesù. 

 

2Q 

I valori etici e religiosi  Dai Vangeli alcuni esempi di 

atteggiamenti inclusivi e solidali 

verso l’altro. Conoscere la vita pubblica di Gesu’ e 

individuare proposte di scelte responsabili in 

vista di un personale progetto di vita. 

Identificare nella Chiesa la comunita’ di coloro 

che credono in Gesu’ e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

 

A 

 

 

2Q 

Il linguaggio religioso 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana, per rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

 

2Q 

Il Natale nell’arte. 

La Pasqua nell’arte 
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Obiettivi di apprendimento classe V Tempi Contenuti e 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo sviluppo 

del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni individuando gli 

aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso. 

Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico. 

 

 

1Q 

 

 

1Q 

Le grandi religioni L’Islam. 

Le religioni orientali: Induismo e 

Buddismo L’ ebraismo. 

Il cammino della Chiesa: dalle origini 

ai giorni nostri La Pentecoste. 

Pietro e Paolo e la predicazione degli 

apostoli. Luoghi significativi di 

pellegrinaggio. 

Le persecuzioni. 

La libertà religiosa: gli editti di 

Costantino e Teodosio 

La Bibbia e le altre fonti 

Confrontare la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni.  

Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

2Q 

 

 

2Q 

La Bibbia a confronto con i testi sacri 

delle grandi religioni. 

 

Principali espressioni di arte 

paleocristiani: i simboli delle 

catacombe. 

I valori etici e religiosi 

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. 

 

A 

 

 

A 

Diritti e doveri 

La Dichiarazione dei Diritti Umani 

Un sogno per domani: il mio progetto di 

vita. 

Il linguaggio religioso 

Riconosce il valore del silenzio come 

luogo di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

Intendere il senso religioso del Natale 

e della Pasqua confrontandoli con le 

festività religiose di altre tradizioni non 

cristiane. 

 

 

1Q 

 

A 

Il Monachesimo. 

Il senso del dono e simbolismo 

della luce nelle principali festività 

delle varie tradizioni religiose. 
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EDUCAZIONE CIVICA - Scuola Primaria - Curricolo di Istituto  
 

CURRICOLO  
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI 

 

COSTITUZIONE 
 
 

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale: indica la 

capacità di comprendere, 

esprimere ed interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale 

sia scritta, utilizzando 

materiali visivi sonori e 

digitali attingendo a varie 

discipline e contesti. 

 
 

Competenza 
multilinguistica  
 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare  

 

Competenza in materia di 

cittadinanza  

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

  

● Costruire e mantenere relazioni positive con gli altri riconoscendo e 

rispettando le diversità. 

● Collaborare ed interagire con i compagni per il bene comune. 

● Esprimere il proprio punto di vista in funzione della soluzione di un 

problema assumendone  la responsabilità. 

● Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e li 

testimonia con i propri comportamenti sociali. 

● Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

● Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o 

occasioni di esperienze sociali.  

● Identificare fatti e situazioni in cui non sono garantiti i diritti fondamentali 

della persona e dei popoli. 

● Conoscere e analizzare i simboli dell’identità nazionale ed europea. 

● Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne gli aspetti 

peculiari.  

● Scoprire  che la religiosità dell’uomo nasce dal bisogno di dare delle 

risposte alle domande di senso. 

● Rispettare ed essere consapevole della pluralità delle religioni. 

● Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti 

dell’Infanzia. 

  
 

 

SOSTENIBILITÀ’ 
AMBIENTALE 

 

Competenza matematica e 

 

● Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale 

per la propria salute e per i rapporti sociali.  
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competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria  

Competenza in materia di 
cittadinanza  

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare  

 

 

● Descrivere e discriminare abitudini salutari (ad es. alimentari). 

● Contribuire ad elaborare e definire regole e comportamenti per il rispetto 

della natura.  

● Prendere  consapevolezza che le risorse del Pianeta sono limitate e 

preziose e vanno utilizzate con responsabilità.  

● Apprendere  comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse.  

● Conoscere i comportamenti di rispetto e di tutela dei beni ambientali e i 

principali Enti che se ne occupano.  

● Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030.  

● Conoscere  il fenomeno della globalizzazione e interdipendenza.  

COMPETENZE DIGITALI 
 
 
 
 

Competenza digitale 
 

Competenza 
imprenditoriale 

● Conoscere le regole essenziali della Netiquette (bon ton in rete). 

● Conoscere  le varie tipologie di device.  

● Conoscere  i rischi collegati ad uso scorretto della rete. 

● Utilizzare  le tecnologia dell’informazione e della comunicazione per 

elaborare dati, testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi 

contesti e per la comunicazione. 

● Conoscere  alcune webapp e loro tipologie per la condivisione di 

contenuti di apprendimento. 

● Conoscere  il fenomeno del cyberbullismo e le sue conseguenze.  
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Monte orario Educazione Civica scuola primaria:   33 ORE ANNUALI  

 
 ITALIANO 4 ORE TECNOLOG

IA  
4 ORE 

MATEMATICA 2 ORE EDUCAZIO
NE 
MOTORIA  

3 ORE 

INGLESE 4 ORE RELIGIONE
/ALTERNAT
IVA   

3 ORE  

STORIA/GEOGRA
FIA 

4 ORE  MUSICA 2 ORE 

SCIENZE  4 ORE  ARTE E 
IMMAGINE  

3 ORE  

                                                                                                            

 

CLASSI I E II  

 

ITALIANO (4 ORE)  

    ABILITÀ   CONOSCENZE  

Sa parlare di sé descrivendo le proprie 

caratteristiche. 

Sa chiedere aiuto di fronte alle 

difficoltà. 

Riconosce le differenze e i punti di 

vista. 

 Individua il proprio ruolo all’interno 

del gruppo di pari. 

Si confronta positivamente con gli 

altri nel rispetto dei diversi ruoli. 

Conosce ed accetta semplici regole 

di comportamento tra pari e con gli 

adulti, in situazioni di vita 

quotidiana. 

 Riconosce la figura dell'adulto 
come punto di riferimento. 
Conosce e rispetta le regole di una 
conversazione corretta. 
Conosce i principali diritti dei 

bambini. 

● Strategie essenziali dell’ascolto: corretta 

postura del corpo, sguardo verso 

l’interlocutore, rispetto del silenzio. 

●  Regole di conversazione 

●  Le emozioni come manifestazioni della 

propria interiorità. 

● Consapevolezza dei propri 

comportamenti. 

●  Il proprio ruolo all’interno della famiglia, 

della scuola, del gruppo dei pari. 

● Incarichi all’interno della classe. 

● La carta dei Diritti dei Bambini. 

 

 

INGLESE (4 ORE)  

   ABILITÀ   CONOSCENZE  
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Attua i presupposti di una semplice 

comunicazione. 

Esprime verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata, la propria emotività ed 

affettività. 

Esprime la propria emotività con adeguate 

attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di 

lavoro, di relax .... 

● Principali strutture linguistiche della 

lingua acquisita: formule di cortesia e 

gentilezza in semplici contesti. 

● Formule di saluto e presentazione. 

 

 

STORIA/GEOGRAFIA  (4 ORE) 

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Riconosce la necessità di darsi e rispettare 

regole all’interno di un gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano. 

Conosce i propri compiti nell’esperienza 

quotidiana (a casa, nel territorio, a scuola, 

ecc..). 

Conosce i principali diritti dei bambini. 

Rispetta le regole riguardo alla propria e altrui 

sicurezza (anche in relazione al piano di 

evacuazione). 

● Le  regole all’interno di un gruppo e 

negli ambienti vissuti nel quotidiano. 

● Conoscere  i propri compiti 

nell’esperienza quotidiana (a casa, nel 

territorio, a scuola, ecc.. 

●  I  principali diritti dei bambini. 

● Conoscere e rispettare le regole 

riguardo alla propria e altrui sicurezza 

(anche in relazione al piano di 

evacuazione). 

 

MATEMATICA (2 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Svolge semplici incarichi assegnati all’interno 

della classe. 

Comprende le regole del gioco proposto. 

●  Semplici algoritmi. 

● Facili regolamenti. 

●  Regole di gioco. 

 

SCIENZE ( 4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Comprende che l’igiene personale è 

importante per la propria salute e per i rapporti 

sociali. 

Definisce  azioni concrete per dimostrare 

rispetto per la natura. 

Riconosce i cibi sani necessari per il proprio 

benessere. 

● Norme igieniche. 

● Regole di rispetto dell’ambiente e degli 

animali. 

● La raccolta differenziata. 

 

 

TECNOLOGIA  (4 ORE) 

 ABILITÀ  CONOSCENZE  

Conosce l’uso corretto dei materiali e degli 

arredi scolastici. 

● Spazi e materiali negli ambienti 

scolastici. 
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Assume un comportamento corretto verso le 

persone, gli ambienti, gli oggetti e gli arredi 

scolastici. 

Lavora in modo costruttivo e creativo con i 

compagni utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 

● Arredi e utilizzo. 

● Coding  

● Pixel art  

● Utilizzo di alcune applicazioni a scopo 

didattico.  

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE) 

  ABILITÀ   CONOSCENZE  

Conosce le azioni necessarie al benessere del 

corpo. 

Sa inserirsi  spontaneamente nelle situazioni 

di gioco. 

Rispetta le regole del gioco effettuato. 

Riconosce le emozioni e le loro manifestazioni 

corporee su di sé e sugli altri. 

● Cura della persona. 

● Regole di gioco. 

● Fair play  

 
 

 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Osserva le immagini che corredano il testo. 

Esprime le proprie emozioni attraverso il 

disegno o attività espressive. 

Disegna la bandiera italiana e ne conosce i 

colori.  

● Disegno e attività espressive con 

tecniche varie.  

● La bandiera italiana.  

 

 

MUSICA (2 ORE) 

   ABILITÀ   CONOSCENZE  

Conosce la propria identità culturale attraverso 

canti corali. 

Esprime le proprie emozioni attraverso il canto 

e l’uso del corpo. 

●  Canti 

● Ascolto 

● Sequenze ritmiche. 

 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE) 

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Partecipa ad iniziative di accoglienza e 

solidarietà. 

Riconosce  le diversità culturali e religiose e le  

rispetta. 

 

● Le regole a scuola e in famiglia. 

● Tradizioni culturali. 

● Diverse religioni. 

● La Carta dei diritti dei bambini  
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CLASSI III E IV  

ITALIANO (4 ORE)  

   ABILITÀ    CONOSCENZE  

Confida nelle proprie capacità di fronte a 

situazioni nuove in ambito scolastico e non. 

Manifesta  il proprio punto di vista, ascolta 

quello degli altri e sa confrontarsi in modo 

costruttivo. 

Esprime  punti di vista in funzione della 

soluzione di un problema assumendosene la 

responsabilità. 

Identifica  fatti e situazioni in cui vengono 

offesi i diritti  della persona e dei popoli. 

È  disponibile nei confronti degli altri (aiutare 

e/o accettare l’aiuto) e contribuisce a risolvere 

i conflitti. 

Si avvale  in modo corretto e costruttivo dei 

servizi del territorio (biblioteca, spazi 

pubblici...). 

● Elementi caratteristici della propria e 

altrui identità: il sé e l’altro. 

● Riconoscimento dei propri limiti e punti 

di forza. 

● Regolamenti di scuola, biblioteche e 

luoghi pubblici. 

● La Costituzione italiana. 

● Diritti e doveri dell’infanzia. 

 
 

 

INGLESE (4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Si esprime  in inglese come mezzo di 

comunicazione tra culture diverse. 

Si avvicina  con curiosità e rispetto a culture 

diverse. 

 

● Lessico e funzioni linguistiche delle 

aree semantiche relative a sé, famiglia, 

vita quotidiana, attività scolastiche ed 

interessi. 

● Il significato dei simboli e degli acronimi 

di associazioni internazionali. 

● Usi e costumi di paesi diversi dal 

proprio. 

 

STORIA/GEOGRAFIA (4 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Conosce  elementi storico culturali ed 

espressivi della comunità nazionale ed ha 

consapevolezza di esserne parte attiva. 

Mette in relazione le regole stabilite all’interno 

della classe, della scuola, della famiglia, della 

comunità di vita con alcuni articoli della 

Costituzione. 

Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione. 

Comprende di essere parte della comunità 

familiare, scolastica, del quartiere, della città 

● Articoli della Costituzione, della 

Dichiarazione dei Diritti dell’infanzia. 

● Organizzazione del Comune. 

● I simboli nazionali.  

● La Carta dei diritti dei bambini. 

● Le organizzazioni internazionali.  

● Il codice della Strada.  

L’or O 
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della nazione e dell’Europa. 

Si riconosce come cittadino, portatore di diritti 

e di doveri. 

Conosce il Comune di appartenenza: le 

competenze, i servizi offerti ai cittadini, la 

struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

Riconosce e rispetta i simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

Conosce le principali Organizzazioni 

Internazionali.  

 

 

 

MATEMATICA (2 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Ha acquisito il significato di regola, norma e 

legge nei regolamenti a scuola, nei giochi e 

negli spazi pubblici e/o nelle varie occasioni 

sociali. 

Agisce consapevolmente adeguando il proprio 

comportamento alle situazioni e ai contesti. 

Analizza Regolamenti (di un gioco, 

d’Istituto...), valutandone i principi ed attiva, 

eventualmente, le procedure necessarie per 

modificarli. 

● Regole di gioco. 

● Statistiche. 

● Situazioni di Probabilità. 

● Conoscenza del valore del denaro.  

 

 

SCIENZE (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Utilizza  responsabilmente le risorse del 

pianeta e le considera limitate e preziose.  

Conosce  le norme che tutelano l’ambiente e 

gli enti che se ne occupano. 

Segue  le corrette abitudini salutari, ad 

esempio le indicazioni della piramide 

alimentare. 

È consapevole dell’importanza di curare 

l’igiene personale per la propria e l’altrui 

salute. 

● L’ambiente come ecosistema.  

● Lo sviluppo sostenibile. 

●  La raccolta differenziata.  

●  Le norme di comportamento nel 

rispetto dell’ambiente. 

● La piramide alimentare.  

● Le norme di igiene alimentare.  

● Le norme di igiene personale. 

 

 

TECNOLOGIA (4 ORE) 

ABILITÀ   CONOSCENZE  

Ricerca correttamente informazioni sul web. 

Individua l’attendibilità delle fonti documentali 

e le utilizza opportunamente,  soprattutto 

●  Uso dei device. 

● Programmi informatici. 

● Documenti, ricerche e statistiche. 
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quelle digitali. 

 

● App. 

 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Simula comportamenti da assumere in 

condizioni di rischio (sisma, , incendio). 

Da prova di autocontrollo in situazioni che lo 

richiedono. 

 

●  Regolamento di scuola e di Istituto. 

● Regole di gioco. 

● Protocolli di evacuazione, regole 

sportive. 

 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

  ABILITÀ    CONOSCENZE  

Analizza la simbologia delle bandiere. 

Conosce elementi del patrimonio culturale 

artistico della comunità nazionale ed europea 

e ha consapevolezza della necessità di tutela. 

● Opere d’arte italiane e non.  

● La bandiera italiana e della Comunità 

Europea 

 

 

MUSICA (2 ORE)  

ABILITÀ   CONOSCENZE  

Analizza i significati dell’Inno nazionale. 

Interpreta brani musicali facendo parte del 

territorio italiano. 

● Musiche della tradizione italiana e 

estera. 

● Inno nazionale. 

● Inno europeo 

 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE) 

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Risolve i  conflitti tramite una mediazione 

cercando le soluzioni possibili e privilegia 

quelle che non provocano emarginazione o 

offesa. 

Riconosce che nel gruppo tutti imparano e 

insegnano cogliendo l’importanza del proprio 

ruolo nella comunità. 

●  Storia delle  religioni.  

●   La carta dei diritti dei bambini. 

● La Dichiarazione dei diritti umani. 

● Il rispetto del creato. 
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CLASSE V  

ITALIANO (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette (scritta e orale). 

Comprende le ragioni sottese a punti di vista 

diversi dal proprio. 

Assume  incarichi e svolge compiti per 

lavorare insieme con un obiettivo comune. 

Attiva atteggiamenti di ascolto / conoscenza di 

sé e di relazione positiva nei confronti degli 

altri. 

 Esprime verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata, la propria emotività ed 

affettività. 

Identifica fatti e situazioni in cui vengono lesi i 

diritti della persona e dei popoli. 

 Analizza regolamenti (di un gioco, della 

scuola),valutandone i principi ed attivare, 

eventualmente, le procedure necessarie per 

modificarli. 

Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni 

delle varie associazioni culturali impegnate nel 

territorio. 

● Comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé. 

● Situazioni di violazione dei diritti umani. 

● Forme di espressione personale, di 

stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni, in situazioni differenti. 

● Strategie per reperire fonti di 

informazione ed essere in grado di 

accedervi. 

●  Uso corretto dei device. 

● Diverse tipologie testuali. 

● Associazioni culturali del territorio e 

loro ruolo sociale. 

 

 

INGLESE (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

Attiva ascolto attivo e cortesia. 

Esprime verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata , la propria emotività ed 

affettività. 

Conosce aspetti culturali e di vita quotidiana 

diversi dal proprio.  

●  Formule di cortesia e di presentazione. 

●  Visione di film/cartoni animati. 

● Ricette e ricorrenze tipiche. 

 

 

STORIA/GEOGRAFIA (4 ORE)  

ABILITÀ CONOSCENZE  

Riconosce le differenze tra le varie forme di 

governo. 

Si orienta nel proprio spazio culturale di 

riferimento. 

Conosce i principi fondanti della Costituzione 

italiana. 

Conosce alcuni articoli  della Costituzione. 

Conosce le principali organizzazioni 

●  Forme di governo.  

● Funzione della regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita quotidiana. 

● Concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 

●  Principi fondamentali della 

Costituzione. 
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internazionali a sostegno della pace e della 

salvaguardia dei diritti umani. 

Conosce l’organizzazione amministrativa dello 

Stato italiano nella suddivisione per regioni e 

province. 

 

 

● Articoli della Costituzione. 

● Alcuni articoli della Dichiarazione dei 

Diritti del bambino e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

● Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti/doveri 

dei popoli. 

● Le regioni e le Province. 

 

 

MATEMATICA (2 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE 

Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà 

come principi basilari del vivere civile e 

dell’economia. 

 

●  Percentuali, interessi ecc. 

●  I diritti dei consumatori e le 

associazioni a loro tutela. 

● Gli indicatori di benessere e sviluppo 

degli elementi di civiltà.. 

● La probabilità del verificarsi di eventi e 

situazioni. 

 

SCIENZE (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

 Interiorizza i principi essenziali di educazione 

ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, 

importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita, 

energia pulita, sviluppo eco-sostenibile, ecc.).  

Individua un problema ambientale (dalla 

salvaguardia di un monumento alla 

conservazione di una spiaggia, ecc...), lo 

analizza  ed sa elaborare semplici ma efficaci 

proposte di soluzione. 

Esplora e descrive in maniera dettagliata gli 

elementi tipici di un ambiente naturale ed 

umano, inteso come sistema ecologico. 

 Pratica forme di riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 

Conosce la piramide alimentare. 

Descrive la propria alimentazione. 

Valuta la composizione nutritiva dei cibi 

preferiti. 

●  L’ambiente come sistema dinamico e 

tutela dei processi naturali. 

● Flora, fauna, equilibri ecologici. 

● Gli interventi umani che modificano il 

paesaggio e l’interdipendenza uomo-

natura. 

● Organi e apparati del corpo umano e le 

loro principali funzioni. 

● L’igiene della persona, dei 

comportamenti e dell’ambiente come 

prevenzione delle malattie personali e 

sociali e come agenti dell’integrazione 

sociale. 

● La ricaduta di problemi ambientali (aria 

inquinata, inquinamento acustico) e di 

abitudini di vita scorrette (fumo, 

sedentarietà) sulla salute. 

●  I principi nutritivi. 

● La tradizione culinaria locale e le filiere 

del proprio territorio. 
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TECNOLOGIA (4 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Rispetta la privacy. 

Cita correttamente le fonti all’interno di 

ricerche e nelle produzioni scritte. 

 Ricerca correttamente informazioni sul web. 

Interpreta correttamente la veridicità di 

informazioni raccolte sul web. 

È  consapevole di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e 

sull’inclusione sociale con particolare 

attenzione ai comportamenti riconducibili al 

bullismo e al cyberbullismo.  

 
● Il concetto di Privacy nelle sue 

principali esplicitazioni. 

● Uso dei device. 

●  Programmi informatici. 

● Il bullismo e il cyberbullismo. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Da prova di autocontrollo in situazioni che lo 

richiedono. 

Simula comportamenti da assumere in 

condizione di rischio con diverse forme di 

pericolosità ( sismica, incendio.). 

Esercita procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della lettura 

delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 

Elabora tecniche di osservazione del proprio 

corpo per distinguere i momenti di benessere 

da quelli di malessere. 

 Conosce e adotta atteggiamenti di Fair play. 

● Regolamenti. 

●  Regole di fair play nello sport. 

●  Procedure di sicurezza. 

 

 

ARTE E IMMAGINE (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

È  in grado di apprezzare il valore e la tipicità 

di oggetti e forme del patrimonio artistico ed 

artigianale locale e nazionale. 

Osserva e apprezza esempi d’arte italiana e 

straniera. 

Produce  elaborati espressivi. 

● I ruoli delle istituzioni museali per la 

conservazione dell’ambiente e del 

patrimonio culturale locale e nazionale. 

●  Patrimonio culturale italiano e 

straniero. 

● Tecniche e correnti artistiche. 

 

 

 

MUSICA (2 ORE)  
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ABILITÀ  CONOSCENZE  

Riflette sul valore civile e sociale del 

patrimonio culturale musicale. 

●  Inno d’Italia. 

● Patrimonio musicale nazionale e 

internazionale. 

 

 

 

RELIGIONE/ALTERNATIVA (3 ORE)  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Risolve i conflitti tramite una mediazione 

cercando le soluzioni possibili e privilegiando 

quelle soluzioni che non provochino 

emarginazione o offesa.  

Riconosce che nel gruppo tutti imparano e  

insegnano cogliendo l’importanza del proprio 

ruolo all’interno della comunità. 

Riflette sui fondamenti delle principali religioni. 

Attiva atteggiamenti di tolleranza, rispetto e 

comprensione nei confronti delle altre religioni. 

 

●  La storia della religione. 

●  Letture, video, schede, testi vari. 

●  Ecumenismo e rispetto delle altre 

religioni nel mondo. 

 

 


