
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevedono le seguenti discipline, raggruppate in AREE DISCIPLINARI per sfruttarne i collegamenti interdisciplinari e rispettare, nello
stesso tempo, l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento.

Area Disciplina Distribuzione 
curriculum 
obbligatorio e di 
arricchimento del 
P.T.O.F. per classi 
prime

Distribuzione 
curriculum 
obbligatorio di 
arricchimento del 
P.T.O.F .per altre 
classi

 Area Linguistico 
artistico espressiva

ITALIANO 8 8 (in seconda classe)
6/7 (altre classi) 

Lingua comunitaria
 INGLESE

1 2 (seconda classe) 
3 (terze, quarte, 
quinte classi)

MUSICA 1 1

ARTE IMMAGINE 1 1
EDUCAZIONE FISICA 2 2

Area Matematico 
scientifico 
tecnologica

MATEMATICA 6 5/6
SCIENZE naturali e 
sperimentali

2 2

TECNOLOGIA 2 2
Area Storico 
Antropologica

GEOGRAFIA 2 2
STORIA 2 2

Trasversale EDUCAZIONE CIVICA 1 1

I. R.C. RELIGIONE CATTOLICA 2 2

MENSA 5 5
DOPO MENSA 5 5

TOTALE 40 40
 

ATTIVITÀ DOPO MENSA

 - Attività musicali e strumentali/corali: coro della 
scuola (1h)

 - Attività di lettura/Approfondimenti individuali 
(1h)

 - Attività Progettazione/Manipolazione 
(manufatti, plastici, giardinaggio, strumenti, 
giornalino (1h) 

- Attività di realizzazione Progetti P.T.O.F. (1h) 

- Attività a scelta dell’equipe docente e attinente 
alla programmazione di classe 
(1h)------------------------------------------- (specificare 
attività)
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ITALIANO
CLASSE PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Ascolto e parlato.
La conversazione.
La storia personale.
Le storie e le filastrocche in rima.

Acquisire un comportamento di ascolto 
attento e partecipativo.
Ascoltare semplici letture di testi di vario 
genere.

Raccontare esperienze personali.

Interagire negli scambi comunicativi.

Lettura.
Le vocali e le consonanti.
Le sillabe e i segmenti non sillabici.
Le filastrocche.

Utilizzare la tecnica di lettura.
Leggere ad alta voce semplici testi.
Leggere e memorizzare semplici filastrocche, 
conte e poesie.

Leggere e comprendere semplici frasi e 
testi scritti.

Scrittura.
Dalla frase alla parola e viceversa.
Le vocali, le consonanti e le sillabe.

Le lettere doppie.
Diagrammi e trigrammi.
L’apostrofo e l’accento.
I caratteri: stampato maiuscolo e minuscolo, 
introduzione del corsivo.

Le didascalie. 
Le filastrocche.

Scrivere didascalie e frasi in modo 
chiaro.
Riordinare in modo coerente frasi.

Produrre semplici frasi.



Elementi di grammatica esplicita.
Le istruzioni.
Il lessico.

Le parole e i significati.

Dal disegno alla parola.

Utilizzare semplici convenzioni ortografiche 
e morfologiche e arricchire 
progressivamente il lessico.

Utilizzare semplici convenzioni ortografiche.



ITALIANO
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Ascolto e parlato.
Situazioni comunicative diverse;
consegne  ed  azioni  connesse; sequenze  e
loro  ricostruzione, messaggi  verbali  e  non
verbali di diverso tipo.

Acquisire un comportamento di ascolto 
attento e partecipativo.

Ascoltare e comprendere consegne, 
istruzioni e regole.

Raccontare esperienze personali e dare 
spiegazioni seguendo un ordine logico.

Partecipare alle conversazioni in modo 
pertinente e rispettando le regole.

Interagire negli scambi comunicativi.

Lettura.
Leggere in modo corretto.
Comprendere informazioni e messaggi.
Memorizzare poesie e filastrocche.

Utilizzare la tecnica della lettura
Leggere ad alta voce semplici testi 
individuando elementi e ricavando 
informazioni essenziali.
Leggere, comprendere e memorizzare 
filastrocche conte e poesie.

Leggere e comprendere semplici testi

Scrittura.
Dalla frase alla parola e viceversa.
Le lettere doppie. 

Scrivere didascalie e frasi in modo chiaro.

Riordinare in modo coerente frasi.

Produrre semplici frasi.



L’apostrofo e l’accento. I caratteri.
Le didascalie.
Le filastrocche.

Elementi di grammatica e riflessione 
sugli usi della lingua.
Scrivere rispettando le principali
convenzioni ortografiche.
Conoscere genere e numero di nomi ,articoli 
e aggettivi; coordinarli.

Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche e morfologiche.

Riflettere sul funzionamento della lingua 
utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.



ITALIANO
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Ascolto e parlato
Il ritorno a scuola, i racconti dei bambini.

La poesia, le emozioni. Le quattro stagioni.
Storie di fantasia, la favola e la fiaba, miti e
leggende.
Il mondo attraverso i testi.

Prestare attenzione più prolungata e 
selettiva alle spiegazioni.

Comprendere le informazioni essenziali di 
esposizioni,istruzioni, messaggi.

Intervenire in modo pertinente in 
una conversazione secondo tempi
e modalità stabiliti.
Riferire esperienze personali in modo 
chiaro ed essenziale.

Interagire negli scambi comunicativi.

Lettura
Leggere in modo scorrevole e corretto.
Le vacanze, il ritorno a scuola, i racconti dei 
bambini.

La poesia, le emozioni. Le quattro stagioni.
Storie di fantasia, la favola e la fiaba, miti e
leggende.
Il mondo attraverso i testi.
Regole e ….non solo.

Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in
modo espressivo, sia con lettura silenziosa 
e autonoma.
Leggere testi di vario genere.

Leggere e comprendere semplici testi.



Scrittura
La descrizione di personaggi, oggetti, 
animali, immagini e paesaggi.
Le esperienze personali.

Le storie aperte.

Le favole e le fiabe.

I miti e le leggende.

Produrre brevi testi di vario tipo, legati a 
scopi diversi, in modo chiaro, corretto e 
logico, utilizzando un lessico adeguato.

Produrre e rielaborare semplici testi.

Elementi di grammatica e riflessione 
sugli usi della lingua.

Il nome, l’articolo e l’aggettivo.
Famiglie di parole alterate e derivate.

La coniugazione del modo indicativo.
Il complemento diretto. 
L’uso del vocabolario.

Riconoscere le principali convenzioni 
ortografiche.

Utilizzare opportunamente parole ed 
espressioni e comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti.

Riflettere sul funzionamento della lingua 
utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.



ITALIANO
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.

Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Ascolto e parlato

Le regole della conversazione.

La lingua come strumento di espressione 
per raccontare.

Le regole dell’ascolto.

Le regole della conversazione.

Partecipare a scambi comunicativi, 
seguendo lo sviluppo degli argomenti.

Gestire processi di controllo durante 
l’ascolto ponendo domande di 
chiarificazione ed approfondimento.

Pianificare comunicazioni di contenuto 
narrativo,descrittivo, informativo, 
espositivo, regolativo.

Interagire negli scambi comunicativi.

Lettura

Il testo narrativo come racconto 
realistico e fantastico.

Il testo regolativo. 

Il testo poetico.

Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in
modo espressivo, sia con la lettura 
silenziosa e autonoma cogliendone il 
significato globale e individuandone le 
principali caratteristiche.
Ricavare informazioni nei testi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione.

Leggere e comprendere testi.



Scrittura

Produrre un testo narrativo.
Produrre un testo regolativo. 

Produrre un testo poetico.

Completare un racconto.

Rielaborare e riassumere un testo.

Operare scelte lessicali adeguate e coerenti 
allo scopo comunicativo.

Produrre testi di vario tipo,legati a scopi 
diversi, in modo chiaro, corretto e logico,
utilizzando un lessico adeguato.

Produrre rielaborazioni e sintesi.

Produrre e rielaborare testi.

Elementi di grammatica e riflessione 
sugli usi della lingua

Morfologici : nomi, articoli, aggettivi, 
preposizioni, verbi, avverbi, pronomi e
congiunzioni.

Sintattici: la frase minima e le espansioni.
Predicato verbale e nominale.

I segni di punteggiatura.

Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche e morfologiche.

Riflettere sulle varietà linguistiche 
dell’Italiano e sui legami della lingua con il
territorio.

Riflettere sul funzionamento della lingua 
utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.



ITALIANO
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Ascolto e parlato

La lingua come strumento di espressione 
per raccontare.

Le regole dell’ascolto.

Le regole della conversazione.

Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione argomentando.

Comprendere le informazioni essenziali di 
esposizioni,istruzioni, messaggi.

Riferire esperienze personali in modo 
chiaro e essenziale.

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

Lettura

Le tecniche della lettura.
Le caratteristiche strutturali, le sequenze,le 
informazioni principali e secondarie.
Le attività di analisi e comprensione di
testi di diversa tipologia.

Utilizzare con disinvoltura la tecnica della 
lettura.
Leggere ad alta voce tutte le tipologie di 
testi.
Ricavare informazioni nei testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione.

Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo.

Scrittura

Le strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre e/o rielaborare.

Produrre testi di vario tipo,legati a scopi 
diversi in modo chiaro corretto e logico,
utilizzando un lessico adeguato .
Produrre rielaborazioni,manipolazioni e 

Produrre e rielaborare testi di vario tipo in
relazione a scopi diversi.



La pianificazione di un testo scritto.
sintesi.
Sviluppare gradualmente abilità funzionali
allo studio, estrapolando dai testi scritti 
informazioni generali e specifiche su un 
dato argomento.

Elementi di grammatica e riflessione 
sugli usi della lingua.

La morfologia e la sintassi della frase, la
struttura del periodo.

Le regole ortografiche.

Comprendere  ed  utilizzare  in modo
appropriato il lessico di base .

Riconoscere in una frase le parti del 
discorso e le categorie lessicali.

Conoscere e saper applicare le convenzioni 
ortografiche.

Riflettere sul funzionamento della lingua 
utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.



            LINGUA  INGLESE

CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nelle lingue straniere

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione culturale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

ASCOLTO ( Listening)
Linguaggio inerente: numeri, colori, oggetti
scolastici personali.
Story time e canzoni.

Comprendere istruzioni e espressioni di uso
quotidiano.

Comprendere istruzioni o letture ascoltate.

PARLATO ( Speaking)
Linguaggio inerente: numeri, colori, oggetti
scolastici.

Story time e canzoni.

Interagire con altri per presentarsi e 
giocare utilizzando espressioni, 
correttamente pronunciate.

Riprodurre semplici canzoni o filastrocche.

Dialogare utilizzando il lessico e le strutture 
linguistiche note.

LETTURA ( Reading)
Semplici parole inerenti agli argomenti 
trattati.

Riconoscere parole utilizzate oralmente. Leggere per immagini rispettando i 
suoni.



             LINGUA  INGLESE
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nelle lingue straniere

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione culturale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

ASCOLTO ( Listening)
Linguaggio  inerente:  colori, oggetti
scolastici, giocattoli, famiglia.

Story time e canzoni.

Comprendere istruzioni e espressioni di uso
quotidiano.

Comprendere ciò che viene detto, 
letto o narrato da altri.

PARLATO ( Speaking)
Linguaggio  inerente:  colori, oggetti
scolastici, giocattoli, famiglia.

Story time e canzoni.

Interagire con altri per riferire, presentarsi e
giocare utilizzandoespressioni,
correttamente pronunciate.

Riprodurre semplici canzoni o filastrocche.

Dialogare o argomentare utilizzando lessico
e strutture linguistiche note.

LETTURA ( Reading)
Parole e frasi inerenti gli argomenti 
trattati.

Comprendere il contenuto di semplici frasi e
brevi messaggi scritti, riconoscendo le parole
utilizzate oralmente.

Leggere parole e frasi.

SCRITTURA (Writing)
Parole e frasi inerenti gli argomenti 
trattati.

Riprodurre parole o semplici frasi 
contestualizzate.

Copiare parole e semplici frasi.

      



       LINGUA INGLESE

CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nelle lingue straniere

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione culturale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

ASCOLTO ( Listening)
Brevi comandi e istruzioni.

Frasi di uso comune relative a 
famiglia,abbigliamento,materiale scolastico, 
alimentazione, attività di routine, animali, 
ambienti della casa, parti del corpo.

Comprendere istruzioni e espressioni di uso
quotidiano.

Comprendere ciò che viene detto, letto o 
narrato da altri.

PARLATO ( Speaking)
Espressioni per chiedere e rispondere a 
domande su: se stessi, famiglia, abbigliamento,
materiale scolastico, alimentazione, attività di 
routine, animali, ambienti della casa, parti del 
corpo.

Saluti e auguri. Filastrocche e canzoni.

Interagire con altri per riferire,presentarsi e 
giocare utilizzando espressioni, correttamente 
pronunciate.

Riprodurre semplici canzoni o filastrocche.

Dialogare o argomentare utilizzando lessico e 
strutture linguistiche note.

LETTURA ( Reading)

L’alfabeto e lo spelling.
Consegne, descrizioni, brevi testi in cui si 

Comprendere il contenuto di semplici frasi e
brevi messaggi scritti, riconoscendo parole 
utilizzate oralmente.

Leggere rispettando la pronuncia e 
comprendere ciò che si sta leggendo.



parla di: famiglia, materiale scolastico, 
alimentazione, attività di routine, animali, 
parti del corpo.

SCRITTURA (Writing)
Aggettivi qualificativi, preposizioni di luogo,
plurale dei nomi, articoli.

Lessico relativo alle festività di Halloween, 
Christmas, Easter.

Riprodurre parole o semplici frasi 
contestualizzate.

Comunicare per iscritto utilizzando vocaboli e
strutture linguistiche note.



             LINGUA  INGLESE

CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nelle lingue straniere

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione culturale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

ASCOLTO ( Listening) 

Brevi comandi e istruzioni.

Frasi e semplici testi in cui si parla di 
contesti conosciuti.
Filastrocche e Canzoni.

Comprendere  diverse tipologie  di  testo
cogliendo il senso globale di un dialogo o di
un argomento conosciuto.

Comprendere ciò che viene detto, letto, 
narrato da altri.

PARLATO (Speaking)
Espressioni per chiedere e rispondere a 
domande su se stessi e la propria famiglia, 
sulle preferenze in fatto di cibo, 
abbigliamento e materie scolastiche, sui 
numeri di telefono, sui mesi, per descrivere 
come sono o dove sono oggetti e/o 
persone, per indicare l’ora.
Formule di saluto e di cortesia--formule 
augurali.

Filastrocche e canzoni. Storytelling.

Interagire con un compagno o con un adulto
per descrivere se stessi e il proprio vissuto,
utilizzando  strutture linguistiche  note  e  un
lessico adatto alla situazione.

Dialogare e argomentare utilizzando lessico
e strutture note.



LETTURA ( Reading)
Alfabeto inglese e spelling. Consegne.

Descrizioni  e  brevi  testi  in  cui  si parla di
preferenze e quotidianità.

Storie con una semplice trama, supportate da
immagini.

Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, identificare parole e frasi note, cogliere il
senso globale di uno scritto.

Leggere, pronunciare correttamente e 
comprendere ciò che si sta leggendo.

SCRITTURA (Writing)
Lessico inerente azioni quotidiane e 
preferenze.

Numeri oltre il 100.

Principali  categorie morfologiche: aggettivi,
verbi, nomi, articoli, preposizioni.

Espressioni tipiche per chiedere e rispondere.

Aspetti caratterizzanti la società e la cultura 
anglofona.

Produrre brevi testi grammaticalmente 
corretti e lessicalmente idonei.

Mettere a confronto strutture linguistiche.

Individuare differenze fra cultura 
madrelingua e cultura anglofona anche 
attraverso la conoscenza di aspetti 
caratterizzanti la quotidianità.

Comunicare per iscritto utilizzando 
vocaboli e strutture linguistiche note.



             

   LINGUA  INGLESE
CLASSE QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Comunicazione nelle lingue straniere

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione culturale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

ASCOLTO ( Listening) 

Mestieri.
Negozi e spese.
Percorsi.
Indumenti.
Abbigliamento.
Azioni che si stanno compiendo.
Prodotti alimentari e relativi contenitori.
Racconti su eventi passati.

Comprendere  diverse  tipologie di testo
cogliendo il senso globale di un dialogo o di
un argomento conosciuto.

Comprendere ciò che viene detto, letto, 
narrato da altri.

PARLATO ( Speaking)
Espressioni per
 dire che mestiere fa qualcuno
 dire in che luogo si svolge un 

determinato mestiere
 chiedere e dire dove si trovano certi 

negozi
 dire come fare a raggiungere un posto

Interagire con un compagno o con un adulto
per descrivere se stessi e il proprio vissuto
utilizzando  strutture linguistiche  note  e  un
lessico adatto alla situazione.

Dialogare e argomentare utilizzando lessico e
strutture note.



 dire quali indumenti si indossano
 dire quali azioni si svolgono mentre si sta

parlando
 chiedere che cosa sta facendo qualcuno
 chiedere e fornire il prezzo di qualcosa
 chiedere e dire che tempo fa
 chiedere e dire come era il tempo ieri;

parlare di eventi passati

LETTURA ( Reading)
Modalità di lettura e comprensione di
 un breve testo sulla routine e il mestiere

di qualcuno
 un breve testo su una città/un paese e i

suoi negozi
 brevi testi in cui si parla di abbigliamento
 un breve testo in cui si parla del Regno

Unito
 un breve testo in cui si racconta del

tempo atmosferico

Leggere  e  comprendere  brevi e semplici
testi, identificare parole  e  frasi  note,
cogliere il senso globale di uno scritto.

Leggere rispettando suoni, ritmi e
comprendendo ciò che si sta leggendo.

SCRITTURA (Writing)
Modalità di composizione di nomi e descrizioni
di alcuni mestieri

 nomi e descrizioni di alcuni negozi
 un breve testo con la descrizione di una

città (da traccia)

Produrre brevi testi grammaticalmente 
corretti e lessicalmente idonei.

Mettere a confronto strutture linguistiche.

Comunicare per iscritto utilizzando 
vocaboli e strutture linguistiche note.



 descrizioni: persone, animali,ambienti, 
capi d’abbigliamento

 azioni al  present continuous
 plurale,articoli, preposizioni di luogo.

Modalità di coniugazione e utilizzo dei verbi To
be e To have got, Present simple, Present 
continuous, Imperativo, Past simple, There 
is/There are – Some e any.

Individuare differenze fra cultura madrelingua
e cultura anglofona anche attraverso la 
conoscenza di aspetti caratterizzanti la 
quotidianità.



              MUSICA

CLASSE   PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

L’esecuzione vocale e strumentale. Utilizzare diverse modalità
interpretative nell’esecuzione musicale.

Familiarizzare con la propria vocalità nel 
canto e nel parlato.

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

Il coro e l’orchestra. Rispettare i tempi e regole in 
un’esecuzione musicale d’insieme.

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti.

La musica e i linguaggi espressivi. Eseguire brani musicali dati attraverso 
una pluralità di linguaggi espressivi.

Ascoltare, interpretare e descrivere brani
musicali di diverso genere.

Suoni e fonti sonore. Discriminare la provenienza spaziale di un
suono.
Riconoscere la fonte di un suono.
Individuare la fonte e provenienza spaziale di 
un suono.

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.

La funzione ludica della Musica. Associare un’azione a un suono. Improvvisare liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.



Il timbro e la qualità del suono. Cogliere il timbro come una caratteristica 
del suono.
Produrre e discriminare timbri diversi.

Tradurre le emozioni in timbri sonori.

Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari.

Eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

Il ritmo.

Analizzare il suono prodotto da materiali di 
uso comune per
individuarne uno adatto alla costruzione 
di un oggetto sonoro artigianale.

Eseguire semplici improvvisazioni con 
strumenti.

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

          



             MUSICA

CLASSE   SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Il canto, l’esecuzione strumentale, la danza. Esprimere attraverso diverse modalità proprie
dell’esperienza musicale.
Confrontare le diverse modalità attraverso le 
quali si interpreta la musica.

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

La creatività musicale. Scrivere idee musicali in notazione analogica e 
le esegue.

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

Vocalità, musica e movimento. Contribuire creativamente alla rielaborazione 
di un canto in coro.

Interpretare un canto attraverso il linguaggio 
gestuale.

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti.

La “resa acustica” di canti e produzioni sonore 
in ambienti diversi.

Acquisire la consapevolezza della dimensione 
acustica degli ambienti.

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.

Le sensazioni che generano diverse esperienze 
musicali.

Cogliere le sensazioni provate nell’ascolto 
/produzione di un brano musicale in contesti
diversi.

Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.



Intensità, durata. Discriminare un suono per durata e intensità 
(piano/forte; lungo/corto).

Riconoscere l’intensità e la durata di un 
suono.

Utilizzare i parametri del suono in funzione 
espressiva.

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

Il ritmo e il suono come codice comunicativo. Utilizzare i suoni per recepire e trasmettere 
messaggi.
Comprendere il significato di stimoli 
acustici diversi.

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.

Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri; fare uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Interpretazione soggettiva e collettiva di 
brani.

Esprimere musicalmente un brano con 
strumenti di diverso tipo.

Improvvisare semplici sequenze sonore con 
strumenti convenzionali e non convenzionali.

Riconoscere gli elementi  costitutivi di un 
semplice brano musicale.



                MUSICA
CLASSE   TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Il canto, l’esecuzione strumentale, la danza. Esprimere attraverso diverse modalità proprie
dell’esperienza musicale.

Confrontare le diverse modalità attraverso le 
quali si interpreta la musica.

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

La creatività musicale. Scrivere idee musicali in notazione analogica e 
le esegue.

Contribuire alla rielaborazione di frammenti 
sonori dati.

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

Fare uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.

Vocalità, musica e movimento. Contribuire creativamente alla rielaborazione 
di un canto in coro.
Individuare il ritornello in un canto ascoltato.
Interpretare un canto attraverso il linguaggio 
gestuale.

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

La “resa acustica” di canti e produzioni sonore Acquisire la consapevolezza della dimensione Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 



in ambienti diversi. acustica degli ambienti. sonori dal punto di vista qualitativo,spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.

Le sensazioni che generano diverse esperienze 
musicali

Cogliere le sensazioni provate nell’ascolto 
/produzione di un brano musicale in contesti
diversi.

Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.

Intensità, durata. Discriminare un suono per durata e intensità 
(piano/forte; lungo/corto).
Riconoscere l’intensità e la durata di un suono.
Utilizzare i parametri del suono in funzione 
espressiva.

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

Il ritmo e il suono come codice comunicativo. Utilizzare i suoni per recepire e trasmettere 
messaggi.

Comprendere il significato di stimoli acustici 
diversi.

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 
fare uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.

Interpretazione soggettiva e collettiva di brani. Esprimere musicalmente un brano con 
strumenti di diverso tipo.
Improvvisare semplici sequenze sonore con 
strumenti convenzionali e non convenzionali.

Riconoscere gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale.

           



          
           MUSICA

CLASSE   QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Approcci di esecuzione diversi ad un brano 
dato (canto, sonorizzazione, danza spontanea 
ecc.).

Partecipare a un’azione musicale complessa
assumendo ruoli differenti.

Interpretare un brano musicale combinando 
diversi linguaggi espressivi.

Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Fare uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.

Autocritica attraverso l’ascolto di registrazioni 
di esecuzioni prodotte in classe e commento di
brani dati.

Valutare la cura nell’esecuzione musicale di un 
brano.

Comprendere la funzione e l’importanza 
dell’ascolto nella pratica musicale.

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.

Invenzioni musicali. Comporre un brano offrendo il proprio 
apporto personale e originale a un’invenzione
musicale collettiva.

Improvvisare liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materia.

I vari generi musicali. Cogliere le differenze fra generi musicali 
diversi.
Eseguire da solista, a piccoli gruppi e 
collettivamente brani vocali e strumentali di 

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.



generi e stili differenti.

La musica e le sue funzioni. Utilizzare con consapevolezza la musica per 
diverse finalità.

Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.

La pulsazione,il metro, il ritmo. Eseguire ritmi complessi.

Partecipare alla produzione collettiva di ritmi.

Battere il tempo mentre si ascolta un brano.

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

Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari.

Eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia informatica.



              
         MUSICA

CLASSE   QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Approcci di esecuzione diversi ad un brano 
dato (canto, sonorizzazione, danza spontanea 
ecc.).

Partecipare a un’azione musicale complessa
assumendo ruoli differenti.

Interpretare un brano musicale combinando 
diversi linguaggi espressivi.

Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Fare uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.

Autocritica attraverso l’ascolto di registrazioni 
di esecuzioni prodotte in classe e commento di
brani dati.

Valutare la cura nell’esecuzione musicale di un 
brano.

Comprendere la funzione e l’importanza 
dell’ascolto nella pratica musicale.

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.

Invenzioni musicali. Comporre un brano offrendo il proprio 
apporto personale e originale a un’invenzione
musicale collettiva.

Improvvisare liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materia.

I vari generi musicali. Cogliere le differenze fra generi musicali 
diversi.
Eseguire da solista, a piccoli gruppi e 
collettivamente brani vocali e strumentali di 

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.



generi e stili differenti.

La musica e le sue funzioni. Utilizzare con consapevolezza la musica per 
diverse finalità.

Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.

La pulsazione,il metro, il ritmo. Eseguire ritmi complessi.

Partecipare alla produzione collettiva di ritmi.

Battere il tempo mentre si ascolta un brano.

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

Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari.

Eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia informatica.



 ARTE E IMMAGINE
 CLASSE PRIMA 

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

L’uso corretto delle gestualità.

Ritmi e cornicette. 

Le relazioni spaziali. 

I colori primari e secondari. 

I colori caldi e freddi. 

Acquisire le gestualità corrette  nell’uso della
matita e dei  colori. 

Eseguire disegni decorativi:  cornicette. 

Apprendere le gestualità  corrette per 
strappare,  ritagliare, incollare ed  
assemblare. 

Sperimentare e utilizzare i  colori per 
produrre messaggi  significativi. 

Rappresentare oggetti della  realtà ed 
elementi naturali. 

Usare creativamente i colori  per 
rappresentare emozioni,  sensazioni, 
sentimenti. 

Riconoscere alcuni tipi di linee  presenti 
nella realtà.  

Individuare e produrre in un  disegno i diversi 

Produrre o rielaborare in modo  creativo 
immagini attraverso  tecniche diverse. 

Riconoscere e usare i colori in  modo 
espressivo. 

Manipolare materiali per  comporre e 
scomporre figure. 

Riconoscere le differenze di  forma, 
segno, e figura. 

Conoscere le relazioni spaziali.



La figura umana.

tipi di linee  con spessori, ritmi e andamenti  
particolari. 

Rappresentare figure umane  con uno 
schema corporeo strutturato.  

Rappresentare con immagini storie lette o 
ascoltate.

Le immagini. Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive,
uditive, olfattive, gestuali e tattili.

Comprendere i cambiamenti dei rapporti 
spaziali tra gli elementi della realtà 
circostante e tra quelli rappresentati.

Giocare con le relazioni spaziali
contestualizzando gli elementi in ambienti e 
situazioni diverse.

Osservare e leggere le immagini.

Le opere d’arte. Leggere nelle immagini e nelle opere d’arte 
l’aspetto denotativo.

Esprimere le sensazioni suscitate da 
immagini e opere d’arte.

Comprendere l’utilizzo del colore in alcune 
opere d’arte.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte.



 ARTE E IMMAGINE
 CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le cornicette e i ritmi. 

Gli elementi dei paesaggi. I punti e le 

linee. 

Le forme. 

I colori. 

Eseguire disegni decorativi:  cornicette e 
ritmi. 

Rappresentare oggetti della  realtà, 
elementi naturali e  paesaggi. 

Usare creativamente punti e  linee per 
realizzare una  rappresentazione. 

Utilizzare punti, linee, colori  per occupare
lo spazio. 

Completare paesaggi tra linea  di terra e la 
linea di cielo. 

Rappresentare forme di vari  tipi. 

Usare i colori primari e  secondari. 

Usare creativamente i colori  caldi e freddi per
rappresentare  emozioni, sensazioni,  
sentimenti. 

Utilizzare le conoscenze e le  abilità 
relative al linguaggio  visuale per produrre 
varie  tipologie di testi visivi  (espressivi, 
narrativi …). 

Produrre o rielaborare in modo  creativo 
immagini attraverso  tecniche, materiali e 
strumenti  diversificati.



La figura umana.
Realizzare semplici sculture  utilizzando 
plastilina, pasta di  sale, creta … 

Rappresentare figure umane.

Rappresentare con immagini storie lette o 
ascoltate.

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

Esplorare immagini, forme e  oggetti 
presenti nell’ambiente  utilizzando le  
capacità visive, uditive,  olfattive, gestuali, 
tattili e  cinestetiche. 

Riconoscere in un testo iconico  - visivo gli 
elementi  grammaticali e tecnici del  
linguaggio visuale (linee, colori,  forme, 
volume, spazio).

Utilizzare la capacità di  osservare, esplorare,  
descrivere e leggere immagini  (opere 
d’arte, fotografie …) e  messaggi 
multimediali  individuando gli elementi  
grammaticali di base del  linguaggio visuale.

Le opere d’arte. Familiarizzare con alcune forme  d’arte. 

Esprimere le sensazioni  suscitate da immagini
e opere  d’arte. 

Comprendere l’utilizzo del  colore in alcune 
opere d’arte. 
Osservare in un’opera d’arte gli  elementi 
essenziali (punti,  linee, spazio, forma, colori).

Individuare i principali aspetti  dell’opera 
d’arte.



 ARTE E IMMAGINE
 CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I colori. 

I volti umani . 

Le sculture. 

I graffiti. 

Le stagioni, la realtà e i  paesaggi.

Usare correttamente i colori. 
Usare i pennelli, gli acquerelli o  le tempere.
Disegnare utilizzando  semplicemente una 
matita, un  foglio e una gomma. 

Comunicare le emozioni  rappresentando 
volti e gesti. Rilevare i principali piani di una  
immagine (primo piano,  secondo piano e 
sfondo).  

Manipolare materiali diversi  per creare 
oggetti, sculture e  composizioni. 
Realizzare semplici sculture  utilizzando 
plastilina, pasta di  sale, creta … 

Realizzare semplici graffiti. 

Rappresentare le stagioni,  oggetti della 
realtà, elementi  naturali e paesaggi.

Rappresentare con immagini storie lette o 
ascoltate.

Utilizzare le conoscenze e le  abilità 
relative al linguaggio  visuale per produrre 
varie  tipologie di testi visivi  
(espressivi, narrativi …). 

Produrre o rielaborare in modo  creativo 
immagini attraverso  tecniche, materiali e 
strumenti  diversificati. 

Esprimere emozioni o  apprendimenti 
attraverso il  linguaggio artistico – espressivo  
generale. 

Utilizzare tecniche grafiche e  pittoriche a 
fini espressivi.



 ARTE E IMMAGINE
 CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Vari modi per esprimersi e  comunicare. 

I paesaggi. 

I fumetti. 

Le immagini al computer.

Utilizzare strumenti e materiali  diversi per 
esprimersi in modo  creativo e personale. 

Manipolare materiali diversi  per creare 
oggetti e  composizioni. 

Riflettere sulle diverse fasi del  movimento, 
comporle insieme  per rendere l’idea di 
azione. 

Comporre un paesaggio  utilizzando 
esclusivamente  segni grafici. 

Utilizzare il testo artistico come  stimolo alla 
produzione di  immagine. 

Produrre una storia a fumetti  utilizzando il 
linguaggio  specifico costituito da: segni,  
simboli, immagini,  onomatopee, nuvolette,
grafemi. 

Creare immagini al computer.

Produrre o rielaborare in modo  creativo 
immagini attraverso  tecniche diverse. 

Esprimere emozioni o  apprendimenti 
attraverso il  linguaggio artistico – espressivo  
generale. 

Utilizzare tecniche grafiche e  pittoriche a 
fini espressivi. 

Leggere e/o produrre una  semplice 
storia a fumetti.



Le immagini. Leggere l’immagine secondo un approccio 
emotivo,privilegiando quegli aspetti che
attirano l’attenzione e suscitano la curiosità 
dei bambini.

Leggere una storia a fumetti utilizzando il 
linguaggio specifico costituito da: segni,
simboli, immagini, onomatopee, nuvolette,
grafemi.

Individuare le relazioni tra l’immagine o 
l’opera d’arte e il contesto culturale e storico 
di riferimento.

Utilizzare gli elementi di base del linguaggio 
visivo per osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (fotografie,manifesti, 
opere d’arte…) e messaggi in movimento 
(spot, brevi filmati…).

Individuare gli elementi base della 
comunicazione iconica (rapporti tra immagini,
gesti, movimenti, proporzioni, forme,
colori simbolici, espressione del viso e 
contesti) per cogliere la natura e il senso di
un testo visivo.

Le opere d’arte. Imparare ad osservare le opere  d’arte di 
diverse epoche, stili e  tecniche. 

Leggere e interpretare il  contenuto e la forma
di ogni  opera nella sua unicità. 

Fornire una interpretazione  personale di 
immagini, fisse e  in movimento, di testi  
audiovisivi e di opere d’arte per  accrescere le 
capacità critiche  individuali.

Riconoscere e confrontare le  opere d’arte.



ARTE E IMMAGINE
 CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.

Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Strumenti e materiali diversi.

Le immagini tridimensionali.

Varie tecniche pittoriche. 

La prospettiva.

Utilizzare strumenti e materiali  diversi per 
esprimersi in modo  creativo e personale. 

Manipolare materiali diversi  per creare 
oggetti e  composizioni. 

Utilizzare materiali anche di  riciclo per creare
un manufatto. 

Utilizzare il testo artistico come  stimolo alla 
produzione di  immagine. 

Produrre immagini  tridimensionali. 
Esprimere emozioni attraverso  la 
composizione di corpi e  oggetti nello spazio. 

Utilizzare varie tecniche  pittoriche. Produrre 
immagini tenendo  conto del dosaggio dei 
colori. 

Rappresentare in modo  
semplificato una immagine in  prospettiva.

Produrre o rielaborare in modo  creativo 
immagini attraverso  tecniche diverse. 

Esprimere emozioni o  
apprendimenti attraverso il  linguaggio 
artistico – espressivo  generale. 

Riconoscere gli elementi base  della 
comunicazione iconica  (rapporti tra 
immagini, gesti,  movimenti, proporzioni, 
forme,  colori simbolici, espressione del  viso e
contesti) per cogliere la  natura e il senso di 
un testo  visivo. 

Utilizzare tecniche grafiche e  pittoriche a 
fini espressivi.



Le immagini. Fornire una interpretazione personale di 
immagini e fotografie pubblicitarie.

Individuare le relazioni tra l’immagine o 
l’opera d’arte e il contesto culturale e storico 
di riferimento.

Rispettare i principali beni artistico culturali 
e/o artigianali presenti nel proprio territorio.

Leggere, comprendere e descrivere immagini
appartenenti al linguaggio figurato e al 
patrimonio artistico-culturale.

Le opere d’arte. Produrre una immagine  utilizzando come 
stimolo  un’opera d’arte. 

Interpretare un’opera d’arte. 

Distinguere un’opera d’arte  antica da 
una moderna.

Riconoscere e confrontare le  opere d’arte.



 EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.

Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo.

Gli schemi motori di base.

Padroneggiare il proprio corpo in situazioni 
diverse e con difficoltà sempre maggiori.

Mantenere un equilibrio, sia statico che 
dinamico.

Utilizzare ed orientarsi correttamente nello 
spazio “palestra”.

Riconoscere i concetti spaziali: davanti-dietro, 
sopra-sotto, vicino-lontano, grande-piccolo, 
destra-sinistra, in alto-in basso, lungo-corto, 
primo - ultimo, dentro-fuori.
Compiere gesti coordinati usando i segmenti 
corporei di destra e di sinistra.

Imitare i ritmi di corsa, salti, lanci e movimenti 
proposti dall’insegnante o da altri compagni.

Variare gli schemi motori in funzione di 
parametri di spazio, tempo, equilibrio.



Il linguaggio del corpo come modalità 
educativa espressiva.

Esprimersi attraverso modalità proprie del 
linguaggio corporeo.

Comunicare stati d’animo emozioni e 
sentimenti con il linguaggio corporeo.

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e
collettivamente, stati d’animo,idee e 
situazioni.

Il gioco e lo sport.

Le regole e il fair play.

Partecipare ad attività di gioco e di gioco - 
sport.

Individuare l’importanza delle regole e del loro
rispetto, in vista di una migliore organizzazione
e riuscita delle attività ludiche e di gioco - 
sport.

Utilizzare le abilità motorie apprese nelle varie 
situazioni di gioco proposte.

Eseguire comportamenti relazionali positivi 
(senso di responsabilità,rispetto dell’altro, 
collaborazione, solidarietà …).

Partecipare ad attività di gioco e di squadra, 
rispettando le regole.

Essere disponibile alla cooperazione nel 
gruppo e al confronto leale, anche 
competitivo, con i compagni.

La sicurezza e la prevenzione.
 La salute e il benessere.

Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi della palestra.

Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico – motoria.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico.



 EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Il proprio corpo.

I segmenti corporei di destra e sinistra.

Lo spazio.

Utilizzare gli schemi motori di base: correre, 
saltare, lanciare, arrampicarsi, ecc.
Adattare gli schemi motori a parametri di 
spazio, tempo e ritmo.

Padroneggiare il proprio corpo in situazioni 
diverse e con difficoltà sempre maggiori.

Utilizzare ed orientarsi correttamente 
nello spazio “palestra”.

Compiere gesti coordinati usando i 
segmenti corporei di destra e di sinistra.

Collocarsi in diverse posizioni in relazione allo 
spazio, agli attrezzi e ai compagni.

Controllare l’equilibrio sia statico che 
dinamico.

Variare gli schemi motori in funzione di 
parametri di spazio, tempo, equilibrio.
Imparare ad ascoltare il proprio
corpo per conoscersi.

Sviluppare le capacità motorie.

Il linguaggio del corpo come modalità 
educativa espressiva.

Comunicare idee, sensazioni, emozioni 
attraverso il movimento.

Rappresentare con il movimento situazioni 

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per
comunicare, individualmente e
collettivamente, stati d’animo, idee e 



diverse in funzione di stimoli diversi 
(narrazioni, canzoni, musiche).
Riconoscere il linguaggio dei gesti nei 
giochi - sport.
Eseguire movimenti ritmici valorizzando il 
rapporto con la musica.

situazioni.

Il gioco e lo sport.

Le regole e il fair play.

Partecipare ad attività di gioco e di gioco-sport.
Utilizzare le abilità motorie apprese nelle varie 
situazioni di gioco proposte.

Dimostrare le qualità individuali (coraggio, 
fiducia in se stessi , lealtà, disciplina, 
impegno…).

Sviluppare comportamenti relazionali positivi 
(senso di responsabilità,rispetto 
dell’altro,collaborazione, solidarietà…).
L’importanza delle regole e del loro rispetto, in
vista di una migliore organizzazione e riuscita 
delle attività ludiche e di gioco- sport.

Utilizzare l’esperienza motoria per 
promuovere la cooperazione nel gruppo.

Partecipare ad attività di gioco e di squadra, 
rispettando le regole.

Essere disponibile alla cooperazione nel 
gruppo e al confronto leale, anche 
competitivo, con i compagni.

I comportamenti utili ad evitare situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.
Gli elementi di igiene e benessere 
del corpo.

Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi.
Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico - motoria.

Riconoscere il rapporto tra  
alimentazione e benessere fisico.



EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.

Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Gli schemi motori di base.

Le condizioni di equilibrio statico e 
dinamico.

Utilizzare gli schemi motori di base: correre, 
saltare, lanciare, afferrare, palleggiare…
Eseguire movimenti utilizzando le capacità 
coordinative oculo- manuali e oculo-
podaliche.
Controllare le condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo.

Ampliare il bagaglio motorio attraverso 
più varianti del movimento.

Eseguire movimenti precisi e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse.

Utilizzare schemi motori e posturali,  le  loro
interazioni  in situazione combinata e
simultanea.

Variare gli schemi motori in funzione  di
parametri di spazio, tempo, equilibrio.

Sviluppare e consolidare le capacità motorie.

Migliorare la destrezza insieme alla capacità 
di anticipazione.

Il linguaggio del corpo come modalità 
educativa espressiva.

Le sequenze ritmiche.

Utilizzare il linguaggio corporeo e gestuale.

Interpretare messaggi gestuali degli altri e 
riconoscere gestualità codificate.

Svolgere giochi sotto forma d’imitazione e
d’immaginazione.

Imparare ad ascoltare il proprio corpo per 
conoscersi.

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee e 
situazioni.



Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.

Eseguire semplici composizioni e progressioni
motorie,utilizzando un’ampia gamma di
codici espressivi.

Le attività ludiche. I giochi-sport.

Le regole. 

Il fair play.

Praticare alcuni giochi pre- sportivi 
individuali e collettivi.

Cooperare con gli altri per la riuscita di un 
gioco.

Rispettare le regole.
Il significato della sportività.
Abituarsi ad accettare la sconfitta.

Assumere ruoli diversi nell’ambito di forme di 
gioco organizzate.

Apprendere gesti motori codificati di 
alcune discipline sportive.

Riconoscere similitudini nei gesti sportivi di 
più discipline.

Utilizzare l’esperienza motoria per 
promuovere la cooperazione nel gruppo.

Partecipare ad attività di gioco e di squadra,
rispettando le regole.
Essere disponibile alla cooperazione nel
gruppo e al confronto leale, anche
competitivo, con i compagni.



I comportamenti utili ad evitare situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.

Analizzare le principali funzioni fisiologiche e 
i cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 
(respirazione, inspirazione, contrazione, 
rilassamento).

Utilizzare consapevolmente le proprie 
capacità motorie e modulare l’intensità dei 
carichi.
Individuare il dispendio energetico dato dalle
attività fisiche e le funzioni nutrizionali di 
alcuni alimenti.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione
e benessere fisico.



EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.

Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Gli schemi motori di base. 

Le capacità condizionali.

Le capacità coordinative. 

La destrezza.

Utilizzare gli schemi motori di base: correre, 
saltare, lanciare, afferrare, palleggiare…

Eseguire  movimenti  utilizzando le  capacità
coordinative  oculo- manuali e oculo-
podaliche.

Modulare e controllare l’impiego delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) adeguandole all’intensità e alla 
durata del compito motorio.

Migliorare la propria destrezza sviluppando 
capacità d’iniziativa e di risoluzione dei
problemi motori.
Eseguire movimenti precisi e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse.

Padroneggiare  le  abilità motorie  di
base.

Coordinare  movimenti successivi  e
simultanei complessi.

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

La drammatizzazione. Utilizzare in forma originale e creativa Utilizzare modalità espressive e corporee 



Le sequenze ritmiche. modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.
Elaborare semplici sequenze di movimento 
utilizzando basi musicali o strutture ritmiche.

anche con forme di drammatizzazione e 
trasmettere contenuti che esprimono 
emozioni.

I giochi sportivi. Le regole.

Il fair play.

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara.
Cooperare con gli altri per la riuscita di un 
gioco.

Rispettare le regole.

Cogliere il significato della sportività.

Accettare la sconfitta, manifestando
senso di responsabilità.

Assumere ruoli diversi nell’ambito di forme di 
gioco organizzate.

Applicare i principali gesti motori 
semplificati di alcune discipline sportive.

Partecipare attivamente ai giochi 
collaborando con gli altri, accentando la 
sconfitta e rispettando le regole e i 
compagni.
Applicare indicazioni e regole a
giochi popolari e sportivi.

I comportamenti utili ad evitare situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.

Riconoscere comportamenti per il 
benessere fisico.



 EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE    Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le capacità motorie di base.

Le capacità condizionali.

Le capacità coordinative. 

La destrezza.

Padroneggiare le capacità motorie di base: 
correre, saltare, lanciare, palleggiare…

Modulare e controllare l’impiego delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) adeguandole all’intensità e alla 
durata del compito motorio.

Padroneggiare le capacità coordinative 
oculo-manuali e oculo-podaliche.
Usare la propria destrezza sviluppando 
capacità d’iniziativa e di risoluzione dei
problemi motori.
Eseguire movimenti precisi e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse.

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

Percepire gli stati del corpo nella calma e 
nello sforzo.

Le drammatizzazioni.

Semplici coreografie e/o sequenze 
ritmiche.

Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.

Utilizzare modalità espressive e corporee 
anche con forme di drammatizzazione e 
trasmettere contenuti che esprimono 
emozioni.



Elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimento utilizzando basi musicali o 
strutture ritmiche.

I giochi sportivi.

 Le regole.

Il fair play.

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara.
Cooperare con gli altri per la riuscita di un 
gioco.
Conoscere e rispettare le regole.
Cogliere il significato della sportività.
Accettare la sconfitta, manifestando
senso di responsabilità.
Assumere ruoli diversi nell’ambito di forme di 
gioco organizzate.
Conoscere e applicare i principali gesti 
motori semplificati di alcune discipline 
sportive.

Applicare indicazioni e regole a giochi 
popolari e sportivi.

Partecipare attivamente ai giochi 
collaborando con gli altri, accentando la 
sconfitta e rispettando le regole e i 
compagni.

I comportamenti corretti per la sicurezza e la 
prevenzione nell’ambiente scolastico.
Le norme igienico sanitarie per la salute e il 
benessere.

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita salutistici.
Riconoscere le proprie funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e i loro 
cambiamenti in relazione e conseguenti 
all’esercizio fisico.

Riconoscere comportamenti per il 
benessere fisico.

               



    MATEMATICA
CLASSE    PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Spirito e iniziativa imprenditoriale.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I numeri naturali entro il 20. Gli insiemi.

Le quantità.

Addizioni e sottrazioni.

Riconoscere insiemi in situazioni di gioco e
individuare: di più, di meno, tanti … 
quanti.
Acquisire il concetto di numero naturale 
attraverso giochi motori e manipolativi, 
conte, filastrocche e utilizzando gli insiemi 
per la costruzione del numero.
Confrontare insiemi equipotenti e non, 
utilizzando i simboli = > < tra gli insiemi.
Contare in senso progressivo e regressivo 
collegando correttamente la sequenza 
numerico verbale con l’attività manipolativa.
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri fino a 20.
Utilizzare i numeri in colore,l’abaco, la linea 
dei numeri.
Usare correttamente i simboli >
< = tra i numeri fino a 20.
Comporre e scomporre i numeri da 0 a

Utilizzare il numero per contare, 
confrontare, ordinare nelle varie situazioni 
della vita quotidiana.

Usare il linguaggio della logica e le 
rappresentazioni grafiche relative agli insiemi.

Individuare il significato delle operazioni 
(addizione e sottrazione) e saperle utilizzare 
per risolvere problemi.



20 (unità, decine).
Eseguire addizioni e sottrazioni orali, 
mentali, scritte,utilizzando situazioni 
concrete rappresentazioni grafiche, linea dei 
numeri, abaco, numeri in colore entro il 
venti.

I quantificatori.

L’uso di connettivi logici.

 Problemi.

Raccolta di dati.

Riconoscere situazioni problematiche 
nell’esperienza di gioco, di vita pratica e da 
altre attività di apprendimento.
Rappresentare situazioni problematiche con la
manipolazione di materiale strutturato e non 
e con il linguaggio grafico.
Formulare e giustificare ipotesi di risoluzione 
con l’uso di appropriati strumenti matematici 
sia aritmetici, sia di altro tipo.

Risolvere semplici problemi che richiedono 
l’uso dell’addizione e della sottrazione.

Costruire successioni, ritmi e sequenze.

Stabilire in situazioni di gioco, eventi certi, 
probabili e impossibili regole che li 
generano.

Stabilire il vero e il falso in semplici 
enunciati.

Rappresentare con grafici e tabelle dati 
relativi a semplici indagini

Utilizzare rappresentazioni di dati e usarle 
per ricavare informazioni ed effettuare 
valutazioni di probabilità di eventi.

Utilizzare semplici linguaggi logici e della 
statistica.

Risolvere problemi legati alle esperienze 
reali e dirette.



                  MATEMATICA
CLASSE    SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Spirito e iniziativa imprenditoriale.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I numeri naturali fino al 100.

Il calcolo mentale e scritto.

Addizioni e sottrazioni in colonna con e 
senza cambio.

Le tabelline.

Moltiplicazioni in colonna ad una cifra.

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri fino a 100.

Usare i B.A.M. e l’abaco per rappresentare 
numeri e quantità.
Comporre e scomporre un numero (unità, 
decine, centinaia).
Confrontare i numeri usando i simboli > < =.
Ordinare serie numeriche, in senso progressivo
e regressivo.
Individuare i numeri pari e dispari.
Conoscere e applicare strategie di calcolo 
mentale.
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con 
e senza il cambio.
Eseguire moltiplicazioni fra numeri naturali 
con attività pratiche e grafiche, con strumenti 
e tecniche diverse.
Costruire la tabella della moltiplicazione.

Utilizzare il numero per contare, 
confrontare, ordinare nelle varie situazioni 
della vita quotidiana.

Eseguire calcoli scritti e mentali in situazioni 
diverse.

Riconoscere, nella scrittura in base dieci, il 
valore posizionale delle cifre.



Acquisire e memorizzare le tabelline.

Eseguire  moltiplicazioni  in colonna con il
moltiplicatore di una cifra.

Lo spazio.

Le linee.

Le principali figure geometriche del piano e 
dello spazio.

La simmetria.

Localizzare oggetti nello spazio.

Riconoscere e disegnare le linee nello 
spazio.

Denominare, costruire, descrivere, 
disegnare le principali figure solide e 
piane.

Eseguire percorsi e disegnare mappe.

Disegnare assi di simmetria e figure 
simmetriche.

Orientarsi nello spazio.

Distinguere come le linee nello spazio 
possono avere posizioni differenti, 
rappresentandole anche con il proprio 
corpo.

Denominare e rappresentare le principali 
figure geometriche.

I quantificatori logici.

 L’uso di connettivi logici. 

I grafici.

Le strategie di soluzione per risolvere 
problemi.

Utilizzare quantificatori (uno, ogni, 
ciascuno, tutti).

Raccogliere informazioni quantitative su 
realtà concrete.

Organizzare, classificare e rappresentare i 
dati mediante grafici.

Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza 
diretta, e raggrupparli attraverso semplici 
rappresentazioni grafiche.

Applicare strategie per individuare percorsi di 
soluzione a situazioni problematiche e trarne
conclusioni attraverso l’uso di un linguaggio 
appropriato.



Riconoscere, in base alle informazioni 
in proprio possesso, se una situazione 
è certa o incerta, vera o falsa.

Eseguire correttamente le fasi di soluzione 
di un problema.

Risolvere problemi con verbalizzazioni, 
disegni, schemi e tabelle.

Risolvere problemi con l’addizione, la 
sottrazione e la moltiplicazione.

Inventare testi problematici.

Individuare in un testo problematico le parti 
mancanti e completarlo in modo adeguato.

Scoprire e conoscere il sistema monetario.

              



                  MATEMATICA
CLASSE    TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Spirito e iniziativa imprenditoriale.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I numeri naturali fino a 1.000. 
Le quattro operazioni.
Le proprietà delle operazioni.
 La tavola pitagorica.

Le moltiplicazioni e le divisioni per 
10,100,1000 con i numeri naturali.

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri fino a 1.000.
Rappresentare i numeri naturali con materiale 
strutturato e non.
Individuare il numero precedente e il numero 
successivo, al numero dato.
Comporre e scomporre un numero (unità, 
decine, centinaia, migliaia).
Individuare la relazione > = < fra i numeri.
Organizzare e memorizzare calcoli mentali.
Eseguire addizioni in riga e in colonna con e 
senza cambio.
Eseguire sottrazioni in riga e in colonna con e 
senza prestito.
Completare, interpretare e confrontare la 
tabella dell’addizione e della sottrazione.
Comprendere e applicare le proprietà 
dell’addizione (commutativa, associativa e
dissociativa) e della sottrazione (invariantiva).

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

Eseguire calcoli applicati a eventi della 
vita e dell’esperienza quotidiana.

Applicare algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana.

Comprendere il valore posizionale 
delle cifre.

Imparare ad ordinare e confrontare i 
numeri.

Conoscere le tecniche operative 
delle quattro operazioni.



Attraverso attività pratiche e grafiche eseguire 
la moltiplicazione come addizione ripetuta, 
schieramenti e tabella a doppia entrata.
Comprendere e applicare le proprietà della 
moltiplicazione (commutativa e associativa).
Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna 
con una e due cifre al moltiplicatore.
Completare e interpretare la tabella della 
divisione.
Comprendere e applicare la proprietà 
invariantiva della divisione.
Eseguire divisioni con una cifra al divisore.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga per 
10, 100,1.000.

Gli elementi della geometria (il punto, la 
linea, la retta, gli angoli…)

I poligoni e il loro perimetro.

La simmetria, la rotazione e la traslazione.

Individuare  e  classificare  le forme
geometriche piane e solide.
Classificare le linee e le rette.
Distinguere e rappresentare un poligono e 
un non poligono.
Classificare i poligoni in base ai numeri dei 
lati.
Classificare gli angoli.

Individuare, costruire e  Rappresentare figure 
trasformate mediante traslazioni, rotazioni e 
simmetrie.

Calcolare il perimetro dei poligoni.

Acquisire il concetto relativo ad alcuni enti 
geometrici.

Riconoscere e classificare le figure 
geometriche.



Le unità di misura.

Il peso lordo, il peso netto e la tara.

Le situazioni problematiche.

I grafici e le tabelle.

La probabilità e la statistica.

Individuare in un oggetto, in una persona, in 
un animale … le proprietà che si possono
misurare.
Misurare con campioni arbitrari.
Quali sono gli strumenti per misurare e 
conoscere le principali misure convenzionali.
Riconoscere multipli e sottomultipli del metro, 
del litro e del kilo.
Operare con la misura della durata del tempo.
Individuare il valore delle monete: l’euro.
Riconoscere il peso lordo, il peso netto e la 
tara.
Leggere, interpretare e capire il testo dei 
problemi, individuando le domande e i dati.
Individuare in un problema la presenza di dati 
mancanti, inutili e nascosti.
Risolvere problemi che richiedono l’uso di 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e/o 
divisioni.
Risolvere semplici problemi con più domande.
Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli 
con tabelle e grafici.
Riconoscere e distinguere eventi sicuri, 
possibili e impossibili.

Rappresentare dati statistici.

Effettuare misure dirette e indirette di 
grandezze ed esprimerle secondo unità di 
misure convenzionali e non convenzionali.

Sviluppare la capacità di capire e risolvere i 
problemi.

Costruire una situazione, dato un numero, un 
calcolo, una domanda.

Riflettere sul linguaggio della logica e saperlo 
utilizzare in modo corretto.

Utilizzare rappresentazioni di dati

adeguate e usarle per ricavare informazioni ed 
effettuare valutazioni di probabilità di eventi.

            



           MATEMATICA
CLASSE    QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Spirito e iniziativa imprenditoriale.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le frazioni.

I numeri decimali. I numeri 

naturali.

Le quattro operazioni.

Le proprietà delle quattro operazioni.

Riconoscere nella realtà l’uso abituale dei 
termini frazionari.

Rappresentare graficamente la frazione di un
intero.

Confrontare frazioni per individuare 
frazioni complementari e frazioni 
equivalenti.

Calcolare la frazione di un numero.

Riconoscere il rapporto tra frazioni 
decimali e numeri decimali attraverso 
l’uso dell’euro.

Riconoscere e operare con frazioni 
decimali.

Trasformare le frazioni decimali in numeri 
decimali.

Utilizzare con padronanza diverse 
tecniche di calcolo scritto e mentale con
i numeri naturali e decimali.
Applicare algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana.

Eseguire calcoli, stime, approssimazioni 
applicati a eventi della vita e
dell’esperienza quotidiana.



Comprendere la nascita, l’uso e la diffusione 
del sistema di numerazione decimale e
posizionale.
Acquisire il valore posizionale delle cifre nei 
numeri decimali.

Leggere e scrivere i numeri naturali 
consolidando la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre.

Eseguire le quattro operazioni fra numeri 
naturali e decimali con padronanza degli 
algoritmi.
Applicare le proprietà delle quattro 
operazioni per calcolare rapidamente.

Trovare strategie per verificare l’esattezza 
dei calcoli.

Riconoscere e costruire relazioni tra numeri 
naturali (multipli, divisori, numeri primi…).

Figure in movimento.

Gli elementi delle figure. I poligoni.

I triangoli.

I quadrilateri.

Rappresentare graficamente la realtà 
circostante.
Eseguire una riduzione in scala.

Individuare  isometrie: traslazioni,
rotazioni e simmetrie.

Riconoscere e rappresentare forme, figure,
strutture.

Utilizzare diversi sistemi di rappresentazione.

Confrontare ed analizzare figure geometriche



Perimetro e area. Operare concretamente con le figure 
effettuando le trasformazioni assegnate.

Esplorare modelli di solidi per riconoscerne 
le caratteristiche.

Analizzare gli elementi di figure piane: rette, 
segmenti, semirette e gli angoli.

Misurare angoli con il goniometro.
Classificare i poligoni triangoli,quadrilateri e 
parallelogrammi.

Spiegare il concetto di isoperimetria, 
equiestensione e congruenza.
Calcolare il perimetro e l’area di figure note.

I problemi. 
Le misure.
La statistica, la frequenza e la moda.

Risolvere problemi: analizzando i dati del 
testo; con una domanda e più operazioni.
Comprendere l’opportunità di usare unità di 
misura convenzionali.

Effettuare misurazioni utilizzando il sistema 
metrico decimale.
Eseguire conversioni tra unità di misura.
Usare i grafici per descrivere la realtà.
Raccogliere, classificare e rappresentare dati.

Risolvere situazioni problematiche utilizzando 
sistemi operativi diversi.
Comunicare e argomentare le scelte operative 
effettuate.

Confrontare e usare le più comuni tecniche di 
misura.
Utilizzare rappresentazioni di dati adeguate e 
usarle per ricavare informazioni ed effettuare 
valutazioni di probabilità di eventi.



                MATEMATICA
CLASSE    QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Spirito e iniziativa imprenditoriale.  Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I numeri naturali. 
I numeri decimali.
Le quattro operazioni.

Le proprietà delle quattro operazioni.
Le frazioni.

La percentuale e lo sconto.
La potenza.

Spiegare la nascita, l’uso e la diffusione del 
sistema di numerazione decimale e 
posizionale.
Leggere e scrivere i numeri
naturali consolidando la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre.
Confrontare e ordinare numeri i naturali.

Riconoscere in contesti concreti i numeri 
relativi e operare con essi.

Calcolare correttamente il valore di semplici 
espressioni aritmetiche.
Comprendere e gestire il concetto di frazione e
la sua rappresentazione simbolica.
Calcolare la frazione di un numero.
Usare il calcolo della percentuale e dello 
sconto in situazioni concrete inerenti alla vita 
quotidiana.

Utilizzare il linguaggio e il ragionamento 
matematico per interpretare situazioni
scolastiche o riferibili a contesti concreti.

Muoversi con sicurezza nel calcolo mentale, 
scritto e con ausili tecnici.

Applicare algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana e a compiti 
relativi ai diversi campi del sapere .

Eseguire calcoli, stime, approssimazioni 
applicati a eventi della vita e dell’esperienza 
quotidiana.



Eseguire le quattro operazioni anche con i 
numeri decimali con consapevolezza del 
concetto e padronanza degli algoritmi.

Usare procedure e strategie di calcolo mentale
servendosi delle proprietà delle operazioni.

Trovare strategie per verificare l’esattezza dei 
calcoli.

Riconoscere e costruire relazioni tra numeri 
naturali (multipli, divisori, numeri primi...).

Le principali figure geometriche piane e 
solide.

Le figure ruotate, traslate e riflesse.

La riduzione in scale di una figura.

Il perimetro e l’area delle
principali figure geometriche.

Utilizzare il piano cartesiano.

Operare concretamente con le figure 
effettuando le trasformazioni assegnate.

Realizzare ingrandimenti e riduzioni.

Analizzare gli elementi di figure piane: angoli, 
assi di simmetria e altezze.

Misurare gli angoli con il goniometro.

Classificare i poligoni.

Utilizzare diversi sistemi di rappresentazione.

Descrivere e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche.



Individuare gli elementi che costituiscono la 
circonferenza e il cerchio.
Calcolare la misura della circonferenza e l’area 
del cerchio.

Calcolare il perimetro e l’area delle principali 
figure geometriche, usando misure 
convenzionali.

Determinare nei poliedri il numero delle facce, 
dei vertici e degli spigoli.

Classificare alcuni solidi geometrici.

Calcolare la superficie laterale e la superficie 
totale di alcuni solidi noti.

I problemi.

Le unità di misura. La statistica.

Risolvere situazioni problematiche 
individuando le strategie appropriate,
giustificando il procedimento eseguito e 
utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo.

Usare il sistema metrico decimale per
effettuare misurazioni.

Eseguire conversioni tra unità di misure.

Rappresentare utilizzando schemi 
simbolici e formali.

Ipotizzare e verificare diverse strategie 
operative.

Analizzare, interpretare e rappresentare dati
e fenomeni con autonomia, sicurezza e 
precisione .



Operare con le misure di tempo e di valore.

Classificare oggetti, figure e numeri 
realizzando adeguate rappresentazioni.

Raccogliere e classificare dati per 
rappresentarli con l’istogramma, 
l’ideogramma, l’areogramma quadrato e a 
torte.
Stabilire il valore di proposizioni usando le 
implicazione logiche “se…allora” e il 
connettivo “non” - “e” - “o”.

Individuare relazioni significative In contesti 
diversi.

Calcolare la media aritmetica, la moda, la 
mediana e l’intervallo di variazione.

Calcolare la probabilità del realizzarsi di 
eventi.



SCIENZE 
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Oggetti e materiali. Il tatto. Formulare ipotesi e spiegazioni sui fenomeni a 
lui vicino.
Osservare gli oggetti individuando le parti 
costituenti e i materiali di cui sono fatti.

Individuare alcune caratteristiche e qualità dei 
materiali.
Osservare e manipolare oggetti di uso comune.

Classificare le proprietà degli oggetti 
sperimentando sensazioni tattili, attraverso 
esperienze concrete ed operative.

Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa.

Raggruppare, classificare e ordinare in base a 
una caratteristica.

Le stagioni.

Il ciclo vitale.
Esseri viventi e non.

Osservare l’alternarsi delle stagioni e 
comprendere i principali fattori naturali che 
modificano la struttura dei paesaggi.
Comprendere il ciclo vitale degli esseri viventi.

Scoprire le differenze e le caratteristiche tra gli 
esseri viventi e non viventi.
Effettuare, descrivere e rappresentare 

Identificare i viventi e i non viventi.
Riconoscere i cambiamenti stagionali nelle 
piante, nelle persone e negli animali.



esperienze vissute.

Sperimentare sensazioni visive attraverso 
esperienze concrete ed operative.

Sperimentare sensazioni uditive discriminando
suoni, rumori e versi attraverso esperienze 
concrete ed operative.

Sperimentare sensazioni gustative e classifica 
le proprietà dei cibi, attraverso esperienze 
concrete ed operative.

Sperimentare sensazioni olfattive, 
discriminando odori gradevoli e odori 
sgradevoli, attraverso esperienze concrete ed 
operative.

Il proprio corpo. I cinque sensi. Osservare e descrivere il proprio corpo.
Individuare le funzioni delle varie parti del 
corpo.
Riconoscere e descrivere elementi della realtà 
con i cinque sensi.
Scoprire quali informazioni ci forniscono i 
sensi.
Osservare il mondo circostante per formulare 
ipotesi e spiegazioni.

Conoscere il proprio corpo e formulare ipotesi 
su alcune funzioni principali.

Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.

Interagire con l’ambiente mettendo
in atto comportamenti rispettosi.



SCIENZE 
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Oggetti e materiali. Osservare gli oggetti individuando le parti 
costituenti e i materiali di cui sono fatti.

Attraverso interazioni e manipolazioni 
individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali.

Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa.

Avere un approccio scientifico ai fenomeni: 
osservare lo svolgersi dei fatti, formulare 
domande, proporre e realizzare semplici 
esperimenti.
Raggruppare, classificare e ordinare in base a 
una caratteristica.

I fenomeni meteorologici. 
Gli esseri viventi e non.
Le piante. 
Gli animali.

Osservare e registrare fenomeni meteorologici
(atmosferici).

Individuare le differenze e le caratteristiche tra
gli esseri viventi e non viventi.
Individuare e nominare le parti principali di 
una pianta.
Scoprire le funzioni delle diverse parti della 
pianta.
Osservare i momenti significativi nella vita 
delle piante realizzando in classe semine.

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

Utilizzare varie fonti (libri, computer, internet, 
Lim …) per trovare informazioni sugli 
argomenti che interessano.



Comprendere i bisogni vitali delle piante 
attraverso piccole coltivazioni.

Osservare, descrivere e classificare gli 
animali per tipologie (mammiferi, uccelli, 
rettili, pesci, anfibi e insetti).

Osservare  e  descrivere  gli animali,
individuandone i comportamenti e
il loro modo di nutrirsi.

Effettuare, descrivere e rappresentare 
esperienze vissute.

I comportamenti corretti.

L’uomo, i viventi e l’ambiente.

Stabilire un corretto comportamento nei 
riguardi delle piante e degli animali.

Osservare l’alternarsi delle stagioni e 
comprendere i principali fattori naturali che 
modificano la struttura dei paesaggi e degli 
esseri viventi.

Osservare l’alternarsi delle stagioni e 
comprendere le trasformazioni ambientali 
inseguito all’azione modificatrice dell’uomo.

Osservare il mondo circostante per formulare 
ipotesi e spiegazioni.

Interagire con l’ambiente mettendo in atto 
comportamenti rispettosi.



SCIENZE 
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La materia e i suoi stati fisici.
 L’acqua.
Il suolo.

Descrivere il significato di materia e i suoi stati 
fisici.

Comprendere i cambiamenti di stato della 
materia.
Scoprire l’acqua come elemento naturale.

Spiegare le trasformazioni dell’acqua.
Descrivere il ciclo dell’acqua.

Descrivere e rappresentare le caratteristiche 
del suolo.
Individuare gli elementi dell’aria.

Rappresentare la complessità dei fenomeni in 
molteplici modi: disegno, descrizione, 
diagrammi, tabelle, grafici.

Sperimentare la materia.

Gli scienziati.

Il metodo sperimentale.

Descrivere i diversi scienziati e i settori di cui si 
occupano.
Interpretare le fasi del metodo scientifico e 
sperimentale.
Osservare, descrivere, confrontare, porre 
domande, fare ipotesi.

Utilizzare consapevolmente il procedimento 
d’indagine.
Progettare e realizzare esperienze concrete e 
operative.
Imparare ad osservare i fenomeni e a 
formulare previsioni in merito al loro 
svolgimento



Gli animali. Le piante.

La fotosintesi clorofilliana.
Gli ecosistemi.

Le catene alimentari.

Ricostruire il ciclo vitale di piante e animali.
Descrivere come si riproducono e si difendono 
gli animali.
Classificare gli animali in vertebrati e 
invertebrati.
Classificare le piante secondo le caratteristiche
del fusto e delle foglie.

Comprendere la riproduzione delle piante.
Osservare e verbalizzare la fotosintesi 
clorofilliana.
Esplorare vari ambienti per individuare gli 
elementi viventi e non viventi e le relazioni tra 
loro.
Spiegare gli elementi parte di un ecosistema e 
la loro funzione.
Costruire semplici catene alimentari.
Descrivere l’importanza dell’equilibrio 
ambientale.

Acquisire la capacità di osservare i singoli 
esseri viventi.

Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo 
biologico.

Acquisire le conoscenze di base relative al 
rapporto esistente tra esseri viventi e 
l’ambiente (ecosistema).

Saper relazionare verbalmente
e in forma scritta un’esperienza o 
un’osservazione.



SCIENZE 
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La materia. 
Il calore.
L’acqua.
 L’aria.

Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: forza,
pressione, temperatura, calore...

Utilizzare e costruire semplici strumenti di 
misura.

Individuare le proprietà di alcuni materiali.
Descrive le caratteristiche e il ciclo dell’acqua.
Spiegare le caratteristiche dell’aria.

Utilizzare abilità operative, progettuali e 
manuali in diversi contesti esperienziali.

Assumere un atteggiamento di curiosità nei 
confronti della realtà.
Valutare la complessità delle relazioni che 
determinano i fenomeni osservati.
Formulare ipotesi e previsioni.

Le diverse fasi del metodo scientifico.

Esperimenti per descrivere i fenomeni 
osservati.

Il linguaggio scientifico.

Utilizzare, in modo guidato, alcune fasi 
procedurali per svolgere osservazioni e 
indagini in campo scientifico.

Leggere la misurazione di una temperatura.

Rappresentare con schemi e grafici i risultati di
un’esperienza.

Utilizzare le tecnologie e i linguaggi 
multimediali per progettare ed eseguire il 
proprio lavoro.



Le piante.

Gli animali.

L’ambiente.

Distinguere e classificare i vegetali in base alle
principali caratteristiche morfologiche.

Osservare, sperimentare e conoscere le 
funzioni vitali dei vegetali, collegandole ai 
rispettivi organi.

Assumere un punto di vista che sappia 
cogliere le relazioni tra gli elementi di un 
ambiente.

Distinguere e classificare gli animali in

base alle principali caratteristiche 
morfologiche e al loro ambiente di vita.

Osservare e sperimentare le funzioni vitali 
degli animali, collegandole ai rispettivi 
organi.

Conoscere e adottare atteggiamenti di tutela 
e difesa dell’ambiente.



SCIENZE 
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Competenza digitale.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le dimensioni spaziali. 
L’energia.
Le forze.

La luce e il suono.

Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, forza, peso ed energia.

Distinguere energia e forza.
Spiegare alcuni tipi di forza.
Distinguere peso e massa.
Utilizzare semplici strumenti di applicazione di 
alcune forze.
Individuare il comportamento della luce e delle
onde sonore.

Assumere un atteggiamento scientifico nei 
confronti dei fenomeni e/o oggetti di 
osservazione e studio.

Fondare le proprie ipotesi e i propri 
ragionamenti sull’osservazione della realtà.

Adeguare i propri comportamenti alle 
conoscenze apprese in campo scientifico, per 
quanto attiene alle problematiche ecologiche 
ed energetiche.

Comprendere la differenza tra osservazione 
naturale e sperimentale.
Osservare a occhio nudo o con strumenti 
appropriati gli elementi dell’ambiente.
Cogliere relazioni e reazioni tra fenomeni fisici 
e biologici.
Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi corpi celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo.

Individuare problemi significativi da indagare.
Argomentare, dedurre,prospettare soluzioni e 
interpretazioni.



Il sistema solare. 
Le cellule.
Il nostro corpo.
Gli organi.

I sistemi.

Gli apparati.

Rappresentare e descrivere il Sistema Solare e 
gli astri.
Descrivere le cellule.
Descrivere le parti del corpo umano e la loro 
relazione.
Descrivere gli organi e spiegare il fenomeno 
della respirazione umana.
Descrivere gli organi e spiegare il fenomeno 
della circolazione sanguigna umana.
Individuare la relazione funzionale tra 
respirazione e circolazione.
Descrivere gli organi e spiegare il fenomeno 
della digestione umana.
Descrivere gli organi e spiegare il fenomeno 
della escrezione umana.
Individuare la relazione funzionale tra 
nutrizione, circolazione ed escrezione.
Descrivere gli organi e spiegare il 
funzionamento del sistema nervoso.
Descrivere gli organi di senso e spiegare il loro 
funzionamento, in particolare l’occhio e 
l’orecchio.
Descrivere  gli  organi  e  spiegare il
funzionamento dell’apparato locomotore.

Individuare la relazione funzionale tra sistema 
nervoso e altri apparati.

Saper relazionare verbalmente e in forma 
scritta un’esperienza o un’osservazione.
Utilizzare varie fonti (libri, computer,
internet, Lim …) per trovare informazioni sugli 
argomenti.

              



                    TECNOLOGIA
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I materiali.

Il pensiero computazionale.

Descrivere gli oggetti cogliendone le proprietà 
e caratteristiche.
Riconoscere i principali materiali con cui gli 
oggetti vengono costruiti.
Riconoscere le funzioni di un oggetto.
Eseguire istruzioni per montare un oggetto.
Individuare e riconoscere le diverse parti che 
compongono il computer.
Utilizzare mouse e tastiera (Alfabetizzazione 
informatica).

Consolidare capacità legate a diverse discipline
scolastiche e a diversi aspetti
dell’apprendimento mediante attività di 
alfabetizzazione informatica.

Osservare la realtà circostante per cogliere 
relazioni, similitudini e differenze.

La realtà che ci circonda. Gli oggetti. Riconoscere i difetti di un oggetto.
Descrivere i materiali necessari per costruire 
un oggetto.

Esplorare il mondo fatto dall’uomo.

I manufatti.

Gli strumenti informatici.

Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza 
delle operazioni.

Accendere e spegnere il computer.
Usare il computer in programmi di disegno e 
scrittura.

Utilizzare uno strumento tecnologico 
seguendo una serie di istruzioni.



                TECNOLOGIA
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Gli oggetti e i materiali.

L’utilizzo e la funzione di alcuni strumenti 
utilizzati dall’uomo.

Paint. Word.

Eseguire istruzioni per montare un oggetto.
Descrivere  e rappresentare gli oggetti 
cogliendone proprietà e caratteristiche.
Riconoscere i principali materiali e funzioni con
cui gli oggetti vengono costruiti.
Classificare oggetti secondo criteri dati.
Conoscere  i principali strumenti di PAINT e 
saperli utilizzare.
Conoscere WORD per scrivere piccoli testi

Consolidare capacità legate a diverse discipline
scolastiche e a diversi aspetti 
dell’apprendimento mediante attività di 
alfabetizzazione informatica e con la lavagna 
interattiva multimediale.
Utilizzare uno strumento seguendo una serie 
di istruzioni.
Osservare la realtà circostante per cogliere 
relazioni, similitudini e differenze.

La realtà che ci circonda. 

Gli oggetti.

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali.
Descrivere i materiali necessari per costruire 
diversi oggetti.

Prevedere e immaginare. Esplorare il mondo 
fatto dall’uomo.

Gli alimenti.

Programmi di disegno. Programmi di scrittura.

Seguire semplici procedure per preparare un 
alimento.
Saper usare il computer e la Lim in programmi 
di disegno, grafica, pittura e scrittura.

Costruire, intervenire e trasformare.



                 TECNOLOGIA
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I materiali. 

Paint.

Word.

Internet.

Classificare i materiali secondo le 
caratteristiche di pesantezza/leggerezza, 
resistenza/fragilità, durezza/elasticità...
Distinguere i materiali in naturali e artificiali e 
classificarli in base a queste caratteristiche.
Ricostruire le fasi di trasformazione delle 
materie prime in prodotti finiti.
Utilizzare Paint per rappresentare disegni.
Utilizzare le funzioni principali di Word.
Creare una cartella e salvare un file.
Stampare un file.
Scrivere brevi e semplici brani utilizzando la 
videoscrittura e il correttore ortografico e 
grammaticale.
Utilizzare immagini per abbellire un testo.
Realizzare un testo inserendo tabelle.
Accedere ad Internet per cercare 
informazioni e siti per ragazzi.

Consolidare capacità legate a diverse discipline
scolastiche e a diversi aspetti
dell’apprendimento mediante attività di 
alfabetizzazione informatica e con la lavagna 
interattiva multimediale.

Conoscere alcune regole fondamentali per una
navigazione sicura in Internet.

Raggruppare, classificare e ordinare in base a 
una caratteristica.



La realtà.

Gli oggetti.

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

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
fare ipotesi su possibili miglioramenti.

Descrivere i materiali necessari per costruire 
un oggetto.

Osservare la realtà circostante per cogliere 
relazioni, similitudini e differenze.

Prevedere e immaginare.

Esplorare il mondo fatto dall’uomo.

Le procedure per realizzare
manufatti.

Programmi di disegno. 

Programmi di scrittura.

Realizzare manufatti di uso comune.

Utilizzare semplici procedure per la 
selezione e la preparazione di oggetti e/o 
alimenti.

Eseguire interventi di decorazione, riparazione
e manutenzione sul proprio corredo 
scolastico.

Usare il computer e la Lim in programmi di 
disegno, grafica,pittura e scrittura.

Costruire,intervenire e trasformare.

        



                 TECNOLOGIA
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La materia (l’atomo).

Le sostanze.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Paint.

Word.
Internet.

Descrivere la composizione della materia (gli 
atomi).

Descrivere le sostanze che costituiscono la materia 
(le molecole).
Distinguere le sostanze in naturali e artificiali e 
classificarle in base a queste caratteristiche.
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
(solido, liquido e gassoso) dei materiali più comuni.

Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Utilizzare Paint per rappresentare disegni e Word 
per scrivere testi.
Accedere ad Internet per cercare informazioni e siti
per ragazzi.
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o in occasioni di visite 
culturali.

Effettuare misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.

Consolidare capacità legate a diverse discipline 
scolastiche e a diversi aspetti
dell’apprendimento mediante attività di 
alfabetizzazione informatica e con la lavagna 
interattiva multimediale.

Conoscere alcune regole fondamentali per una 
navigazione sicura in Internet.
Usare strumenti informatici in modo critico e 
costruttivo.

Utilizzare uno strumento seguendo una serie di 
istruzioni.
Osservare la realtà circostante per cogliere 
relazioni, similitudini e differenze.
Raggruppare, classificare e ordinare in base a una 
caratteristica.



La realtà tecnologica. Gli oggetti. Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe.

Riconoscere i difetti di un oggetto e fare 
ipotesi su possibili miglioramenti.

Descrivere i materiali necessari per costruire 
un oggetto.

Esplorare il mondo fatto dall’uomo.

I progetti.

Programmi di disegno. 
Programmi di scrittura.

Costruire e realizzare oggetti e/o manufatti 
utilizzando materiali diversi.

Leggere e ricavare informazioni utili per 
costruire un oggetto.

Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza 
delle operazioni.

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.

Produrre rappresentazioni grafiche e testi 
utilizzando strumenti multimediali.

Progettare, realizzare e verificare le esperienze
svolte.

Schematizzare semplici ed essenziali progetti.



                        TECNOLOGIA
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

L’energia.

Il magnetismo.

Le fonti energetiche. 
La luce.
Programmi informatici.

Il disegno tecnico.

Descrivere le diverse forme di energia.
Come funziona la forza magnetica.

Descrivere le fonti energetiche non rinnovabili 
e rinnovabili.
Da dove viene, come si propaga e di che colore
è la luce.
Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di alcune applicazioni informatiche.
Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull'ambiente scolastico.
Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti.

Osservare e analizzare la realtà tecnologica in 
relazione all’uomo e all’ambiente.
Utilizzare strumenti informatici per 
comunicare, fare ricerche, lavorare e giocare 
con i compagni.

La realtà tecnologica. Le stime. 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 
fare ipotesi su possibili miglioramenti.

Riconoscere in modo critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della tecnologia.



I meccanismi, gli oggetti…

Programmi informatici.

Strumenti multimediali.

Smontare semplici oggetti e  meccanismi,
apparecchiature o altri dispositivi comuni.

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

Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni
.

Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.

Cercare, selezionare, installare sul computer 
un comune programma di utilità.

Utilizzare  strumenti  informatici in  modo
costruttivo, autonomo e creativo.

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche, utilizzando 
strumenti multimediali o elementi del 
disegno tecnico.



                 GEOGRAFIA
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I descrittori spaziali.

Elementi strutturali e di arredo dell'aula.

Individuare gli elementi fisici nello spazio 
esperito.
Stabilire la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio.

Orientarsi nello spazio conosciuto utilizzando 
punti di riferimento noti e indicatori topologici.

Simbologia non convenzionale.

Funzioni d'uso degli spazi
interni dell'edificio scolastico.

Rappresentare lo spazio attraverso una mappa 
mentale.
Associare simboli "cartografici" non 
convenzionali agli elementi dello spazio 
vissuto.

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

Indicatori spaziali dentro/fuori.

Confine e regione interna ed esterna.

Destra e sinistra.

Relazioni spaziali di reciprocità rispetto a 
destra e sinistra.

Discriminare gli spazi in base al concetto di 
confine.

Individuare gli spazi delimitati o non da confini.

Definire la propria posizione, quella altrui e 
quella di oggetti rispetto alla propria lateralità.

Stabilire relazioni spaziali attraverso gli 
indicatori della lateralità.

Orientarsi nello spazio conosciuto utilizzando 
punti di riferimento noti e indicatori topologici.



Punti di riferimento fissi e mobili.

Punto di partenza e di arrivo, direzioni, cambio
di direzione.

Binomi locativi.

Relazioni spaziali (in alto a destra, in alto a
sinistra …).

Descrivere i propri spostamenti in uno spazio 
vissuto.
Rappresentare graficamente percorsi.

Effettuare percorsi seguendo indicazioni; 
rappresentare simbolicamente percorsi 
eseguiti.

Localizzare oggetti nello spazio rappresentato.

Utilizzare i binomi locativi per descrivere la 
posizione di un elemento.

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

Simboli e legenda.

Differenza fra oggetto reale e sua 
rappresentazione.

Comprendere che la rappresentazione di un 
oggetto dipende dalla posizione di chi lo 
osserva.

Mettere in relazione un oggetto con la propria 
rappresentazione simbolica.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta.

Il plastico e la mappa.

Caratteristiche delle rappresentazioni piane e
tridimensionali di uno stesso spazio.

Individuare le relazioni spaziali necessarie per 
la rappresentazione bidimensionale di uno 
spazio chiuso.

Mettere in relazione i simboli di una mappa 
con i relativi elementi geografici.

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



              
                 GEOGRAFIA

CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Strutture fisse e arredi di uno 
spazio/ambiente.

Funzioni d'uso.

Discriminare elementi fissi e mobili presenti in 
uno spazio/ambiente noto.
Descrivere uno spazio strutturato in base alle 
funzioni d'uso.
Denominare elementi di uno spazio mettendoli
in relazione alla funzione d'uso.

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

La carta della scuola e dell'aula.

La simbologia nella rappresentazione 
cartografica.

Leggere la rappresentazione cartografica di 
uno spazio/ambiente.
Decodificare i simboli utilizzati in una 
rappresentazione cartografica.
Individuare e denominare elementi in una 
rappresentazione cartografica.

Orientarsi nello spazio circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe mentali di spazi 
noti.

Reticolo
(riga, colonna, cella). Coordinate del reticolo.

Formulare ipotesi di trasformazione di uno 
spazio organizzato.
Definire la posizione di elementi in uno spazio 
rappresentato.
Utilizzare le coordinate per stabilire la 
posizione di elementi all'interno di uno spazio 
rappresentato.

Utilizzare il linguaggio della geo
- graficità per rappresentare spazi noti.
Progettare percorsi e realizzare semplici carte 
tematiche.



Lo spazio abitativo.

Gli ambienti di una abitazione privata.

Identificare uno spazio privato in base agli 
elementi caratterizzanti.
Classificare gli spazi in base alla loro 
accessibilità.
Discriminare gli ambienti di una abitazione 
privata in base alla funzione d'uso.
Distinguere spazi privati da quelli 
pubblici.

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

Elementi naturali e artificiali.

Gli interventi dell'uomo.

I binomi locativi.

Riconoscere e denominare gli elementi 
naturali e antropici nel territorio.
Definire posizioni in uno spazio reale.
Descrivere uno spazio usando i binomi 
locativi.

Riconoscere nel territorio l'organizzazione e 
le modifiche operate dall'uomo.
Utilizzare il linguaggio della geo- graficità per 
rappresentare spazi noti.
Progettare percorsi e realizzare semplici carte
tematiche.

Edifici pubblici e funzioni.

Tipologie di alcune strutture pubbliche.

Individuare gli edifici pubblici e le relative 
funzioni.
Mettere in relazione un edificio pubblico con 
la propria funzione.

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

Caratteristiche del paesaggio urbano.

Mappe e piante.

Decodificare rappresentazioni cartografiche 
di un territorio.
Associare i simboli convenzionali agli 
elementi reali di un territorio.

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

Mare, pianura, collina e montagna.

Gli elementi caratterizzanti un paesaggio.

Riconoscere e denominare le principali 
categorie di paesaggi geografici.
Identificare le caratteristiche del paesaggio in 
cui vive.

Riconoscere le principali caratteristiche 
antropo - fisiche del proprio territorio e 
denominare i principali "oggetti" geografici 
fisici.



                   GEOGRAFIA
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Concetto di pubblico e privato.

I luoghi del territorio urbano e le loro funzioni.

Distinguere gli spazi cittadini pubblici da quelli 
privati.
Riconoscere le funzioni dei diversi luoghi.

Individuare le funzioni degli spazi pubblici del 
proprio territorio.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta,da fonti grafiche e 
artistico – letterarie.
Riconoscere, in differenti ambienti, gli 
elementi antropici e le connessioni con le 
caratteristiche fisiche del territorio.

Amministrazione comunali, organi e funzioni. Comprendere l'organizzazione della città.

Conoscere i principali ambiti d'intervento degli 
uffici comunali.

Stabilire nessi tra i bisogni del cittadino e i 
servizi offerti.

Riconoscere e denominare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani.

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

Lessico relativo ai punti cardinali.

La bussola.

Utilizzare i punti cardinali per orientarsi.

Stabilire la posizione di elementi attraverso i 
punti cardinali.

Orientarsi nello spazio circostante e su carte a 
scala locale, utilizzando riferimenti topologici.

La rappresentazione dall'alto.
Concetto di riduzione.

Rappresentare oggetti/spazi noti con visione 
dall'alto.

Utilizzare il linguaggio della geo- graficità per 
realizzare semplici rappresentazioni 



Scala di riduzione.
Riconoscere diversità di scale. Operare 
riduzioni in scala.

cartografiche e analizzare i principali elementi 
del territorio.

Tipologia e funzione delle carte geografiche.

Simboli e legenda.

Funzione della simbologia cartografica.

Riconoscere gli elementi simbolici di una carta 
geografica.

Decodificare la legenda.

Ricondurre i simboli cartografici a elementi del 
reale e viceversa.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta, da fonti grafiche e 
artistico - letterarie.

Caratteristiche fisiche dell'ambiente montano 
e collinare.

Elementi fisici e paesaggistici dei rilievi.

Terminologia.

Individuare gli elementi fisici dei rilievi.

Associare elementi fisici dei rilievi alla relativa 
definizione.

Riconoscere e denominare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani.

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

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

Il corso del fiume.
Caratteristiche fisiche della pianura.
Terminologia specifica, elementi naturali e 
antropici.

Individuare gli elementi fisici e antropici dei 
paesaggi fluviali e delle pianure.

Riconoscere e denominare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani.
Riconoscere nei paesaggi italiani le 
progressive trasformazioni operate dalle 
attività umane sul paesaggio naturale.



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

Ambiente lacustre e marino.

Terminologia specifica di elementi fisico
- naturali e antropici.

Individuare le caratteristiche fisico - naturali
degli ambienti lacustri e marini.

Riconoscere analogie e differenze tra 
paesaggio marino e lacustre.

Stabilire relazioni tra le caratteristiche 
fisiche e gli interventi antropici nei 
paesaggi lacustri e marini.

Riconoscere e denominare gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani.

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

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



                  GEOGRAFIA
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La rappresentazione dello spazio.

La cartografia.

La riduzione in scala e le carte geografiche.

L'orientamento e i punti cardinali.

Utilizzare termini specifici della disciplina.

Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

Leggere e interpretare carte geografiche.

Localizzare elementi sulle carte geografiche.

Confrontare dati e carte.

Orientarsi nello spazio e su carte del 
territorio italiano utilizzando strumenti 
tecnologici e i punti cardinali.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta e dell'analisi di fonti
cartografiche a diverse scale artistiche - 
letterarie, iconiche.

Tempo meteorologico e clima.

Varietà paesaggistiche e climatiche d' 
Italia.

Principali regioni climatiche italiane.

Suddivisioni territoriali 
convenzionali.

Individuare, localizzare e denominare sulla
carta fisica aspetti morfologici del 
territorio italiano.

Descrivere un territorio dal punto di vista
climatico.

Associare a più territori aspetti geografici 
simili.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta e dell'analisi di fonti
cartografiche a diverse scale artistiche - 
letterarie, iconiche.

Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze.



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

Gli ambienti d'Italia.

Orogenesi e geomorfologia del paesaggio 
alpino.

Interventi antropici.

Organizzare in una esposizione orale le 
informazioni ricavate da una pluralità di fonti.

Leggere carte, desumere informazioni 
geografiche da fonti di vario genere.

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

Alta e bassa pianura.

Il bacino idrografico del Po.

Antropizzazione e principali attività umane.

Settori dell'economia.

Agricoltura, allevamento,
industrie, vie di comunicazione.

Conoscere l'origine geomorfologica delle 
pianure alluvionali.

Localizzare elementi idrografici, morfologici e 
antropici del paesaggio padano - veneto.

Comprendere l'interdipendenza tra 
morfologia, risorse naturali e sviluppo 
economico.

Mettere in relazione l'economia primaria con 
quella dei settori secondario e terziario.

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

Orogenesi, idrografia, geomorfologia degli 
Appennini.

Descrivere le peculiarità paesaggistiche del 
versante ligure.

Ricavare da immagini satellitari e foto le 

Orientarsi nello spazio e su carte del territorio 
italiano utilizzando strumenti tecnologici e i 
punti cardinali.



Problemi di dissesti idrogeologico (frane, 
alluvioni, smottamenti).

Caratteristiche territoriali ed economiche.

caratteristiche morfologiche degli Appennini.

Mettere in relazione la morfologia del 
territorio con il tipo di attività.

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

Elementi idrografici e morfologici di origine 
vulcanica.

Tipologia delle coste.

Colline, pianure, laghi di origine vulcanica.

Idrografia, morfologia. 
Tipologia delle coste. Lagune.
Pianura di sollevamento.

Descrivere le caratteristiche della costa 
tirrenica.

Individuare i paesaggi di origine vulcanica del 
versante tirrenico.
Ricavare informazioni da fonti diverse.
Descrivere le specificità dei corsi d'acqua del 
versante adriatico.

Confrontare il versante appennino - adriatico 
con quello tirrenico individuando analogie e 
differenze.

Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze.

Morfologia interna e costiera. Le fiumare.
Golfo.

Conoscere le caratteristiche idrografiche 
dell'Appennino lucano.

Mettere in relazione la morfologia del 
territorio con il variare del tipo di costa.

Operare confronti tra paesaggi differenti.

Orientarsi nello spazio e su carte del territorio 
italiano utilizzando strumenti tecnologici e i 
punti cardinali.
Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze.

Il bacino del Mar Mediterraneo.
Le grandi isole italiane. I movimenti del mare,
fenomeni erosivi, clima, venti e direzioni, 
coste.

Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

Localizzare elementi sulle carte geografiche.

Orientarsi nello spazio e su carte del territorio 
italiano utilizzando strumenti tecnologici e i 
punti cardinali.



Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta e dell'analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale artistiche - 
letterarie, iconiche.

Le risorse del territorio e le attività 
economiche.

I settori: primario, secondario e terziario.

La popolazione italiana.

Ricavare informazioni da un testo.

Organizzare le informazioni ricavate in uno 
schema o una mappa.

Stabilire relazioni tra bisogni dell'uomo e le 
trasformazioni del paesaggio.

Collegare ambienti, risorse e attività.

Ricavare informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta e dell'analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale artistiche - 
letterarie, iconiche.



                 GEOGRAFIA
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le rappresentazioni cartografiche dell'Italia.

La posizione dell'Italia nel  Mediterraneo.

Simbologia cartografica di
elementi geografici dell'Italia.

Rilevare e porre in relazione gli elementi di un 
territorio con la lettura di carte di diverso tipo.

Interpretare la simbologia cartografica per 
rilevare e schematizzare elementi.

Orientarsi nello spazio circostante sulle carte 
ed estendere le proprie carte mentali al 
territorio europeo e dei diversi continenti.

Utilizzare il linguaggio della geo- graficità per 
interpretare carte a diversa scala.

Progettare percorsi e itinerari di viaggio.

Le regioni italiane.

Caratteristiche geo - fisiche e aspetti socio - 
economici.

Simbologia e terminologia specifica della carta 
politica.

Analizzare, conoscere e descrivere le 
caratteristiche principali del territorio italiano 
attraverso la sua ripartizione regionale.

Localizzare sulla carta muta le regioni 
amministrative del Paese.

Analizzare dati riferiti ad aspetti delle regioni 
italiane.

Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

Demografia, distribuzione e densità della 
popolazione italiana.

Ricavare informazioni da fonti diverse e 
produrne rappresentazioni grafiche.

Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.



Le città principali.

Metropoli e città capoluogo.

Le aziende agricole.

Biodiversità, colture e prodotti tipici.

Distribuzione delle principali produzioni 
agricole.

Individuare fattori interagenti nello sviluppo
di una città.

Rappresentare dati attraverso carte 
tematiche.

Individuare i principali prodotti 
dell'agricoltura italiana.

Dedurre e esporre le motivazioni della 
tutela della biodiversità.

Individuare e confrontare dati relativi a 
produzioni regionali.

Individuare potenzialità e criticità 
dell'intervento dell'uomo sul territorio, 
evidenziando problemi e
soluzioni relativi alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale.

Distribuzione e tipologia delle industrie.

Distretti industriali.

Grandi industrie e
piccole e medie imprese.

Identificare le condizioni che facilitano lo 
sviluppo e le trasformazioni del settore 
industriale italiano.

Organizzare informazioni in carte
tematiche riferite alla produzione
industriale.

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

Attività nel settore artigianale. Artigianato 
artistico e Made in Italy.

Prodotti artigianali delle regioni italiane.

Ricavare ed elaborare le informazioni per 
spiegare nessi e interazioni tra risorse del 
territorio e sviluppo delle attività umane.

Descrivere le interazioni tra caratteristiche del 
territorio e produzioni artigianali italiane.

Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.



La posizione e il clima dell'Italia rispetto 
all'Europa.
La cittadinanza e le istituzioni europee.

Aree geografiche e climatiche dell'Europa.

Organizzazione, finalità e Stati membri
 dell' U. E.

Individuare le caratteristiche dell'Italia nel 
contesto europeo.
Conoscere l' Unione Europea e le principali 
istituzioni.

Spiegare obiettivi e azioni dell'Unione 
Europea.

Orientarsi nello spazio circostante, sulle
carte ed estendere le proprie carte 
mentali al territorio europeo e dei 
diversi continenti.

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

Consumi, risorse naturali e fonti 
energetiche.

Globalizzazione e sostenibilità.

Risorse energetiche e alimentari.

Confrontare i dati riferiti al territorio 
nazionale con quelli relativi al mondiale.

Cogliere interconnessioni tra risorse, 
sviluppo e problemi provocati da sprechi e 
abusi.

Analizzare problemi ambientali.

Pianificare azioni per la tutela del pianeta e 
delle sue risorse.

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

Individuare potenzialità e criticità 
dell'intervento dell'uomo sul territorio, 
evidenziando problemi e soluzioni relativi 
alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale.



                   STORIA
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I connettivi temporali e l’ordine cronologico 
(prima, adesso, dopo; ieri, oggi, domani).

La durata percepita e la durata quantificabile.

Il concetto di ciclicità temporale.

I momenti principali della giornata.

La successione ciclica (giorno e notte).

Riordinare sequenze di attività e/o azioni in 
successione.

Usare gli indicatori temporali per ordinare i 
fatti del vissuto personale.
Quantificare la durata nelle diverse esperienze 
vissute.
Classificare fatti e azioni in base alla durata.
Ordinare in successione i fatti accaduti in una 
giornata.
Descrivere in successione i fatti accaduti in una
giornata.
Mettere in relazione attività ed azioni con un 
determinato momento della giornata.

Ordinare le esperienze, le informazioni e le 
conoscenze in base alle categorie di 
successione, contemporaneità, durata.

Il nome e l’ordine dei giorni della settimana.

Il calendario: funzione e struttura.

Indicare il precedente e il successivo di un 
determinato giorno.
Individuare fatti e attività che si ripetono 
ciclicamente.
Ordinare in successione fatti accaduti in 
una settimana.

Rappresentare graficamente relazioni 
temporali tra esperienze e fatti vissuti
individuando successioni, contemporaneità e 
durate.



Le fonti materiali e i ricordi.

Le fonti come documentazione e 
testimonianza .

Usare un sistema convenzionale di misura del 
tempo.
Usare il calendario per registrare fatti 
ed eventi.
Disporre esperienze in ordine cronologico.

Collocare sulla linea del tempo fatti 
personali.

La successione dei mesi e la relativa 
durata.

La successione delle stagioni e la relativa 
durata.

Le trasformazioni operate dal trascorrere 
del tempo su di sé.

Le trasformazioni operate dal trascorrere 
del tempo sull’ambiente circostante 
(scuola, casa…).

Indicare il precedente e il successivo di un 
determinato mese.

Indicare, tra le quattro stagioni, la 
precedente e la successiva stagione.

Conoscere i nomi e la durata dei mesi.
Conoscere i nomi e la durata delle 
stagioni.
Riconoscere le trasformazioni date dallo
scorrere del tempo sulle persone.
Riconoscere le trasformazioni date dallo
scorrere del tempo sugli oggetti.
Riconoscere le trasformazioni date dallo
scorrere del tempo sull’ambiente.

Individuare tracce del passato nella propria
vita e nel proprio ambiente.

         



             STORIA
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le fonti visive e orali del passato personale.

L’importanza delle fonti storiche per la 
ricostruzione storica degli eventi personali e 
familiari.

Individuare le fonti per ricostruire il passato 
recente.

Discriminare una fonte orale da una fonte 
visiva.

Ricavare informazioni sul passato attraverso le 
fonti orali e visive.

Ricostruire il passato usando le diverse fonti 
storiche.

Distinguere le tracce nel proprio ambiente di 
vita e attribuire un significato ai segni del 
passato.

Le fonti materiali.

La misurazione del tempo.

Raccontare oralmente i fatti vissuti e narrati.

Ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle fonti 
scritte.
Rappresentare graficamente i fatti vissuti e 
narrati.
Quantificare la durata tramite l’orologio.

Definire le durate temporali.

Organizzare le informazioni e le conoscenze in 
base alle relazioni di successione e 
contemporaneità, individuando durate, 
ciclicità e trasformazioni.



Il passato personale e familiare.

La linea del tempo e la periodizzazione.
I connettivi temporali che esprimono la
contemporaneità.

Gli strumenti di misura del tempo: diario, 
agenda,clessidra, meridiana, l’orologio…

L’unita` di misura convenzionale del tempo: 
ore, minuti e secondi.

Ordinare fatti ed eventi sulla linea del tempo.

Organizzare informazioni su una linea del 
tempo.
Riconoscere relazioni di contemporaneità.
Usare grafici e linee per rappresentare la
simultaneità di fatti.

Usare gli strumenti per misurare il tempo.

Individuare lo strumento per misurare il tempo
in funzione ad un contesto.
Leggere le ore e i minuti sull’orologio.
Rappresentare le ore e i minuti sull’orologio.

Costruire linee del tempo che rappresentano 
successioni, contemporaneità e durate di fatti 
vissuti o narrati.



STORIA
CLASSE TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le tipologie di fonti.

Il metodo della ricerca storica.

Conoscere il metodo di ricerca dello storico.

Costruisce una linea del tempo per ordinare 
fonti.

Seleziona informazioni per la ricostruzione 
storica.

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

I miti della creazione.

Le teorie scientifiche sulla nascita dell’Universo
e della Terra.

La deriva dei continenti.

Distinguere le narrazioni mitologiche dalle 
teorie scientifiche.
Ricavare informazioni da testi storici.

Riordinare fenomeni
geofisici sulla deriva dei continenti.

Selezionare informazioni storiche.

Raccogliere le informazioni e le conoscenze 
utilizzando temi e categorie spazio- temporali 
per rilevare analogie e differenze tra quadri 
storico-sociali diversi.

La formazione della vita sulla Terra.
I dinosauri.

Le tappe dell’evoluzione dell’uomo: dagli 
ominidi all’Homo sapiens.

Ordinare le principali tappe dell’evoluzione 
della vita.

Conoscere i meccanismi alla base 
dell’evoluzione.

Rivelare, in testi di contenuto storico, i 
riferimenti spazio- temporali, le caratteristiche 
difatti e processi, gli aspetti del modo di vivere 
di un gruppo umano.



Classificare i dinosauri in base alle loro 
caratteristiche.

Riferire i fatti studiati in forma di racconto 
storiografico.

Avvalersi della linea del tempo per presentare 
informazioni e conoscenze riferendole a 
periodi e individuando successioni, 
contemporaneità e durate.

La Preistoria.

Lo sviluppo delle tecnologie nella Preistoria.

L’evoluzione delle scoperte tra Paleolitico e 
Neolitico.

L’alimentazione dell’uomo preistorico.

I diversi modi di reperire il cibo tra Paleolitico e
Neolitico.

L’organizzazione sociale e la cultura nella 
Preistoria: tra Paleolitico e Neolitico.

Comprendere il rapporto tra uomo e 
ambiente.

Ricavare informazioni da fonti di diversa 
natura.

Organizzare le informazioni in uno schema.

Costruire linee del tempo.

Individuare cause e conseguenze della
rivoluzione agricola nel Neolitico.

Confrontare società nomadi e sedentarie.

Individuare nessi causali tra ambiente e 
sviluppo umano.

Mettere in relazione le
caratteristiche dell’ambiente con i modi di 
vivere dei primi gruppi umani.

Conoscere le caratteristiche e le funzioni delle 
carte geo- storiche.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità nel Paleolitico.



STORIA
CLASSE QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella madrelingua.Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Le civiltà nate lungo i fiumi.

Aspetti quotidiani nelle civiltà fluviali.

I popoli della Mesopotamia.

L’organizzazione sociale dell’Antica 
Mesopotamia.

Cultura materiale nella civiltà mesopotamica.

La civiltà dei Sumeri.

L’organizzazione sociale della
civiltà dei Sumeri.

La civiltà dei Babilonesi.
L’organizzazione sociale della civiltà dei 
Babilonesi.

Individuare i nessi tra lo sviluppo di una civiltà 
e gli elementi naturali del territorio.

Produrre schemi sulle società dei fiumi.

Localizzare le antiche civiltà su carte geo-
storiche.

Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana delle civiltà fluviali.

Leggere la linea del tempo.
Ricavare informazioni da fonti diverse.

Rappresentare le conoscenze apprese e 
collocarle su linee del tempo.
Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana dell’Antica Mesopotamia (Sumeri e 
Babilonesi) per produrre informazioni.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.
Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

Le civiltà nate lungo i fiumi. Individuare i nessi tra lo sviluppo di una civiltà Leggere le tracce storiche.



Aspetti quotidiani nelle civiltà fluviali.

I popoli della Mesopotamia.

L’organizzazione sociale dell’Antica 
Mesopotamia.

Cultura materiale nella civiltà mesopotamica.

La civiltà dei Sumeri.

L’organizzazione sociale della
civiltà dei Sumeri.

La civiltà dei Babilonesi.

L’organizzazione sociale della civiltà dei 
Babilonesi.

e gli elementi naturali del territorio.

Produrre schemi sulle società dei fiumi.

Localizzare le antiche civiltà su carte geo-
storiche.

Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana delle civiltà fluviali.

Leggere la linea del tempo.

Ricavare informazioni da fonti diverse.

Rappresentare le conoscenze apprese e 
collocarle su linee del tempo.

Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana
dell’Antica Mesopotamia (Sumeri e Babilonesi)
per produrre informazioni.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

Le civiltà nate lungo i fiumi.

Aspetti quotidiani nelle civiltà fluviali.

I popoli della Mesopotamia.

L’organizzazione sociale dell’Antica 

Individuare i nessi tra lo sviluppo di una civiltà 
e gli elementi naturali del territorio.

Produrre schemi sulle società dei fiumi.
Localizzare le antiche civiltà su carte geo-
storiche.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.



Mesopotamia.

Cultura materiale nella civiltà mesopotamica.

La civiltà dei Sumeri.

L’organizzazione sociale della
civiltà dei Sumeri.

La civiltà dei Babilonesi.

L’organizzazione sociale della civiltà dei 
Babilonesi.

Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana delle civiltà fluviali.

Leggere la linea del tempo.

Ricavare informazioni da fonti diverse.

Rappresentare le conoscenze apprese e 
collocarle su linee del tempo.

Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana
dell’Antica Mesopotamia (Sumeri e Babilonesi)
per produrre informazioni.
Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana della civiltà 
mesopotamica (Sumeri e Babilonesi).

Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

La civiltà Egizia.

L’organizzazione sociale della
civiltà Egizia.

Leggere la linea del tempo.
Ricavare informazioni da fonti diverse.

Rappresentare le conoscenze apprese e 
collocarle su linee del tempo.
Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana dell’Antico Egitto e produrre
informazioni.
Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana della civiltà egizia.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 



delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

La civiltà degli Indi.

L’organizzazione sociale della
civiltà degli Indi.

Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana degli Indi e produrre informazioni.

Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana della civiltà Indi.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Distinguere e leggere carte geo-storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.



Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

La civiltà dei Cinesi.

L’organizzazione sociale della
civiltà cinese.

Le attività.
La religione.

La scrittura.

Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana dei cinesi e produrre informazioni.

Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 
sulla vita quotidiana della civiltà cinese.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.
Distinguere e leggere carte geo- storiche.
Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.
Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

Le religioni politeiste: Sumeri, Babilonesi ed 
Egizi.

Elaborare testi e rappresentazioni sintetiche 
sulle religioni antiche.

Leggere le tracce storiche.



Il monoteismo: l’Ebraismo.

La storia del popolo ebraico.

Confrontare aspetti delle religioni antiche.
Ricavare informazioni sulle religioni da una o 
più fonti.
Organizzare le informazioni sulla cultura 
ebraica in un quadro di civiltà.

Produrre schemi sulla cultura ebraica.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Distinguere e leggere carte geo- storiche.
Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

La civiltà dei Fenici.

Il commercio via mare. Le tecnologie fenicie.

Localizzare gli insediamenti fenici sulla carta 
geo-storica del Mediterraneo.

Individuare i nessi tra lo sviluppo di una civiltà 
e gli elementi naturali del territorio.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.



Mettere in relazione l’ambiente di vita con le
attività umane.

Produrre schemi sui Fenici.

Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.

Organizzare le informazioni.

Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.
Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.

La civiltà cretese.

Gli aspetti della cultura a Creta.

L’organizzazione sociale a
Creta.

I Micenei.

L’organizzazione sociale dei
Micenei.

I Dori.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
cretese.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
micenea.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
dei Dori.
Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali delle civiltà antiche.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
forme di governo delle civiltà antiche.

Leggere le tracce storiche.

Individuare le relazioni fra gruppi umani e 
contesti spaziali.
Distinguere e leggere carte geo- storiche.

Usare la linea del tempo.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società.



L’organizzazione sociale dei Dori.

Le forme di governo delle civiltà antiche.

Organizzare le informazioni.
Individuare nei testi storici le coordinate 
spazio-temporali.

Produrre ed esporre testi storici semplici 
utilizzando schemi e mappe.



STORIA
CLASSE QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Consapevolezza ed espressione culturale. Comunicazione nella madrelingua .Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La civiltà Greca.
Territorio della Grecia.
Le colonie greche e la Magna
Grecia.
Gli scambi commerciali.
L’organizzazione politica in
Grecia.
La struttura della pòlis.
La Pòlis di Atene.
La Pòlis di Sparta.
La religione.
Le Olimpiadi.
Cultura e arte in Grecia.
La rivalità tra Atene e Sparta.

Individuare elementi significativi della
colonizzazione greca.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
greca.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali delle pòleis di Atene e
Sparta.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
forme di governo delle pòleis di Atene e
Sparta.

Produrre schemi sulla cultura e l’arte greca.

Riconoscere, esplorare e leggere le tracce 
storiche.
Individuare e spiegare le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Usare e confrontare carte geo- storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici.

Usare la linea del tempo per: organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni, 
con particolare riferimento all’Italia, e 
confrontarli con il presente.

Organizzare le informazioni e costruire quadri 
di civiltà.
Produrre semplici testi storici anche con 
risorse digitali.
Organizzare le informazioni per ricavarne 
nuove conoscenze.



Le guerre Persiane.

Il regno di Macedonia.

Alessandro Magno.

Individuare elementi significativi del regno di 
Macedonia.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
macedone.

Comprendere le conseguenze delle guerre 
Persiane.

Conoscere la figura storica di Alessandro 
Magno.

Riconoscere, esplorare e leggere le tracce 
storiche.
Individuare e spiegare le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Usare e confrontare carte geo- storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici.

Usare la linea del tempo per: organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni, 
con particolare riferimento all’Italia, e 
confrontarli con il presente.
Organizzare le informazioni e costruire quadri 
di civiltà.
Produrre semplici testi storici anche con 
risorse digitali.
Organizzare le informazioni per ricavarne 
nuove conoscenze.

I popoli dell’Italia Antica:
attività e organizzazione.
I Camuni.
La civiltà nuragica.
L’invasione dei Celti.
I Villanoviani.

Conoscere le attività e l’organizzazione delle 
civiltà italiche nel I millennio a.C.
Trarre informazioni sui popoli italici dalle fonti 
e dalle risorse del patrimonio culturale.
Saper collocare le civiltà italiche nel territorio 
italiano.

Riconoscere, esplorare e leggere le tracce 
storiche.

Individuare e spiegare le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Usare e confrontare carte geo- storiche, anche 



con l’ausilio di strumenti informatici.
Usare la linea del tempo per: organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi.

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni, 
con particolare riferimento all’Italia, e 
confrontarli con il presente.

Organizzare le informazioni e costruire quadri 
di civiltà.

Produrre semplici testi storici anche con 
risorse digitali.

Organizzare le informazioni per ricavarne 
nuove conoscenze.

Gli Etruschi.

Il territorio degli Etruschi. La società etrusca.
Le città dell’Etruria.

La religione degli Etruschi. Il culto dei morti.
Espansione degli Etruschi. Decadenza degli 
Etruschi.

Individuare elementi significativi 
dell’espansione etrusca.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
etrusca.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali delle città dell’ Etruria.

Produrre schemi sulla cultura e
l’arte etrusca.

Riconoscere, esplorare e leggere le tracce 
storiche.

Individuare e spiegare le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Usare e confrontare carte geo- storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici.
Usare la linea del tempo per: organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni, 



Conoscere la religione e il culto dei morti degli 
Etruschi.

con particolare riferimento all’Italia, e 
confrontarli con il presente.

Organizzare le informazioni e costruire quadri 
di civiltà.

Produrre semplici testi storici anche con 
risorse digitali.
Organizzare le informazioni per ricavarne 
nuove conoscenze.

Le origini dell’Antica Roma.
Il territorio alla fondazione di Roma.

La leggenda di Romolo e Remo.

La Monarchia a Roma.
I sette re di Roma.

La società romana ai tempi della Monarchia.
La Repubblica a Roma.

L’organizzazione repubblicana.
Le guerre di difesa e di espansione.
Le guerre puniche.
Le lotte sociali.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti il territorio
su cui ha avuto origine l’Antica Roma.

Saper distinguere tra la leggenda e la storia 
della fondazione di Roma.

Individuare elementi significativi della 
Monarchia a Roma.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
romana ai tempi della Monarchia.

Individuare somiglianze e differenze tra i modi 
di regnare dei sette re di Roma.

Riconoscere, esplorare e leggere le tracce 
storiche.

Individuare e spiegare le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali.

Usare e confrontare carte geo- storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici.
Usare la linea del tempo per: organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni, 
con particolare riferimento all’Italia, e 
confrontarli con il presente.
Organizzare le informazioni e costruire quadri 
di civiltà.
Produrre semplici testi storici anche con 



Le leggi delle XII tavole.
La riforma agraria e i fratelli Gracco.
La crisi della repubblica.
L’esercito romano.
L’età imperiale a Roma.
Nascita dell’Impero Romano.
Augusto e i suoi discendenti.

La società, la cultura e la vita quotidiana ai 
tempi dell’Impero.

Strade, abitazioni e strutture pubbliche in età 
imperiale.

Il Cristianesimo a Roma: dalle persecuzioni alla 
religione di Stato.

La crisi dell’Impero. Divisione dell’Impero 
Romano.

Le invasioni barbariche.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
romana in età repubblicana.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali in età monarchica e 
repubblicana.

Utilizzare fonti di diverso tipo per rilevare 
informazioni.

Individuare elementi significativi della riforma 
agraria.

Collocare le guerre puniche sulla linea del 
tempo.

Conoscere le cause della crisi della repubblica.

Collocare su carte geo-storiche le espansioni 
dell’Antica Roma.
Conoscere gli aspetti caratterizzanti la società 
romana in età imperiale.

Individuare somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali in età monarchica, 
repubblicana e imperiale.

risorse digitali.
Organizzare le informazioni
per ricavarne nuove conoscenze.



Individuare elementi significativi della cultura e
della vita quotidiana ai tempi dell’Impero.

Comprendere l’avvento del Cristianesimo e la 
sua influenza sulla società imperiale.

Conoscere le cause delle persecuzioni verso i 
cristiani e le successive cause che hanno 
portato il Cristianesimo a diventare religione di
Stato.

Conoscere le cause della crisi
dell’Impero.

Collocare su carte geo-storiche la divisione 
dell’Impero Romano.

Collocare su carte geo-storiche le invasioni 
barbariche.



EDUCAZIONE CIVICA

Con il D.M. n° 35 del 22 giugno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 20 agosto 2019, n°92,  il Ministero ha adottato le Linee guida per

l’insegnamento dell’educazione civica. A fondamento  dell’educazione civica viene posta la conoscenza della Costituzione italiana, intesa come principio

cardine del  sistema ordinamentale e come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti personali e istituzionali  per la partecipazione di tutti i

cittadini alla vita politica e sociale del Paese. 

La  norma richiama il  principio della  trasversalità  del  nuovo insegnamento,  anche in ragione della  pluralità   degli  obiettivi  di  apprendimento e delle

competenze attese, non attribuibile ad una singola disciplina  prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore da

svolgersi  nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

I TRE NUCLEI TEMATICI  

Nel  rispetto  dell’autonomia  organizzativa  e  didattica  di  ciascuna  istituzione  scolastica,  le  Linee  guida   per  l’insegnamento  dell’educazione  civica  si

sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che  costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla  stessa

individuate. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

• Conoscenza, riflessione e pratica quotidiana del dettato costituzionale quale fondamento della  convivenza covile del Paese. 

• I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti  territoriali, delle Autonomia Locali, dell’Unione Europea e delle 



Nazioni Unite. • I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di  convivenza, la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale. 

• I concetti di legalità, rispetto delle leggi e delle norme comuni negli ambienti di convivenza  (codice della strada, regolamenti scolastici, dei circoli

culturali e ricreativi, delle  Associazioni).

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del  territorio. 

L’agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale,  ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e 

dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la povertà. 

2. Sconfiggere la fame. 

3. Salute e benessere. 

4. Istruzione di qualità. 

5. Parità di genere. 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. 

7. Energia pulita e accessibile. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica. 

9. Imprese, innovazioni, infrastrutture. 

10. Ridurre le disuguaglianze. 

11. Città e comunità sostenibili. 

12. Consumo e produzione responsabili. 

13. Lotta contro il cambiamento climatico. 

14. La vita sott’acqua. 

15. La vita sulla terra. 



16. Pace, giustizia e istituzioni solide. 

17. Partnership per gli obiettivi. 

• Gli obiettivi riguardano non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma  anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di

modi di vivere inclusivi e rispettosi  dei diritti fondamentali delle persone, primi tra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la  sicurezza alimentare,

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità. 

• In questo nucleo che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione,  possono rientrare i temi riguardanti l’Educazione alla

salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto  per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge 

• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo  conto dell’età degli studenti. 

• È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di  comunicazioni virtuali. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così  radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al

corrente dei rischi e delle insidie che  l’ambiente digitale comporta.



RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE  PRIMA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Scuola e classe come luogo d’incontro.

La materia Religione.

Riconosce gli elementi che caratterizzano 
l’ambiente scolastico, luogo di incontro e di 
amicizia.

Collega la Religione a Gesù di Nazareth.

Sviluppare  un  atteggiamento  di apertura e
fiducia verso insegnanti e compagni per
orientarsi  nel  nuovo  ambiente scolastico  e
interagire in modo sereno e collaborativo.

Il mondo come dono di Dio. Prova  stupore  e  meraviglia  per la bellezza
della natura che per i cristiani è dono di Dio.

Apprendere che per i cristiani il mondo è 
dono gratuito di Dio.

La festa del Natale. Osserva l’ambiente che lo circonda e
riconosce in esso i segni del Natale.

Saper collegare alcuni segni e simboli alla 
festa di Natale.

Gesù.
Riflette  sulla  vita  quotidiana  di Gesù e la
confronta con il proprio vissuto.

Conoscere  e  saper  verbalizzare come
vivevano i bambini in Palestina e alcuni
momenti della  vita  di  Gesù  cogliendone  il
significato.

Scuola e classe come luogo d’incontro.

La materia Religione.

Riconosce gli elementi che caratterizzano 
l’ambiente scolastico, luogo di incontro e di 
amicizia.

Collega la Religione a Gesù di Nazareth.

Sviluppare  un  atteggiamento  di apertura e
fiducia verso insegnanti e compagni per
orientarsi  nel  nuovo  ambiente scolastico  e
interagire in modo sereno e collaborativo.



La Pasqua. Osserva l’ambiente che lo circonda e
riconosce in esso i segni che caratterizzano la
festa di Pasqua.

Conosce la storia di Pasqua e individua nella
resurrezione un evento straordinario.

Conoscere i principali simboli Pasquali e il loro
significato.

Riconoscere  il  valore  della  gioia cristiana
nell’evento della Resurrezione.

La Chiesa. Osserva l’ambiente che lo circonda  ed
individua l’edificio Chiesa.

Riconosce nell’edificio Chiesa il luogo di culto
per i cristiani.



RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE  SECONDA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Un mondo amico. Comprende  che,  per  i  cristiani, la  realtà
creata, dono di Dio, è un bene da custodire e
proteggere.
Conosce la figura di San Francesco d’ Assisi e
il suo amore per il creato.

Saper riconoscere comportamenti e azioni 
rispettose degli altri e dell’ambiente.

Riconoscere in San Francesco un esempio di
vita cristiana.

Il Natale. Conosce il significato storico e religioso della
nascita di Gesù.

Saper raccontare i tratti essenziali 
della storia di Natale.

Gesù Maestro e amico. Conosce l’ambiente di vita di Gesù  sotto  il
profilo geografico, familiare e sociale.
Scopre il messaggio di Gesù attraverso la sua
modalità comunicativa:  incontri,  miracoli e
parabole.

Riflettere  sulla  vita,  l’ambiente e gli
insegnamenti di Gesù e operare  un
collegamento  con  la propria esperienza
personale.

La Pasqua. Conosce gli avvenimenti principali 
della storia di Pasqua.

Cogliere il significato dell’evento
Pasqua attraverso la narrazione evangelica.



RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE  TERZA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

La nascita della Religione. Scopre che l’uomo da sempre si è interrogato
sull’origine dell’esistenza umana e del
mondo.

Conosce la risposta biblica ai grandi perché
sull’origine dell’universo e della vita.

Individuare nelle fonti storiche le tracce della
religiosità primitiva.

Saper distinguere i diversi linguaggi utilizzati
dalla fede, dalla scienze e dalla metodologia.

La Bibbia. Conosce la struttura della Bibbia  e  alcuni
elementi che la caratterizzano.

Scoprire la Bibbia come documento
fondamentale della fede cristiana.

Un popolo in cammino. Conosce alcuni personaggi della storia del
Popolo di Israele.

Individuare nella storia del popolo Ebraico la
storia di Alleanza  e  fiducia  tra Dio  e  gli
uomini.



RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE  QUARTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

I re e i profeti. Conoscere le principali tappe della storia della
Salvezza attraverso l’analisi di alcuni testi
biblici relativi a figure significative ed eventi
importanti.

Saper collocare  sulla  linea del tempo la 
storia della salvezza.

Geografia e contesto socio- culturale al 
tempo di Gesù.

Conosce le  tappe fondamentali della vita di
Gesù e scopre il contesto storico, sociale,
politico e religioso.

Saper verbalizzare alcuni aspetti della vita e
dell’ambiente di Gesù .

La Buona Notizia di Gesù. Conosce l’origine, la struttura e il linguaggio
dei Vangeli.

Conosce le parabole di Gesù, che
rivelano,in modo simbolico,  la  realtà  del
Regno di Dio.

Riconoscere nel Vangelo la fonte privilegiata
per apprendere la vita di Gesù.

Sa  riconoscere  nella  parabole  e nei gesti di
Gesù, proposte e scelte responsabili per un
progetto di vita e sa avviare un confronto.



RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE  QUINTA

COMPETENZA/E CHIAVE EUROPEE   Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZA/E TRASVERSALI  Comunicazione nella madrelingua. Imparare a imparare.
Conoscenze 
L’alunno conosce:

Abilità 
L’alunno sa:

Competenze specifiche

Il cristianesimo, origine e sviluppo delle
principali caratteristiche.

Conosce  le  origini  e  lo  sviluppo del
cristianesimo; i suoi valori etici e religiosi.

Sa riconoscere i valori e le caratteristiche
principali del cristianesimo, comprendere che
Pietro e Paolo hanno contribuito a diffondere
il Vangelo  e  sa  raccontare come  i primi
cristiani vivevano la dimensione comunitaria.

Il Credo cristiano tra
persecuzioni e libertà di fede.

Conosce  gli  avvenimenti storici che portano
all’affermazione del Credo Cristiano.

Comprende che nel corso dei secoli i cristiani
hanno subito separazioni e incomprensioni.

Sa  raccontare  in  modo  sintetico gli
avvenimenti che portano alla formazione del
Credo cristiano.

Sa riconoscere, nel movimento ecumenico, il
desiderio dei Cristiani, di superare tali
divisioni.

Religioni nel Mondo. Conosce gli elementi costitutivi delle grandi 
religioni mondiali.

Sa riconoscere e apprezzare i valori espressi
dal Cristianesimo e individuare i principi
condivisi, come la pace e la giustizia, con le
altri religioni.


