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ITALIANO - classe 1^ Scuola Primaria
ASCOLTO E PARLATO

L’alunno/a ascolta, comprende e prende
la  parola  negli  scambi  comunicativi  in
modo pertinente.
Riferisce  le  parti  di  un  testo  in  modo
corretto.

LETTURA
L’alunno/a  legge  semplici  frasi  in  modo
corretto e ne comprende il contenuto.

SCRITTURA
L’alunno/a  scrive  in  modo  corretto
brevi  frasi  e  semplici  testi
rispettando le regole ortografiche.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno/a  comprende  ed  applica
correttamente le regole morfologiche e
ortografiche  nella scrittura.

Conoscenze
●Principali strutture  della lingua 

italiana e lessico di base 
●Le regole della conversazione 
●Principali strategie di ascolto  
●Racconti orali di esperienze 

personali, di storie lette o 
ascoltate

Conoscenze
●Percorso di letto-scrittura
●La punteggiatura forte
●Il testo narrativo 
●La filastrocca e la poesia 

Conoscenze
●Percorso di letto-scrittura
●Le principali convenzioni 

ortografiche 
●La punteggiatura forte
●Semplici frasi associate ad 

immagini

Conoscenze
●Le principali convenzioni 

ortografiche 
●I principali segni di  interpunzione
●Gli elementi principali della  frase: 

azioni, l’articolo, il nome 

Abilità
●Ascoltare  e prendere la parola 

negli scambi comunicativi, 
rispettando il proprio turno 

●Ascoltare semplici testi , 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale 

●Comprendere semplici istruzioni su
un’attività conosciuta

●Raccontare brevi  storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico degli eventi

Abilità
●Sviluppare la capacità di associare il

fonema al grafema nella modalità 
di lettura ad alta voce 

●Prevedere il contenuto di un 
semplice testo in base ad alcuni 
elementi: titolo e immagini 

●Leggere e comprendere semplici 
testi narrativi

Abilità
●Acquisire la  coordinazione 

oculo manuale per 
l’apprendimento della 
scrittura

● Sviluppare la capacità di 
associare il fonema al 
grafema nella fase di 
scrittura

●Scrivere sotto dettatura  
parole e brevi frasi 

●Scrivere frasi semplici 

Abilità
●Riconoscere che una frase è 

costituita  da elementi diversi 
e  utilizzare gli elementi 
essenziali per la 
comunicazione

●Prestare attenzione alla grafia 
delle parole  nella produzione 
scritta

●Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima: 

 L’alunno/a:  

➢ partecipa agli scambi comunicativi rispettando il turno e  formulando semplici messaggi; 
➢ ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale;

➢ legge e comprende brevi testi individuandone il senso globale;
➢ scrive semplici parole e brevi frasi;

➢ comprende che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo);
➢  formula e scrive in modo corretto una semplice frase.

ITALIANO - classe 2^ Scuola Primaria
ASCOLTO E PARLATO

L’alunno/a ascolta, comprende e prende
la parola   negli  scambi comunicativi  in
modo pertinente 
Riferisce  le  parti  di  un  testo  in  modo
corretto.

LETTURA
L’alunno/a legge  semplici testi in modo
corretto e ne comprende il contenuto.

SCRITTURA
L’alunno/a scrive in modo corretto brevi
frasi  e  semplici   testi  rispettando  le
regole ortografiche.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno/a  comprende  ed  applica
correttamente le regole morfologiche e
ortografiche  nella scrittura.

Conoscenze
●       Principali strutture grammaticali 

(articoli, nomi, qualità e azioni) 
della lingua italiana e lessico  

●       Regole della conversazione 
●       Strategie di ascolto e 

comprensione 
●       Racconti orali di esperienze 

personali, di storie lette o ascoltate 

Conoscenze
● Consolidamento del percorso di 

letto-scrittura
● Tecniche di lettura ad alta voce e 

silenziosa 
● Lettura di testi di diverso tipo e 

capacità di  coglierne il senso 
globale

● La filastrocca e la poesia

Conoscenze
● Consolidamento del percorso di 

letto-scrittura
● Semplici testi supportati da 

immagini

Conoscenze
●   I suoni simili  
●   Principali convenzioni ortografiche 
●   Segni di interpunzione 
●   Azioni, nome, articolo, aggettivo e 

concetto di genere e numero 
●   L’ ordine nella frase 
●   L’ ordine alfabetico

Abilità
●Ascoltare e comprendere consegne

per lo svolgimento di compiti   
●Ascoltare  e  comprendere

l’argomento  e  le  informazioni
principali di un dialogo e il  senso
globale di brevi racconti 

●Prendere  la  parola  in  scambi
comunicativi rispettando il proprio
turno

●Raccontare  semplici  storie  lette  o
ascoltate  rispettando  l’ordine
delle sequenze narrative

Abilità
●Leggere ad alta voce testi narrativi
●Leggere  ad  alta  voce  in  modo

espressivo, rispettando  le pause
segnalate  dalla  punteggiatura  e
dando la giusta intonazione 

●Ipotizzare  il  contenuto  di  semplici
testi narrativi in base al titolo e/o
alle immagini

●Leggere  e  comprendere  semplici
testi  narrativi  riconoscendo  le
sequenze  fondamentali  della
storia 

Abilità
●Acquisire  e  consolidare  la

coordinazione  oculo-manuale
per  l’apprendimento  della
scrittura

●Scrivere  sotto  dettatura  parole,
frasi e brevi e semplici testi.

●Scrivere  in  maniera  autonoma
brevi  frasi  e  semplici  testi
supportati da immagini

Abilità
●Riconoscere  che  una  frase  è

costituita  da elementi diversi e
utilizzare gli elementi essenziali
per la comunicazione.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda: 

 L’alunno/a:  
➢partecipa agli scambi comunicativi rispettando il turno e  formulando messaggi chiari e pertinenti; 
➢ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali;  
➢legge e comprende brevi  testi individuando il senso globale e le informazioni principali; 
➢scrive brevi e semplici  testi utilizzando le principali convenzioni ortografiche; 
➢legge semplici testi, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma; 
➢comprende che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo); 
➢formula e scrive un breve testo.

ITALIANO - classe 3^ Scuola Primaria
ASCOLTO E PARLATO

L’alunno/a  ascolta  e  comprende   correttamente  il
significato di testi di vario tipo e interagisce in modo
adeguato negli scambi comunicativi.

LETTURA
L’alunno/a  legge
correttamente  e  comprende
testi  di  vario  tipo,  individua
informazioni  esplicite  ed
implicite e  utilizza strategie di
lettura adeguate agli scopi.

SCRITTURA
L’alunno/a  scrive
correttamente  testi  di
diverse  tipologie,
rispettando  le  principali
regole  ortografiche  e
morfosintattiche;  applica
strategie  per  elaborare
riassunti

RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno/a  riconosce  in  modo  sicuro
l’organizzazione logico - sintattica della frase. 
Discrimina opportunamente le parti del discorso

Conoscenze

● Arricchimento del lessico 

● Strategie di ascolto e di comprensione di testi 
letti dall'insegnante, dai compagni e/o materiali 
multimediali. 

● Principali regole che sono alla base della 
comunicazione.

Conoscenze

● Testi di diverso tipo 
(narrativi, descrittivi e 
informativi) e loro 
rielaborazioni  orali

● Testo poetico 

● Schemi e  mappe 
concettuali

Conoscenze

● Strutture grammaticali 
della lingua italiana e 
convenzioni ortografiche

● Testi narrativi e loro 
rielaborazioni scritte 

● Avvio alla  sintesi  e  al 
riassunto con il supporto
di immagini 

Conoscenze

● La frase minima 

● Le parti variabili del  discorso e le loro 
caratteristiche

● La punteggiatura e le convenzioni 
ortografiche

● Avvio all’utilizzo guidato del dizionario 

Abilità
●Ascoltare e comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di conversazioni 
affrontate in classe. 

●Comprendere e dare semplici istruzioni   su 
un'attività didattica o ludica conosciuta. 

●Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno. 

●Seguire la narrazione  e comprendere testi letti da 
altri cogliendone il senso globale. 

●Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica  rispettando l'ordine cronologico 

Abilità
●Leggere, ad alta voce e in 

silenzio, in modo 
adeguato testi noti e 
non. 

●Cogliere la struttura, il 
senso globale e le  
informazioni  essenziali 
di un testo letto. 

●Leggere e comprendere 
testi di vario genere 
cogliendone la diversa 

Abilità
●Comunicare per iscritto 

con frasi e produrre 
brevi testi 
rispettando le 
principali convenzioni
ortografiche.  

●Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare 
l’ortografia.

Abilità
●Riconoscere gli elementi essenziali di una  

frase.  Nominare e riconoscere le parti 
fondamentali del discorso. 

●Prestare attenzione alla grafia delle parole
●Applicare correttamente le convenzioni 

ortografiche. 
●Ampliare il patrimonio lessicale attraverso le 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
utilizzando le parole nuove apprese in 
contesti differenti. 

●Ordinare parole secondo il criterio alfabetico. 



usando un lessico adeguato. finalità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

 L’alunno/a:
➢partecipa in modo adeguato agli scambi comunicativi; 
➢ascolta, legge e comprende testi orali cogliendone il senso globale, le informazioni principali e lo scopo; 
➢sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio;
➢produce e rielabora testi;
➢è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo); 
➢utilizza le principali conoscenze di riflessione linguistica nei diversi contesti sia scritti che orali;

ITALIANO - classe 4^ Scuola Primaria
ASCOLTO E PARLATO

L’alunno/a  ascolta  e  comprende
correttamente   il  significato  di  testi  di
vario tipo e interagisce in modo adeguato
negli scambi comunicativi.

LETTURA
L’alunno/a  legge  correttamente  e
comprende  testi  di  vario  tipo,
individua  informazioni  esplicite  ed
implicite e  utilizza strategie di lettura
adeguate agli scopi.

SCRITTURA
L’alunno/a  scrive  correttamente  testi  di
diverse tipologie,  rispettando le principali
regole  ortografiche  e  morfosintattiche;
applica strategie per elaborare riassunti.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno/a  riconosce  in  modo  sicuro
l’organizzazione logico – sintattica della
frase. 
Discrimina opportunamente le parti del
discorso.

Conoscenze 
● Strutture grammaticali della lingua 

italiana 
● Lessico fondamentale della 

comunicazione orale (formale e 
informale) 

● Ascolto e comprensione dei 
messaggi in diverse situazioni 
comunicative  

Conoscenze
●   Principali tipologie testuali: 

testi narrativi e descrittivi, 
informativi e regolativi   

●   Il testo poetico: struttura ed 
elementi essenziali 

Conoscenze
 Strutture grammaticali della lingua 

italiana : le parti del discorso 
 Connettivi logici: riconoscimento e 

uso 
 Testi di vario genere 
 Approfondimento delle tecniche     

di        riassunto e schematizzazioni

Conoscenze
● La punteggiatura  
● Le convenzioni ortografiche 
● Le parti del discorso: 

variabili/invariabili 
● Soggetto, predicato, espansioni  
● Il dizionario 



Abilità
●Prestare attenzione alle spiegazioni 

dell’insegnante e agli interventi dei 
compagni. 

●Comprendere consegne e istruzioni. 
●Prendere la parola in una 

conversazione, rispettando le regole 
e formulando domande pertinenti.  

●Esporre oralmente un argomento di 
studio. 

Raccontare esperienze personali.

Abilità
●Leggere, ad alta voce in modo 

espressivo e in modalità 
silenziosa, testi noti e non.  

●Comprendere il significato globale 
ed estrapolare le informazioni 
principali. 

●Leggere testi di vario genere 
individuando le principali 
caratteristiche.

Abilità
●Produrre testi legati a scopi diversi 

in modo chiaro e corretto, 
utilizzando un lessico adeguato.  

●Produrre semplici rielaborazioni e 
sintesi anche finalizzati allo 
studio delle discipline 

●Realizzare semplici testi collettivi 
su argomenti noti. 

Abilità
●Nominare e riconoscere nelle frasi 

le principali strutture 
grammaticali. 

●Arricchire il lessico utilizzando 
parole ed espressioni ricavate dai
testi. 

●Ricavare il significato di termini 
sconosciuti  dal contesto. 

●Usare il dizionario  per ritrovare il 
significato di parole sconosciute. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta:

L’alunno/a:  
➢partecipa in modo adeguato a scambi comunicativi di diversa natura;  
➢capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 
➢legge e comprende testi di varie tipologie testuali individuando il senso globale e le informazioni principali, utilizzando opportune strategie di lettura; 
➢ individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione;  
➢scrive testi corretti legati all’esperienza e alle diverse tipologie di scrittura;
➢è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua ( regionalismi) e lingue differenti (plurilinguismo); 
➢applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase.

ITALIANO - classe 5^ Scuola Primaria
ASCOLTO E PARLATO

L’alunno/a  ascolta  e  comprende
correttamente il  significato di testi  di vario
tipo  e  interagisce  in  modo adeguato  negli
scambi comunicativi.

LETTURA e COMPRENSIONE
L’alunno/a  legge  correttamente  e
comprende  testi  di  vario  tipo,
individua  informazioni  esplicite  ed
implicite e  utilizza strategie di lettura
adeguate agli scopi.

SCRITTURA
L’alunno/a  scrive  correttamente  testi  di
diverse  tipologie,   rispettando  le
principali  regole  ortografiche  e
morfosintattiche;  applica  strategie  per
elaborare riassunti

RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno/a  riconosce  in  modo  sicuro
l’organizzazione  logico–  sintattica  della
frase.
Discrimina  opportunamente  le  parti  del
discorso.

Conoscenze 
●Strutture grammaticali della lingua 

italiana 
●Lessico ricco ed approfondito  della 

comunicazione orale (formale e 
informale) 

●Ascolto e comprensione dei messaggi 
in diverse situazioni comunicative con 
deduzioni personali 

Conoscenze
●Varie tipologie testuali letterarie

narrative  
●Testi narrativi e descrittivi, 

realistici e fantastici 
●Il testo poetico: 

approfondimento della struttura 
e analisi

●Principali tipologie testuali non 
letterarie e/o di divulgazione.

●La funzione espressiva della 
punteggiatura

Conoscenze
●Strutture grammaticali della lingua 

italiana: ortografia, punteggiatura, 
morfologia, sintassi e lessico. 

●Connettivi logici: riconoscimento e 
uso delle congiunzioni

●Tecniche per l’elaborazione di testi 
chiari coerenti: inizio – svolgimento -
conclusione 

●Testi  di varie tipologie.
●Tecniche di riassunto e avvio alla 

parafrasi di un testo poetico

Conoscenze
●La punteggiatura  
●Le convenzioni ortografiche 
●Le parti del discorso 
●Struttura  del nucleo della frase 

semplice (Predicato, soggetto e 
complementi)  

●Il dizionario 



Abilità
●Prestare attenzione sempre più prolungata

e  selettiva alle spiegazioni e agli 
interventi.

●Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dagli altri formulando domande
precise e di approfondimento e 
comunicare  le proprie in modo chiaro e 
pertinente.

●Comprendere consegne, istruzioni e 
informazioni  sia in ambito scolastico che
extra- scolastico e attraverso i media.

●Organizzare un discorso orale su un tema 
affrontato in classe o su un argomento di
studio. 

●Raccontare esperienze personali 
organizzando il racconto in modo chiaro 
e rispettando l’ordine cronologico e 
logico.

Abilità
●Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.

●Usare opportune strategie per 
analizzare il contenuto di un 
testo applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 

●Interpretare il messaggio di un 
testo poetico.

●Leggere e comprendere testi di
vario genere individuando le 
principali caratteristiche e 
cogliendo le intenzioni 
comunicative dell’autore.

Abilità

●Produrre testi  di vario tipo,  
utilizzando un lessico ricco e una
punteggiatura corretta.  

●Produrre rielaborazioni, 
trasformazioni e sintesi di testi

●Realizzare testi collettivi su 
argomenti dati e operarne la 
revisione 

●Costruire mappe e schemi anche 
finalizzati allo studio ( collocare i
dati di un testo in schemi e 
tabelle ).  

Abilità
●Nominare e riconoscere nei  testi 

le principali strutture 
grammaticali.

●Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole 
(somiglianze,differenze,apparte
nenza a un campo semantico )

●Riconoscere la frase minima e i 
vari complementi.

●Padroneggiare l’uso della 
punteggiatura della frase.

●Ricavare il significato di termini 
sconosciuti dal contesto e 
attraverso l’uso del dizionario.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta: 

L’alunno/a: 
➢partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno;
➢ascolta e comprende testi orali  cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 
➢capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e la terminologia specifica legata alle discipline di studio; 
➢legge e comprende testi di vario tipo, individuando il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri 

personali; 
➢utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; 
➢scrivetesti corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura; 
➢rielabora testi completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli; 
➢riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative; 
➢è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua ( regionalismi) e lingue differenti (plurilinguismo); 
➢conosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LINGUA INGLESE - classe 1^ Scuola Primaria
LISTENING

L’alunno/a  ascolta  e  comprende  vocaboli,
semplici  istruzioni,  espressioni  e  brevi  frasi
pronunciate chiaramente e lentamente.

SPEAKING 
L’alunno/a si esprime ed interagisce con l’utilizzo
di brevi e semplici espressioni riferite a contesti
noti.

READING
L’alunno/a legge e comprende  parole
e semplici frasi.

WRITING
L’alunno/a  scrive o copia vocaboli o
semplici  frasi,  già  conosciuti
oralmente.



Conoscenze
●Lessico  di  base  su  argomenti  di  vita

quotidiana.
●Festività e tradizioni.

Conoscenze
●Pronuncia di un breve repertorio di parole 

Conoscenze
● Parole e frasi di uso comune

Conoscenze
● Semplici  parole   su  argomenti

noti.

 Abilità: 
● Familiarizzare con il ritmo e i primi 

suoni della lingua inglese
● Comprendere   semplici espressioni 

di uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente.

●  Comprendere ed  eseguire 
consegne

● Conoscere gli aspetti tradizionali 
delle festività

Abilità:
● Ripetere parole ascoltate  
● Rispondere a domande inerenti argomenti noti.
● Interagire  con  compagni  e  insegnanti  per

presentarsi

Abilità

●Comprendere semplici parole e 
brevi messaggi  accompagnati da 
supporti visivi e sonori.

●Capire semplici domande e 
risposte in forma orale

Abilità
● Copiare semplici parole  

seguendo un modello

Metodologia
➔ Ascolto di parole, canzoncine, 

filastrocche.
➔ Interazione con l’insegnante e i compagni

attraverso  semplici  parole  utilizzando  il
lessico appreso.

➔ Attività  laboratoriali,  ludiche  e
interattive

Metodologia
➔ Ripetizione di  parole
➔ Ripetizione di  filastrocche, canzoni anche 

attraverso attività di Total PhysicalResponse
➔ Giochi in coppie o collettivi

Metodologia
➔ Corrispondenza  parola/

immagine e viceversa

Metodologia
➔ Riproduzione grafica di parole

corredate da immagini

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima: 

 L’alunno/a:   
➢ comprende i  suoni della lingua Inglese ed il significato di singole parole;
➢ interagisce nel gioco di movimento;
➢ intuisce e riconosce il significato di istruzioni e semplici comandi in lingua inglese;
➢ scrive semplici parole seguendo un modello dato.

LINGUA INGLESE - classe 2^ Scuola Primaria
LISTENING

L’alunno/a   ascolta  e  comprende  vocaboli,
semplici  istruzioni,  espressioni  e  brevi  frasi
pronunciate chiaramente e lentamente.

SPEAKING 
L’alunno/a si esprime ed interagisce con l’utilizzo di
brevi e semplici espressioni riferite a contesti noti.

READING
L’alunno/a  legge  e  comprende
parole e semplici frasi.

WRITING
L’alunno/a  scrive o copia vocaboli o
semplici  frasi,  già  conosciuti
oralmente.

Conoscenze
● Lessico  di  base  su  argomenti  di  vita

quotidiana
● Festività e tradizioni

Conoscenze
● Pronuncia  di  un  breve  repertorio  di  parole  e

frasi di uso comune

Conoscenze
● Parole e frasi di uso comune

Conoscenze
● Semplici  parole  o  frasi  su

argomenti noti 

Abilità: 
● Comprendere ed eseguire consegne;
● Comprendere semplici espressioni di uso 

quotidiano, pronunciate chiaramente;
● Arricchire il lessico
● Comprendere gli aspetti tradizionali delle   

festività

Abilità: 
●Ripetere parole note  imitandone l’intonazione 
●Rispondere a domande inerenti argomenti noti

dimostrando di aver compreso la richiesta.
●Interagire con un compagno o con l’insegnante

per  presentarsi  o  giocare  utilizzando semplici
espressioni

Abilità:
●Legge e comprende semplici

messaggi  con  cui  si  è
familiarizzato  o
accompagnati  da  supporti
visivi

Abilità:
●Copiare semplici parole o frasi 

seguendo un modello 
●Attività laboratoriali sugli 

aspetti tradizionali delle 
festività



Metodologia
➔ Ascolto di  canzoncine e filastrocche
➔ Presentazione  di  brevi  storie  con  lettura  di

immagine, con osservazione dei personaggi e
loro  descrizione  prima  in  italiano  poi  in
inglese 

➔ Riconoscimento  di  nuovi  vocaboli  nel
contesto della storia

➔ Attività laboratoriali, ludiche e interattive

Metodologia

●ripetizione di semplici filastrocche o canzoncine 
anche attraverso attività di T.P.R.

Metodologia
●Corrispondenza  parola/

immagine  e viceversa

Metodologia
Riproduzione  grafica  di  parole  o
semplici frasi semplici corredate da
immagini  (Corrispondenza  parola/
frase e disegno)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda: 

L’alunno/a:  
➢ ascolta, comprende e ripete brevi e semplici messaggi orali: comandi, saluti e brevi dialoghi;
➢ comunica con semplici formule ed espressioni memorizzate in situazioni di gioco;
➢ legge e comprende  semplici consegne  date  nelle attività di classe;
➢ Scrive semplici frasi secondo un modello dato.

LINGUA INGLESE - classe 3^ Scuola Primaria
LISTENING

L'alunno/a  ascolta,  comprende  ed  esegue
consegne;  comprende  espressioni  e  frasi  di  uso
quotidiano,  identifica  il   tema  generale  di  un
discorso anche con l’ausilio  di  supporti visivi.

SPEAKING 
L'alunno/a  comprende   e  si  esprime  in
modo  comprensibile  in  semplici
interazioni  e  scambi  di  informazioni
afferenti  alla  sfera  personale;  dà  e
chiede informazioni.

READING
L'alunno/a legge  e comprende  semplici
testi e  messaggi   anche accompagnati
da supporti visivi.

WRITING
L’alunno/a  scrive  semplici  frasi,
messaggi e  brevi testi  seguendo un
modello dato.
Scrive  semplici  parole  sotto
dettatura.

Conoscenze
●Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
●Festività  e  tradizioni  della  cultura  italiana  e

inglese

Conoscenze
● Pronuncia di un breve repertorio

di parole e frasi di uso comune

Conoscenze
● Semplici frasi e brevi testi con

lessico noto

Conoscenze
● parole  e  semplici   frasi  su

argomenti noti 

Abilità
●Comprendere  semplici  espressioni  di  uso

quotidiano pronunciate chiaramente.
●Comprendere ed eseguire consegne
●Comprendere  le  principali   strutture

linguistiche presentate.
●Arricchire  il  lessico  attraverso  l’ascolto  di

semplici storie 
●Comprendere  gli  aspetti  tradizionali  delle

festività

Abilità
●Ripetere parole pronunciate 

dall’insegnante imitandone 
l’intonazione e la pronuncia

●Rispondere a domande inerenti 
argomenti noti dimostrando di aver 
compreso la richiesta

●Interagire con i compagni o con 
l’insegnante con strutture note

Abilità
●Leggere e comprende brevi 

messaggi o testi di cui si conosce il 
lessico.

●Leggere e comprendere le consegne
●Leggere brevi testi inerenti gli 

aspetti tradizionali delle festività

Abilità
●Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 
●Completare e riordinare  frasi
●Attività laboratoriali sugli aspetti 

tradizionali delle festività

Metodologia
➔ Ascolto di:   parole,  canzoncine,  filastrocche e

brevi storie
➔ Riproduzione  orale  delle  parole  nuove  e  del

lessico correlato.

Metodologia
➔ ripetizione di parole e frasi attraverso

filastrocche  o  canzoncine  anche
attraverso attività di T.P.R.

Metodologia
➔ Primo approccio all’uso dell’alfabeto 

fonetico per agevolare la lettura
➔ Corrispondenza  parola-immagine,

domanda/risposta  e viceversa
➔ Riconoscimento e lettura di parole e

Metodologia
● Scrittura di  frasi seguendo un

modello dato
● Scrittura  di  un  semplice  testo

secondo un modello dato
● Completamento  di  frasi



➔ Presentazione di brevi storie, osservazione dei
personaggi  e  loro  descrizione  in  inglese:
storytelling

➔ Interazione  con  l’insegnante  o  con  un
compagno  per  semplici  dialoghi  utilizzando  il
lessico  e  le  strutture  presentate  nel  libro  di
testo

➔ Attività laboratoriali, ludiche e interattive 

frasi
➔ Lettura e comprensione di brevi frasi

e testi
➔Attività laboratoriali

mancanti di parole
● Realizzazione di cards  lapbook

per  consolidare  i  vocaboli
studiati

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

L’alunno/a:  
➢ ascolta e comprende brevi storie e semplici  testi  relativi a argomenti noti  con lessico conosciuto  e strutture semplici;
➢ comunica ed interagisce  utilizzando   brevi frasi  seguendo un modello dato su aspetti del proprio vissuto;
➢ legge, comprende ed esegue semplici consegne e procedure date nelle attività di classe;
➢ scrive, riordina e completa semplici frasi 

LINGUA INGLESE - classe 4^ Scuola Primaria
LISTENING

L'alunno/a  ascolta,  comprende  ed  esegue
consegne;  comprende  espressioni  e  frasi  di  uso
quotidiano,  identifica  il   tema  generale  di  un
discorso anche con l’ausilio  di  supporti visivi

SPEAKING 
L'alunno/a  comprende   e  si  esprime  in
modo  comprensibile  in  semplici
interazioni  e  scambi  di  informazioni
afferenti alla sfera personale; da e chiede
informazioni

READING
L'alunno/a  legge   e  comprende
semplici  testi e  messaggi   anche
accompagnati da supporti visivi

WRITING
L’alunno/a  scrive  semplici  frasi,
messaggi  e   brevi  testi   seguendo  un
modello dato.
Scrive semplici parole sotto dettatura.

Conoscenze
●Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
●Festività  e  tradizioni  nella  cultura  italiana,

inglese e americana

Conoscenze
●Pronuncia  di  un  breve  repertorio  di

espressioni e frasi di uso comune per
comunicare e descrivere

Conoscenze
● Semplici frasi e brevi testi

con lessico noto

Conoscenze
●Frasi  e  semplici  testi  su  argomenti

noti

Abilità
● Comprendere  istruzioni,  espressioni  e

frasi di uso quotidiano
● Identificare  il  tema  generale  di  un

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti
● Comprendere semplici  testi  e messaggi

accompagnati da supporti visivi
● Comprendere  le  strutture  linguistiche

proposte
● Comprendere  semplici   racconti  di

tradizioni  e  festività  della  cultura  inglese  e
americana  operando  confronti  con  quella
italiana.

Abilità
●Esprimersi in modo comprensibilein 

semplici interazioni utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione

●Dare e chiedere informazioni.
●Usare la lingua per descrivere se 

stessi e gli altri

Abilità
●Leggere e comprendere 

messaggi
●Leggere e comprendere brevi 

racconti di tradizioni e festività 
della cultura inglese e 
americana operando confronti 
con quella italiana.

Abilità
●Completare e riordinare  frasi.
●Scrivere messaggi (biglietti e brevi 

lettere personali)
●Utilizzare le  strutture grammaticali 

note

Metodologia
➔ Dialoghi e conversazioni utilizzando il lessico e

le strutture apprese.

Metodologia
➔ Interagire  con l’insegnante o con i 

compagni per presentarsi e per 

Metodologia
➔ Attività  laboratoriali,

ludiche e interattive

Metodologia
➔ Completamento di frasi mancanti di

sintagmi



➔ Storytelling
➔ Attività laboratoriali, ludiche e interattive

giocare
➔ Role play 
➔ Drammatizzazione di semplici 

racconti

➔ Scrittura di semplici frasi e testi su 
argomenti conosciuti

➔ Scrittura di parole  sotto dettatura
➔ Utilizzo di strumenti tecnologici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta: 

L’alunno/a:    
➔  comprende brevi messaggi relativi ad argomenti noti con lessico gradualmente più ampio;
➔ comunica e interagisce con semplici descrizioni orali;
➔ legge e comprende consegne e procedure date nelle attività di classe;
➔ scrive semplici testi; riordina e completa frasi gradualmente più complesse.

LINGUA INGLESE - classe 5^ Scuola Primaria
LISTENING

L'alunno/a  ascolta,  comprende  ed  esegue  consegne;
comprende  espressioni  e  frasi  di  uso  quotidiano,
identifica  il   tema generale  di  un discorso anche con
l’ausilio  di  supporti visivi

SPEAKING 
L'alunno/a comprende  e si esprime in
modo  comprensibile  in  semplici
interazioni  e  scambi  di  informazioni
afferenti  alla  sfera  personale;  da  e
chiede informazioni.

READING
L'alunno/a  legge   e  comprende
brevi   testi  e  messaggi   anche
accompagnati da supporti visivi

WRITING
L’alunno/a  scrive  semplici  frasi,
messaggi e  brevi testi  seguendo un
modello dato.
Scrive semplici frasi sotto dettatura.

Conoscenze
●Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
●Festività e tradizioni nella  cultura italiana, inglese e

americana

Conoscenze
●Pronuncia di  un breve repertorio

di espressioni  di uso comune per
comunicare e descrivere.

Conoscenze
●Semplici  testi   con un lessico

noto

Conoscenze
● Frasi  e  messaggi   su  argomenti

noti

Abilità
● Comprendere  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di

uso quotidiano
● Identificare il  tema generale di un discorso in

cui si parla di argomenti conosciuti.
● Comprendere  semplici   testi  e  messaggi

accompagnati da supporti visivi 
● Comprendere le strutture linguistiche proposte.
● Ascoltare e comprendere racconti su festività e

tradizioni  della  cultura  anglosassone  e  di  quella
italiana cogliendo   analogie e differenze

Abilità
●Esprimersi in modo  comprensibile

in  semplici  interazioni  utilizzando
espressioni  e  frasi  adatte  alla
situazione 

●Scambiare  informazioni  afferenti
la sfera personale 

●Dare e chiedere spiegazioni
●Usare la lingua per descrivere se 

stessi e gli altri 

Abilità
●Leggere  e  comprendere

messaggi,  segnali,  manifesti
pubblicitari

●Leggere  e  comprendere  testi
inerenti  festività  e  tradizioni
inglesi, americane  ed italiane
cogliendone  analogie  e
differenze

Abilità
● Scrivere  semplici  frasi

autonomamente e sotto dettatura
● Completare e riordinare frasi
● Scrivere messaggi (biglietti  e

brevi lettere personali )
● Utilizzare  le  strutture

grammaticali note

Metodologia
➔ Interazione con un compagno e con l’insegnante per

semplici dialoghi /conversazioni utilizzando il lessico
e le strutture studiate

➔ Ascolto  di  informazioni  contenuti  in  prodotti
multimediali e di dialoghi contenuti in filmati 

Metodologia
➔ Interagire  con  i  compagni  e  le

insegnanti
➔ Role play 
➔ Drammatizzazione  di  semplici

racconti

Metodologia
➔ Attività  laboratoriali,  ludiche

ed interattive

Metodologia
➔ Completamento di farsi mancanti

di sintagmi
➔ Scrittura di  frasi o semplici  testi

su argomenti conosciuti.
➔ Scrittura  di  parole  e  brevi  frasi

sotto dettatura



➔ Storytelling
➔ Attività laboratoriali, ludiche e interattive

➔ Utilizzo di strumenti tecnologici.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 L’alunno/a:  
➢ comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad argomenti familiari ;
➢ descrive oralmente per iscritto , in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati;
➢ interagisce nel gioco;comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine;
➢ svolge i compiti secondo le indicazioni secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni;
➢ individua alcuni elementi culturalie coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

STORIA - classe 1^ Scuola Primaria
USO DELLE FONTI

L’alunno/a usa  in modo sicuro le  fonti
per  ricavare  conoscenze  sul  passato
personale e del territorio.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 

L’alunno/a  colloca  adeguatamente  nel
tempo  fatti  ed  esperienze.  Riconosce
correttamente la successione delle azioni
in una storia.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’alunno/a  comprende  in  modo
adeguato il  concetto  di  tempo.  Ordina
correttamente  in  successione:  azioni,
eventi accaduti, storie ascoltate. Coglie
in  modo  sicuro  la  funzione  degli
strumenti  convenzionali  per  la
misurazione del tempo.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
L’  alunno/a  rappresenta  in  modo
adeguato  fatti  ed  esperienze  vissute
utilizzando disegni corredati da semplici
didascalie. Riferisce in modo semplice e
coerente fatti  e racconti  utilizzando gli
indicatori temporali.

Conoscenze 
●Tracce, documenti, testimonianze

Conoscenze
●Ciclicità dei fenomeni temporali e 

loro durata: le stagioni e il 
calendario

●Il diario per organizzare il lavoro 
scolastico

Conoscenze
●Concetto di tempo
●Concetto di durata, 

contemporaneità
●concetto di trasformazione 

connesso al trascorrere del tempo 
in cose, persone e animali.

Conoscenze
●Principali indicatori temporali e 

loro uso 

Abilità
●Individuare informazioni relative 

all’esperienza quotidiana e 
scolastica.

●Ricavare da fonti di tipo diverso 
semplici informazioni riguardanti il
proprio passato.

●Intuire l’importanza del 
documento e della testimonianza 
per ricostruire avvenimenti.

Abilità
●Organizzare  e  rappresentare 

graficamente e verbalmente 
un’esperienza vissuta. 

●Riconoscere nelle esperienze vissute i 
rapporti di successione.

●Intuire e confrontare la durata di eventi 
o azioni. 

●Conoscere la stagionalità e 
comprendere la funzione del calendario.

Abilità
●Ordinare in successione azioni, eventi

accaduti, storie ascoltate.
●Rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 
situazioni.

●Individuare analogie o differenze tra 
esperienze del passato recente.

●Riconoscere la successione delle 
azioni in una storia, in una leggenda 
e in aneddoti.

Abilità
●Ordinare gli eventi in successione 

(prima, adesso, dopo).
●Rappresentare fatti ed esperienze 

vissute utilizzando disegni 
corredati da semplici didascalie.

●Riferire in modo semplice e 
coerente un esperienza vissuta 
utilizzando alcuni indicatori 
temporali.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima:
 L’alunno/a:

➢riconosce elementi significativi del proprio passato;
➢intuisce ed individua successioni, contemporaneità e durate;
➢organizza semplici informazioni in ordine cronologico;
➢racconta in modo semplice eventi o brevi storie lette e/o ascoltate.

STORIA - classe 2^ Scuola Primaria
USO DELLE FONTI

L’alunno/a usa in modo sicuro le fonti  per
ricavare conoscenze sul passato  personale
e del territorio.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 

L’alunno/a  colloca  adeguatamente
nel  tempo  fatti  ed  esperienze  .
Riconosce  correttamente  la
successione  delle  azioni  in  una
storia.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’alunno/a  comprende  in  modo  adeguato  il
concetto di  tempo. Ordina correttamente  in
successione:  azioni,  eventi   accaduti,  storie
ascoltate. Coglie in modo sicuro la funzione
degli  strumenti  convenzionali  per  la
misurazione del tempo.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
L’alunno/a  rappresenta  in  modo
adeguato fatti ed esperienze vissute
utilizzando  disegni  corredati  da
semplici  didascalie.  Riferisce  in
modo  semplice  e  coerente  fatti  e
racconti  utilizzando  gli  indicatori
temporali.

Conoscenze 
●Fonti orali, scritte, materiali e 

iconografiche 

Conoscenze
●Ciclicità dei fenomeni 

temporali e loro durata: 
giorni, mesi, anni, 
stagioni

●Il tempo sull’orologio: ore, 
minuti e secondi

●Il diario per organizzare il 
lavoro scolastico. 

Conoscenze
●Concetti di presente – passato - futuro 

Rapporti di causa/effetto tra eventi e 
situazioni 

●Concetto di durata e misurazione della 
durata delle azioni 

●Strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo: il calendario e 
l’orologio. 

Conoscenze
●Indicatori temporali
●Successione e contemporaneità

nel racconto 

Abilità
●Individuare e raccogliere tracce utili e 

testimonianze per ricostruire il passato
familiare ed utilizzarle come fonti.

●Riconoscere nelle fonti storiche un 
mezzo per ricostruire il passato.

●Distinguere e confrontare fonti di tipo 
diverso ricavando informazioni utili per
conoscere aspetti relativi al passato 
personale e della classe, e sulla storia 
di oggetti o ambienti noti. 

Abilità
●Organizzare   e    

rappresentare graficamente e 
verbalmente   le informazioni 
relative al passato personale e
della classe.

●Riordinare sequenze di fatti 
narrati, ascoltati o letti.

●Conoscere la funzione degli 
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo. 

Abilità
●Individuare relazioni di causa effetto e 

formulare ipotesi sui possibili effetti di 
una causa.

●Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo.

Abilità
●Utilizzare in modo appropriato 

gli indicatori temporali.
●Rappresentare graficamente 

sequenze relative ad 
esperienze vissute o a storie 
lette o ascoltate.

●Riferire in modo semplice e 
coerente fatti    e racconti 
utilizzando correttamente gli 
indicatori temporali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda



L’alunno/a  
➢riconosce gli elementi significativi del passato;
➢organizza informazioni e individua successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni;
➢racconta esperienze o storie lette e/o ascoltate rispettando l’ordine cronologico degli eventi;
➢usa la linea del tempo per  collocare fatti ed eventi del proprio passato ed individua successioni e durate. 

STORIA - classe 3^ Scuola Primaria
USO DELLE FONTI

L’alunno/a   conosce  in  modo
approfondito le fonti, ricava  e mette in
relazione  correttamente  le  informazioni
tratte  da  più  fonti  e  le  elabora
verbalmente in modo chiaro.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 

L’alunno/a  riconosce  in  modo
adeguato  le  azioni  di
successione,contemporaneità  e
periodizzazione  in  esperienze
vissute;  sa  collocare  correttamente
gli eventi sulla linea del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’alunno/a  comprende  e  organizza  in  modo
corretto  le  informazioni  in  relazione  agli
indicatori  di  civiltà;  coglie  adeguatamente  il
rapporto fra ambiente e modi di vivere .

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
L’alunno/a  espone  chiaramente  gli
argomenti  studiati  in  forma  di
racconto  storiografico  utilizzando  il
lessico specifico della storia;
rielabora  in  modo  pertinente  le
conoscenze  apprese  per  produrre
schemi e narrazioni.

Conoscenze 
●Fonti orali, scritte, materiali e 

iconografiche

Conoscenze
●La linea del tempo
●La Terra prima dell’uomo
●Esperienze umane preistoriche

●Passaggio   dall’uomo              
preistorico all’uomo storico 
nelle civiltà antiche

●Differenza fra miti e racconto 
storico

Conoscenze
●Le fasi principali della storia della Terra e 

dei primi esseri viventi: l’origine della vita e
le tappe evolutive dell’uomo.

●Trasformazione di uomini, oggetti e 
ambienti connesse al passare del tempo

●Aspetti della civiltà: vita sociale, artistica, 
religiosa. Famiglia, gruppo, regole. 

Conoscenze
●Il linguaggio specifico della 

disciplina 

Abilità
●Individuare tracce ed usarle come 

fonti per ricostruire aspetti 
generalizzabili del passato familiare
e locale.

●Distinguere e confrontare fonti di 
tipo diverso per ricavare 
informazioni e conoscenze del 
passato e delle caratteristiche della
preistoria.

●Raccontare    oralmente,con un 
lessico adeguato,    una storia 
personale utilizzando diverse fonti, 
rispettando    l'ordine cronologico.

Abilità
●Organizzare e rappresentare 

graficamente e verbalmente 
fatti, esperienze e racconti.

●Conoscere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
usati dall’uomo per misurare  e
rappresentare il tempo.

●Cogliere le informazioni 
fondamentali del racconto 
storico e individuare la 
successione degli eventi anche 
con l’uso della linea del tempo

Abilità
●Distinguere e confrontare fonti di natura 

diversa.
●Rielaborare le tappe principali della storia 

della Terra e dei primi esseri viventi.
●Osservare  e confrontare oggetti del 

passato con quelli di oggi.
●Riconoscere la differenza tra mito e 

racconto storico. 

Abilità
●Interpretare le conoscenze 

acquisite  utilizzando schemi 
logico-temporali, testi scritti, 
risorse digitali, linea del tempo,
mappe   concettuali anche 
realizzate in attività di gruppo.

●Riordinare sulla linea del tempo
eventi significativi della storia 
studiata.

●Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite utilizzando 
correttamente gli indicatori 
temporali e alcuni termini del 
linguaggio disciplinare. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza



L’alunno/a:
➢riconosce gli elementi significativi del passato;
➢riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio;
➢usa la linea del tempo per organizzare informazioni e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni; 
➢organizza le informazioni e le conoscenze e le espone sia oralmente che per iscritto;
➢usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
➢comprende avvenimenti fatti e fenomeni della preistoria,cogliendo gli aspetti fondamentali del passato dell’Italia.

 STORIA - classe 4^ Scuola Primaria
USO DELLE FONTI

L’alunno/a   conosce  in  modo
approfondito  le  fonti,  ricava   e
mette in relazione correttamente le
informazioni tratte da più fonti e le
elabora  verbalmente  in  modo
chiaro.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 

L’alunno/a  riconosce in  modo adeguato
le azioni di successione,contemporaneità
e periodizzazione in esperienze vissute;
sa  collocare  correttamente  gli  eventi
sulla linea del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’alunno/a  comprende  e  organizza  in
modo  corretto  le  informazioni  in
relazione agli indicatori di civiltà; coglie
adeguatamente  il  rapporto  fra
ambiente e modi di vivere .

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
L’alunno/a espone chiaramente gli argomenti
studiati  in  forma  di  racconto  storiografico
utilizzando il lessico specifico della storia;
rielabora  in  modo  pertinente  le  conoscenze
apprese per produrre schemi e narrazioni.

Conoscenze 
●Fonti orali, scritte, materiali 

e iconografiche 

Conoscenze 
●Cronologie, carte storico-

geografiche
●Quadri storici 

Conoscenze 
●Sistema di misura occidentale del 

tempo storico
●Aspetti fondamentali delle antiche 

civiltà
●Le civiltà fluviali e le diverse civiltà

del Mediterraneo  
●Miti e leggende

Conoscenze
●Il linguaggio specifico della disciplina 

Abilità
●Ricavare informazioni da fonti

di diversa natura, 
rintracciabili nel            
territorio; Utilizzare a tal fine 
anche le nuove tecnologie per
ricostruire un fenomeno 
storico.

●Fare ricerca storico-didattica 
in modo da ricostruire i quadri
di civiltà e fenomeni storici. 

Abilità
●Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 
studiate.

●Rappresentare   le  conoscenze 
acquisite e collocarle 
opportunamente sulla linea del 
tempo e nello spazio geografico.

●Riconoscere analogie e differenze 
tra le diverse civiltà studiate 
utilizzando testi, video, visite ai 
musei e/o siti archeologici. 

Abilità
●Conoscere e utilizzare la 

cronologia storica   secondo la 
periodizzazione occidentale per 
rappresentare lo sviluppo nel 
tempo di una determinata civiltà.

●Organizzare le conoscenze in 
riassunti  utilizzando schemi e 
mappe concettuali

●Analizzare i miti cogliendo in essi 
gli aspetti che hanno 
caratterizzato la cultura delle 
antiche civiltà.

Abilità
●Costruire e confrontare quadri di sintesi 

delle civiltà studiate mettendoli in 
relazione tra loro

●Rielabora informazioni sulle conoscenze 
acquisite utilizzando un lessico 
appropriato e specifico anche in funzione 
dell’esposizione orale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

L’alunno/a:   
➢riconosce gli elementi significativi del passato;



➢riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche; 
➢usa la linea del tempo per organizzare informazioni e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni; 
➢individua relazioni tra gruppi umani e caratteristiche del territorio;
➢organizza le informazioni e le conoscenze;
➢usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
➢comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della storia delle civiltà studiate.

STORIA - classe 5^ Scuola Primaria
USO DELLE FONTI

L’alunno/a conosce in modo approfondito le
fonti,  ricava   e  mette  in  relazione
correttamente le informazioni tratte da più
fonti  e  le  elabora  verbalmente  in  modo
chiaro.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 

L’alunno/a  riconosce  in  modo  adeguato  le
azioni  di  successione,contemporaneità  e
periodizzazione  in  esperienze  vissute;  sa
collocare correttamente gli eventi sulla linea
del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’alunno/a  comprende  e  organizza
in modo corretto le informazioni in
relazione  agli  indicatori  di  civiltà;
coglie  adeguatamente  il  rapporto
fra ambiente e modi di vivere .

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
L’alunno/a  espone  chiaramente  gli
argomenti  studiati  in  forma  di
racconto  storiografico  utilizzando  il
lessico  specifico  della  storia;
rielabora  in  modo  pertinente  le
conoscenze  apprese  per  produrre
schemi e narrazioni.

Conoscenze 
●Fonti di diverso genere 

Conoscenze
●Cronologie, carte storico-geografiche
●Quadri storici
●Testi storici, epici, mitologici 

Conoscenze
●Aspetti fondamentali delle 

antiche civiltà:i popoli  italici- i 
Celti – gli Etruschi - i Greci– i 
Romani dalle origini alla fine 
dell’impero d’Occidente. 

●Fenomeni comuni: 
urbanizzazione, migrazione, 
colonizzazione e diversità. 

●Relazione tra ambiente e modi 
di vivere.

Conoscenze
●Grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici, testi di 
genere diverso, manualistici e
non, cartacei e digitali

●Lessico specifico della 
disciplina. 



Abilità
●Rappresentare in un quadro storico-

sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto.

●Scoprire radici storiche antiche e 
classiche della realtà locale e 
nazionale.

●Ricavare informazioni da fonti di 
diversa natura, rintracciabili nel 
territorio, in archivi, biblioteche o 
musei al fine di ricostruire quadri di 
civiltà e fenomeni storici utilizzando  
anche le nuove tecnologie.

●Fare ricerca storico-didattica in modo
da ricostruire i quadri di civiltà.

●Essere consapevoli delle funzioni di 
archivi, musei e biblioteche. 

Abilità

●Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate.

●Rappresentare le conoscenze acquisite 
riferite ai quadri di civiltà affrontati 
collocandole opportunamente sulla 
linea del tempo e nello spazio 
utilizzando vari strumenti.

●Riconoscere analogie e differenze tra i 
quadri storici delle diverse civiltà 
studiate dello stesso periodo colte in 
un preciso momento del loro sviluppo. 

●Leggere semplici testi di carattere 
storico per ricavarne informazioni utili 
ad ampliare le proprie conoscenze.

Abilità

●Padroneggiare la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione occidentale 
per rappresentare lo sviluppo 
nel tempo delle diverse civiltà.

●Organizzare le conoscenze in 
riassunti, schemi e mappe di 
vario genere, anche 
utilizzando supporti 
multimediali.

●Cogliere relazioni tra varie 
caratteristiche geografiche, 
economiche, politiche e sociali
mettendo in evidenza 
somiglianze e differenze tra 
diversi quadri delle civiltà 
studiate in modo diacronico.

Abilità
●Conoscere ed usare termini 

specifici del linguaggio 
disciplinare.

●Costruire e confrontare quadri 
di sintesi delle civiltà studiate 
mettendoli in relazione tra loro 
e con il presente.

●Ricavare  informazioni da 
grafici, tabelle, carte geo - 
storiche, testi di 
approfondimento manualistici e
non, cartacei e digitali.

●Rielaborare le informazioni e 
saperle esporre in modo 
organico e corretto sia per 
iscritto che oralmente.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

 L’alunno/a:   
➢riconosce gli elementi significativi del passato;
➢riconosce ed esplora in modo approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale;
➢usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni;
➢individua relazioni tra gruppi umani e l’ambiente;
➢organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando  anche  concettualizzazioni pertinenti;
➢usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
➢racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali;
➢comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità fino alla fine del mondo antico con possibilità di 

aperture e confronto con la contemporaneità e con particolare attenzione per gli aspetti fondamentali del passato dell’Italia.

GEOGRAFIA classe 1^ Scuola Primaria
 ORIENTAMENTO

L’alunno/a  riconosce  la  propria  ed
altrui  posizione  in  modo  sicuro  e  sa
muoversi  nello  spazio  vissuto
utilizzando  con  precisione  i  principali
indicatori topologici.

 LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA
L’alunno/a  descrive  correttamente
lo  spazio  vissuto  e  i  suoi  elementi
con il linguaggio specifico.

 PAESAGGIO
L’alunno/a  riconosce  e  denomina
con  precisione  le  caratteristiche
principali (fisiche e antropiche) che
connotano i paesaggi.

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
L’alunno/a individua con sicurezza gli
spazi interni ed esterni alla scuola e le
loro funzioni. Ricostruisce un percorso
in  uno  spazio  conosciuto  e  lo
rappresenta in modo adeguato.

Conoscenze 
●Gli indicatori topologici

Conoscenze
●Descrizione e rappresentazione 

grafica di un oggetto o un percorso

Conoscenze
●Elementi costitutivi di uno spazio 

vissuto

Conoscenze
●Le regole di comportamento da 

assumere nei vari ambienti ( Ed. 



●Gli indicatori topologici ●Funzioni e relazioni degli spazi civica)

Abilità
●Riconoscere  la  propria  ed  altrui

posizione  nello  spazio  vissuto,
muoversi  in  modo consapevole  e
funzionale nello spazio conosciuto
utilizzando  i  principali  indicatori
topologici

Abilità
●Rappresentare  graficamente

oggetti di uso quotidiano 
●Leggere  e  descrivere  semplici

rappresentazioni grafiche di brevi
percorsi  

●Localizzare oggetti nello spazio 

Abilità
●Conoscere  lo  spazio  vissuto

attraverso  l’osservazione
diretta,  cogliendone  gli
elementi essenziali

●Individuare  gli  elementi
caratterizzanti  di  uno  spazio
vissuto e descriverne l’ uso

Abilità
●Comprendere  che  il  proprio

territorio è uno spazio organizzato
●Formulare  proposte  di

organizzazione di spazi vissuti  e di
comportamenti  corretti  da
assumere in tali spazi 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima

L’alunno/a: 
➢si orienta nello spazio circostante, utilizzando i riferimenti topologici;
➢si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e/o antropici. 

GEOGRAFIA classe 2^ Scuola Primaria
 ORIENTAMENTO

L’alunno/a  riconosce  la  propria  ed
altrui  posizione in  modo sicuro e sa
muoversi  nello  spazio  vissuto
utilizzando con precisione i principali
indicatori topologici.

 LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA
L’alunno/a  descrive  correttamente  lo
spazio vissuto e i suoi elementi con il
linguaggio specifico.

 PAESAGGIO
L’alunno/a  riconosce  e
denomina  con  precisione  le
caratteristiche principali (fisiche
e  antropiche)  che  connotano i
paesaggi.

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
L’alunno/a  individua   con  sicurezza  gli
spazi interni ed esterni alla scuola e le
loro funzioni. Ricostruisce un percorso in
uno spazio conosciuto e lo rappresenta
in modo adeguato.

Conoscenze 
●Gli indicatori topologici
●Le mappe

Conoscenze
●Descrizione e rappresentazione 

grafica di spazi vissuti e 
percorsi.

●Gli elementi degli spazi
●I punti di riferimento
●La legenda

Conoscenze
●Il paesaggio naturale
●Il paesaggio antropico
●Il lessico di base della 

disciplina 

Conoscenze
●Regole e comportamenti adeguati agli 

spazi vissuti e  loro tutela ( Ed. civica)
●Il territorio: il quartiere, la città e 

principali servizi
●Le regole della sicurezza stradale (Ed. 

Civica)



Abilità
●Riconoscere  e  rappresentare

posizioni nello spazio, consolidando
l’uso degli indicatori topologici 

●Muoversi  in  modo  consapevole  e
funzionale nello spazio circostante,
sapendosi  orientare  attraverso
punti di riferimento e utilizzando gli
indicatori topologici

●Rappresentare  graficamente  in
una mappa/pianta spazi  vissuti  e
percorsi,  utilizzando  una
simbologia non convenzionale 

Abilità
●Descrivere  e  rappresentare

graficamente  oggetti,  ambienti
conosciuti e percorsi, considerando
diversi punti di vista 

●Leggere  ed  interpretare  semplici
rappresentazioni  cartografiche
dello spazio

Abilità
●Conoscere  gli  elementi

caratterizzanti  di  uno  spazio
vissuto,  cogliendone  analogie
e differenze.

●Individuare  gli  elementi
naturali  e  antropici  che
caratterizzano  il  proprio
ambiente di vita e  descriverli
usando il lessico adeguato.

●Conoscere  alcuni  spazi
organizzati  del  paesaggio
urbano 

Abilità
●Comprendere che il proprio territorio è

uno  spazio  organizzato  e  modificato
dalle attività umane.

●Riconoscere,  nel  proprio  ambiente  di
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni.

●Simulare comportamenti  da assumere
anche  in  situazioni  di  rischio  e  con
diverse forme di pericolo. (Ed. Civica)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a: 
➢si orienta nello spazio circostante, utilizzando i riferimenti topologici;
➢utilizza il linguaggio della geo-graficità per riconoscere e rappresentare con semplici schizzi cartografici  e percorsi e per descrivere paesaggi conosciuti
➢si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e/o antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

GEOGRAFIA classe 3^ Scuola Primaria
ORIENTAMENTO

L’alunno/a si orienta  con sicurezza
nello  spazio  e  sulle  carte
geografiche  e  descrive
correttamente  gli  aspetti  peculiari
del territorio.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA
L’alunno/a  conosce  ed  espone   le
informazioni   in  modo  preciso
utilizzando  il  lessico  specifico  e  lo
raccoglie   in  una  corretta  mappa di
sintesi.

PAESAGGIO
L’alunno/a   conosce  e  descrive  in  modo
preciso gli  elementi  del  paesaggio italiano
individuando  correttamente   analogie  e
differenze con quelli  europei  e gli elementi
ambientali da tutelare.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
L’alunno/a  individua   con  sicurezza  gli
elementi principali del territorio e le loro
funzioni. Ricostruisce un percorso in uno
spazio conosciuto e lo rappresenta. 

Conoscenze
●Gli indicatori topologici
●Le mappe e le 

rappresentazioni 
cartografiche  

Conoscenze
●La   rappresentazione grafica in  

prospettiva verticale
●I punti di riferimento
●La scala
●La legenda 

Conoscenze
●I paesaggi di terra
●I paesaggi d’acqua
●Flora e fauna
●Il lessico della disciplina 

Conoscenze
●L’uomo e le sue attività come parte 

dell’ambiente e della sua 
fruizione/tutela 

●Elementi di educazione ambientale: 
comportamenti adeguati alla tutela 
degli spazi vissuti e dell’ambiente 
(Ed. Civica)

Abilità
●Muoversi  ed  orientarsi  nel

proprio  territorio  con  l’uso  di

Abilità
●Costruire semplici 

rappresentazioni cartografiche 

Abilità
●Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

Abilità
●Comprendere             che       il      

proprio territorio è uno spazio 



piante/mappe  da  confrontare
con le proprie carte mentali

●Orientarsi  su  carte,  mappe  e
semplici  rappresentazioni
cartografiche  cogliendo  la
necessità di utilizzare sistemi di
orientamento  convenzionali  e
non

utilizzando punti di riferimento 
fissi

●Leggere ed interpretare mappe 
del proprio territorio e percorsi 
al suo interno, anche con l’uso di
scale o legende, individuando il 
rapporto tra realtà  e 
rappresentazione cartografica

l’osservazione diretta, cogliendone 
analogie e differenze

●Individuare e descrivere gli elementi 
naturali e antropici che caratterizzano
i paesaggi studiati, partendo da quello
specifico di residenza, utilizzando  il 
lessico adeguato

●Interpretare le trasformazioni 
dell’ambiente come risposta ai bisogni
dell’uomo e all’esigenza di 
sfruttamento delle risorse

organizzato e modificato dalle 
attività umane

●Riconoscere nell’ambiente le 
funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni.

●Individuare gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sull’ambiente e 
assumere comportamenti adeguati
di tutela ambientale (Ed. Civica)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza 

L’alunno/a:                   
➢orienta nello spazio circostante, utilizzando i riferimenti topologici;
➢utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici schizzi cartografici e percorsi;
➢riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi,  monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.);
➢individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.);
➢si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza.

GEOGRAFIA classe 4^ Scuola Primaria
ORIENTAMENTO

L’alunno/a si orienta con sicurezza nello
spazio  e  sulle  carte  geografiche  e
descrive  correttamente  gli  aspetti
peculiari del territorio. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA
L’alunno/a  conosce  ed  espone  le
informazioni in modo preciso utilizzando il
lessico  specifico  e  lo  raccoglie  in  una
corretta mappa di sintesi.

PAESAGGIO
L’alunno/a   conosce  e  descrive  in
modo  preciso  gli  elementi  del
paesaggio  italiano  individuando
correttamente  analogie  e  differenze
con  quelli  europei  e  gli  elementi
ambientali da tutelare.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
L’alunno/a  individua   con  sicurezza
gli elementi principali del territorio e
le  loro  funzioni.  Ricostruisce  un
percorso in uno spazio conosciuto e
lo rappresenta. 

Conoscenze
●Il sole e le stelle come punti di 

riferimento per l’orientamento
●La rosa dei venti
●La bussola e i punti cardinali
●Carte geografiche: fisiche, politiche 

e tematiche
●La carta geografica della regione 

Emilia Romagna

Conoscenze
●Il territorio del proprio comune e 

della propria regione
●Le carte geografiche a diversa scala

e immagini da satellite
●Le carte tematiche
●Italia fisica e politica

Conoscenze
●I paesaggi di terra
●I paesaggi d’acqua
●Le regioni climatiche
●Gli insediamenti umani
●Il lessico della disciplina 

Conoscenze
●L’uomo e le sue attività
●I parchi e le aree protette
●Elementi di educazione 

ambientale: comportamenti 
adeguati alla tutela degli spazi 
vissuti e dell’ambiente. (Ed. 
Civica)



Abilità
●Conoscere gli strumenti e le 

modalità attuate dall’uomo per 
orientarsi

●Orientarsi sulla carta geografica 
dell’Italia utilizzando i punti 
cardinali

● Riconoscere gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio 
cogliendone i principali rapporti

Abilità
●Conoscere e distinguere i diversi tipi 

di      rappresentazione cartografica
●Analizzare fatti e fenomeni locali 

interpretando grafici, carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche relativi ad informazioni su 
argomenti socio-demografici ed 
economici

●Localizzare nelle rappresentazioni 
cartografiche dell’Italia, il proprio 
comune e la propria regione

●Localizzare le varie componenti 
fisiche e antropiche del territorio 
italiano 

Abilità
●Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i diversi paesaggi
● Individuare le analogie e le 

differenze tra i diversi paesaggi e
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare 

Abilità
●Acquisire il concetto di confine in 

relazione ad alcune suddivisioni 
dell’Italia (in regioni 
paesaggistiche, climatiche,..)

●Analizzare gli aspetti morfologici, 
climatici e idrografici del territorio 
italiano, evidenziando analogie e 
differenze

●Conoscere le attività dell’uomo 
utilizzando le risorse dell’ambiente
e mettere in atto comportamenti 
adeguati alla tutela degli spazi 
vissuti e dell’ambiente. (Ed. Civica)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

 L’alunno/a: 
➢si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali;
➢riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi,  monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
➢conosce gli elementi ed i fattori che determinano il clima    individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani  coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale
➢si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza 

GEOGRAFIA classe 5^ Scuola Primaria
ORIENTAMENTO

L’alunno/a   si  orienta  con  sicurezza
nello spazio e sulle carte geografiche
e descrive  correttamente  gli  aspetti
peculiari dei territori.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA
L’alunno/a   conosce  ed  espone  le
informazioni in modo preciso utilizzando
il  lessico specifico e lo raccoglie in una
corretta mappa di sintesi.

PAESAGGIO
L’alunno/a  conosce e descrive
in modo preciso gli elementi del
paesaggio italiano individuando
correttamente  analogie  e
differenze  con  quelli  europei  e
gli  elementi  ambientali  da
tutelari.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
L’alunno/a  individua   con  sicurezza  gli
elementi  principali  del  territorio  e  le  loro
funzioni.  Ricostruisce  un  percorso  in  uno
spazio conosciuto e lo rappresenta. 

Conoscenze
●Le carte geografiche
●Il planisfero e il globo terrestre
●Reticolato geografico

Conoscenze
●L’Italia e la sua posizione in Europa e 

nel mondo
●Il territorio della propria regione e 

della propria nazione
●Regioni fisiche e politiche dell’Italia
●I grafici e le tabelle 
●Il lessico della disciplina 

Conoscenze
●Il paesaggio italiano
●Le regioni climatiche in 

Italia

Conoscenze
●Le   regioni   politico-amministrative 

dell’Italia
●La tutela del patrimonio ambientale e 

culturale del nostro Paese (Ed. Civica)



Abilità
●Utilizzare correttamente i punti 

cardinali per orientarsi nello 
spazio e leggere 
rappresentazioni cartografiche.   

●Utilizzare le coordinate 
geografiche per localizzare un 
punto dato su una carta 
geografica o per orientarsi sul 
planisfero                            

Abilità
●Localizzare sul planisfero la 

posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo.

●Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni.

●Analizzare fatti e problemi, 
leggendo e utilizzando grafici e 
tabelle, carte tematiche, fotografie 
aeree  

●Leggere la carta fisica e politica 
delle varie regioni d’Italia, 
riconoscendone e sapendone 
denominare gli elementi costitutivi  

Abilità
●Conoscere gli elementi 

che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani

●Collegare gli elementi 
fisici, climatici e antropici 
delle singole regioni 
d’Italia

Abilità
●Conoscere il concetto di regione geografica

storico  -  culturale  e  amministrativa
relativamente al territorio italiano

●Conoscere  le  regioni  italiane,  dal  punto  di
vista ambientale, sociale e produttivo

●Ricercare  e  proporre  soluzioni  a  problemi
relativi  alla  tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio ambientale e culturale mettendo
in  atto  comportamenti  adeguati  alla  tutela
( Ed. Civica)

●Analizzare  le  relazioni  tra  fatti  e  fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria:

L’alunno/a:
➢ utilizza il linguaggio della geo graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre e realizza carte tematiche, progettando percorsi e itinerari di viaggio;
➢ ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie);

➢ individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani;
➢ individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei; 

➢ e’ in grado di fare collegamenti trasversali tra conoscenze storiche e geografiche. 

MATEMATICA - Classe 1^Scuola Primaria
NUMERI
L’alunno/a  riconosce  e  opera  correttamente   con  i
numeri naturali, utilizzandoli in contesti concreti.

SPAZIO E FIGURE
L’alunno/a riconosce le principali figure geometriche piane
in  modo sicuro.  Riconosce e  usa in  modo preciso le  più
comuni relazioni topologiche.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’alunno/a correttamente raccoglie i dati e li
raggruppa  in  semplici  e  precise
rappresentazioni  grafiche  per  risolvere
situazioni problematiche in modo sicuro.

 Conoscenze
●I numeri entro il 20.
●Addizioni e sottrazioni entro il 20.

 Conoscenze
●Le figure geometriche nello spazio vissuto.
●Punto, linee,regioni e confini.
●Percorsi

Conoscenze
●La classificazione di dati ed elementi: gli

insiemi.
●Le relazioni

Abilità
●Contare  in  senso  progressivo  e  regressivo  oggetti  o

eventi  entro il 20.             
●Comprendere  la  nozione  posizionale,  leggere,

scrivere correttamente e chiaramente i numeri entro
il 20.

Abilità                                                                         
●Collocare oggetti nello spazio fisico e riconoscerne la

posizione  nello  spazio  utilizzando  gli  indicatori
topologici.

●Eseguire e far eseguire un semplice percorso nello
spazio seguendo le istruzioni date.

Abilità

●Riconoscere relazioni logiche e d’ordine.



●Confrontare e ordinare sulla linea i  numeri  entro il
20.

●Eseguire  addizioni  e  sottrazioni   entro  il  20   e
raccontare la procedura.

●Comprendere il significato e il concetto di aggiungere
e  di  togliere,  eseguire  le  operazioni  con  algoritmi
scritti usuali, formalizzare la scrittura dell’addizione e
della sottrazione. 

● Risolvere semplici  problemi.        

●Riconoscere  e  denominare  figure  geometriche
riconducibili allo spazio vissuto.

● Disegnare  alcune  semplici  figure  geometriche
piane.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima

  L’alunno/a:
➢esegue in modo appropriato le attività proposte e partecipa attivamente alle attività proposte;
➢legge e comprende brevi testi che coinvolgono aspetti matematici semplici; 
➢sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica; 
➢opera, attraverso addizioni e sottrazioni, con i numeri entro il 20. 
➢riconosce le principali figure geometriche piane.  

MATEMATICA - Classe 2^Scuola Primaria
NUMERI

L’alunno/a riconosce e opera correttamente  con i numeri 
naturali, utilizzandoli in contesti concreti.

SPAZIO E FIGURE
L’alunno/a  riconosce  le  principali  figure
geometriche piane in  modo sicuro.  Riconosce e
usa  in  modo  preciso  le  più  comuni  relazioni
topologiche.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’alunno/a raccoglie correttamente i dati e li raggruppa
in  semplici   e  precise  rappresentazioni  grafiche  per
risolvere situazioni problematiche in modo sicuro.

  Conoscenze
●I numeri entro il 100.
●Addizioni e sottrazioni entro il 100.
●La moltiplicazione e la divisione (primi passi).
●Problemi con una sola operazione. 

    Conoscenze
●Le principali figure geometriche.
●La posizione degli oggetti nello spazio 
●Percorsi.

    Conoscenze
●La classificazione di dati ed elementi
●Le relazioni
● Gli eventi certi, possibili e impossibili. 



Abilità
●Contare anche mentalmente in senso progressivo e 

regressivo e per salti, oggetti o eventi, entro il 100.
●Confrontare e ordinare i numeri entro il 100.
●Riconoscere e comprendere il significato di numeri 

naturali, riconoscere il valore posizionale delle cifre.
●Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.Comprendere il concetto di 
moltiplicazione e formalizzare la scrittura 
dell’operazione utilizzando i diversi modi.

●Avviare al concetto di divisione in situazioni concrete
e alla formalizzazione dell’operazione.

●Eseguire mentalmente, in riga e  in colonna le 
operazioni oltre il 100.

Abilità
●Riconoscere ediscriminare le principali 

figure geometriche.
● Eseguire un percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno.
● Descrivere il percorso compiuto e dare 

istruzione per compierlo.

Abilità
●Classificare dati ed elementi in base a più 

attributi utilizzando rappresentazioni opportune.
●Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a:   
➢esegue calcoli scritti e calcoli mentali con i numeri naturali; 
➢risolve semplici situazioni problematiche; 
➢riconosce forme e figure comuni;  
➢raccoglie dati e li organizza in semplici schemi.  

 MATEMATICA - Classe 3^Scuola Primaria
NUMERI

L’alunno/a legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri
naturali, decimali e frazionari in modo sicuro e corretto.

SPAZIO E FIGURE
L’alunno rappresenta, descrive e opera
con  misure  e  figure  geometriche  in
modo  sicuro  e  preciso.  Risolve
problemi.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’alunno/a  risolve  situazioni  problematiche
utilizzando correttamente  formule,  tecniche e
procedure di calcolo.

Conoscenze
●I numeri entro il 1000.
●Le quattro operazioni.
●Le frazioni.
●I numeri decimali (cenni).

Conoscenze
● Gli enti geometrici fondamentali 

(linea, retta, angolo)
● La figura geometrica
● Il poligono  

Conoscenze
●La classificazione e 

rappresentazione grafica di dati e 
relazioni

●Le misure di grandezza. -Il problema 

Abilità
●Contare oggetti o eventi, entro il 1000, anche mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo per salti.
●Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali, entro il 1000, 

comprendendo la notazione posizionale. Confrontare e ordinare i 
numeri entro il 1000.

●Eseguire semplici calcoli mentali utilizzando varie strategie e le 

Abilità

●Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche e 
poligoni.

●Disegnare figure geometriche e 
poligoni.

Abilità
●Classificare dati ed elementi in base a più 

proprietà, utilizzando i connettivi e le 
rappresentazioni opportune.

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



proprietà delle operazioni, verbalizzando le procedure.

●Approfondire la tecnica della moltiplicazione e della 
divisione.Utilizzare consapevolmente strumenti e tecniche per 
eseguire le operazioni e per verificarne la correttezza.

●Comprendere il concetto di frazione e di numero decimale.
●Leggere, scrivere, confrontare sulla retta numerica numeri 

decimali.

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

●Effettuare misure utilizzando strumenti 
adeguati, arbitrari e convenzionali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

L’alunno/a: 
➢utilizza e verbalizza le tecniche del calcolo scritto e mentale; 
➢legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 
➢risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto; 
➢costruisce ragionamenti formulando ipotesi, confrontandosi con gli altri; 
➢riconosce la posizione di oggetti nello spazio fisico; descrive, denomina e classifica figure geometriche, in base a specifiche caratteristiche;  
➢determina misure utilizzando sia unità arbitrarie che convenzionali;
➢legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schede e tabelle.

MATEMATICA - Classe 4^Scuola Primaria
NUMERI

L’alunno/a  legge,  scrive,  rappresenta,  ordina  e
opera con i numeri naturali, decimali e frazionari in
modo sicuro e corretto.

SPAZIO E FIGURE
L’alunno/a  rappresenta,  descrive  e  opera  con  misure  e  figure
geometriche in modo sicuro e preciso. Risolve problemi.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’alunno/a  risolve  situazioni  problematiche
utilizzando correttamente formule,  tecniche e
procedure di calcolo.

  Conoscenze
●I numeri entro le centinaia di migliaia.
●Le frazioni. 
● I numeri decimali.
●Le quattro operazioni. 

Conoscenze
●Gli enti geometrici fondamentali (linea, retta, angolo).
●Le principali figure piane e le loro caratteristiche.
●Il piano cartesiano e le trasformazioni isometriche (prime 

nozioni).

Conoscenze
●La rappresentazione grafica di dati e 

relazioni.
●La rappresentazione del problema con
diagrammi e grafici.
●Le principali unità di misura.
●Le equivalenze e cambi.
●La probabilità di un evento.



Abilità 
●Contare oltre il migliaio, anche mentalmente in 

senso progressivo e regressivo per salti.
●Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, 

comporre e scomporre i numeri entro il 
centinaio di migliaia.

●Eseguire le quattro operazioni ricorrendo al 
calcolo mentale e scritto.

●Conoscere l’algoritmo ed eseguire divisioni 
con resto tra numeri naturali con due cifre al 
divisore.

●Ipotizzare il risultato di un’operazione.
●Conoscere e riconoscere nella realtà il 

concetto di frazione e di frazioni equivalenti.
●Riconoscere nella realtà e utilizzare numeri 

decimali e frazioni.

Abilità
●Descrivere e classificare parallelogrammi e triangoli, 

identificando lati, angoli, altezze, diagonali e simmetrie.
●Riprodurre una figura piana in base ad una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni.
●Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
●Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
●Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 

strumenti.
●Riconoscere e distinguere nella realtà concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e  verticalità.
●Riconoscere e utilizzare nella realtà le formule per 

determinare il perimetro delle principali figure geometriche.
● Definire il concetto di area.   

Abilità

●Rappresentare problemi con diagrammi 
e grafici che esprimono il procedimento 
seguito. Conoscere e sperimentare le 
principali unità di misura, i multipli e i 
sottomultipli per lunghezze, capacità, 
peso/massa, tempo e valore.

●Eseguire equivalenze e cambi passando 
da un’unità di misura ad un’altra, 
limitatamente alle unità di misura più 
comuni e al sistema monetario.

●In situazioni concrete intuire e 
argomentare la probabilità di un evento.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

L’alunno/a: 
➢utilizza numeri naturali, interi, con la virgola e le frazioni in modo adeguato rispetto al contesto;
➢riconosce un numero rappresentato in modi diversi; 
➢stima e calcola il risultato di operazioni; 
➢riconosce e rappresenta forme del piano (quadrilateri e triangoli), individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono; 
➢descrive, denomina e classifica le figure che conosce in base a caratteristiche geometriche;  
➢comincia a usare strumenti per il disegno geometrico; 
➢ricerca dati per ricavare informazioni in situazioni relative alla sua esperienza e li rappresenta in tabelle e grafici; 
➢ricava informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e grafici relativi a temi che riguardano la sua esperienza e quella dei compagni; 
➢ riconosce e quantifica l’incertezza in opportune situazioni concrete; 
➢riconosce ciò che è misurabile in un oggetto e individua di volta in volta gli strumenti di misura adatti; 
➢risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto relativi alla sua esperienza e descrive il procedimento seguito; 
➢ intuisce come gli strumenti matematici, che ha imparato a utilizzare, siano utili per operare nella realtà.  

MATEMATICA - Classe 5^Scuola Primaria
NUMERI

L’alunno/a legge, scrive, rappresenta, ordina e opera
con i  numeri  naturali,  decimali  e  frazionari  in  modo
sicuro e corretto.

SPAZIO E FIGURE
L’alunno/a  rappresenta,  descrive  e  opera  con
misure e figure geometriche in modo sicuro e
preciso. Risolve problemi.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’alunno/a  risolve  situazioni  problematiche  utilizzando
correttamente formule, tecniche e procedure di calcolo.

  Conoscenze
●I numeri interi (milioni e miliardi).
●I numeri primi e composti.
●Multipli e divisori.
●Numeri romani.
●Le quattro operazioni.
●Le frazioni e il calcolo frazionario.
●Le percentuali.
●I numeri decimali.

  Conoscenze
●I poligoni.
●Il cerchio.
●Il piano cartesiano.
●Le trasformazioni isometriche.
●Il perimetro dei poligoni.
●L’area dei poligoni.
●Distinzione tra area e perimetro.
●Le figure geometriche solide(cenni).

Conoscenze:
●La rappresentazione del problema con diagrammi e 

grafici.
● Procedure  per la risoluzione del problema.
● Le relazioni.
● Le principali unità di misura.
● Le equivalenze e i cambi.
● La probabilità di un evento.
● La media aritmetica e di frequenza.



●I numeri relativi.
●Le potenze.
●Le espressioni.

●Il testo del problema geometrico e le 
procedure di soluzione. 

Abilità
●Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, 

comporre, scomporre i numeri.
●Eseguire le quattro operazioni, applicando le 

proprietà, padroneggiando con sicurezza le 
abilità di calcolo e valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale scritto.

●Utilizzare multipli e divisori di un numero.
●Conoscere diversi sistemi di notazioni dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi,tempi e culture diverse dalla nostra.

●Ipotizzare il risultato di un’operazione, usando 
anche l’approssimazione e l’arrotondamento. 

●Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti.

●Comprendere e utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.

●Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

●Saper calcolare il valore di semplici espressioni 
aritmetiche.

Abilità
●Disegnare, descrivere e classificare i 

poligoni regolari ed il cerchio, identificando
gli elementi significativi ed utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a quadretti, 
riga, compasso, squadra).

●Utilizzare il piano cartesiano per localizzare
punti e figure.

●Riconoscere figure traslate, ruotate, 
riflesse.

●Determinare e calcolare il perimetro e 
l’area dei poligoni.

●Riconoscere ed identificare gli elementi 
significativi dei solidi, discriminando diversi
punti di vista di uno stesso oggetto.

●Organizzare procedure per risolvere un 
problema geometrico.

Abilità
●Organizzare, leggere, classificare, rappresentare ed 

interpretare i dati raccolti in grafici e tabelle.
●Organizzare procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche.
●Rappresentare relazioni e dati, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.

●Distinguere le principali unità di misura di lunghezza, 
capacità, massa/peso, di superficie, di valore e di tempo 
e saperle usare per effettuare misure e stime.

●Eseguire equivalenze e cambi passando da un’unità di 
misura ad un’altra, limitatamente alle unità di misura 
comuni e al sistema monetario. 

●In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e 
argomentare qual è il più probabile.

●Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno/a: 
➢si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;
➢riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali);
➢riconosce e rappresenta forme del piano, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
➢descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e  ne determina le  misure;
➢utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro..);
➢ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni con tabelle e grafici;
➢riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza;
➢legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici;
➢descrive il procedimento seguito formulando ipotesi, riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria;
➢sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative;
➢ha imparato come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

SCIENZE Classe 1^ Scuola Primaria 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E

MATERIALI
      OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

L’alunno/a  osserva  con  attenzione  e  interesse  i
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

L’alunno/a  riconosce  e  descrive  correttamente  le



L’alunno/a  sviluppa  atteggiamenti  di  curiosità,
utilizzando  i  cinque  sensi  come  strumento  di
percezione in modo sicuro e preciso.

momenti  significativi  nella  vita  delle  piante  e  degli
animali.

caratteristiche del proprio ambiente.

Conoscenze
●I 5 sensi come strumento di percezione

Conoscenze
●Esseri viventi e non viventi .

Conoscenze
●L’ ambiente e le sue caratteristiche principali
●Rapporto tra uomo e ambiente

Abilità
●Acquisire consapevolezza dei propri organi 

di senso e  saperli utilizzare 
correttamente come strumenti di 
esplorazione del mondo.

Abilità
●Identificare, descrivere e riconoscere gli 

esseri viventi e non viventi.
●Sperimentare piccole coltivazioni e semine

Abilità
●Individuare i comportamenti scorretti 

dell'uomo sull'ambiente.
● Acquisire norme di  comportamento 

corrette.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima

L’alunno/a: 
➢osserva, descrive, confronta elementi della realtà circostante;
➢osserva ed interpreta le trasformazioni ambientali stagionali e apportate dall’uomo.

SCIENZE Classe 2^ Scuola Primaria
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
L’alunno/a  sviluppa  atteggiamenti  di  curiosità,
utilizzando i cinque sensi come strumento di percezione
in modo sicuro e preciso.

      OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
L’alunno/a  osserva  con  attenzione  e  interesse  i
momenti  significativi  della  vita  delle  piante  e  degli
animali.

            L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
L’alunno/a  riconosce  e  descrive  correttamente  le
caratteristiche del proprio ambiente.

Conoscenze
●Le caratteristiche di oggetti rilevabili con i 

sensi. 
●L'acqua e il suo utilizzo quotidiano
●Gli stati in cui l'acqua si presenta in natura
●Il ciclo dell'acqua

Conoscenze
●Saper riconoscere,verbalizzare oralmente e

graficamente un’esperienza.

Conoscenze
●I cambiamenti dell'ambiente.

●   Il ciclo vitale  dellepiante e  degli 
animali.

Abilità
●Conoscere le proprietà dei materiali. 
●Osservare, confrontare elementi della realtà 

circostante operando classificazioni.
●Realizzare semplici esperimenti utilizzando facili 

strumenti di indagine.

Abilità
●Osservare e descrivere elementi della realtà 

circostante. 
●Riconoscere le  parti delle piante  e  le principali 

caratteristiche degli animali.
●Esporre oralmente il risultato delle proprie 

ricerche.

Abilità
●Interpretare le trasformazioni ambientali sia di 

tipo stagionale, sia per l’intervento dell’uomo. 

●Riconoscere e classificare viventi e non viventi nel
loro ambiente naturale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda



L’alunno/a: 
➢riconosce qualità e proprietà di oggetti e materiali;
➢osserva, descrive, confronta elementi della realtà circostante;
➢riconosce la diversità tra esseri viventi e non viventi;
➢osserva ed interpreta le trasformazioni ambientali stagionali e apportate dall’uomo. 

SCIENZE Classe 3^ Scuola Primaria
ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI
L’alunno/a  formula  correttamente  ipotesi  e
previsioni,  individuando  qualità  e  proprietà  di
oggetti e materiali in modo preciso.

       OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

L’alunno/a  interpreta  la  realtà  circostante
attraverso  una  corretta  raccolta  di  dati,  trae
conoscenze  precise dall’esperienza concreta.

             L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
L’alunno/a riconosce in modo sicuro e preciso le strutture
fondamentali  degli  animali  e  dell’uomo,  osserva  e
interpreta  correttamente le trasformazioni dell’ambiente.

Conoscenze
●La materia: gli stati e le trasformazioni
●Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli 

oggetti
●Esperimenti con materiali 

Conoscenze
●Utilizzo del metodo sperimentale
●Sintesi, scritta o orale, del percorso di 

ricerca

Conoscenze
●Definizione elementare di un ambiente 
●Descrizione di flora e fauna di un ambiente naturale

●Approccio a una catena alimentare 

Abilità
●Formulare ipotesi e previsioni, osservare, 

registrare, produrre schemi di livello adeguato.  
●Agire con metodo sperimentale sui fatti per 

comprendere le regole. 
●Attraverso interazioni e manipolazioni 

individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali.

Abilità
●Conoscere il campo d’indagine e le funzioni delle 

scienze.
●Trarre conoscenze dall’esperienza concreta.
●Interpretare la realtà circostante attraverso la 

raccolta di dati e la loro sistematizzazione

Abilità
●Riconoscere la diversità dei viventi.
●Classificare secondo criteri diversi.
●Individuare un problema ambientale.
●Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema e 

coglierne le relazioni. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

 L’alunno/a: 
➢rileva un rapporto di causa-effetto secondo il metodo scientifico;
➢osserva, descrive, confronta e classifica elementi della realtà circostante:
➢riconosce i diversi elementi di un ecosistema naturale;
➢riconosce le diversità dei viventi.

SCIENZE Classe 4^ Scuola Primaria
  ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E

MATERIALI
       OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
L’alunno/a interpreta la realtà circostante attraverso una

             L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
L’alunno/a  riconosce  in  modo  sicuro  e  preciso  le



L’alunno/a  formula  correttamente  ipotesi  e
previsioni, individuando qualità e proprietà di oggetti
e materiali in modo preciso.

corretta  raccolta  di  dati,  trae  conoscenze  precise
dall’esperienza concreta.

strutture  fondamentali  degli  animali  e  dell’uomo,
osserva  e  interpreta  correttamente  le  trasformazioni
dell’ambiente.

Conoscenze
●Caratteristiche fisiche dell'aria, dell'acqua,

del fuoco e della terra

Conoscenze
●La nascita del metodo scientifico, le fasi, gli 

strumenti

Conoscenze
●Gli esseri viventi: piante, animali, ecosistemi

Abilità

●Riconoscere i concetti fisici fondamentali in 
relazione a contesti concreti di esperienza.

●Indagare i comportamenti di materiali comuni in 
più situazioni sperimentabili per coglierne 
proprietà.

Abilità
●Utilizzare la classificazione come strumento 

interpretativo delle somiglianze e delle diversità.
●Distinguere e ricomporre le componenti ambientali 

grazie all’esplorazione dell’ambiente.
●Riferire in modo chiaro e appropriato.

Abilità

●Indagare le relazioni fra animali e ambienti di vita.
●Riconoscere le strutture fondamentali degli animali 

e in particolare dell’uomo.
●Osservare e interpretare le trasformazioni 

dell’ambiente conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

 L’alunno/a:  
➢formula semplici ipotesi;
➢esegue esperimenti secondo il metodo scientifico;
➢osserva, descrive, confronta  e classifica elementi della realtà circostante ed eventi in modo finalizzato; 
➢raccoglie dati, li verbalizza e li rappresenta graficamente; 
➢studia i diversi organismi e ne compara la riproduzione.

SCIENZE Classe 5^ Scuola Primaria
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
L’alunno/a formula correttamente ipotesi  e previsioni,
individuando qualità e proprietà di oggetti e materiali
in modo preciso.

       OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
L’alunno/a interpreta la realtà circostante attraverso
una corretta  raccolta di dati, trae conoscenze precise
dall’esperienza concreta.

             L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
L’alunno/a  riconosce  in  modo  sicuro  e  preciso  le
strutture  fondamentali  degli  animali  e  dell’uomo,
osserva  e  interpreta  correttamente  le  trasformazioni
dell’ambiente.

Conoscenze

●L’Energia: le sue fonti e le sue forme.
●Fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
●Comportamenti e utilizzo consapevole delle 

risorse energetiche. 
●La luce: proprietà e caratteristiche.
●Il suono: proprietà e caratteristiche.

Conoscenze

●La verbalizzazione delle esperienze.
●Terminologia scientifica adeguata. 
●Osservazioni  sul Sistema Solare.

Conoscenze

●Il corpo umano: dalla cellula all'organismo 
vivente.

●I diversi apparati e le loro funzioni.

●Le trasformazioni ambientali. 

Abilità Abilità Abilità



●Comprendere il concetto di energia. 
●Conoscere e distinguere fonti e forme di energia.
●Individuare comportamenti e forme di utilizzo 

consapevole delle risorse energetiche. 
●Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana

legati alle forze e al movimento, al calore, ecc.
●Riconosce suoni e luci di un ambiente dato.

●Riconoscere e distinguere corpi celesti  
presenti nel Sistema Solare.

●Esporre in forma chiara ciò che si 
sperimenta, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

●Studio del funzionamento del corpo umano.

●Osservare e interpretare le trasformazioni 
dell’ambiente conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della primaria

 L’alunno/a:  
➢esegue esperimenti secondo il metodo scientifico;
➢osserva, descrive, confronta, correla e classifica elementi della realtà circostante ed eventi in modo finalizzato;
➢raccoglie dati, li verbalizza e li rappresenta graficamente;
➢interpreta le trasformazioni ambientali legate all’azione dell’uomo;
➢ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il 

valore;
➢conosce il funzionamento dell’organismo: gli elementi strutturali del corpo umano;
➢ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.

TECNOLOGIA Classe1^ Scuola Primaria
VEDERE E OSSERVARE

L’alunno/a  discrimina  forme,  oggetti  e  materiali  in
modo corretto e sicuro.

PREVEDERE E IMMAGINARE
L’alunno/a   comprende  e  rispetta  la  sequenzialità
delle procedure.
Progetta soluzioni corrette, alternative e creative.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
L’alunno/a  utilizza  correttamente  tecnologie  e
strumenti.
Esegue semplici istruzioni in modo sicuro.

  Conoscenze
● Gli elementi del mondo naturale ed artificiale. 
● Le caratteristiche e le differenze degli oggetti per 

forma, materiale e funzione
● Classificazione di oggetti in base alle loro funzioni

Conoscenze
●Tecnologie e strumenti
●Semplici algoritmi, coding e robotica

Conoscenze
●Avvio all'uso di software didattici 
●Rispetto della sequenzialità di una procedura
●Riuso e riciclo

Abilità
●Distinguere/Raggruppare/Classificare oggetti
●Individuare forma e materiali che costituiscono 

oggetti di uso comune
●Produrre semplici elaborati seguendo semplici  

istruzioni

Abilità
●Smontare semplici oggetti
●Eseguire interventi di trasformazione e 

decorazione
●Esporre o eseguire semplici istruzioni 

impartite a voce o lette

Abilità
● Accendere e spegnere il computer seguendo la 

procedura corretta.
● Conoscere il PC e le sue periferiche essenziali
● Utilizzare semplici software didattici
● Utilizzare correttamente e consapevolmente il 

PC

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima: 

 L’alunno/a:   



➢usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e realizza manufatti;
➢utilizza semplici procedure e strumenti informatici e comunicativi

TECNOLOGIA Classe2^ Scuola Primaria
VEDERE E OSSERVARE

L’alunno/a  discrimina  forme,  oggetti  e  materiali   in
modo corretto e sicuro.

PREVEDERE E IMMAGINARE
L’alunno/a  comprende e rispetta la sequenzialità delle
procedure.  Progetta  soluzioni  corrette  alternative  e
creative.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
L’alunno/a  utilizza  correttamente  tecnologie  e
strumenti.
Esegue semplici istruzioni in modo sicuro.

  Conoscenze 
●Forme, materiali e funzioni di oggetti 
●Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli 

strumenti più comuni. 
●Modalità di manipolazione in sicurezza dei 

materiali e degli strumenti più comuni.

Conoscenze
●Oggetti di uso comune, semplici artefatti 
●Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e

trasformazioni nel tempo 
●Rappresentazione degli oggetti esaminati.

Conoscenze
●Tecnologie e strumenti anche di condivisione
●Semplici algoritmi, coding e robotica
●Riuso e riciclo

Abilità
●Eseguire semplici misurazioni arbitrarie e 

convenzionali sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

●Comprendere la funzione dei vari oggetti 
tecnologici di uso quotidiano e saperli 
classificare. 

●Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni. 

●Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso 
tabelle, disegni, brevi frasi e testi. 

●Ricavare informazioni utili per l'uso di un gioco o 
di un giocattolo.

Abilità
●Costruire oggetti a partire da un progetto e 

usando i materiali più adatti. 
●Individuare le forme e i materiali che 

costituiscono gli oggetti di uso comune. 
●Riconoscere che ogni materiale è funzionale alla 

costruzione di certi oggetti. 
●Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 
classe.

●Eseguire un percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno; descrivere il percorso 
compiuto e dare istruzioni per compierlo.

●Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali

Abilità
●Smontare/assemblare semplici oggetti
●Eseguire interventi di trasformazione e 

decorazione
●Esprimere attraverso la verbalizzazione e la  

rappresentazione grafica le varie fasi 
dell'esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a:  
➢usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e realizza manufatti; 
➢utilizza semplici procedure e strumenti informatici e comunicativi

TECNOLOGIA Classe3^ Scuola Primaria
VEDERE E OSSERVARE

L’alunno/a  discrimina forme, oggetti e materiali  e li
utilizza anche in relazione alle loro funzioni in modo

PREVEDERE E IMMAGINARE
L’alunno/a  comprende e rispetta la sequenzialità
delle procedure in modo preciso.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
L’alunno/a utilizza correttamente tecnologie e strumenti.
Esegue istruzioni per la realizzazione di  progetti in modo



sicuro e corretto. Progetta soluzioni corrette alternative e creative. sicuro.

  Conoscenze 
● Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli 

strumenti più comuni. 
● Modalità di manipolazione in sicurezza dei 

materiali e degli strumenti più comuni.

Conoscenze
●Utilizzo della terminologia specifica della 

disciplina
●Oggetti di uso comune, semplici artefatti 
●Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e

trasformazione nel tempo

Conoscenze
●Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 
●Terminologia specifica 
●Tecnologie e strumenti anche di condivisione
●Semplici algoritmi, coding e robotica

Abilità
●Eseguire semplici misurazioni arbitrarie e 

convenzionali sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

●Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

●Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso
tabelle, disegni, brevi frasi e testi. 

●Ricavare informazioni utili per l'uso di un gioco o 
di un giocattolo.

Abilità
●Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti, i materiali 
necessari e la sequenza delle operazioni. 

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

Abilità
●Smontare/assemblare semplici oggetti
●Eseguire interventi di trasformazione e decorazione
●Esprimere attraverso la verbalizzazione e la  

rappresentazione grafica le varie fasi dell'esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

L’alunno/a:  
➢usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e realizza manufatti;
➢distingue, descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale;  
➢utilizza procedure e tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

TECNOLOGIA Classe4^ Scuola Primaria
VEDERE E OSSERVARE

L’alunno/a   discrimina  forme,  oggetti  e  materiali  e  li
utilizza  anche  in  relazione  alle  loro  funzioni  in  modo
sicuro e corretto.

PREVEDERE E IMMAGINARE
L’alunno/a   comprende  e  rispetta  la  sequenzialità
delle procedure in modo preciso.
Progetta soluzioni corrette alternative e creative.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
L’alunno/a  utilizza  correttamente  tecnologie  e
strumenti.
Esegue istruzioni  per  la  realizzazione di   progetti  in
modo sicuro.

  Conoscenze 
● Gli elementi del mondo naturale ed artificiale. 
● Le caratteristiche e le differenze degli oggetti per 

forma, materiale e funzione
● Classifica oggetti in base alle loro funzioni

Conoscenze 
● Utilizzo della terminologia specifica della disciplina
● Uso di software didattici 
● Rispetto della sequenzialità di una procedura
● Procedure legate ad esigenze di integrità dei 

programmi e norme di sicurezza.
● Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e  

trasformazione nel tempo

Conoscenze 
●Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei

materiali. 
●   Terminologia specifica 
●   Tecnologie e strumenti anche di condivisione
●   Semplici algoritmi, coding e robotica



Abilità
●Distinguere/Raggruppare/Classificare oggetti in 

base alle funzioni
●Individuare forma e materiali che costituiscono 

oggetti di uso comune
●Produrre elaborati seguendo istruzioni 

Abilità
●Accendere e spegnere il computer seguendo la 

procedura corretta
●Conoscere il PC e le sue periferiche essenziali
●Utilizzare semplici software didattici
●Utilizzare correttamente e consapevolmente il 

PC

Abilità
●Smontare/assemblare semplici oggetti
●Eseguire interventi di decorazione
●Esporre o eseguire semplici istruzioni impartite 

a voce o lette

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

 L’alunno/a:  
➢usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e realizza manufatti;
➢distingue, descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale;
➢utilizza procedure e strumenti tecnologici,  informatici e di comunicazione e condivisione

TECNOLOGIA Classe5^ Scuola Primaria
VEDERE E OSSERVARE

L’alunno/a  discrimina forme, oggetti e materiali e
li  utilizza anche in  relazione alle  loro funzioni  in
modo  sicuro e corretto.

PREVEDERE E IMMAGINARE
L’alunno/a  comprende e rispetta la sequenzialità
delle  procedure  in  modo  preciso.  Progetta
soluzioni alternative e creative.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
L’alunno/a utilizza correttamente tecnologie e strumenti.
Esegue istruzioni per la realizzazione di  progetti in modo sicuro.

  Conoscenze 
●Proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni.
●Proprietà e caratteristiche di beni o servizi.
●Utilizzo della terminologia specifica della 

disciplina.

Conoscenze
●Ideazione e progettazione di oggetti con 

materiali diversificati e di recupero.
●Organizzazione e pianificazione di un 

evento.
●Utilizzo di strumenti tecnici.

Conoscenze
●Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 
●Terminologia informatica specifica.
●Tecnologie e strumenti anche di condivisione. 
●Semplici algoritmi,coding e robotica.

Abilità
●Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà degli elementi e dei materiali per 
comprendere il significato elementare di 
energia, le sue diverse forme, le macchine 
che le utilizzano.

Abilità
●Ideare e progettare utilizzando materiali 

diversificati e seguendo procedure. 
●Organizzare un evento anche usando il 

Web per reperire informazioni.
●Elaborare semplici progetti scegliendo 

Abilità
●Considerare le diverse forme di energia e le loro 

proprietà.
●Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 
●Conoscere e utilizzare il PC, altri devices, utilizzare 

semplici software didattici e strumenti di condivisione.



●Riconoscere e ricavare informazioni utili, 
leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale.

●Esporre o eseguire semplici istruzioni 
utilizzando un lessico appropriato.

materiali e strumenti adatti (elenchi, 
tabelle e grafici).

●Reperire sul web informazioni utili per una ricerca o un 
progetto.

●Utilizzare semplici strumenti digitali per l’apprendimento.
●Conoscere le procedure di utilizzo dei motori di ricerca.
●Stimolare il pensiero computazionale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 L’alunno/a:  
➢usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni;
➢conosce, progetta e realizza semplici modelli di oggetti, utilizzando vari tipi di materiali, anche di riciclo;
➢utilizza procedure e strumenti tecnologici, informatici, di comunicazione e condivisione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda della diverse 

situazioni.

MUSICA - Classe 1^ Scuola Primaria
PERCEZIONE E ASCOLTO

L’alunno/ascolta, interpreta e descrive in modo completo e corretto brani musicali di
diverso genere.

RITMO, MOVIMENTO E VOCE
L’alunno/a  esegue  adeguatamente  ritmi  usando  il  proprio  corpo  o  semplici
strumenti. L’ alunno esegue da solista o in gruppo semplici brani strumentali o
vocali in modo attivo.

Conoscenze
● Analisi di: suoni/rumori del corpo; suoni/rumori ambientali; suoni/rumori 

prodotti da oggetti sonori.
●Imitazione di conte, filastrocche, proverbi e canzoni.
●Drammatizzazione e sonorizzazione di una storia, una fiaba, una favola

Conoscenze
●Riproduzione di semplici sequenze ritmiche con gesti/suoni o altro 

materiale.
●Canzoni in coro.
●Uso di semplici strumenti e oggetti sonori per produrre eventi sonori. 

Abilità
●Ascoltare e riconoscere suoni e rumori legati al vissuto.
●Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione.
●Sviluppare la memoria uditiva.
●Riconoscere, discriminare e condividere gli stimoli sonori.

Abilità
●Organizzare in forma ritmica il movimento del corpo.
●Eseguire semplici ritmi usando il proprio corpo o semplici strumenti.
●Usare la voce in modo espressivo nel canto e nel parlato.
●Esplorare ed usare strumenti occasionali per la produzione di semplici 

ritmi.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima

 L’alunno/a:  
➢ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali; 
➢si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti. 



MUSICA - Classe 2^ Scuola Primaria
PERCEZIONE E ASCOLTO

L’alunno/ascolta, interpreta e descrive in modo completo e corretto brani musicali di
diverso genere.

RITMO, MOVIMENTO E VOCE
L’alunno/a  esegue  adeguatamente  ritmi  usando  il  proprio  corpo  o  semplici
strumenti.L’ alunno esegue da solista o in gruppo semplici brani strumentali o
vocali in modo attivo.

Conoscenze
●I rumori ed i suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di materiali e

oggetti comuni.
●I suoni prodotti da semplici strumenti musicali anche ideati e costruiti dagli 

alunni stessi.
●Ascolto guidato di brani musicali di vario genere.

Conoscenze
●Utilizzo di suoni.
●Riproduzione di semplici sequenze ritmiche con gesti/suoni o altro materiale.
●Canti di generi diversi.
●Uso di semplici strumenti e oggetti sonori per produrre eventi sonori. 

Abilità
●Esplorare da un punto di vista acustico le diverse possibilità espressive di 

oggetti.
●Codificare e decodificare sequenze ritmiche e sonore con simboli non 

convenzionali.
●Ascoltare e conoscere brani musicali di vario genere

Abilità
●Usare la voce e gli strumenti musicali in modo creativo.
●Ampliare le proprie capacità di invenzione e di improvvisazione.
●Cantare seguendo semplici ritmi coralmente

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a:  
➢esplora, discrimina ed elabora semplici suoni e rumori;
➢articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari;
➢ascolta ed interpreta brani musicali di vario genere;
➢utilizza la voce e semplici strumenti musicali per esprimersi attraverso il suono e la musica. 

MUSICA - Classe 3^ Scuola Primaria
PERCEZIONE E ASCOLTO

L’alunno/a riconosce e classifica con sicurezza gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di vario genere.

RITMO, MOVIMENTO E VOCE
L’alunno/a esegue collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali
in modo attivo.  Utilizza correttamente  voce ,  strumenti  e nuove tecnologie
sonore.

Conoscenze
●I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
●I parametri del suono (altezza, intensità, durata, timbro). 
●Ascolto guidato. 
●La scrittura musicale non convenzionale. 

Conoscenze
●Giochi musicali e pratica di semplici strumenti musicali. 
●Brani corali e strumentali. 
●Brani di genere e provenienza diversi. 
●Sistemi di notazione non convenzionali.



Abilità
●Codificare, decodificare e ricostruire sequenze ritmiche e sonore .
●Percepire la cadenza ritmica di semplici brani musicali.
●Riconoscere le differenze ritmiche all’interno di un brano musicale.
●Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

Abilità
●Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore.
●Utilizzare gli strumenti ritmici per produrre, creare ed improvvisare 

brani musicali di vario genere. 
●Eseguire canti corali rispettando l’intonazione e il ritmo

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

 L’alunno/a: 
➢esplora e discrimina eventi sonori;
➢esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, ascoltando se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione non 

convenzionali;
➢esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e/o culture diverse;
➢ascolta ed interpreta un brano riconoscendone la funzione descrittiva.  

MUSICA - Classe 4^ Scuola Primaria
PERCEZIONE E ASCOLTO

L’alunno/a  riconosce  e  classifica  con  sicurezza   gli  elementi  costitutivi  basilari  del
linguaggio musicale di vario genere.

RITMO, MOVIMENTO E VOCE
L’alunno/a esegue collettivamente e individualmente brani  vocali e strumentali
in  modo  attivo.  Utilizza  correttamente  voce,  strumenti  e  nuove  tecnologie
sonore. 

Conoscenze
●Il suono e le sue caratteristiche: altezza, intensità, timbro, durata. 
●Introduzione al pentagramma, alle figure musicali e loro denominazione. 
●Gli strumenti musicali e loro classificazione. 
●Brani musicali a tema: stagioni, feste, diverse culture ed epoche.

Conoscenze
●La voce e la respirazione. 
●Esecuzione corale  dibrani:testo, melodia, ritmo, intonazione ed 

espressività. 

Abilità
●Distinguere brani musicali di genere e culture diverse.
●Riconoscere nei brani musicali gli aspetti ritmici, melodici e il timbro degli 

strumenti.

Abilità
●Utilizzare lo strumentario musicale e la voce per improvvisare, 

imitare, riprodurre brevi e semplici brani ritmico – melodici.
●Eseguire collettivamente brani vocali, curando  l’intonazione e 

l’espressività.
●Accompagnare ritmicamente semplici brani.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta: 
 L’alunno/a:  

➢esplora, discrimina ed elabora eventi sonori;
➢esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali; 
➢usa forme di notazione non codificate;
➢esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e/o culture diverse;
➢ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere



MUSICA - Classe 5^ Scuola Primaria
PERCEZIONE E ASCOLTO

L’alunno/a  riconosce  e  classifica  con  sicurezza  gli  elementi  costitutivi  basilari  del
linguaggio musicale di vario genere.

RITMO, MOVIMENTO E VOCE
L’alunno/a esegue collettivamente e individualmente  brani  vocali e strumentali
in  modo attivo.  Utilizza correttamente   voce,  strumenti  e  nuove  tecnologie
sonore.

Conoscenze
●Ascolto guidato di brani musicali.
●Caratteristiche della musica in relazione ai contesti, pratiche sociali, funzioni 

e periodi storici.

Conoscenze
●Esecuzione corale e strumentale di brani:testo, melodia, ritmo, 

intonazione ed espressività. 
●Memorizzazione di testi e melodie varie. 
●Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di vario genere e 

provenienza.

Abilità
●Riconoscere nei brani musicali gli aspetti ritmici, melodici e il timbro degli 

strumenti.
●Riconoscere gli usi, le funzioni  della musica e dei suoni in relazione ai diversi

contesti.

Abilità
●Eseguire, individualmente o in gruppo, brani vocali e strumentali di vario 

genere, curando con maggior consapevolezza, l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

●Intonare e mantenere la propria linea melodica all’interno di brani 
musicali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

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

analogiche o codificate. 
➢articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 
➢improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
➢esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
➢riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
➢ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

ARTE E IMMAGINE - Classe 1^ Scuola Primaria
ESPRIMERE E COMUNICARE

 L’ alunno/a usa in modo consapevole lo spazio-foglio, utilizza
correttamente e in modo originale varie tecniche grafiche e

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
 L'alunno/a  comprende  il  significato  di  un
testo  e  lo  rappresenta  correttamente  in

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
L’ alunno/a legge in modo guidato un’immagine o un’opera
d’arte.



pittoriche per realizzare lavori espressivi personali. forma iconica.

Conoscenze
●Rappresentazione  di  esperienze  proprie  e  di  elementi

della quotidianità
●Rappresentazione dello schema corporeo.
●Potenzialità  espressiva dei materiali  plastici  e di  quelli

bidimensionali 

Conoscenze
●I colori primari e secondari.
●Le differenze di forma
●Le relazioni spaziali 

Conoscenze
●Elementi essenziali per la lettura guidata di immagini

e semplici opere d’arte

Abilità
●Produrre immagini di diverso tipo.
●Rappresentare figure umane con uno schema corporeo 

strutturato
●Sperimentare varie tecniche e strumenti di 

manipolazione e di colorazione anche prendendo 
spunto dall’osservazione di immagini e di opere 
d’arte

Abilità
●Osservare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente
●Leggere semplici immagini e 

decodificare gli elementi significativi

Abilità
●Riconoscere che l’immagine non è l’oggetto reale al 

quale assomiglia
●Riconoscere punti, linee, forme e colori, utilizzati in 

una immagine o in un’opera d’arte
●Leggere e comprendere l’utilizzo del colore nelle 

immagini e nelle opere d’arte, in modo guidato

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima
 L’alunno/a:  

➢utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare immagini in modo personale e creativo; 
➢riconosce attraverso un approccio operativo linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini dell’ambiente;
➢riconosce alcune caratteristiche delle forme d’arte presenti nel territorio. 

ARTE E IMMAGINE- Classe 2^ Scuola Primaria
ESPRIMERE E COMUNICARE

L'alunno/a  usa  in  modo  consapevole  lo  spazio-foglio,
utilizza  correttamente  varie  tecniche  grafiche  e
pittoriche per realizzare lavori espressivi personali

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
L’ alunno/a comprende il significato di un testo e lo
rappresenta correttamente in forma iconica.

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE

L’  alunno/a  legge  in  modo  guidato  un’immagine  o
un’opera d’arte.

Conoscenze
●Gli elementi del linguaggio visivo 
●Le tecniche grafiche e pittoriche
●Manipolazione di materiali plastici e polimaterici a 

fini espressivi 

Conoscenze
●Gli elementi del linguaggio visivo .
●Immagini di diverso tipo e loro elementi 

significativi

Conoscenze
●Elementi essenziali per la lettura di un’immagine

o di un’ opera d’arte

Abilità
●Creare una composizione ordinata di forme 

bidimensionali utilizzando materiali diversi.
●Sperimentare nella produzione grafica i colori 

fondamentali e semplici tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per attività 
manipolative

Abilità
●Osservare immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità visive e 
l’orientamento nello spazio

●Osservare le immagini descrivendo le emozioni 
suscitate

●Riconoscere linee, colori, forme presenti nelle 

Abilità 
● Leggere e comprendere immagini e opere 

d’arte, in modo guidato



●Sperimentare varie tecniche e strumenti di 
manipolazione e di colorazione anche 
prendendo spunto dall’osservazione di 
immagini e di opere d’arte 

immagini

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a:  
➢elabora semplici produzioni per esprimersi in modo creativo e personale;
➢usa gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee) in modo creativo per esprimere sensazioni ed emozioni;
➢riconosce le principali caratteristiche delle forme d’arte presenti nel territorio.

ARTE E IMMAGINE- Classe 3^ Scuola Primaria
ESPRIMERE E COMUNICARE

L’  alunno/a  produce  e  rielabora  immagini,  utilizza
tecniche e materiali in modo creativo per esprimere le
proprie potenzialità.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI                       
 L’ alunno/a individua e comprende correttamente nelle
immagini  semplici  funzioni  informative  ed  emotive
riconoscendone   adeguatamente  gli  elementi
grammaticali e tecnici.

COMPRENDERE  E  APPREZZARE  LE  OPERE
D’ARTE
L’alunno conosce e apprezza in modo consapevole
gli  elementi  più  caratteristici  del  patrimonio
artistico del proprio territorio.

Conoscenze
●I colori primari, secondari e complementari; 

scale cromatiche
●Trasformazione di immagini ricercando 

soluzioni figurative originali
●Stati d’animo ed emozioni attraverso le 

immagini
●Tecniche di rappresentazione grafica

Conoscenze
●La tecnica del linguaggio visivo: segno, linea, 

colore, e spazio
●Elementi della comunicazione per immagini

Conoscenze
●Gli elementi essenziali per la lettura di 

un’opera d’arte
●Le principali forme di espressione artistica

Abilità
●Elaborare produzioni personali per esprimere 

in modo creativo sensazioni ed emozioni, 
servendosi delle tecniche acquisite  

●Sperimentare nella produzione grafica, 
pittorica, artistica il colore con diverse 
tecniche

●Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi

Abilità
●Osservare con consapevolezza immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente. 
●Riconoscere ed utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo: segno, linea, colore e spazio 
●Cogliere emozioni e impressioni attraverso 

l’osservazione consapevole delle immagini

Abilità
●Descrivere un’immagine o un’opera d’arte 

cogliendone gli elementi essenziali
●Leggere un’immagine o un’opera d’arte ed 

esprimere le proprie sensazioni

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 
 L’alunno/a:  

➢utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per realizzare produzioni personali  e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti;

➢osserva, descrive e legge immagini: opere d’arte, fotografie, manifesti, ecc.; 
➢individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte.



ARTE E IMMAGINE - Classe 4^ Scuola Primaria
ESPRIMERE E COMUNICARE

 L’  alunno/a  produce  e  rielabora  immagini,  utilizza
tecniche e materiali in modo creativo per esprimere le
proprie potenzialità.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
L’ alunno/a individua e comprende correttamente nelle
immagini  semplici  funzioni  informative  ed  emotive
riconoscendo adeguatamente gli elementi grammaticali
e  tecnici.

COMPRENDERE A APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

L’  alunno/a  conosce  e  apprezza  in  modo
consapevole   gli  elementi  più  caratteristici  del
patrimonio artistico del  proprio territorio.

Conoscenze
●Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte

e per la produzione di elaborati.
●Principali forme di espressione artistica
●Tecniche di rappresentazione grafico-pittoriche  

Conoscenze
●La tecnica del linguaggio visivo nella 

rappresentazione iconografica: linee, colori,
forme, volumi e spazio

●Le arti visive

Conoscenze
●Gli elementi e le tecniche del linguaggio 

visuale
●Gli elementi costitutivi di un’opera d’arte

Abilità
●Creare produzioni personali ed autentiche per 

esprimersi,  rappresentare e comunicare la realtà 
percepita

●Rappresentare e sperimentare il colore nella 
produzione grafico-pittorica,  con diverse tecniche.

●Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici -fumetto/didascalia- o elementi 
stilistici osservati in immagini e opere d’arte

Abilità
●Osservare con consapevolezza immagini ed  

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali ed utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento spaziale.

●Riconoscere gli elementi costitutivi e tecnici 
utilizzati nelle immagini

●Individuare informazioni e significati veicolati 
dalle immagini

Abilità
●Leggere ed analizzare opere d’arte 

rilevandone gli elementi costitutivi, i 
materiali, le tecniche partendo da una 
traccia 

●Familiarizzare con alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e ad altre culture 
apprezzandone gli aspetti più caratteristici

●Individuare il tipo di informazione trasmessa 
da un’immagine/opera d’arte

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

 L’alunno/a: 
➢utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi;
➢ rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche;  
➢ coglie elementi strutturali e significati attraverso l’osservazione di immagini e di opere d’arte;
➢individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte ed apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

ARTE E IMMAGINE- Classe 5^ Scuola Primaria
ESPRIMERE E COMUNICARE

L’ alunno/a produce e rielabora immagini, utilizza tecniche
e  materiali  in  modo  creativo  per  esprimere  le  proprie

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
L’ alunno/a individua e comprende correttamente
nelle  immagini  semplici  funzioni  informative  ed

COMPRENDERE A APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
L’ alunno/a conosce e apprezza in modo consapevole
gli  elementi  più caratteristici  del  patrimonio artistico



potenzialità. emotive riconoscendo adeguatamente gli elementi
grammaticali e tecnici.

del proprio territorio.

Conoscenze
●Elementi del linguaggio visivo
●Rapporto tra emozioni e colori

Conoscenze
●Elementi grammaticali e tecnici del linguaggio

grafico – pittorico: il punto, la linea, la forma, 
il colore, la luce, lo spazio, il volume 

●Elementi della comunicazione per immagini

Conoscenze
●L’opera pittorica ed architettonica nelle diverse 

civiltà
●Gli aspetti caratteristici del proprio territorio: 

monumenti, edifici storici

Abilità
●Elaborare produzioni personali per esprimere in 

modo creativo, servendosi delle tecniche acquisite. 
●Trasformare solidi e immagini in modo creativo 
●Utilizzare nella produzione grafica, pittorica ed 

artistica il colore con diverse tecniche
●Utilizzare la luce e le ombre, il collage ed il 

materiale tridimensionale
●Disegnare soggetti, ambienti e paesaggi con 

tecniche diverse anche in digitale
●Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici (fumetto – didascalia) o 
elementi stilistici osservati in immagini e opere 
d’arte 

Abilità
●Osservare con consapevolezza immagini ed 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi formali ed utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento 
spaziale

●Riconoscere attraverso un approccio 
operativo gli elementi costitutivi, i materiali,
le tecniche utilizzate, i colori predominanti, 
l’uso della luce, della simmetria, della 
prospettiva, delle forme in vari tipi  di 
immagini e nelle opere d’arte 

●Individuare nel linguaggio dei fumetti, in 
quello pubblicitario e  filmico  le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati 

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

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

●Familiarizzare con alcune forme di arte presenti
nel proprio contesto ed appartenenti alla 
propria e ad altre culture apprezzandone gli 
aspetti più caratteristici

●Riconoscere ed apprezzare il  patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico – artistici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

 L’alunno/a:
➢utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico – espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali);

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

➢individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria;
➢conosce i principali beni artistici – culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

EDUCAZIONE FISICA - Classe 1^ Scuola Primaria
 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON IL

TEMPO E LO SPAZIO
L’alunno/a  riconosce,  denomina  e
rappresenta in modo sicuro le varie parti del
corpo, utilizza consapevolmente il corpo e il

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
L’alunno/a  coordina  e  utilizza
diversi  schemi  motori  in  modo

IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR PLAY
L’alunno/a  conosce ed  applica  in  modo
corretto le regole del gioco e dello sport.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

L’alunno/a  comprende
consapevolmente i benefici dello sport e
l’importanza  dell’autocontrollo



movimento per esprimersi. sicuro. nell’attività ludica.

Conoscenze 
●La corporeità e gli schemi motori di base.
●La coordinazione e la lateralizzazione
●L’ orientamento nello spazio.
●Esecuzione di semplici esercizi e 

percorsi.

Conoscenze
●Esecuzione  di  movimenti

corporei  con  finalità
comunicative. 

Conoscenze
●Il valore di sconfitta e  la vittoria nel

gioco. (Ed. Civica)
●Partecipazione a giochi rispettando 

le regole e gli altri (Ed. Civica)

Conoscenze
●Coordinazione dei movimenti con 

l’utilizzo di piccoli attrezzi.
●Le fondamentali regole riguardanti 

l’igiene personale. (Ed. civica)

Abilità
●Coordinare e utilizzare schemi motori di

base (correre / saltare / strisciare / 
rotolarsi ecc.). Sviluppare capacità di 
coordinazione.

●Sviluppare i concetti topologici in 
relazione al proprio corpo e agli attrezzi 
utilizzati 

●Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche.

Abilità
●Utilizzare il corpo e il 

movimento per rappresentare 
situazioni comunicative, 
sviluppare e consolidare gli 
schemi motori di base e 
l’equilibrio statico e dinamico.

Abilità
●Cooperare nel gioco nel rispetto 

delle regole stabilite.
●Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di giochi di movimento individuale e
di gruppo. 

Abilità
●Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli spazi e i 
piccoli attrezzi.

●Interagire con gli altri rispettando 
le regole stabilite. 

●Comprendere l’importanza della 
cura del proprio corpo attraverso 
l’igiene personale. 

●Riconoscere le emozioni in sé e 
negli altri 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima

 L’alunno/a: 
➢riconosce, denomina e rappresenta le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.
➢riconosce e utilizza le informazione degli organi di senso.
➢coordina e utilizza diversi schemi motori.
➢utilizza il corpo e il movimento per esprimersi: drammatizzazione e danza.
➢conosce ed applica regole nel gioco e nello sport.
➢conosce ed utilizza gli attrezzi e gli spazi di attività motoria.

EDUCAZIONE FISICA - Classe 2^ Scuola Primaria
 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON

IL TEMPO E LO SPAZIO
L’alunno/a  riconosce,  denomina  e
rappresenta in modo sicuro le varie parti
del  corpo,  utilizza  consapevolmente  il
corpo e il movimento per esprimersi.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
L’alunno/a coordina e utilizza diversi 
schemi motori in modo sicuro.

IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR
PLAY

L’alunno/a conosce ed applica in 
modo sicuro le regole del gioco e 
dello sport .

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

L’alunno/a comprende consapevolmente i 
benefici  dello sport e l’importanza 
dell’autocontrollo nell’attività ludica.

Conoscenze 
●Esecuzione di semplici esercizi e 

percorsi.

●La posizione e le  coordinate 

Conoscenze
●Semplici percorsi o movimenti 

individuali e di gruppo con finalità 
espressiva 

Conoscenze
●Utilizzo consapevole delle 

abilità motorie richieste dal 
gioco. (Ed. Civica)

Conoscenze
●I benefici dello sport (Ed. Civica)
●L’importanza dell’autocontrollo 

nell’attività ludica. (Ed. Civica)
●Individuazione di comportamenti 



spaziali. ●Rispetto delle regole per 
cooperare all’interno di un 
gruppo. (Ed. Civica)

pericolosi e scorretti nelle situazioni 
ludiche e assunzione di 
comportamenti adeguati. (Ed. Civica)

Abilità
●Consolidare alcune forme di 

movimento (camminata, corsa, 
lancio ecc.).

●Discriminare e utilizzare le parti 
destra e sinistra del corpo.

●Percepire il contrasto movimento – 
immobilità. 

●Muoversi globalmente nello spazio a 
disposizione, adattandosi al 
gruppo. . Riprodurre semplici ritmi 
con il corpo e con gli attrezzi

Abilità
●Riprodurre posture, gestualità e 

movimenti con finalità espressive.

Abilità
●Utilizzare gli schemi motori di 

base nei giochi proposti. 
●Individuare e rispettare le 

regole per giocare in sintonia 
con gli altri. 

Abilità
●Riflettere sul benessere prodotto dalle 

attività motorie e di gioco. 
●Individuare e rispettare le regole di 

comportamento per l’utilizzo corretto e
sicuro di spazi e attrezzature.

●Gestire il contatto come strumento di 
interazione sicura.

●Riconoscere le emozioni in sé e negli 
altri e saperle gestire.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda

 L’alunno/a: 
➢riconosce, denomina e rappresenta le varie parti del corpo.
➢riconosce ed utilizza le informazioni degli organi di senso.
➢coordina e utilizza diversi schemi motori.
➢controlla l’equilibrio del proprio corpo.
➢conosce e applica regole nel gioco e nello sport.
➢conosce ed utilizza correttamente attrezzi
➢si orienta in spazi di attività.

EDUCAZIONE FISICA - Classe 3^ Scuola Primaria
 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE

CON IL TEMPO E LO SPAZIO
 L’ alunno utilizza correttamente diversi
schemi  motori  combinati  tra  loro,
sapendo  organizzare  con
consapevolezza  il  proprio  movimento
nello spazio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 L’alunno  utilizza  correttamente
modalità espressive e corporee

IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR
PLAY

 L’  alunno  conosce  ed  applica
correttamente  le regole del gioco e
dello sport

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

 L’alunno  riconosce  con  consapevolezza
l’importanza di  una corretta alimentazione
e del rapporto tra esercizio fisico e salute
assumendo   comportamenti  e  stili  di  vita
salutari.



Conoscenze
●Esecuzione disinvolta di 

movimenti dei vari segmenti 
corporei valutando lo spazio a 
disposizione.

Conoscenze
●Collegamento della motricità alla 

drammatizzazione.
●Coordinazione posturale generale e 

plasticità corporea. 

Conoscenze
●Considerazione delle proprie 

abilità in funzione della 
squadra, nel rispetto delle 
regole (Ed. Civica)

Conoscenze
●Comprensione degli effetti positivi 

dell’attività fisica sia sul proprio corpo 
che sullo stato mentale. (Ed. Civica)

●Individuazione di comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle situazioni 
ludiche e assunzione di 
comportamenti adeguati. (Ed. Civica)

Abilità
●Utilizzare le condotte motorie di 

base
● Organizzare il proprio movimento

nello spazio in relazione agli 
oggetti e agli altri.

●Riprodurre ritmi con il corpo e con
gli attrezzi, in diverse situazioni.

●Ideare e sperimentare forme di 
equilibrio statico e dinamico. 

Abilità
●Conoscere le possibilità espressive 

del proprio corpo.
●Alternare in modo armonico 

posture, gesti e movimenti 
adeguandoli a un ritmo. 

Abilità
●Utilizzare gli schemi motori di 

base nei giochi proposti.  
Controllare in modo consapevole 
le proprie prestazioni, accettando 
i propri limiti.

●Partecipare attivamente ai giochi 
nel rispetto delle indicazioni e 
delle regole.

●Collaborare nei giochi 
riconoscendo e accettando le 
diversità 

Abilità
●Riflettere sul benessere prodotto dalle 

attività motorie e di gioco. Eseguire 
movimenti in rilassamento migliorando
concentrazione e autocontrollo.

●Adottare comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza

 L’alunno/a: 
➢coordina e utilizza diversi schemi motori.
➢controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico e dinamico.
➢riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche.
➢controllare l’equilibrio del proprio corpo in situazioni più complesse.
➢conoscere ed applicare le regole nel gioco e nello sport. 
➢coopera all’interno di un gruppo e interagire in modo positivo valorizzando le diversità.
➢applica modalità esecutive di giochi e movimenti consapevoli dell’importanza del rispetto per le regole e degli spazi condivisi. 

EDUCAZIONE FISICA - Classe 4^ Scuola Primaria

 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON IL
TEMPO E LO SPAZIO

L’  alunno/a utilizza  correttamente  diversi
schemi motori combinati tra loro, sapendo
organizzare con consapevolezza il proprio
movimento nello spazio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 L’  alunno/a   utilizza  correttamente
modalità espressive e corporee.

IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR PLAY
L’alunno/a  conosce  ed  applica
correttamente le regole del gioco e dello
sport.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

L’  alunno/a  riconosce  con
consapevolezza  l’importanza  di  una
corretta  alimentazione  e  del  rapporto
tra esercizio fisico e salute assumendo
comportamenti  e stili di vita salutari.

Conoscenze 
●Utilizzo di più movimenti in 

successione, in relazione allo

Conoscenze
●Impiego del proprio corpo per 

dare libero sfogo alla propria 

Conoscenze
●Partecipazione attiva ai giochi 

proposti collaborando con gli altri, 

Conoscenze
●Riconoscimento dell’importanza di 

una corretta alimentazione, del 



spazio, al tempo e agli altri. espressività. accettando la sconfitta, rispettando 
le regole, accettando le diversità e 
manifestando senso di 
responsabilità. (Ed. Civica)

rapporto tra esercizio fisico e 
salute assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita 
salutari. (Ed. Civica)

Abilità
●Coordinare e utilizzare diversi schemi

motori in successione e simultaneità.
●Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri 

Abilità
●Utilizzare in modo personale e 

creativo il corpo e il movimento 
per esprimersi trasmettendo, nel
contempo, contenuti emozionali. 

Abilità
●Conoscere e applicare semplici 

elementi tecnici di attività sportive 
proposte.

●Saper utilizzare giochi, applicando le 
regole 

●Controllare in modo consapevole le 
proprie prestazioni per migliorarle 
accettando i propri limiti.

●Partecipare attivamente a giochi 
competitivi e non collaborando con 
gli altri, accettando le diversità, 
rispettando le regole,  accettando la 
sconfitta e manifestando senso di 
responsabilità.   

Abilità
●Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, movimento e 
benessere fisico in relazione a 
comportamenti e stili di vita 
salutistici.

●Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei diversi 
ambienti di vita

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta

 L’alunno/a: 
➢acquisisce una maggiore consapevolezza del proprio corpo e migliora le proprie capacità.
➢coordina e utilizza diversi schemi motori.
➢esegue semplici sequenze ritmiche.
➢eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie.
➢conosce e rispetta le regole dei giochi individuali e di squadra interagendo positivamente con gli altri.
➢applica modalità esecutive di giochi e movimenti consapevoli dell’importanza del rispetto per le regole e degli spazi condivisi. 

EDUCAZIONE FISICA - Classe 5^ Scuola Primaria

 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON IL TEMPO E LO SPAZIO

L’  alunno/a  utilizza  correttamente
diversi  schemi  motori  combinati  tra
loro,  sapendo  organizzare  con
consapevolezza  il proprio movimento
nello spazio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ

COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 
L’ alunno/a utilizza correttamente
modalità espressive e corporee.

IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR PLAY
L’ alunno/a conosce ed applica correttamente le
regole del gioco e dello sport.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE
E SICUREZZA

L’ alunno/a riconosce con consapevolezza
l’importanza  di  una  corretta
alimentazione e del rapporto tra esercizio
fisico  e  salute  assumendo
comportamenti  e stili di vita salutari.

Conoscenze 
●Utilizzo di più movimenti 

combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva, poi in forma 

Conoscenze
●Capacità di comunicare 

emozioni anche con i gesti
e con le espressioni.

●Capacità di scegliere 

Conoscenze
●Conoscenza e rielaborazione personale di 

esercizi appresi.
●Conoscenza ed esecuzione di giochi ripresi 

anche dalla tradizione popolare.

Conoscenze
●Riconoscimento dell’importanza di 

una corretta alimentazione, del 
rapporto tra esercizio fisico e salute
assumendo adeguati 



simultanea.
●Capacità di controllare e 

coordinare i movimenti 
mantenendo e affinando il 
controllo posturale.

movimenti opportuni da 
abbinare a particolari 
situazioni espressive

●Impiego delle proprie abilità motorie per il 
successo comune.

●Controllo delle proprie emozioni 
(egocentrismo, esuberanza…) per vivere la 
competitività in modo positivo. (Ed. Civica)

comportamenti e stili di vita 
salutari. (Ed. Civica)

●Controllo della propria esuberanza e 
forza fisica per evitare 
comportamenti pericolosi e 
scorretti nelle situazioni ludiche. 
(Ed. Civica)

Abilità
●Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori in successione e
in simultaneità.

●Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze,         ritmi  e 
successioni, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri.

Abilità
●Utilizzare in modo personale 

e creativo il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
trasmettendo contenuti 
emozionali.

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

Abilità
●Conoscere e applicare semplici elementi 

tecnici di attività sportive proposte.
●Saper utilizzare giochi, applicando le regole.
●Scegliere azioni e soluzioni efficaci per 

migliorare le proprie prestazioni motorie.
●Partecipare attivamente a giochi, competitivi 

e non, collaborando con gli altri, accettando 
le diversità, rispettando le regole,  
accettando la sconfitta e manifestando 
senso di responsabilità.   

Abilità
●Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, movimento e 
benessere fisico in relazione a 
comportamenti e stili di vita 
salutistici.

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

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

 L’alunno/a: 
➢organizza condotte motorie sempre più complesse,coordinando vari schemi di movimento.
➢elabora semplici coreografie per esprimere emozioni.
➢partecipa attivamente a giochi sportivi e non, con senso di responsabilità e di rispetto per le regole.
➢assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni. 

RELIGIONE Classe 1^ Scuola Primaria

DIO E L’UOMO 
L’alunno/a conosce i principali riferimenti

storici e culturali del Cristianesimo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
L’alunno/a conosce i principali

documenti storici e religiosi

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
L’alunno/a conosce il linguaggio

religioso nelle sue declinazioni verbali
e non verbali

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
L’alunno/a riconosce il legame che unisce gli

elementi religiosi e quelli morali ed etici

Conoscenze:
 Gesù di Nazareth
 La “chiesa”, comunità dei cristiani 

ed l’edificio.

Conoscenze:
 Il racconto del Natale e 

della Pasqua. 

Conoscenze:
 Il significato religioso del Natale 
 Il significato religioso della 

Pasqua
 Simboli e segni religiosi

Conoscenze:
 Il valore dell’accoglienza e 

dell’amicizia 
 Dio creatore e padre.

Abilità:
⇒Conoscere la figura di Gesù.
⇒Comprendere che si tratta di una 

figura storica e dunque inquadrata 

Abilità:
⇒Riconoscere le figure 

fondamentali del Nuovo 
Testamento.

Abilità:
⇒Cogliere nella festa cristiana della

nascita di Gesù il valore del 
dono di Dio per l’umanità. 

Abilità:
⇒Sentirsi accolti e comprendere il 

legame di amicizia che ci lega a chi 
ci sta vicino.



in un contesto concreto.
⇒Scoprire gli elementi fondamentali 

della chiesa edificio e della Chiesa 
fatta di persone.

⇒Cogliere il passaggio dalla morte
alla vita nella Resurrezione di 
Gesù attraverso il confronto 
con la rinascita della natura.

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

⇒Comprendere che per i cristiani il 
medesimo legame d’amore lega le 
creature al Creatore.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe prima: 

L’alunno/a: 
➢ scopre la scuola come spazio d’incontro delle diversità che caratterizzano ogni individuo; 
➢ comincia a riflettere su Dio Creatore e Padre; 
➢ sa leggere alcuni segni religiosi; 
➢ riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua; 
➢ comincia a riflettere su dati fondamentali della vita di Gesù;
➢ identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù. 

RELIGIONE Classe 2^ Scuola Primaria

DIO E L’UOMO 
L’alunno/a conosce i principali riferimenti

storici e culturali del Cristianesimo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
L’alunno/a conosce i principali

documenti storici e religiosi

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
L’alunno/a conosce il linguaggio religioso nelle

sue declinazioni verbali e non verbali

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
L’alunno/a riconosce il legame

che unisce gli elementi religiosi e
quelli morali ed etici

Conoscenze:
-San Francesco d’Assisi.
-Creato e creature, dono di Dio.
-La chiesa ed altri luoghi di culto

Conoscenze:
-Incontri, miracoli e parabole 

di Gesù.

Conoscenze:
-Il significato religioso del Natale.
-Il significato religioso della Pasqua.
-Simboli e segni religiosi.

Conoscenze:
- La tutela e custodia del 

creato.  

Abilità:
- Comprendere che il mondo è opera di

Dio  affidato  alla  responsabilità
dell’uomo,  anche attraverso  la figura
di San Francesco. 

- Riconoscere la domenica come giorno
speciale  dei  cristiani  dedicato  a  Dio

Abilità:
- Cogliere attraverso alcune 

pagine evangeliche come 
Gesù viene incontro alle 
attese di amore, di perdono 
e di pace di coloro che lo 

Abilità:

- Apprendere  che  Dio  manda  Gesù  nel
mondo per il bene di tutta l’umanità. 

- Cogliere  nei  racconti  della  natività
atteggiamenti  di  accoglienza  e  di  rifiuto
verso Gesù.

- Comprendere  gli  eventi  principali  della

Abilità:

- Comprendere che è 
responsabilità dell’uomo 
custodire il creato.



Padre.
- Riconoscere  i  gironi  di  festa  delle

principali  religioni  e  i  luoghi  di  culto
dove si svolgono.

incontrano. Pasqua di Gesù. 
- Comprendere che per i cristiani la Pasqua

è l’elemento centrale della fede. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe seconda: 

L’alunno: 
➢ scopre nell’ambiente la presenza di Dio Creatore; 

➢ scopre il significato profondo di amicizia con gli altri e con Dio; 
➢ comprende il significato cristiano del Natale e della Pasqua, e riconosce il valore di tali feste nell’esperienza personale e familiare; 

➢ sa descrivere la missione di Gesù attraverso l’incontro con alcuni personaggi evangelici; 
➢ identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

RELIGIONE Classe 3^ Scuola Primaria
DIO E L’UOMO 

L’alunno/a conosce i principali riferimenti
storici e culturali del Cristianesimo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
L’alunno/a conosce i principali

documenti storici e religiosi

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
L’alunno/a conosce il linguaggio religioso

nelle sue declinazioni verbali e non verbali

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
L’alunno/a riconosce il legame che
unisce gli elementi religiosi e quelli

morali ed etici

Conoscenze  :  
 Le domande esistenziali: vagliate 

dalla religione, mitologia e scienza.

Conoscenze  :  
 Storia della salvezza

Conoscenze  :  
 Espressioni artistiche bibliche.
 Il Natale
 La Pasqua: ebraica e cristiana a 

confronto.

Conoscenze  :  
 Il valore delle regole e della 

convivenza civile. 

Abilità  :  
- Conoscere le risposte sull’origine 

del mondo e della vita date dai 
miti, dalle religioni antiche e dalla 
scienza e saperle mettere a 
confronto con le risposte cristiane.

- Riflettere sulla dimensione religiosa
propria dell’essere umano.

Abilità  :  
- Conoscere alcune tappe della 

storia della salvezza 
documentata dalla Bibbia 
attraverso figure significative 
dell’Antico Testamento. 

-  Cogliere la specificità della 
singolare alleanza tra il popolo 
ebraico e il Dio di Abramo.

Abilità  :  
- Comprendere che per i cristiani Gesù

è il Messia annunciato dai profeti e 
che in lui si compie il progetto di 
salvezza di Dio Padre.

- Conoscere le origini della Pasqua 
ebraica e confrontarle con l’evento 
pasquale cristiano cogliendone 
similitudini e diversità.

Abilità  :  
- Cogliere l’importanza delle 

regole per una crescita 
responsabile e per la vita in 
comunità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza: 

L’alunno: 
➢ scopre che da sempre l’uomo si è posto delle domande sull’origine del mondo e dell’uomo;

➢ individua e mette a confronto le risposte date dai miti, dalla scienza e dalle religioni, in particolare da quella cristiana;

➢ sa raccontare alcuni episodi fondamentali della storia biblica;

➢ riconosce gli eventi del Natale e della Pasqua nell’arte;



➢ sa confrontare la Pasqua ebraica con la Pasqua cristiana;

➢ coglie l’importanza delle regole nella società.

RELIGIONE Classe 4^ Scuola Primaria

DIO E L’UOMO 
L’alunno/a conosce i principali
riferimenti storici e culturali del

Cristianesimo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
L’alunno/a conosce i principali

documenti storici e religiosi

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
L’alunno/a conosce il linguaggio religioso

nelle sue declinazioni verbali e non verbali

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
L’alunno/a riconosce il legame che unisce

gli elementi religiosi e quelli morali ed
etici

Conoscenze:
 Le caratteristiche delle antiche 

religioni politeiste delle prime 
grandi civiltà.

 Il contesto culturale, il quadro 
geografico e politico della 
Palestina al tempo di Gesù. 

Conoscenze:
 La Bibbia: origini, struttura, 

linguaggio.

Conoscenze:
 La Pasqua e il Natale nell’arte
 La storia della Natività nei vangeli e 

nella tradizione
 Gli avvenimenti della Settimana 

Santa nel racconto evangelico e nella
vita liturgica della Chiesa di oggi

Conoscenze:
 La nascita della Chiesa. 
 -Testimoni cristiani.  

Abilità:
- Conoscere il pensiero religioso di 

tipo politeista confrontandolo con 
il monoteismo.

-  Inserire la vita di Gesù nel 
contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo. 

Abilità:
- Scoprire la Bibbia come 

documento fondamentale della 
fede cristiana e riconoscerne le 
caratteristiche.

Abilità:
- Collocare il racconto evangelico in 

una corretta cornice spazio-
temporale.

- Conoscere alcune tradizioni 
natalizie e pasquali

- Conoscere gli aspetti liturgici della 
Settimana Santa

- Apprendere gli episodi centrali 
dell’evento pasquale, inseriti nel 
contesto storico e culturale del 
tempo.

Abilità:
-  Conoscere che la Chiesa nasce 

con la Pentecoste. 
-  Riconoscere l’azione dello Spirito 

Santo attraverso la conoscenza di 
figure significative di testimoni 
della fede cristiana. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta: 

L’alunno: 
➢ si confronta con l’esperienza religiosa dei popoli antichi;
➢ riconosce nella Bibbia il testo sacro per i cristiani e gli ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;
➢ approfondisce il significato del Natale e della Pasqua come dono di salvezza atteso nella storia, e ne trae motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale e sociale;
➢ conosce l’identità storica di Gesù, che per i cristiani è vero Dio e vero uomo;
➢ coglie il significato della presenza dello Spirito Santo nella Chiesa e la sua azione.  



RELIGIONE Classe 5^ Scuola Primaria

DIO E L’UOMO 
L’alunno/a  conosce  i  principali  riferimenti
storici e culturali del Cristianesimo

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
L’alunno/a conosce i principali

documenti storici e religiosi

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
L’alunno/a conosce il linguaggio

religioso nelle sue declinazioni verbali
e non verbali

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
L’alunno/a riconosce il legame che unisce gli

elementi religiosi e quelli morali ed etici

Conoscenze:
 Le  prime  comunità  cristiane  e  la

diffusione  del  cristianesimo  fino
all’Editto di Costantino

 Le  diverse  confessioni  cristiane  e
l’ecumenismo

 Le  religioni  orientali:  induismo  e
buddismo

 Le religioni monoteiste: ebraismo e
islam

 La  diffusione  delle  religioni  nel
mondo

Conoscenze:
 La  Bibbia  e  i  testi  sacri

delle altre religioni. 

Conoscenze:
 Il significato storico del Natale. 
 La nascita di Gesù: evento che

ha cambiato la storia
 Arte,  simbologia  e  tradizioni

del Natale e della Pasqua.

Conoscenze:
 Le domande esistenziali e le risposte

delle religioni. 

Abilità:
- Saper mettere in relazione la diffusione

del cristianesimo con la cultura romana
e comprendere le ragioni del martirio di
molti cristiani. 

- Conoscere  avvenimenti,  persone  e
strutture fondamentali della Chiesa delle
origini. 

- Conoscere  gli  elementi  fondamentali
delle principali confessioni cristiane. 

- Conoscere gli elementi fondamentali di
alcune  grandi  religioni  e  confrontarli
con il cristianesimo. 

Abilità:
- Confrontare la Bibbia con i testi

delle altre religioni.

Abilità:
- Cogliere  l’importanza  del  Natale

nella storia occidentale.
- Individuare  significative

espressioni  d’arte  cristiana
relative  agli  eventi
dell’Incarnazione e della Pasqua. 

Abilità:
- Scoprire la risposta della Bibbia alle

domande  di  senso  dell’uomo  e
confrontarla  con  quella  delle  altre
religioni. 

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità
e  di  ricerca  verso  le  culture  del
mondo.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta: 

L’alunno: 

➢ distingue le specificità del cristianesimo nelle sue diverse confessioni e identifica nei cristiani la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo;

➢ scopre le caratteristiche delle prime comunità cristiane e la loro diffusione; 

➢ sa leggere ed interpretare i principali segni delle grandi religioni del mondo;

➢ sa confrontare l’esperienza religiosa del cristianesimo con esperienze di altri popoli;

➢ riconosce nel Natale e nella Pasqua il significato ed il valore di tali festività nell’esperienza personale e sociale.



ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^/2^ SCUOLA PRIMARIA
IL SÉ E GLI ALTRI

L’alunno/a rafforza il senso dell’identità personale; conosce i propri bisogni, le proprie emozioni e sa esprimerle in modo adeguato; conosce la propria storia personale, le
tradizioni e le confronta con quelle di altre realtà; matura atteggiamenti collaborativi; sa rapportarsi in modo costruttivo con gli altri

Conoscenze:
 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi
 Espressione personale di stati d’animo, sentimenti ed emozioni in situazioni differenti
 Le differenze fisiche, psicologiche, comportamentali e culturali
 Il rispetto e l'ascolto dell’altro
 L’importanza di cooperare con gli altri
 Le regole comportamentali nei vari ambienti
 Il significato di diritto e dovere

Abilità:
 Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale ed esercitare modalità socialmente efficaci di espressione della propria emotività.
 Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti
 Sviluppare atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri
 Comprendere l’esistenza di norme da rispettare ed applicarle correttamente nei vari contesti

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta: 

L’alunno/a: 

- ha coscienza e rispetto dell’ambiente, della propria persona e degli altri riconoscendone ed apprezzandone differenze e diversità culturali;
- riconosce se stesso come persona avente diritti e doveri.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 3^/4^/5^ SCUOLA PRIMARIA
IL SÉ E GLI ALTRI

L’alunno/a riflette sui temi dell’amicizia, della solidarietà e della diversità favorendo la conoscenza e l’incontro con culture diverse; riconosce i propri comportamenti in
funzione del benessere della collettività; conosce i diritti e i doveri che stanno alla base della convivenza

Conoscenze:
 Il sé e i cambiamenti personali nel tempo.
 Le differenze culturali.
 I valori fondamentali quali: l’amicizia, la solidarietà e la lealtà.
 Le regole per una convivenza serena e i comportamenti per superare i conflitti.
 Le regole comportamentali per superare i conflitti.
 Le regole comportamentali nei vari ambienti.
 La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.
 I Diritti umani.
 I doveri dei bambini.
 Riferimenti all’attualità: conoscenza di situazioni di conflitto nel mondo per cause etniche, economiche e culturali.

Abilità:



 Cogliere l’importanza del soddisfacimento dei propri bisogni e riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità/diversità. Capacità di cooperare e di assumere 
atteggiamenti solidali

 Comprensione dell’importanza del gruppo come contesto di confronto e quindi di crescita personale.
 Conoscere alcuni diritti dell’infanzia
 Conoscere e rispettare i diritti umani come valori universali della persona
 Comprendere che i bambini / e hanno anche dei compiti da svolgere con responsabilità.
 Assumere comportamenti idonei nei vari ambienti.
 Comprendere che la conoscenza di diverse culture è arricchente.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta: 

L’alunno/a: 

- ha coscienza e rispetto dell’ambiente, della propria persona e degli altri riconoscendone ed apprezzandone differenze e diversità culturali;
- riconosce se stesso come persona avente diritti e doveri.
- Ha coscienza e riflette sui problemi che riguardano la condizione umana sentendosi parte attiva della società.
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