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COMPETENZA 1. COMUNICAZIONE IN ITALIANO 

(MADRELINGUA O LINGUA DI STUDIO) 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze 

 Fine CLASSE PRIMA 
(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 
(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 
(secondo biennio) 

Ascolto e parlato 
 Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 
comunicazioni orali  

 Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e 

informali 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni 
orali in semplici contesti 

formali e informali  
 Contesto, scopo, destinatario 

della comunicazione 
 Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, 
espositivo, regolativo 

Lettura 
 Decodifica dell’alfabeto 

italiano in stampato 

maiuscolo e minuscolo: 
vocali, consonanti, sillabe 

 Decodifica di parole, frasi e 
brevi testi 

 Tecnica di lettura analitica 
 Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 

espositivo 

 Tecniche di lettura sintetica 
ed espressiva 

 Principali generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi 

narrativi, descrittivi, poetici, 
regolativi, pragmatico-sociali 
vicini all’esperienza dei 

bambini 
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Scrittura 
 Scrittura dell’alfabeto 

italiano in stampato 

maiuscolo: vocali, 
consonanti, sillabe, parole e 
brevi frasi 

 Strutture essenziali di frasi 
complete 

 Principali regole 
ortografiche 

 Strutture essenziali dei testi 

narrativi e poetici 

 Strutture di frasi complesse 
 Regole ortografiche 

 Strutture dei testi narrativi, 
poetici, descrittivi e regolativi 

Lessico  
 Consolidamento ed 

ampliamento del lessico 
 Ampliamento del lessico 
 Acquisizione di un basilare 

lessico specifico  

 Principali connettivi logici 

 Ampliamento del lessico 
 Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi: 

linguaggi specifici 
 Principali connettivi logici 

 Uso del dizionario 

Grammatica e 

riflessione sulla 
lingua 

 Struttura di una semplice 

frase 

 Parti variabili del discorso 

ed elementi principali della 
frase semplice  

 Conoscenza dei tempi 

semplici del modo 
indicativo 

 Parti della frase (soggetto, 

predicato ed espansioni) 
 Parti variabili e invariabili del 

discorso e principali elementi 

della frase (articolo, nome, 
aggettivo, pronome, 

preposizioni, congiunzioni) 
 Tempi verbali nei modi 

indicativo, congiuntivo, 
condizionale 

 Principali meccanismi di 

formazione e derivazione 
delle parole (parole semplici, 

derivate, composte, prefissi e 
suffissi) 
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Abilità 

Ascolto e parlato 
 Intervenire in uno scambio 

comunicativo rispettando i 
turni di parola 

 Comprendere testi ascoltati 
partendo da immagini  

 Raccontare fatti in modo 
comprensibile 

 Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 
turni di parola ed 

intervenendo in modo 
pertinente  

 Comprendere l’argomento e 

le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 

 Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta 

 Raccontare storie personali 
o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni 
necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi 
ascolta 

 Interagire in modo 

collaborativo in una 
conversazione e/o  

discussione, formulando 
domande, dando risposte, 

fornendo spiegazioni ed 
esempi, apportando il proprio 
personale contributo e le 

proprie motivazioni 
 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 
un’esposizione prodotta da 
altri (diretta o 

trasmessa);comprendere lo 
scopo e l’argomento di 

messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini…) 

 Comprendere e fornire 

consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di giochi o 

attività 
 Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o 
dopo l’ascolto 

 Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 
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elementi descrittivi e 
informativi  

 Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 

breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 

su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta 

Lettura 
 Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) di parole, frasi 
e brevi testi nello stampato 
maiuscolo e minuscolo 

 Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella 

modalità ad alta voce, 
curandone la correttezza e 
la fluidità, sia in quella 

silenziosa 
 Prevedere il contenuto di 

un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 

comprendere il significato 
di parole non note in base 

al testo 
 Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le 

informazioni principali e le 
loro relazioni  

 Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento e 
di svago 

 Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura fluida 

ed espressiva ad alta voce  
 Usare, nella lettura di vari tipi 

di testo, opportune strategie 

per analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere 
i nodi della comprensione 

 Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere  

 Leggere testi letterari 
(narrativi  e poetici) di 

diverso genere cogliendone il 
senso, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato 
parere personale 

 Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
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 Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale  

 Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavare 

informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su 
temi noti 

testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere 

 Ricercare informazioni in testi 

di diversa natura e 
provenienza (compresi 

moduli, orari, grafici, mappe, 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, 

ecc.)  
 Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento 

Scrittura 
 Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 
scrittura 

 Scrivere parole e semplici 
frasi copiando un modello 
dato e rispettando lo spazio 

grafico 
 Scrivere parole e semplici 

frasi sotto dettatura 
rispettando lo spazio grafico 

 Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia 

 Produrre frasi semplici e 
compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e 
di interpunzione 

 Produrre semplici testi 
narrativi e descrittivi su 

temi reali e fantastici  

 Produrre testi di vario genere 
corretti dal punto di vista 
ortografico 

 Produrre testi di vario genere 
che rispettino le funzioni 

sintattiche e l’interpunzione 
 Pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza 

utilizzando uno schema o una 
scaletta 

 Produrre testi di vario genere 
che contengano le 
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informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni 
 Rielaborare testi (trasformarli 

e/o completarli) e redigerne 

di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

 Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso attività 

di interazione orale e di 
lettura 

 Usare in modo appropriato 
le parole man mano apprese 

 Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso nuove 

esperienze e attività di 
interazione orale e di 

lettura 
 Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 

note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole 

 Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso 

 Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura 
e di scrittura  

 Attivare la conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 
appartenenza a campi 

semantici)  
 Comprendere le diverse 

accezioni delle parole 

individuando quella specifica 
di una parola in un contesto 

dato 
 Comprendere e utilizzare 

termini specifici legati alle 

discipline di studio 
 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione 

Elementi di 

grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli usi 
della lingua  

 Riconoscere, attraverso una 

riflessione intuitiva basata 
sulla conoscenza della 

lingua parlata, se una frase 
è completa, costituita cioè 

 Riconoscere gli elementi 

essenziali di cui è costituita 
una frase (soggetto, verbo) 

 Riconoscere e analizzare 
alcune parti variabili del 

 Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase complessa: 
predicato, soggetto, 

espansioni  
 Riconoscere ed analizzare in 
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dagli elementi essenziali 
 Applicare con relativa 

pertinenza le conoscenze 
ortografiche finora apprese 

discorso 
 Memorizzare e analizzare i 

tempi semplici del modo 
indicativo 

 Applicare le conoscenze 

ortografiche nella 
produzione scritta 

una frase o in un testo le 
parti variabili ed invariabili 

del discorso (articolo, nome, 
aggettivo, pronome, 
preposizioni, congiunzioni) 

 Riconoscere ed analizzare i 
tempi verbali e persone nei 

modi indicativo, congiuntivo, 
condizionale 

 Utilizzare le fondamentali 

convenzioni ortografiche nella 
produzione scritta  

 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 

derivate, composte) 
 Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 

un campo semantico)  
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COMPETENZA 2. COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze  

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
legati a situazioni reali: 

 nome, cognome 

 saluti 
 numeri  

 colori 
 animali 
 scuola 

 

 Espansione lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana legati 
a situazioni reali, riguardanti 

argomenti di vita quotidiana, 
quali: 

 mesi dell’anno, 
 colori 
 animali 

 oggetti della classe 
 aggettivi 

  mestieri 
 alcuni membri della famiglia 

 Corretta pronuncia di un repertorio 

di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 

 Espressioni utili per semplici 
interazioni (chiedere e dare 
qualcosa, comprendere domande e 

istruzioni, seguire indicazioni) 

 Espansione lessico di base: 

 numeri fino al 100 
 orario 

 sistema monetario inglese 
 tempo atmosferico 

 giorni, mesi, anni, stagioni  
 descrizione di persone 

luoghi (casa, scuola, città), 

cibi e bevande. 
 descrizione fisica di persone 

e animali 
 daily routine  
 esprimere preferenze 

 Grammatica/ Riflessione sulla 
lingua: 

 presente dei verbi be, have 
e can 

  verbi di uso comune al 
simple present e al present 
continuous 

 simple past del verbo essere 
 pronomi personali soggetto, 



   

Curricolo per competenze scuola primaria   ottobre 2018    10 
 

 pronomi personali 
complemento 

 aggettivi possessivi, 
dimostrativi, qualificativi  

 pronomi e avverbi 

interrogativi: who, what, 
where, when, why, how 

 genitivo sassone 
 Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, biglietti, lettere 

informali 

 Produzione scritta di semplici frasi 
e brevi testi seguendo un modello 

dato 

 Cenni di civiltà e cultura 

dei Paesi anglofoni 

(usanze, feste, ricorrenze) 
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Abilità 

Ascolto 
 Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi ed eseguire 
istruzioni e procedure 

 Ascoltare e comprendere 

vocaboli, istruzioni, espressioni 
di uso quotidiano pronunciati 

lentamente, relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia 

 Comprendere istruzioni, 

dialoghi, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, testi anche 

multimediali, identificando le 
parole chiave e il senso generale 

di un discorso relativo ad 
argomenti noti 

Parlato 
 Saper riconoscere e riprodurre 

suoni della L2. 
 Saper nominare oggetti, 

persone, colori, animali 

 Saper produrre semplici 
messaggi orali e scritti relativi 
alla sfera personale e 

all'ambiente. 
 Saper riconoscere e utilizzare gli 

elementi del lessico trattati 
durante il lavoro in classe  

 Interagire nel gioco, utilizzare il 

lessico e alcune strutture in 
scambi di informazioni 

 Saper riconoscere aspetti 
culturali del Regno Unito 

 Saper descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari avvalendosi di 
vocaboli e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo 
 Saper interagire in modo 

comprensibile con un compagno 
o un adulto utilizzando 
espressioni e semplici frasi per 

fornire informazioni inerenti la 
sfera personale  

 Saper riconoscere aspetti 
culturali di vari paesi anglofoni 



   

Curricolo per competenze scuola primaria   ottobre 2018    12 
 

Lettura 
 Saper comprendere semplici 

parole relative all'ambiente in 

cui si vive associandole ad 
immagini 

 Saper comprendere brevi 
messaggi (cartoline, biglietti) 

accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale 

 Saper leggere e comprendere  
testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il significato 
globale di parole o frasi familiari 

Scrittura 
  Saper scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo 

 Saper scrivere messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, 
fare gli auguri, ringraziare o 

invitare qualcuno, chiedere o 
dare notizie 
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COMPETENZA 3.A. MATEMATICA 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze 

MATEMATICA Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 
(secondo biennio) 

Numeri  Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

 I sistemi di numerazione entro 
il 20 

 Addizioni e sottrazioni entro il 

20 

 Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

 I sistemi di numerazione 
 Operazioni e proprietà 

 Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

 I sistemi di numerazione 
 Quattro operazioni 

fondamentali e loro proprietà 

 Frazioni e frazioni equivalenti 
 Il concetto di potenza (le 

potenze del 10) 
 Sistemi di numerazione diversi 

nello spazio e nel tempo 

Spazio e figure  Principali figure geometriche 
solide e piane 

 Figure geometriche piane 
 Piano e coordinate cartesiani 

 Figure geometriche piane 
 Piano e coordinate cartesiani 

 Misure di grandezza, 
perimetro e area di triangoli e 

quadrilateri. 
 Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti 

Relazioni, dati 

e previsioni 

 Approccio alla soluzione di un 

problema semplice 
 Elementi essenziali di logica: 

 Classificazioni sulla base di 

un criterio 
 Relazioni tra elementi 

 Tecniche risolutive dei 

problemi  
 Fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni con 

diagrammi 
 Misure di grandezza 

 Tecniche risolutive di  

problemi con frazioni, 
proporzioni, percentuali, 
formule geometriche 

 Misurazione e 
rappresentazione  in scala 
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 Misurazione e 
rappresentazione in scala 

 Unità di misura diverse 

 Grandezze equivalenti 
 Elementi essenziali di logica: 

 Relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 

tabelle   
 Classificazioni sulla base di 

uno o più criteri, 

utilizzando i connettivi 
logici e/o/non 

 Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità 

 Unità di misura diverse 
 Grandezze equivalenti 
 Frequenza, media, percentuale 

 Elementi essenziali di logica: 
 Classificazione in base ad 

attributi e proprietà e sua 
rappresentazione  

  Linguaggio logico: 
negazione, connettivi, 
quantificatori 

 Raccolta di dati e 
rappresentazione: schemi, 

tabelle, grafici 
 Interpretazione di schemi, 

tabelle, grafici  

 La rilevazione statistica 
 Elementi essenziali di calcolo 

probabilistico e combinatorio 

Abilità 

Numeri  Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo fino a 
20. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali fino a 20 in notazione 
decimale; confrontarli e 

ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente 

semplici addizioni e sottrazioni 
senza cambio con i numeri 

naturali fino a 20 e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, etc… 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 

notazione posizionale, 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le 

 Leggere, scrivere, confronta 
numeri decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 
 Eseguire la divisione con resto 

fra numeri naturali; 

individuare multipli e divisori 
di un numero 

 Stimare il risultato di una 
operazione 

 Operare con le frazioni e 
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 Eseguire addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20 con 

gli usuali algoritmi scritti  

tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 

 Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli usuali 
algoritmi scritti 

 Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, anche con 

riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure 

riconoscere frazioni 
equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 

quotidiane 
 Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti 
 Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica 
 Riconoscere sistemi di 

notazione dei numeri che sono 

o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla 

nostra (ad es. numeri romani) 

Spazio e figure  Percepire la propria posizione 

nello spazio a partire dal 
proprio corpo 

 Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/ sotto, 

davanti/ dietro, destra/ 
sinistra, dentro/ fuori) 

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

descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni 

a qualcuno perché compia un 

 Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare le 
distanze 

 Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/ sotto, 

davanti/ dietro, destra/ 
sinistra, dentro/ fuori) 

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

descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni 

a qualcuno perché compia un 

 Descrivere, denominare 

classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 

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

a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 

geometria) 
 Utilizza il piano cartesiano per 

localizzare punti 

 Riconosce figure ruotate, 
traslate e riflesse 

 Confronta e misura angoli 
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percorso desiderato 
 Riconoscere figure 

geometriche piane. 

 Disegnare figure geometriche 
piane e costruire modelli 

materiali 

percorso desiderato 
 Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche 

 Disegnare figure geometriche 
e costruire modelli materiali 

anche nello spazio. 

utilizzando proprietà e 
strumenti 

 Utilizzare e distinguere i 

concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 

verticalità 
 Riprodurre in scala una figura 

assegnata (ad esempio 
utilizzando la carta a 
quadretti) 

 Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 
procedimenti 

 Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni 
formule 

 Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti 
tridimensionali, identifica punti 

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

Relazioni, dati 
e previsioni 

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

proprietà, utilizzando 
rappresentazioni indicate 

dall’insegnante, a seconda dei 
contesti e dei fini legati 
all’esperienza concreta 

 Saper indicare i criteri usati 
per realizzare semplici 

classificazioni e ordinamenti 

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

proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a 

seconda dei contesti e dei fini 
 Argomentare sui criteri usati 

per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 
 Interpretare e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

 Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 

utilizzarle rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 
decisioni 

 Usare le nozioni di frequenza, 

di moda e di media aritmetica, 
se adeguate alla tipologia dei 

dati a disposizione 
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assegnati  
 Rappresentare relazioni e dati 

relativi a esperienze concrete 

(es. la tabella metereologica) 
con diagrammi, schemi e 

tabelle, su indicazione 
dell’insegnante 

 Misurare grandezze 
(lunghezza, tempo, ecc.) 
utilizzando unità arbitrarie 

schemi e tabelle 
 Misurare grandezze utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.) 

 Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura 

 Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 

aree, capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi e 

usarle per effettuare misure e 
stime 

 Passare da un’unità di misura 

a un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema 
monetario 

 In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 
argomentare a livello iniziale 

qual è il più probabile, con una 
prima quantificazione nei casi 
più semplici, o riconoscendo 

se si tratta di eventi 
ugualmente probabili 

 Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
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COMPETENZA 3.B. SCIENZE 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze 

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

 Proprietà degli oggetti e dei materiali di uso 
comune 

 Viventi e non viventi 
 Le piante: parti, ciclo vitale (stagioni, crescita)  

 Il corpo umano: i cinque sensi  
 Concetto di causa/effetto nei fenomeni 

 Classificazioni e seriazioni degli 
oggetti semplici in base a 

qualità, materiali, proprietà  
 Le proprietà più significative 

dell’acqua, dell’aria e del suolo 
 Fenomeni atmosferici 
 Classificazioni dei viventi 

 Le parti di una pianta e il loro 
funzionamento 

 Il ciclo vitale degli animali 
 Organi dei viventi e loro 

funzioni 

 Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente 

 Concetto di sistema, stato/ 
trasformazione nei fenomeni 

 Ambienti, ecosistemi e catene 
alimentari  

 Funzionamento del corpo 

umano 

 Concetti di dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, 
temperatura  

 Classificazioni di viventi non 
viventi a livello complesso  

 Semplici fenomeni fisici e 

chimici (miscugli, soluzioni, 
composti); passaggi di stato 

della materia 
 Proprietà dei materiali (durezza, 

peso , elasticità, trasparenza, 

densità) 
 Le caratteristiche  

dell’acqua, gli stati ed il ciclo 
 L’atmosfera: fenomeni 

caratteristiche, 
composizione, proprietà 

 Gli strati e le diverse tipologie 

di suolo 
 Il calore: propagazione ed 
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effetti  
 Le caratteristiche del suono e 

della luce 
 La struttura del sistema solare 
 Energia: concetto, fonti, 

trasformazione 
 Relazioni organismi/ ambiente; 

organi/funzioni 
 Organizzazione degli ecosistemi  
 Relazioni uomo/ ambiente/ 

ecosistemi 
 Il corpo umano come sistema 

complesso, i suoi apparati 

Abilità 

Esplorare e 
descrivere 

oggetti e 
materiali 

 Individuare attraverso 
l’interazione diretta la struttura 

di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne le 

caratteristiche in base ai dati 
sensoriali (duro/morbido; 

caldo/freddo liscio/ruvido, 
ecc.); riconoscerne le funzioni 
d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in 
base ad alcune caratteristiche e 

attributi (dimensioni, 
funzioni…) 

 Individuare modalità empiriche 

di misura per le situazioni in 
esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 

 Individuare attraverso 
l’interazione diretta la struttura 

di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomponendoli e  

ricomponendoli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà. 
 Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni 

 Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, i concetti 

scientifici di dimensioni, peso, 
peso specifico, forza, 

movimento, pressione, 
temperatura, calore etc. 

 Riconoscere elementi regolarità 
nei fenomeni  

 Comprendere a livello 

elementare l concetto di 
energia 

 Osservare, utilizzare e costruire 
semplici strumenti di misura 
(recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) servendosi di unità 

convenzionali 
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trattare i dati 
 Descrivere a parole, con disegni 

e brevi didascalie, semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, al 

movimento, al calore, ecc., 
dopo avere effettuato 

osservazioni ed esperienze in 
classe 

della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 

 Individuare le proprietà di 
alcuni materiali (durezza, peso, 

elasticità, trasparenza, densità) 
 Realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua (con 

zucchero, inchiostro, etc…) 
 Osservare e schematizzare 

alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 

(temperatura in funzione del 
tempo, ecc.). 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 

 Riconoscere momenti 
significativi nella vita di piante 

e animali 
 Individuare somiglianze e 

differenze tra differenti 

organismi animali e vegetali 
che si osservano nella vita 

quotidiana  
 Individuare le caratteristiche 

dei viventi in relazione ai non 

viventi. 
 Osservare caratteristiche 

evidenti dei terreni e delle 
acque, utilizzando i dati 
sensoriali (terra: dura/ friabile/ 

secca/ umida; acqua: fredda/ 
tiepida/ ghiacciata/ ferma/ 

corrente) 
 Osservare e interpretare le 

 Osservare per esperienza 
diretta momenti significativi 

nella vita di piante e animali 
 Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di vari organismi 
animali e vegetali  

 Osservare e descrivere in modo 
appropriato le caratteristiche 
dei terreni e delle acque 

 Distinguere le trasformazioni 
ambientali naturali da quelle 

operate dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

 Osservare e descrivere la 
variabilità dei fenomeni 

atmosferici e la periodicità dei 
fenomeni celesti  

 Descrivere gli esiti di 
osservazioni frequenti e regolari 

di una porzione di ambiente 
vicino, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, in gruppo 

e individualmente, individuando 
gli elementi che lo 

caratterizzano e i cambiamenti 
nel tempo.  

 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi 
e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.  

 Descrivere e rielaborare con 

varie metodologie il movimento 
degli oggetti celesti 
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trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, 
dei cicli stagionali, ecc.). 

 Osservare e riprodurre 

graficamente la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 

stagioni). 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 Osservare e individuare  con la 
guida dell’insegnante alcune 
caratteristiche del proprio 

ambiente  
 Osservare il funzionamento del 

proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo 

come organismo complesso, 
anche mediante illustrazioni, 

plastici, documentari adeguati 
all’età. 

 Riconoscere in altri organismi 

viventi bisogni analoghi ai 
propri, attraverso 

l’osservazione diretta di animali 
e piante (idratazione, 
nutrizione, respirazione, 

calore..). 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente  

 Descrivere il funzionamento del 
proprio corpo come organismo 

complesso, anche in confronto  
con altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti,  

 Elaborare primi elementi di 
classificazione animale e 

vegetale sulla base di 
osservazioni personali.  
 

 Interpretare il funzionamento 
del corpo come sistema 
complesso situato in un 

ambiente: comprendere il 
funzionamento dei diversi 

apparati 
 Elaborare primi modelli intuitivi 

di struttura cellulare 

 Acquisire correttamente le 
informazioni di base su 

riproduzione e sessualità 
 Riconoscere che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita 
 Elaborare elementi di 

classificazione animale e 
vegetale sulla base dei 
contenuti studiati.  
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COMPETENZA 3.C TECNOLOGIA 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze 

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

 Oggetti e strumenti che soddisfano i bisogni 
dell’uomo che si incontrano nell’esperienza di tutti i 
giorni: caratteristiche funzionali e materiali  

 Utensili, strumenti e macchine utilizzate nella 
scuola: nomi e funzioni 

 Materiali, forme, funzioni e 
funzionalità di oggetti di uso 
comune 

 Le procedure necessarie alla 
realizzazione di un modello 

di manufatto, anche 
attraverso programmi 
informatici 

 Regole basilari del disegno 
tecnico 

 Procedure per la selezione e 
preparazione degli alimenti 

 Proprietà, caratteristiche, 
modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni 

 Trasformazioni nel tempo di 
oggetti e utensili conosciuti 

 Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comune  

 Procedura per la riproduzione 
di figure geometriche su fogli 

non quadrettati con 
compasso, goniometro, 
squadra, righello  

 Risparmio energetico, 
riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali 
 Procedure di utilizzo sicuro di 

utensili e i più comuni segnali 

di sicurezza 
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Abilità 

Vedere e 

osservare 

 Ricavare informazioni da 

guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli e 

strumenti di uso quotidiano 
attraverso le immagini 

 Disegnare semplici oggetti 
con l’utilizzo di righello e 
carta quadrettata 

 Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni 
 Utilizzare strumenti 

tecnologici d’uso quotidiano 

(TV, riproduttori musicali …)  
 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 
semplici disegni e tabelle con 
la guida dell’insegnante 

 Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 
abitazione. 

 Leggere guide d’uso e 
istruzioni di montaggio per 
ricavare informazioni utili  

 Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

 Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico (con riga, 
squadra, carta quadrettata) 

per rappresentare semplici 
oggetti, riduzioni e 

ingrandimenti impiegando 
semplici grandezze scalari  

 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, semplici testi. 

Prevedere e 

immaginare 

 Effettuare osservazioni su 

peso e dimensioni di oggetti 
dell’ambiente scolastico, 
utilizzando dati sensoriali. 

 Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 
propria classe, utilizzando 
situazioni concrete di vita 

quotidiana 
 Riconoscere i danni riportati 

da un oggetto e ipotizzare 

 Effettuare stime 

approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 

utilizzando misure e unità 
convenzionali 

 Riconoscere i difetti o i 
danni riportati da un oggetto 
e immaginare possibili 

accorgimenti per ottimizzare 
il suo utilizzo o per riparlo 

 Pianificare la fabbricazione 

 Effettuare stime 

approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 

(disegni, piante, semplici 
mappe; rilevazione di 

potenziali pericoli …). 
 Riconosce i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti.  
 Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 
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qualche rimedio. 
 Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto (con 
das, i cartoncino, pasta di 
sale, ecc.), individuando gli 

strumenti e i materiali 
essenziali. 

di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

personali o relative alla 
propria classe, partendo da 

situazioni concrete; ricavare 
dalla discussione collettiva 
istruzioni correttive e 

preventive 

Intervenire e 
trasformare 

 Smontare semplici oggetti  
 Mettere in atto semplici 

procedure per la selezione, la 
preparazione e la 

presentazione degli alimenti, 
con la guida dell’insegnante. 

 Eseguire interventi di 

decorazione sul proprio 
corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali (das, pasta di sale 

(con la guida dell’insegnante) 

 Smontare semplici oggetti, 
meccanismi, dispositivi 

comuni. 
 Mettere in atto semplici 

procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 

seguendo ricette e istruzioni 
scritte. 

 Eseguire interventi di 
decorazione e manutenzione 
sul proprio corredo 

scolastico. 
 Realizzare un oggetto in 

cartoncino o altri materiali 
seguendo un modello dato  
descrivendo a parole e 

documentando con disegni e 
didascalie la sequenza delle 

operazioni effettuate. 

 Smontare apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 

comuni. 
 Utilizzare autonomamente 

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

 Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

 Progettare le operazioni per 

realizzare un oggetto con 
vari materiali e costruire il 

prodotto finito 
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COMPETENZA 4. COMPTENZE DIGITALI 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Conoscenze 

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

 I principali strumenti per l’informazione e la 
comunicazione: televisore, lettore video e CD/DVD, 

PC 
 Funzioni principali degli apparecchi per la 

comunicazione e l’informazione 
 Funzionamento elementare dei principali apparecchi 

di informazione e comunicazione 

 Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed 
elettronici 

 Oltre agli strumenti indicati 
per il monoennio: 

apparecchi telefonici fissi e 
mobili 

 Funzioni principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 

l’informazione; la rete 
internet 

 Funzionamento elementare 
dei principali apparecchi di 
informazione e 

comunicazione 
 Rischi fisici nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici ed 
elettronici 

 Introduzione ai rischi 
nell’utilizzo della rete con PC 
e telefonini: il concetto di 

privacy, modalità corrette 
per scattare condividere 

immagini digitali 

 Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e 

relative modalità di 
funzionamento 

 I principali dispositivi 
informatici di input e output 

 I principali software 

applicativi utili per lo 
studio, con particolare 

riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni, ai giochi 

didattici, ai fogli di calcolo 
 Semplici procedure di 

utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare : comunicare  
via email con persone 
conosciute, usare account 

di classe in presenza 
dell’insegnante, usare 

classe virtuale a casa per 
svolgere compiti 
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 Significato e applicazione 
del coding 

 Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici 

 Rischi nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini: 

limitazioni di legge nell’uso 
dei social network 

Abilità 

L’alunno si orienta 

tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è 

in grado di farne un 
uso adeguato a 
seconda delle 

diverse situazioni 

 Identificare denominare e 

conoscere le funzioni 
fondamentali di base degli 

strumenti tecnologici di uso 
quotidiano 

 Conoscere e utilizzare i 

principali componenti di un 
computer, in particolare la 

tastiera e il mouse 

 Utilizzare nelle funzioni 

principali televisore, video, 
telefono e telefonino 

 Spiegare le funzioni 
principali e il funzionamento 
elementare degli apparecchi 

per la comunicazione e 
l’informazione 

 Utilizzare consapevolmente 

le più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di 

base soprattutto in 
riferimento agli impianti 
domestici. 

È in grado di usare le 

nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali 

per sviluppare il 
proprio lavoro in più 
discipline, per 

presentarne i risultati 
e anche per 

potenziare le proprie 
capacità comunicative 

 Usare in modo guidato 

giochi didattici 

 Utilizzare il PC, con la 

supervisione dell’insegnante, 
per scrivere e compilare 

tabelle;  
 Utilizzare alcune funzioni 

principali, come creare un 

file, caricare immagini, 
salvare il file. 

 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 
 Utilizzare il PC, alcune 

periferiche (stampante, 
chiavetta USB) e programmi 
applicativi. 

 Avviare alla conoscenza 
della Rete per scopi di 

informazione, 
comunicazione, ricerca e 

svago. 
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È consapevole delle 
potenzialità, dei 

limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 

dell’informazione e 
della comunicazione, 

con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 

culturale e sociale in 
cui vengono 

applicate 

 Individuare alcuni rischi 
fisici nell’uso di 

apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e ipotizzare 
soluzioni preventive 

 Individuare alcuni rischi fisici 
nell’uso di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e 
ipotizzare soluzioni 
preventive  

 Individuare alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete 

Internet e ipotizzare alcune 
semplici soluzioni preventive 

 Individuare rischi fisici 
nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi 

 Individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete 

Internet e alcuni 
comportamenti preventivi e 
correttivi 
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COMPETENZE 5. 6. 7. 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

5. IMPARARE A 
IMPARARE 

Fine CLASSE PRIMA 
(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 
(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 
(secondo biennio) 

Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di 
ricercare nuove 
informazioni. 

 Saper aspettare il proprio 
turno prima di parlare 

 Saper ascoltare le 
indicazioni senza 
interrompere  

 Saper comprendere 
semplici indicazioni e 

chiedere i chiarimenti 
necessari 

 Partecipare con attenzione 
ai momenti di spiegazione  

 Saper ascoltare le 
indicazioni date e 
confrontarsi prima di 

mettere in atto percorsi 
alternativi 

 Saper comprendere i 
messaggi complessivi di 

immagini, semplici testi 
scritti, comunicazioni orali 
e multimediali 

 Saper ricercare 
informazioni all’interno dei 

propri sussidi  

 Saper porre domande 
pertinenti, anche in 

situazioni nuove 
 Conoscere i propri 

principali punti di forza ed 

esprimerli nel lavoro di 
ricerca 

 Saper riconoscere gli 
aspetti su cui si deve 

migliorare e confrontarsi 
con le figure di riferimento 
per cercare soluzioni 

 Cogliere le informazioni 
chiave di testi scritti, 

interventi orali, 
comunicazioni 
multimediali, immagini 

artistiche in contesti nuovi 
 Saper ricercare 

informazioni aggiuntive 
oltre a quelle fornite dai 
sussidi in suo possesso 
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Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 

modo autonomo 

 Partecipare attivamente 
alle proposte  

 Accettare compiti nuovi 
affrontando le difficoltà  

 Apprendere anche dai 

propri errori con la guida 
dell’insegnante 

 Sa impegnarsi per 
risolvere i problemi in 

diversi ambiti  
 Mettere in atto le strategie 

apprese 

 Cercare di comprendere i 
propri errori quando si 

viene corretti 
 Saper valutare 

positivamente il proprio 

lavoro e quello degli altri 
 Saper comprendere 

semplici mappe 
concettuali 

 Saper produrre semplici 

mappe concettuali con la 
guida dell’insegnante  

 Affrontare con interesse 
problemi nuovi e scegliere  

le strategie per affrontarli 
 Individuare gli errori 

compiuti e riflettere sulle 

cause 
 Accettare di essere 

valutato  
 Riconoscere i risultati 

positivi degli altri 

 Saper riprendere il lavoro 
in modo autonomo anche 

dopo aver incontrato una 
difficoltà 

 Saper produrre 

autonomamente mappe 
concettuali 

6. COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

Fine CLASSE PRIMA 
(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 
(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 

 Aver cura dell’igiene 
personale secondo le 
indicazioni date 

 Sapersi gestire nei 
momenti di entrata e 

uscita dall’aula 
 Usare il materiale di 

lavoro secondo le 

indicazioni date 
 Rivolgersi agli adulti in 

modo rispettoso  
 Relazionarsi con i 

 Aver cura dell’igiene 
personale  

 Comprendere l’importanza 

di una corretta 
alimentazione 

 Usare il materiale di 
lavoro e le strutture della 
scuola in modo corretto 

 Adottare un 
comportamento 

appropriato alle varie 
situazioni della vita 

 Aver cura di sé e 
dell’aspetto con cui ci si 
presenta agli altri 

 Aver cura del materiale 
proprio e di quello degli 

altri comprendendone la 
funzione 

 Rispettare tutti gli 

ambienti in cui svolge  
un’attività 

 Adottare autonomamente  
un comportamento 
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compagni con disponibilità 
e apertura  

 Evita le situazioni di 
rischio per sé e per gli altri 

 Trattare il cibo in modo 

corretto, senza sprecarlo 

scolastica seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 

 Si rivolge agli adulti in 
modo adeguato 
comprendendone il ruolo  

 Relazionarsi con i 
compagni in modo 

rispettoso e accogliente 
 Comprendere l’esistenza 

di diversità nel gruppo dei 

pari e nella società 
relativamente a    

provenienza, abitudini, 
abilità, stato di salute 

 Confrontare elementi 

culturali diversi e 
rispettarli negli altri 

 Conoscere i principi della 
raccolta differenziata 
applicarli a scuola 

 Conoscere le principali 
regole per la prevenzione 

dei rischi a scuola e 
applicarle  

 Conoscere l’importanza di 

beni essenziali come 
l’acqua, il cibo, l’energia 

per non sprecarli  
 Comprendere l’importanza 

del rispetto delle aree 
verdi e di tutte le forme di 
vita 

appropriato alle varie 
situazioni della vita 

scolastica 
 Comprendere che il 

benessere è costituito da 

più dimensioni (fisica, 
psicologica, sociale) 

 Comprendere che corretta 
alimentazione e attività 
fisica sono importanti per 

la crescita  
 Identificare 

comportamenti rischiosi 
per la salute (dipendenze, 
tabagismo, alcolismo) 

 Saper rivolgersi alle figure 
istituzionali che incontra in 

modo appropriato 
 Relazionarsi in modo 

amichevole con i 

compagni, senza 
escludere nessuno o 

prevaricare  
 Rispettare la diversità di 

genere e  comprendere la 

dimensione psico-affettiva 
della sessualità  

 Dimostrare interesse e 
apertura per le diversità 

culturali nel gruppo dei 
pari e nella società e 
collabora a costruire un 

contesto di scambio 
reciproco individuando le 
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affinità rispetto alla 
propria esperienza 

 Comprende le condizioni 
di diversabilità e rispetta 
le persone che le portano 

 Comprendere i concetti di 
tolleranza, lealtà e rispetto 

 Individuare alcuni 
comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente 

e all’oculato utilizzo delle 
risorse e mettere in atto 

quelli alla propria portata 
 Conoscere i principi 

dell’ecologia e il valore del 

riciclo  
 Riconoscere i beni naturali 

e gli ecosistemi come 
patrimonio da preservare 

 Conoscere le principali 

misure di prevenzione e 
protezione e le applica in 

ambiente scolastico  

Rispetta le regole 

condivise e collabora con 
gli altri 

 Conoscere le principali 

regole di classe 
 Comprendere che la classe 

è un gruppo guidato in cui 
ognuno è importante 

 Saper lavorare in gruppo 

rispettando i tempi e i 
ruoli assegnati seguendo 

le indicazioni degli adulti 
di riferimento 

 Comprendere i concetti di 

regola e norma a partire 
dalla propria esperienza in 

vari ambiti della vita 
quotidiana  

 Comprendere e rispettare 

le regole di classe e quelle 
principali dell’Istituto 

 Conoscere le principali 
norme del codice della 

 Comprendere e rispetta le 

principali regole della 
convivenza civile e sa 

spiegarne  la funzione  
 Conoscere e rispettare le 

regole di classe e di 

Istituto   
 Comprendere i concetti di 

cittadinanza, diritto, 
dovere, legge, sanzione 
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strada 
 Conoscere le istituzioni 

della comunità in cui è 
inserito (Scuola, Comune) 
e ne comprende il 

funzionamento generale 
 Distinguere gli Organi e le 

funzioni degli Enti locali: 
(Comune, Città 
metropolitana, Regione) 

 Distinguere le Agenzie di 
servizio pubblico e le loro 

funzioni 
 Saper lavorare in gruppo 

con i pari con la guida 

dell’insegnante 
riconoscendo il risultato 

come frutto dell’impegno 
comune 

 Ascoltare e rispettare il 

punto di vista altrui nei 
momenti di scambio  

 Saper spostarsi nel 
proprio paese a piedi e in 

bicicletta rispettando il 
codice della strada 

 Conoscere alcuni dei 

principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

 Distinguere gli Organi 
dello Stato: Presidente 
della Repubblica, 

Parlamento, Governo, 
Magistratura 

 Conoscere alcune delle 
principali ricorrenze 
civiche  

 Interagire con adulti e 
compagni con disponibilità 

ad ascoltare, senza 
escludere nessuno o 
prevaricare  

 Saper lavorare in gruppo 
con i pari dando il proprio 

contributo a apprezzando 
quello degli altri per 
realizzare un obiettivo 

comune 

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 

insieme agli altri 

 Impegnarsi nel realizzare i 
compiti dati a scuola 

 Nel lavoro di gruppo 

rispettare i compiti degli 
altri 

 Impegnarsi nel realizzare i 
compiti dati a scuola e a 
casa 

 Saper usare il tempo in 
modo adeguato nel corso 

di esercitazioni e verifiche 
in classe 

 Impegnarsi nel realizzare 
tutti i compiti assegnati 
con puntualità 

 Riflettere sul tempo a 
disposizione e organizzare 

le proprie attività anche 
nell’arco di più giorni 
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 Nel lavoro di gruppo 
concentrarsi sui propri 

compiti e confrontarsi con 
gli altri quando necessario 

 Mettere in atto 
comportamenti di 

autocontrollo di fronte a 
momenti di insuccesso e 
frustrazione 

 Nel lavoro di gruppo 
svolgere i compiti 

assegnati collaborando 
con gli altri quando sono 
terminati  

 Partecipare e collaborare 
al lavoro comune in modo 

produttivo e pertinente 

7. SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa 

 Saper affrontare le novità 
con interesse  

 Sapersi relazionare con gli 
adulti di riferimento per 

suggerire idee 
 Saper interpretare in 

modo personale un 

compito espressivo 

 Saper ideare e proporre 
soluzioni nei giochi e nelle 

attività comuni 
 Sapersi relazionare con gli 

adulti e con i pari per 
suggerire proposte in 
un’attività comune  

 Saper interpretare in 
modo personale un 

compito espressivo 
spiegando le ragioni delle 
sue scelte 

 Saper affrontare problemi 
pratici e teorici anche con 

strategie diverse da quelle 
già applicate 

 Sapersi esprimere in 
pubblico per presentare 
una sua idea o un lavoro 

svolto 
 Saper interpretare in 

modo personale un 
compito espressivo anche 
con modalità diverse da 

quelle già sperimentate 
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È in grado di realizzare 
semplici progetti 

 Saper realizzare un 
semplice compito manuale 

in base a indicazioni date 
usando materiali e 
strumenti a sua 

disposizione 
 Saper formulare proposte 

di gioco 
 Saper cooperare con altri 

nel gioco e nel lavoro 

 Saper individuare un 
modello da imitare per 

realizzare un prodotto  
 Saper individuare e 

mettere in atto 

ordinatamente le fasi di 
una semplice attività 

pratica 
 Identificare materiali e 

strumenti che occorrono 

per raggiungere lo scopo 
 Saper riprodurre 

autonomamente l’oggetto 
progettato 

 Saper formulare proposte 

di lavoro, di gioco … 
 Saper confrontare la 

propria idea con quella 
altrui 

 Saper programmare in 
anticipo tempi e fasi di 

una semplice attività 
pratica e/o laboratoriale 

 Saper quantificare il 

materiale che occorre 
 Saper individuare e 

segnalare un problema 
che si presenta nelle fasi 
di realizzazione 

 Saper descrivere il 
prodotto finito e il 

procedimento adottato 
 Saper analizzare, anche in 

gruppo, le soluzioni 

ipotizzate e sa scegliere 
quella ritenuta più 

vantaggiosa 
 Saper applicare la 

soluzione e commentare i 

risultati 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede 

 Assumere gli incarichi dati 
a rotazione e svolgerli con 
attenzione 

 Saper segnalare di essere 
in difficoltà 

 Accorgersi dei bisogni 
degli altri e li aiuta 
secondo le sue possibilità 

 Partecipare a semplici 
iniziative di solidarietà 

 Assumere 
responsabilmente incarichi 
e compiti nelle attività 

comuni 
 Identificare gli obiettivi 

comuni nell’attività di 
gruppo 

 Saper riconoscere semplici 

situazioni problematiche, 
personali e altrui, in 

contesti reali d’esperienza 
 Conoscere il valore della 

 Assumere la propria 
responsabilità in 
un’attività di gruppo fino 

al suo termine 
 Comprendere le 

conseguenze dei propri 
comportamenti, senza 
accampare giustificazioni 

dipendenti da fattori 
esterni 

 Saper riconoscere i bisogni 
e gli stati d’animo di chi gli 
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solidarietà e impegnarsi in 
piccoli progetti di impatto 

sociale 

è vicino 
 In presenza di un 

problema, saper formulare 
ipotesi di soluzione 

 Comprendere l’esistenza 

di situazioni di disagio e 
diseguaglianza nella 

società e nel mondo 
 Descrivere esperienze di 

volontariato proprie o 

altrui  
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COMPETENZA NUMERO 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

8.A 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 
Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 
(secondo biennio) 

Conosce e colloca 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi della propria 

storia, della propria 

comunità, del 

Paese, delle civiltà 

Conoscenze 

 Successione cronologica: 
prima, dopo, ieri, oggi, 

domani 
 Successione ciclica: 

giorno/notte, settimana, 

mesi, stagioni 
 Le ore del giorno. Il 

calendario 
 Durata reale e psicologica 

 Concetto di 
contemporaneità, 
periodizzazione e ricorrenza. 

 Collocazione spaziale: 
avanti/ dietro, sinistra/ 

destra 

 Organizzatori temporali di 
successione, 

contemporaneità, durata, 
periodizzazione 

 Storia locale: usi e costumi 

della tradizione 
 Periodizzazione storica 

(decenni, generazioni, 
secoli, millenni, ere) 

 La comparsa dell’uomo sulla 
Terra. La Preistoria: 
Paleolitico e Neolitico. L’Età 

dei metalli 
 I punti cardinali.  

 I principali oggetti geografici 

 Storia nazionale: principali 
ricorrenze civiche. Principali 

eventi storici legati al 
territorio.  

 Periodizzazione occidentale 

(a.C.-d.C.) e periodizzazioni 
di altre civiltà 

 Storia antica: le civiltà 
mediterranee.  La civiltà 

greca: la società della polis, 
Sparta e Atene, le colonie e 
la Magna Grecia, la 

democrazia. Le antiche 
civiltà italiche. Gli Etruschi. 

La civiltà romana: la 
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 Mappe e piantine degli spazi 
prossimi 

fisici.  
 Elementi del paesaggio e del 

territorio a livello locale 

Repubblica e l’Impero. 
Nascita e diffusione del 

Cristianesimo 
 Le civiltà del lontano oriente 

(le civiltà dell’Indo, la civiltà 

cinese), l’Africa 

Abilità 

 Saper raccontare e 

rappresentare graficamente 
semplici fatti ed eventi della 
storia personale e 

famigliare.   
 Individuare le sequenze 

cronologiche di semplici fatti 
vissuti e narrati.  

 Comprendere e ordinare 

azioni ed eventi utilizzando 
gli indicatori spazio-

temporali adeguati. 
 Riconoscere il concetto di 

durata e la contemporaneità 
tra azioni e/o eventi 

 Riconoscere e descrivere la 

ciclicità dei fenomeni 
temporali. 

 Muoversi nello spazio 
circostante utilizzando punti 
di riferimento e indicatori 

topologici. 
 Saper leggere e interpretare 

semplici rappresentazioni 

 Comprendere semplici testi 

narrativi e descrittivi di 
argomento storico 

 Saper narrare fatti ed eventi 

della storia famigliare e 
della comunità di vita 

(famiglia, scuola, paese).  
 Organizzare le conoscenze 

sui fatti in semplici schemi 

temporali 
 Riconoscere relazioni di 

successione, 
contemporaneità, durata, 

cicli temporali, mutamenti 
tra eventi e fenomeni vissuti 
e narrati. 

 Comprendere e usare gli 
strumenti convenzionali per 

la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 

temporale).  
 Saper collocare nello spazio 

i luoghi dove trascorre la 

 Comprendere brevi testi 

(narrativi, descrittivi, 
argomentativi), mappe 
concettuali, rappresentazioni 

grafiche di argomento 
storico e geografico. 

 Organizzare le informazioni 
acquisite in schemi logici e 
cronologici. Riconoscere il 

nesso causa-effetto tra 
eventi e fenomeni storici e 

ambientali.  
 Conoscere e ordinare a 

livello cronologico eventi 
significativi delle diverse 
civiltà. Confrontare eventi 

contemporanei tra le diverse 
civiltà.  

 Usare correttamente la linea 
cronologica e vari tipi di 
cartine geo-storiche. 

 Ricercare informazioni su 
fatti e fenomeni del passato 

seguendo schemi didattici 
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dello spazio, 
 Saper descrivere e 

rappresentare graficamente 
in modo semplice luoghi ed 
edifici della storia personale 

e famigliare.  

vita quotidiana (abitazione, 
scuola, principali luoghi del 

paese) e comprenderne la 
funzione 

 Rappresentare graficamente 

semplici piantine di ambienti 
noti e traccia percorsi in 

parte impostati.   
 Utilizzare e comprendere 

rappresentazioni 

cartografiche. 

predisposti. 
 Produrre semplici testi scritti 

e orali di tipo narrativo e 
descrittivo su argomenti 
storici e geografici. Localizza 

nel mondo le civiltà 
studiate. 

 Saper interpretare e usare il 
lessico specifico della geo-
storia a livello base. 

Individua 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle 

civiltà, nella storia 

e nel paesaggio, 

nelle società 

Conoscenze 

 Aspetti di mutamento e 

trasformazione nelle 
persone nella natura, nelle 
cose. 

 Le fonti di informazione 

relative alla storia personale 
 Le fonti storiche (materiali, 

iconografiche) e il loro 

reperimento 
 Le attività e le produzioni 

tipiche dell’uomo preistorico.  
 Trasformazioni del 

paesaggio e delle strutture 
sociali nel territorio 
circostante 

 I tipi di paesaggio a livello 
locale 

 Tipi di centri abitati 
 Italia: posizione nel 

planisfero, caratteri fisici 

 Istituzioni statuali e forme 

politiche delle civiltà antiche 
 Produzioni e attività tipiche 

delle civiltà antiche 

 Le fonti storiche (scritte, orali) 
e il loro reperimento 

 La funzione delle fonti per la 
ricostruzione storica 

 Trasformazioni del paesaggio e 
delle strutture sociali a livello 
regionale e nazionale 

 I tipi di paesaggio a livello 
nazionale. Le vie di 

comunicazione 
 L’Italia: regioni fisiche, storiche 

e amministrative.  

 Europa e altri continenti: 
posizione nel planisfero, 

principali caratteri fisici 
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Abilità 

 Riconoscere i mutamenti 

prodotti dal passare del 
tempo 

 Individuare analogie e 
differenze tra ambienti, 

oggetti, animali, persone 
colte in tempi diversi 
attraverso osservazioni 

dirette e rappresentazioni 
iconografiche 

 Riconoscere elementi 
significativi del passato nel 
suo ambiente di vita 

 Leggere e interpretare le 

principali testimonianze del 
passato nel territorio 

circostante 
 Ricavare da fonti di vario 

tipo informazioni su aspetti 
del passato (storia locale, 
storia della Terra, Preistoria) 

 Descrivere i caratteri 
dell’ambiente preistorico 

utilizzando strumenti 
didattici (testi, illustrazioni, 
filmati, esposizioni museali) 

 Comprendere diversi tipi di 
mappe e carte geo-storiche 

 Saper descrivere gli 
elementi distintivi del 
paesaggio del proprio 

territorio 
 Riconoscere nel paesaggio 

del proprio territorio i 
mutamenti avvenuti nel 
tempo. 

 Mettere in relazione le fonti 

a sua disposizione con gli 
aspetti distintivi dei popoli 

studiati 
 Riconoscere gli elementi 

distintivi dello sviluppo delle 
civiltà studiate 
(organizzazione sociale, tipo 

di governo, espressione 
artistica e religiosa) 

 Confrontare paesaggi e 
civiltà diverse riconoscendo 
analogie e differenze, 

permanenze e mutamenti 
 Saper descrivere gli 

elementi distintivi del 
paesaggio della propria 
regione e dell’Italia 

 Riconoscere nel paesaggio 
regionale e nazionale alcuni 

mutamenti significativi 
avvenuti nel tempo 
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Utilizza conoscenze 

e abilità per 

orientarsi nel 

presente,  per 

comprendere i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo, 

per sviluppare 

atteggiamenti 

critici e consapevoli 

Conoscenze 

/// ///  Migrazioni e conflitti: esempi 

significativi nel passato e nel 
presente.  

 I paesi in via di sviluppo: 
problemi economici e sociali  

 L’inquinamento ambientale, 
la tutela del paesaggio e  le 
aree protette 

 La tutela del patrimonio 
culturale: esempi 

significativi 

Abilità 

///  Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul 
passato personale, sulla 

generazione degli adulti e 
sulla comunità di 
appartenenza. 

 Individuare sul territorio, a 
livello locale e non, aspetti 

del patrimonio culturale 
(toponimi, monumenti, 
edifici sacri e pubblici…) e 

ambientale (elementi 
naturali significativi, aree 

tutelate…) 

 Riferire informazioni storiche 
operando semplici nessi tra 

fatti e fenomeni passati in 
confronto con il presente. 

 Confrontare le basi della 
convivenza e 
dell’organizzazione sociale 

delle civiltà del passato con 
quelle del presente con cui 

entra in contatto. 
 Operare confronti tra alcuni 

elementi strutturali delle 

civiltà passate e la 
contemporaneità: strutture 

politiche, forme di 
organizzazione sociale e 
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familiare, religiosità, cultura, 
scienza e tecnologia, 

economia (forme di stato e 
di governo;  ruoli sociali e 
familiari; culti dei morti; 

filosofia e scienza; 
dall’economia di 

sopravvivenza alle economie 
antiche) 

 Confrontare l’organizzazione 

sociale del contesto di 
inserimento con quelle di 

altri paesi e luoghi del 
mondo 

 Individuare le soluzioni date 

dall’uomo ai problemi 
individuali e sociali nei 

periodi storici analizzati. 
 Riconoscere alcune 

problematiche del mondo 

attuale e compiere confronti 
con analoghi fenomeni del 

passato (conflitti, 
emigrazione…) 

 Comprendere il fenomeno 

dell’inquinamento 
ambientale e l’importanza 

delle possibili soluzioni.  
 Comprendere l’importanza 

del patrimonio artistico 
attraverso esempi 
significativi a livello locale e 

nazionale. 
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8.B 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose  

in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 

Fine CLASSE TERZA 

(primo biennio) 

Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

Conoscenze 

 Le principali tradizioni culturali e 

religiose della propria famiglia. 
 Le principali feste e ricorrenze 

celebrate nel luogo di appartenenza. 

 Significato delle principali feste e 

ricorrenze celebrate nel contesto di 
appartenenza (famiglia, paese, 

nazione d’origine). 
 Tradizioni culturali e religiose 

presenti nel contesto di riferimento. 

 Caratteri dei monoteismi storici. 

 Antico e Nuovo Testamento nella 
tradizione cristiana. 

 Le tradizioni religiose più diffuse nel 
mondo in un’ottica geografica. 

 Le diverse etnie e la loro 

provenienza geografico-culturale. 
 Concetto di discriminazione razziale, 

sociale e religiosa in relazione a 
eventi e periodi storici, fatti di 
attualità. 

 Caratteri dei contesti multiculturali e 
globalizzati. 
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Abilità 

 Riconosceew i simboli religiosi con 

cui entra più frequentemente a 
contatto. 

 Saper rappresentare graficamente 

aspetti ed eventi delle tradizioni 
culturali a cui partecipa. 

 Saper descrivere e rappresentare 

graficamente eventi e simboli legati 
a ricorrenze celebrate nel contesto 
di appartenenza. 

 Riconoscere usi costumi di altri 
popoli con cui viene a contatto nella 

sua esperienza personale. 

 Cogliere le principali differenze e 

somiglianze tra diverse religioni e 
culture.  

 Comprendere che la dimensione 

religiosa riguarda le domande di 
senso su di sé e sulla vita.  

 Comprendere che la dimensione 
religiosa è legata a quella etica e 
agli stili di vita dei gruppi umani. 

 Confrontare usi, costumi, stili di vita 
propri e di altre culture, 

individuandone somiglianze e 
differenze. 

 Comprendere le opportunità di 

crescita e integrazione nei contesti 
multiculturali. 
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8.C 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono più congeniali 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 Fine CLASSE PRIMA 

(monoennio) 
Fine CLASSE TERZA (primo 

biennio) 
Fine CLASSE QUINTA 

(secondo biennio) 

MUSICA 

Si esprime e 

comunica con il 
suono, il ritmo e il 

corpo 

 Comunicare ed esprimere 

emozioni utilizzando il 
linguaggio corporeo 

 Seguire con curiosità e 
piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali…); 
sviluppare interesse per 
l’ascolto della musica 

 Scoprire il paesaggio 
sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti 

 Utilizzare voce e/o 

strumenti, ampliando con 
gradualità le proprie 

capacità espressive 
 Eseguire collettivamente 

e/o individualmente 
semplici brani 
vocali/strumentali.  

 Esprimere valutazioni 
personali su brani musicali 

di vario genere e stile 
 Riconoscere usi e contesti 

della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, 

computer), con particolare 
riguardo alla pubblicità e al 
commento musicale in 

 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 
modo creativo, ampliando 

con gradualità le proprie 
capacità 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 

poliritmici 
 Valutare aspetti funzionali 

in brani musicali di vario 
genere e stile 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 
genere e provenienza 

 Rappresentare gli elementi 
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prodotti filmici basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi 

simbolici 

ARTE E IMMAGINE 

Si esprime e 
comunica attraverso 

le immagini 

 Inventare storie ed 
esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 

attività manipolative 
 Utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative con la 
guida dell’insegnante 

 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali e 

collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 

rappresentare la realtà 
percepita 

 Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici 
 Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte con 

la guida dell’insegnante  
 Esplorare le potenzialità 

creative offerte dalle 
tecnologie 

 Elaborare autonomamente 
produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentando la 

realtà percepita in modo 
originale 

 Trasformare immagini e 

materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 
multimediali 

 Introdurre autonomamente 
nelle proprie produzioni 

elementi e stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte 

 

Osserva e legge 

immagini 

 Sviluppare il gusto del bello 

nella realtà circostante e 
nelle immagini. 

 Osservare e descrivere 

un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 

utilizzando le regole della 
percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio  
 Riconoscere linee, colori, 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi 

formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
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forme. l’orientamento nello spazio. 
 Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 

significato espressivo 
 Individuare nel linguaggio 

del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 
decodificarne in forma 
elementare i diversi 

significati 

Comprende e 
apprezza le opere 
d’arte 

 Sviluppare interesse per la 
fruizione di opere d’arte 

 Ipotizzare in un opera d’arte 
funzione e significato 

 Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di 
produzione artigianale 

appartenenti alla propria 
cultura 

 Riconoscere nel proprio 

territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 

urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici 

 Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione 

 Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 

produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture 

 Riconosce e apprezza nel 
proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del 
patrimonio e urbanistico e i 
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principali monumenti 
storico-artistici. 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Conosce il proprio 
corpo e le funzioni 
senso-percettive 

 Attraverso il gioco, matura 
condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella 

gestione della giornata a 
scuola 

 Riconoscere il proprio 
corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo 

e in movimento 

 Saper controllare i segmenti 
corporei in diverse 
situazioni 

 Saper utilizzare le 
procedure proposte 

dall’insegnante per 
l’incremento delle capacità 
coordinative 

 Riconoscere e denominare 
le varie parti del corpo su di 
sé e sugli altri e 

rappresentarle 
graficamente. 

Sa muoversi in 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 Provare piacere nel 
movimento e sperimentare 
schemi posturali e motori, 

applicarli nei giochi anche 
con l’uso di piccoli attrezzi 

in diverse situazioni 
ambientali 

 Saper utilizzare le abilità 
motorie acquisite in contesti 
diversi 

 Saper condurre a lasciarsi 
condurre dal ritmo 

 Realizzare sequenze di 
movimenti in gruppo nel 
rispetto di strutture 

temporali 

 Utilizzare componenti 
spazio-temporali in ogni 
situazione sportiva 

 Riconosce il ruolo del ritmo 
nelle azioni 

 Svolgere diverse attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale 

Utilizza il 
linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo 

espressiva 

 Interagire con gli altri nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva 

 Socializzare con i compagni 
in situazioni di gioco 

motorio 

 Rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a 
coppie, in gruppo 

 Utilizzare in varie forme gli 
attrezzi 

 Risolvere in modo personale 

problemi motori sportivi 

 Utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 

emozioni e sentimenti, anche 
nelle forme della 

drammatizzazione e della danza 
 Assumere e controllare varie 

posture del corpo con finalità 

espressive. 
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Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Controllare l’esecuzione del 
gesto rispettando compagni 

e ambiente. 
 Interagire con i compagni 

nei giochi di movimento nel 

rispetto delle regole 

 Conoscere e applicare 
modalità esecutive nei 

giochi di movimento e  
pre-sportivi, accettando i 
propri limiti, cooperando e 

interagendo positivamente 
con gli altri, nel rispetto 

delle regole 

 Svolgere un ruolo attivo 
nelle attività di gioco-sport 

individuale e di squadra 
 Confrontarsi lealmente in 

una competizione coi 

compagni 
 Rispettare le regole dei 

giochi sportivi, socializzando 
e collaborando con i 
compagni. 

Sicurezza e 

prevenzione, 
salute e 
benessere 

 Riconoscere i ritmi del 

proprio corpo, adottare 
pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana 

alimentazione 

 Conoscere e utilizzare in 

modo corretto gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

 Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-

motoria. 

 Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere. 

 


