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Il Collegio dei docenti ha definito due criteri fondamentali per 

l’imposizione corretta del curricolo. 

a) 

IL CURRICOLO  SI SVILUPPA 

ATTRAVERSO 

 

 

 

B) 

IL CURRICOLO  SI ARTICOLA 

TRA 

 

  

 Promuove un sistema di 
conoscenze e abilità, rispettando 
il vissuto del bambino. 

 Costruisce percorsi personalizzati 
di apprendimento attraverso il 
lavoro di gruppo. 

 Privilegia il metodo dei progetti 
per sviluppare razionalità e 
creatività. 

NUCLEO CENTRALE DI 

DISCIPLINE DEFINITO DAL 

COLLEGIO 

(Lingue: 1, 2 

Discipline matematico-

scientifiche) 

INSEGNAMENTO DI BASE 

(nozioni essenziali) 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

(arricchimento/recupero) 

Note 

 Gli assi a, b congiungono i rispettivi poli terminali 
(alunno ↔ conoscenza; scuola ).↔ ambiente). 

 L’asse b rispetto all’asse a svolge una funzione di mediazione. 

 I quattro poli sono tutti collegati tra loro da una forza  
di reciproca attrazione. 

 

CURRICOLO 

Insieme coordinato 

di discipline, 

collegato al mondo 

reale degli alunni. 
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ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 

la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce il 

proprio lessico 

 sviluppa fiducia e motivazione per l’esprimere e il comunicare agli altri 

attraverso il linguaggio verbale emozioni, domande e pensieri 

 ascolta e comprende la lettura di storie, racconta, inventa narrazioni 

 dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega 

 usa il linguaggio per progettare le attività e per definire le regole 

 è consapevole della propria lingua materna 

 confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica 

 formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e 

nelle forme necessarie per esprimersi e 

comunicare nei diversi campi di esperienza 

 Usare un lessico adeguato 

 Strutturare in modo corretto ed articolato una frase 

 Rielaborare oralmente in modo chiaro e 

coerente esperienze e vissuti 

 Comunicare, condividere esperienze 

personali, emozioni, pensieri e 

comportamenti 

 Intervenire in una conversazione a tema, 

esprimendo le proprie idee ed esperienze 

 Raccontare una storia, individuarne gli 

elementi essenziali, rielaborane i contenuti 

 Entrare in relazione con le immagini e con il 

codice scritto 

 Distinguere il disegno dalla scrittura 

 Scoprire le funzioni del codice scritto 

 Interessarsi al codice scritto e produrre 

scritture spontanee 

 Cogliere la struttura fonetica delle parole 

 Trovare rime ed assonanze 

 Potenziare le abilità linguistiche attraverso l’utilizzo 

pratico, in situazioni ludiche, della lingua inglese 

 Giochi liberi e guidati 

 Giochi d’imitazione 

 Giochi di associazione fra parole e 

movimento 

 Filastrocche, conte 

 Comunicazione verbale durante lo svolgimento 

di attività grafico-costruttive e di 

manipolazione 

 Conversazioni a tema libero inerenti 

esperienze e vissuto personale 

 Ascolto attivo di narrazioni e racconti 

 Esperienze di ascolto di testi poetici e brevi 

storie in rima 

 Lettura di immagini, vignette e 

storie(decodifica ed interpretazione) 

 Approccio al codice scritto attraverso un 

percorso motivante di lettoscrittura 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo. 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare. 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussioni di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più adeguato alla 

situazione 

 ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale 

 Raccontare oralmente rispettando  l’ordine cronologico e/o 

logico 

 Comprendere e dare semplici istruzioni 

 La conversazione in aula: motore per incentivare la 

descrizione a voce di fatti e vicende con precisione  

 Offerta di modelli di esposizione orale, legati alla realtà 

vicina agli alunni 

 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

Ascolto e parlato 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 

una discussione, in un dialogo 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto 

in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di 

messaggi trasmessi dai media 

 Organizzare un breve discorso orale o una breve 

esposizione utilizzando una scaletta 

 La conversazione in aula: motore per incentivare la 

descrizione a voce di fatti e vicende con precisione  

 Offerta di modelli di esposizione orale, legati alla realtà 

vicina agli alunni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussioni di 

classe o di gruppo) con compagnie insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

adeguato alla situazione 

 ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola 

 Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 Raccontare oralmente rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico 

 Comprendere e dare semplici istruzioni 

 La conversazione in aula: motore per incentivare gli 

apprendimenti multidisciplinari e gli esercizi linguistici 

(componimenti e analisi) 

 Cura dell’esposizione orale di ogni singolo alunno, 

attraverso la conversazione in aula, riguardante fatti di 

cronaca (attualità), argomenti scientifici, esperienze 

personali degli alunni, problemi della classe 

 Poesie a memoria di Autori classici e moderni: Pascoli, 

Carducci, D’Annunzio, Montale, Ungaretti, ecc.  

 Registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo, 

dialogico, poetico, argomentativo e dei testi parlati più 

comuni (annunci, telegiornale, pubblicità…) 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

Ascolto e parlato 

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo 

 Riferire su esperienze personali organizzando 

il racconto in modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi funzionali al 

racconto 

 Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione; 

comprendere lo scopo e l’argomento di 

messaggi trasmessi dai media 

 Organizzare un breve discorso orale o una breve 

esposizione utilizzando una scaletta 

 La conversazione in aula: motore per incentivare gli 

apprendimenti multidisciplinari e gli esercizi 

linguistici (componimenti e analisi) 

 Cura dell’esposizione orale di ogni singolo alunno, 

attraverso la conversazione in aula, riguardante fatti 

di cronaca (attualità), argomenti scientifici, 

esperienze personali degli alunni, problemi della 

classe 

 Poesie a memoria di Autori classici e moderni: 

Pascoli, Carducci, D’Annunzio, Montale, Ungaretti, 

ecc 

 Registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo, 

dialogico, poetico, argomentativo e dei testi parlati più 

comuni(annunci, telegiornale, pubblicità…) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussioni di 

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più adeguato alla situazione 

 ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo 

 Riferire su esperienze personali organizzando 

il racconto in modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi funzionali al 

racconto 

 Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione; 

comprendere lo scopo e l’argomento di 

messaggi trasmessi dai media 

 Organizzare un breve discorso orale o una breve 

esposizione utilizzando una scaletta 

 La conversazione in aula: motore per incentivare gli 

apprendimenti multidisciplinari e gli esercizi 

linguistici (componimenti e analisi) 

 Cura dell’esposizione orale di ogni singolo alunno, 

attraverso la conversazione in aula, riguardante fatti 

di cronaca (attualità), argomenti scientifici, 

esperienze personali degli alunni, problemi della 

classe 

 Poesie a memoria di Autori classici e moderni: 

Pascoli, Carducci, D’Annunzio, Montale, Ungaretti, 

ecc. 

 Registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo, 

dialogico, poetico, argomentativo e dei testi parlati più 

comuni (annunci, telegiornale, pubblicità…) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi 

di testo, comprendendone il senso globale e 

individuando le informazioni principali 

 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 

 legge semplici testi facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce sia in lettura silenziosa e autonoma 

e formula su di essi giudizi personali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Lettura 

 Leggere semplici testi narrativi cogliendo l’argomento di 

cui si parla ed individuando le informazioni principali e le 

loro relazioni 

 Lettura di semplici testi narrativi 

 Imparare a memoria molte poesie e filastrocche 

illustrate  

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad 

alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

 Leggere testi (narrativi, poetici, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla ed individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni 

 Testi narrativi, poetici, descrittivi, informativi. 

 Lettura espressiva a più voci di semplici storie e analisi  

per coglierne la linea narrativa. 

 Imparare a memoria molte poesie, commentate e 

illustrate 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguati agli scopi 

 utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; acquisisce il 

primo nucleo di terminologia specifica 

 legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia 

nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa 

 Leggere testi (narrativi, poetici, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui di parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni 

 Testi narrativi, poetici, descrittivi, informativi 

 Lettura espressiva a più voci. Imparare a memoria molte 

poesie, commentate e illustrate 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

Lettura 

 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e espressiva ad alta 

voce 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 

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

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando 

semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe o schemi, ecc.) 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 

procedimento 

 Leggere semplici e brevi testi letterari mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali  

 Avviare la lettura ad alta voce di un testo noto e, nel caso di testi 

dialogati letti a più voci, inserirsi opportunamente con la propria 

battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce 

 Esercitazioni quotidiane nella lettura di vari libri: lettura 

espressiva a più voci 

 Strategie di lettura ad alta voce: pause, tono di voce, 

intonazione... 

 Testi narrativi, descrittivi e informativi (favola, fiaba, 

leggenda, racconto, diario, articolo di giornale, cronaca) 

 Anticipazione del contenuto di un testo da leggere 

attraverso l'osservazione degli elementi costitutivi dello 

stesso (immagini, didascalie, titolo ...) 

 Tecniche di selezione delle informazioni principali 

(sottolineando e/o cerchiando concetti-chiave ecc..) 

 Sequenza logica e/o cronologica del testo identificandone 

le parti costitutive (inizio, svolgimento, conclusione) 

 Testi poetici: versi, strofe, rime, onomatopee, metafore, 

personificazioni, uso delle parole e dei significati 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

 legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguati agli scopi 

 utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, in funzione anche delle 

esposizione orale; acquisisce il primo nucleo di 

terminologia specifica 

 legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Lettura 

 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e espressiva ad alta 

voce 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 

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

leggere 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 

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

spunti a partire dai quali parlare o scrivere 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando 

semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe o 

schemi, ecc.) 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento 

 Leggere semplici e brevi testi letterari mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono ed esprimendo semplici pareri 

personali 

 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati 

letti a più voci, inserirsi opportunamente con la propria 

battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce 

 Esercitazioni quotidiane nella lettura di vari libri: lettura 

espressiva a più voci 

 Strategie di lettura ad alta voce: pause, tono di voce, 

intonazione... 

 Testi narrativi, descrittivi e informativi (favola, fiaba, 

leggenda, racconto, diario, articolo di giornale, cronaca) 

 Forme di anticipazione del testo 

 Tecniche di raccolta, classificazione e interpretazione 

di informazioni 

 Tecniche di sottolineatura, annotazione, costruzione di 

mappe e schemi 

 Sequenza logica e/o cronologica 

 Testi poetici: versi, strofe, rime, onomatopee, metafore, 

personificazioni, uso delle parole e dei significati 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 scrive semplici testi legati alla propria 

esperienza, rispettando le basilari convenzioni 

ortografiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 raccoglie le idee, le organizza per punti, 

pianifica la traccia di un racconto o di 

un’esperienza  

 produce racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persona, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Scrittura 

 Comporre e scrivere  sillabe e parole 

 Scrivere parole con i digrammi 

 Scrivere correttamente parole doppie 

 Scrivere parole con gruppi consonantici complessi 

 Scrivere semplici frasi rispettando la concordanza di 

genere e di numero 

 Discriminazione e riproduzione dei grafemi presentati 

 Scrittura sotto dettatura e autonomamente di parole e 

semplici frasi formate con parole conosciute 

 Scrittura di brevi frasi per esprimere un vissuto o 

un’esperienza rispettando le basilari convenzioni 

ortografiche 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti ( 

per utilità personale per comunicare con altri) e connessi con 

situazioni quotidiane ( contesto scolastico e /o familiare) con 

schema guida 

 Trasformare semplici dialoghi fumettistici nella forma del 

discorso diretto 

 Riscrivere con parole proprie una semplice narrazione 

rispettandone la linea temporale 

 Studio della grammatica, partendo sempre dalla frase e 

dalla proposizione. Parti del discorso → nomi, verbi e 

aggettivi: comprendere le loro funzioni nella frase 

 Scrittura di frasi libere e sotto dettatura 

 Scrittura di brevi testi con l’aiuto di schemi e di 

domande guida 

 Ricostruzione per iscritto delle fasi di un’esperienza 

vissuta rispettando le basilari convenzioni ortografiche 

 Riscrittura di un semplice testo narrativo con il supporto 

di immagini 

 Completamento di semplici fumetti inserendo nelle 

nuvolette le battute di testo rispettando le basilari 

convenzioni ortografiche. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica 

la traccia di un racconto o di un’esperienza 

 produce racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per comunicare con altri) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi 

testi che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche e di 

interpunzione 

 Descrizione di fatti e vicende con precisione 

 Studio della Grammatica, partendo sempre dalla frase, 

dalla proposizione. Parti del discorso → privilegiare 

verbi, aggettivi, pronomi, avverbi: comprendere le loro 

funzioni nella frase 

 Introdurre lo schema di svolgimento del tema. Offrire 

modelli di svolgimento. Curare i disegni illustrativi 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni 

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando 

le forme espressive al destinatario e alla situazione di 

comunicazione 

 Rielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 

sotto forma di diario 

 Realizzare testi collettivi 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche e 

semantiche dei principali segni interpuntivi 

 Esercizi di analisi grammaticale → La struttura della 

frase 

 Cura della produzione di testi di vario genere 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

 raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica la 

traccia di un racconto o di un’esperienza 

 produce racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni 

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, 

adeguando le forme espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione 

 Rielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario 

 Realizzare testi collettivi 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 

e semantiche dei principali segni interpuntivi 

 Sperimentare, anche con l’utilizzo del Pc, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale 

scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali 

 Esercizi di analisi grammaticale, logica e del periodo → 

La struttura della frase 

 Cura della produzione di testi di vario genere: cronaca, 

narrazione, esposizione scientifica, lettere, ecc. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali 

 capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 

e di lettura 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 

e di lettura 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso 

 capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio 

 è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di linguae lingue 

differenti 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 

di lettura 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario fondamentale e di quello di 

alto uso) 

 Arricchire il patrimonio letterale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole 

 Comprendere e utilizzare parole, termini specifici legati alle 

discipline di studio 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

 Uso del dizionario 

 Somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 

semantico 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso 

 capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio 

 è consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di linguae lingue differenti 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo  

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso) 

 Arricchire il patrimonio letterale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica di una parola in un testo 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole, termini specifici legati 

alle discipline di studio 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

 Uso del dizionario 

 Somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 

semantico 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 è consapevole  delle  relazioni tra fonema e 

grafema nella lingua madre e/o in quella di 

scolarizzazione 

 riflette  su testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le 

regolarità morfosintattiche e le scelte lessicali in 

relazione alla funzione comunicativa 

 riflette sull’organizzazione logico-sintattica della 

frase individuando le informazioni principali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

 Associare fonemi ai grafemi 

 Utilizzare le regole della divisione in sillabe 

 Rilevare suoni dolci, duri e complessi all’interno di parole 

bisillabe e trisillabe 

 Rilevare alcune costanti morfologiche di articoli, nomi, 

aggettivi, verbi 

 Riproduzione di grafemi  

 Divisione in sillabe di parole 

 Riconoscimento dei suoni dolci, duri e complessi 

all’interno di parole 

 Riconoscimento delle principali regole ortografiche 

 Riconoscimento all’interno di una frase semplice di: 

articoli, nomi, aggettivi, verbi 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari) 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta 

 La struttura del nucleo della frase semplice: predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.  

 Regole ortografiche e di interpunzione 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 
 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari) 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 

specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 

comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, 

ecc.) 

 La struttura del nucleo della frase semplice: predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo 

 Regole ortografiche e di interpunzione 

 Utilizzo corretto dell’interpunzione per tradurre nella frase 

scritta l’intonazione data nella comunicazione orale 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte) 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze) 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, 

quando) 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi 

di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta 

e correggere eventuali errori 

 La struttura della frase 

 Le parti del discorso 

 Principali connettivi logici 

 Convenzioni ortografiche 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

 Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte) 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico) 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o 

categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi 

di questa conoscenza per rivedere la propria produzione 

scritta e correggere eventuali errori 

 La struttura della frase 

 Le parti del discorso 

 Principali connettivi logici 

 Convenzioni ortografiche 
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INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 esegue e ripete semplici indicazioni date in lingua 

seconda dall’insegnante 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle 

forme necessarie per esprimersi e comunicare nei 

diversi campi di esperienza 

 Familiarizzare coi primi suoni di lingua inglese 

 Comprendere semplici parole ed espressioni 

 Ascoltare ed eseguire semplici comunicazioni 

dell’insegnante 

 Ascoltare e ripetere filastrocche, semplici parole, 

canzoni. 

 Saluti 

 Numeri 

 Animali 

 Colori 

 Famiglia 

 I’m 

 Semplici comandi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 interagisce nel gioco guidato 

 esegue semplici indicazioni date in lingua seconda 

dall’insegnante 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

 Comprendere un saluto e semplici istruzioni 

 
Parlato 

 Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni in 

lingua, anche associando parole a movimenti 

 Interagire con un compagno per presentarsi e giocare 

 

Lettura 

 Leggere correttamente  parole e messaggi associati a 

supporti visivi 

 
Scrittura 

 Copiare e scrivere autonomamente parole semplici 

contestualizzate 

 FUNZIONI 

Saluto, presentazione, istruzioni, ordini 

 

 LESSICO 

Numeri, colori, giocattoli, oggetti scolastici 

 

 STRUTTURE 

Saluti formali: Hello, Hi, Good bye;  

presentazione: What’s your name? My name’s… I’m…. 

  istruzioni: draw, write, colour, listen to, look at, match, point,      

  repeat;  

  ordini: sit down/ stand up, come here/go there, turn around,    

  open/close. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende brevi e semplici messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari 

 interagisce nel gioco 

 elabora semplici compiti sotto le indicazioni 

dell’insegnante fornite in lingua seconda 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate in modo chiaro 

 
Parlato 

 Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni e 

filastrocche in lingua, anche associando parole a movimenti 

 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni concreti con frasi convenzionali 

contestualizzate. 

 Denominare sensazioni fisiche e stati d’animo 

 

Lettura 

 Riconoscere parole scritte di uso comune 

 Comprendere brevi testi accompagnati da supporti visivi 

 
Scrittura 

 Copiare e scrivere parole contestualizzate 

 FUNZIONI 

Saluto, presentazione, istruzioni, ordini, divieti, espressioni 

di gusti e preferenze 

 

 LESSICO 

Animali, famiglia, indumenti, cibo 

 

 STRUTTURE 

Saluti informali: Hello, Hi, Goodbye…; 

presentazione/descrizione/possesso: What’s your name?... My 

name is/I’m…, How old are you?... I’m… have you got?;  

gusti e preferenze relative al cibo: Do you like?...;  

istruzioni: Draw, write, paint/colour, listen to, look at, match, 

point, repeat…;  

ordini e divieti: sit down/stand up, come here/go there, turn 

around, open/close, don’t… 

stati d’animo: happy, sad, angry, scared… 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti 

familiari 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

 interagisce nel gioco 

 svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

 Comprendere un saluto e semplici istruzioni 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

 
Parlato 

 Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni in 

lingua, anche associando parole e movimenti 

 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche 

se formalmente difettose 

 
Lettura 

 Riconoscere parole scritte di uso comune, o con cui si è 

familiarizzato oralmente, preferibilmente 

accompagnate da supporti visivi 

 Comprendere biglietti di auguri, cartoline 

 Comprendere brevi testi e messaggi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si 

è familiarizzato oralmente 

 
Scrittura 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività 

svolte in classe 

 FUNZIONI 

Saluto, presentazione, istruzioni, ordini, divieti, espressione 

di gusti e preferenze ,indicazione della posizione di 

oggetti/persone nello spazio 

 

 LESSICO 

Alfabeto inglese, numeri, colori, animali, giocattoli, oggetti 

di scuola, famiglia, indumenti, cibo, ambienti /arredo, 

persona e parti del corpo 

 

 STRUTTURE 

Saluti informali: Hello, Hi, Goodbye…; 

presentazione/descrizione/possesso: What’s your name?... 

My name is/I’m…, How old are you?...I’m… Have you 

got?...;  

gusti e preferenze: Do you like?...;  

istruzioni: draw, write, paint/colour, listen to, look at, stick, 

cut, match, point, repeat…;  

ordini e divieti: sit down/stand up, come here/go there, turn 

around, open/close, don’t…; 

indicazione di posizione: Where’s?...;  

uso di in/on/under… 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati 

 interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici di 

routine 

 svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

 individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

 Comprendere istruzioni, espressioni semplici e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate lentamente 

e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti (la scuola, la casa, la famiglia...) 

 
Parlato 

 Interagire con un compagno per scambiare semplici 

informazioni afferenti alla descrizione personale 

 

Lettura 

 Comprendere semplici testi cogliendo parole e frasi basilari 

 
Scrittura 

 Scrivere messaggi comprensibili semplici e brevi (biglietti e 

brevi lettere personali…) 

 FUNZIONI 

Salutare 

Presentarsi e presentare 

Descrivere familiari e altre persone 

Collocare oggetti 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare della routine quotidiana 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale (amici, attività scolastica…) 

 

 LESSICO 

Famiglia, casa, animali, cibo e bevande, daily routine, 

abbigliamento; sports, tempo atmosferico, stagioni, 

mesi, giorni della settimana 

 

 STRUTTURE 

Saluti formali: Good morning/afternoon/evening/night; 

pronomi personali soggetto: I, you, he/she/it, we, they; 

aggettivi possessivi: my, your, our, his/her, its, their;  

aggettivi dimostrativi: this, that, these, those; 

verbi essere e avere: present simple (forma affermativa, 

negativa ed interrogativa);  

verbo Can per abilità e permesso (forma affermativa, negativa 

ed interrogativa); 

indicazione di posizione: Where’s?...There is/There are…;  

uso di in/on/under/behind/between/in front of… 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari 

 descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati 

 interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici di routine 

 svolge compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni 

 individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 

e identificare il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti (la scuola, le vacanze, 

passatempi, i propri gusti...) 

 

Parlato 

 Interagire con un compagno o con un adulto con cui si ha 

familiarità per presentarsi, giocare e scambiare semplici 

informazioni afferenti alla storia personale, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all’interlocutore, anche se a volte non connesse e 

formalmente difettose 

 Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti 

chiedendo eventualmente all’interlocutore di 

ripetere 

 
Lettura 

 Comprendere brevi e semplici testi (cartoline, messaggi 

di posta elettronica, lettere personali, storie per 

bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari 

 
Scrittura 

 Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi 

lettere personali (per fare auguri, per 

 ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per 

raccontare proprie esperienze…) anche se formalmente 

difettosi, purché siano comprensibili 

 FUNZIONI 

Salutare, indicare la provenienza 

Presentarsi e presentare 

Descrivere familiari e altre persone 

Collocare oggetti e persone 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare della routine quotidiana 

Parlare delle proprie preferenze e abitudini 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

(gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…) 

 

 LESSICO 

Famiglia, casa, animali, cibo e bevande, daily routine, 

abbigliamento, discipline e orario scolastico; 

stati e nazionalità, sports, lavori, tempo atmosferico, stagioni, 

mesi, giorni della settimana 

 

 STRUTTURE 

Saluti formali: Good morning/afternoon/evening/night; 

pronomi personali soggetto: I, you, he/she/it, we, they; 

aggettivi possessivi: my, your, our, his/her, its, their.;  

aggettivi dimostrativi: this, that, these, those; 

preposizioni di stato in luogo e moto; 

verbi essere e avere: present simple (forma affermativa, negativa ed 

interrogativa); 

verbo Can per abilità e permesso (forma affermativa, negativa ed 

interrogativa); present simple e present continuous (forma affermativa, 

negativa ed interrogativa);  

Questions words (What, where, when, why, who, how); 

indicazione di posizione: Where’s?...There is/There are…;  

uso di in/on/under/behind/between/in front of…; 

tempo cronologico e atmosferico: What time is it?/What’s the 

time?...What’s the weather like? 
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STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti 

 sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato 

 sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

 riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

 pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme 

 si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 

muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise 

 riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità 

e della città 

 riferisce correttamente eventi del passato recente 

 sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IL SÉ E L’ALTRO / LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Consolidare l’autostima e la fiducia in se 

stessi 

 Essere consapevoli delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti 

 Esprimere le proprie emozioni e i propri 

sentimenti in modo adeguato 

 Conoscere le tradizioni della famiglia e 

della comunità 

 Percepire l’appartenenza alla propria 

comunità 

 Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue 

diversità 

 Interagire positivamente con bambini e 

adulti 

 Comprendere i bisogni e le intenzioni degli 

altri 

 Esprimere il proprio punto di vista 

accettando quello dell’altro 

 Assumere atteggiamenti di tolleranza, 

amicizia, solidarietà e fratellanza 

 Cooperare con i pari 

 Rispettare le regole di civile convivenza 

concordate 

 Assegnazione di incarichi di responsabilità in relazione a 

momenti di routine, situazioni nuove ed impreviste, 

gestione dei materiali 

 Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste 

legate alla tradizione locale e alle diverse culture 

 Condivisione di momenti di festa con i compagni e di 

apertura alle famiglie 

 Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, canti, ninne 

nanne, relativi alla propria/altrui comunità e cultura di 

appartenenza 

 Conversazioni e dialoghi che, attraverso il ricordo e il 

racconto di episodi significativi, valorizzino la ricchezza 

dei vissuti personali e della famiglia di appartenenza 

 Momenti di conversazione per conoscere le diverse 

culture presenti nel territorio supportate dall’utilizzo di 

immagini e materiale 

 Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto di 

regole 

 Attività di gruppo per stimolare la disponibilità alla 

collaborazione 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 riconosce  elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze e periodi per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

Uso delle fonti 

 Rilevare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze 

su aspetti del passato 
 
Organizzazione delle informazioni 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate periodi, cicli temporali, mutamenti tra azioni, 

fatti/eventi 

 Riordinare le sequenze di un’esperienza secondo la 

successione temporale 
 
Strumenti concettuali 
 Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto di 

semplici storie e  racconti 
 Organizzare  le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali  
 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi, mediante 

drammatizzazioni e disegni 

 Riconoscere le regole che governano la vita di un 

gruppo 

 Dare ordine cronologico alle informazioni 

riguardanti il passato della classe o della propria 

famiglia 

 Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione  

 Linea del tempo 

 Ciclicità dei fenomeni temporali: giorno/notte, 

stagioni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e 

di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti 

 riconosce  elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita 

 usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi per 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni 

 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

Uso delle fonti 
 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze 

sul proprio passato, familiare e della comunità di appartenenza 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato 

 
 
Organizzazione delle informazioni 
 Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati 
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze 

vissute 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per 

la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale … ) 

 
Strumenti concettuali 
 Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di 

storie e racconti 
 Organizzare  le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali  
 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi, mediante 

drammatizzazioni, disegni, testi scritti e con risorse digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce la propria appartenenza ad una 

comunità. Riconosce le regole che governano la 

vita di un gruppo 

 Dare ordine cronologico alle informazioni 

riguardanti il passato della classe o della propria 

famiglia 

 Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione  

 Linea del tempo 

 Orologio, calendario 

 Ciclicità dei fenomeni temporali: giorno/notte, 

stagioni 

 Documenti della storia personale 

(certificato di nascita, di iscrizione a scuola … 

materiali, testimonianze orali …) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 riconosce elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 riconosce ed esplora in modo via, via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare 

conoscenze sul proprio passato, familiare e della comunità 

di appartenenza 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenzesu aspetti del passato  
 

Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e 

narrati 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario, linea temporale...) 
 

Strumenti concettuali 

 Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, racconti... 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi lontani nello spazio e nel 

tempo 

 

Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi, mediante 

drammatizzazioni, disegni,testi scritti e con risorse 

digitali 

 

 Riconoscere la propria appartenenza a una 

comunità. Riconoscere le regole che governano la 

vita di un gruppo 

 Dare ordine cronologico alle informazioni 

riguardanti il passato della classe o della propria 

famiglia 

 Utilizzare il secolo come orizzonte temporale per la 

ricostruzione del passato a diverse dimensioni: 

familiare, locale, mondiale 

 Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione 

 Fonti storiche e loro reperimento 

 Linea del tempo 

 Orologio, calendario 

 Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle 

strutture delle civiltà nella preistoria 

 Ciclicità dei fenomeni temporali: giorno/notte, 

stagioni 

 Documenti della storia personale (certificato di 

nascita, di iscrizione a scuola … materiali, 

testimonianze orali…) 

 Documenti relativi a edifici storici vissuti come la 

scuola, la chiesa (documenti d’archivio, materiali, 

testimonianze orali…) 

 La storia della terra: l’origine della vita e dell’uomo 

 Le strutture delle civiltà preistoriche e le società di 

cacciatori-raccoglitori oggi esistenti 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico ai Micenei 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

Uso delle fonti 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

 Utilizzare la linea del tempo per collocare fatti ed eventi 

 
Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a. C., 

d. C.)  

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate 

 
Produzione scritta e orale 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate  

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando 

il linguaggio specifico della disciplina 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 

 Approccio sistematico alla disciplina storica. Scoprire gli 

strumenti: le fonti documentali, le indagini archeologiche 

e monumentali, la tradizione orale 

 Elaborazione di quadri di civiltà per presentare 

cronologie e periodizzazioni di eventi storici importanti 

 L’importanza del mar Mediterraneo per la prosperità dei 

popoli e per la diffusione delle civiltà 

 Quadri delle civiltà antiche: Ebrei, Egizi, Fenici, Cretesi, 

ecc... 

 La periodizzazione occidentale  (prima e dopo 

Cristo) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche 

 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 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

Uso delle fonti 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico 

 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio 

vissuto 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà 

studiate 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze studiate 

 
Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a. C., 

d. C.) e conoscere i sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate 

 
Produzione scritta e orale 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 

diverso 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando 

il linguaggio specifico della disciplina 

 elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 

 Approccio sistematico alla disciplina storica. Scoprire gli 

strumenti: le fonti documentali, le indagini archeologiche 

e monumentali, la tradizione orale 

 

 

 

 

 Promuovere operazioni di ricerca storiografica riguardanti 

eventi significativi del passato o della realtà 

contemporanea, con particolare riguardo alla realtà locale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborare quadri e tavole sinottiche per presentare 

cronologie e periodizzazioni di eventi storici importanti, 

collocandoli su carte storico-geografiche 
 

 

 

 

 Esaminare l’importanza del mar Mediterraneo per la 

prosperità dei popoli e per la diffusione delle civiltà 

 Quadri delle civiltà antiche: Ebrea, Egizia, Fenicia, 

Cretese, Greca, Romana, ecc... 

 La periodizzazione occidentale (prima e dopo 

Cristo) 

 Altri sistemi cronologici 
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dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità 

 comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

Romano d’occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile 

 gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini 

 pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

 individua le posizioni di oggetti e di persone nello 

spazio, usando termini come avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc... 

 segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

 individua le posizioni di oggetti e di persone nello 

spazio, usando termini come avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc..  

 segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Muoversi nello spazio con consapevolezza in 

riferimento ai concetti topologici 

 Eseguire percorsi motori in base a consegne verbali e 

non 

 Rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello spazio-

foglio, verbalizzando quanto prodotto 

 Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

 Percorsi, di differenti livelli di difficoltà, con materiali di 

arredamento e piccoli attrezzi 

 Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica 

 Esperienze motorie, lettura di immagini ed 

esecuzioni grafiche in relazione ai concetti 

topologici 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno... 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 si orienta nello spazio conosciuto utilizzando  punti 

di riferimento a lui noti e indicatori topologici 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare e riconoscere percorsi effettuati nello 

spazio circostante 

 ricava informazioni geografiche dall’osservazione 

diretta 

 riconosce le principali caratteristiche antropo-

fisiche dello spazio locale attraverso 

l’osservazione diretta 

 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

Orientamento 
 Descrivere la posizione degli oggetti nello spazio, utilizzando 

gli indicatori topologici 

 Riconoscere e descrivere gli spazi della propria scuola 

 Definire spazi interni ed esterni rispetto ad un confine 

 Individuare i diversi spazi in cui il bambino agisce durante la 

giornata 

 
 
 
 
Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

 Esplorazione del territorio ( paese/ quartiere) in cui si 

vive e rappresentazione grafica usando simboli e punti di 

riferimento: la mia casa, la strada dove abito, i luoghi 

simbolo, la mia città 

 Descrizione di uno spazio esplorato all’interno 

dell’edificio scolastico 

 Associazione agli spazi della quotidianità delle relative 

attività  

 Ricostruzione di percorsi effettuati 

 

 

 

 Relazione i simboli di una mappa con i relativi elementi 

territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli elementi naturali ed antropici di un paesaggio 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 ricava informazioni geografiche dall’osservazione 

diretta e da rappresentazioni grafiche del territorio 

conosciuto 

 riconosce, nel proprio ambiente di vita, diversi spazi 

con caratteristiche e funzioni specifiche legati da 

rapporti di interdipendenza 

 si orienta nello spazio utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali di spazi noti 

 utilizza il linguaggio della geo- graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi e 

realizzare semplici carte tematiche 

 riconosce le principali caratteristiche antro-fisiche 

del proprio territorio e denomina i principali 

“oggetti” geografici-fisici 

 riconosce nel territorio l’organizzazione e le 

modifiche operate dall’uomo 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici( avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc …) e le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente ( carte mentali) 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare in prospettiva verticale gli oggetti e ambienti 

noti ( pianta dell’aula ecc …) e tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 

 

Regione e sistema territoriale  

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva 

 Esplorazione del territorio (paese/quartiere) in cui si 

vive e rappresentazione grafica usando simboli: la mia 

casa, la strada dove abito, i luoghi simbolo, la mia città 

 Descrizione di uno spazio esplorato all’interno 

dell’edificio scolastico 

 Associazione agli spazi della quotidianità delle relative 

attività  

 Ricostruzione di percorsi effettuati 

 Localizzazione di punti su un reticolo secondo il sistema 

delle coordinate cartografiche 

 

 

 

 

 Individuazione degli elementi costitutivi di un paesaggio 

 Relazione dei simboli di una mappa con i relativi 

elementi territoriali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 si orienta nello spazio circostante utilizzando i punti 

cardinali 

 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, pianura, collina, vulcanici, ecc., con 

particolare attenzione a quelli italiani 

 individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti 

 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 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc..) e le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali) 

 

Linguaggiodellageo-graficità 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula ecc...) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 
 

Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

checaratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione 

 

Regione e sistematerritoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva 

 Esplorazione del territorio (paese/quartiere) in cui si 

vive e rappresentazione grafica usando simboli e punti di 

riferimento convenzionali (punti cardinali): la mia casa, 

la strada dove abito, i luoghi simbolo, la mia città 

 

 

 

 Confronto di paesaggi: agricolo, urbano, industriale. 

Rappresentazione grafica (mappa) del proprio ambiente 

di vita 

 Carte geografiche dell’Italia: la propria città, la propria 

regione: le caratteristiche fisiche, politiche, economiche 
 

 

 Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politico-

amministrative 

 Elementi che caratterizzano un territorio: popolazioni, 

migrazioni, clima, territorio, influssi umani 

 

 

 

 Conoscenza e valorizzazione degli elementi di 

particolare valore ambientale del territorio in cui si vive 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando punti cardinali 

 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, pianura, collina, 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 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 

relazione al sole 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

interpretando carte geografiche di diversa scala e carte 

tematiche,  

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e 

sul globo la posizione 

dell’Italia nell’Europa e nel mondo 

 

Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare 

 

Regione e sistema territoriale  

 Individuare problemi relativi alla tutele e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita 

 Osservazione del proprio territorio, analisi e descrizione 

degli aspetti essenziali della sua organizzazione 

 

 

 

 

 Conformazione fisica dell’Italia. La varietà dei paesaggi 

italiani (costieri, montani, collinari, ecc) 

 Confrontare Alpi e Appennini. I grandi fiumi, laghi, 

vulcani 

 

 

 

 

 

 

 Geografia del proprio territorio 

 Paesaggi fisici, fasce climatiche 

 

 

 

 Tutela e valorizzazione degli elementi di particolare 

valore ambientale 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile 

 si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio 

 ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie) 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc...) 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi 

di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., 

con particolare attenzione a quelli italiani 

 individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti 

 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 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione 

al sole 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni digitali, reperti statistici relativi a 

indicatori socio- demografici ed economici 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche  

e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia nell’Europa e nel mondo 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani 
 

Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, individuando le analogie, le differenze 

(anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi 

di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare 
 

Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano 

 Individuare problemi relativi alla tutele e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

 proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 

 Osservazione del proprio territorio, analisi e 

descrizione degli aspetti essenziali della sua 

organizzazione 

 

 

 
 

 Relazione tra il clima e i luoghi del mondo 

 Conformazione fisica dell’Italia. La varietà dei 

paesaggi italiani (costieri, montani, collinari, ecc) 

 Confrontare Alpi e Appennini. I grandi fiumi, laghi, 

vulcani. Le regioni italiane 
 

 

 Geografia del proprio territorio. Geografia della 

propria regione. Geografia dell’Italia (nella prospettiva 

federalistica ed europea) 

 Comprensione (anche utilizzando eventi dell’attualità) 

dei rapporti storico-geografici tra i continenti: Europa, 

Asia, Africa, Americhe, Australia 
 

 

 Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politico-

amministrative 

 Elementi che caratterizzano un territorio: popolazioni, 

migrazioni, clima, territorio, influssi umani 

 Problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale 

 Tutela e valorizzazione degli elementi di particolare 

valore ambientale 
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MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi 

 identifica alcune proprietà dei materiali 

 confronta e valuta quantità 

 utilizza simboli per registrare materiali e quantità 

 esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Discriminare, ordinare, raggruppare in base a criteri dati 

(forma, colore, dimensione) 

 Contare oggetti, immagini, persone 

 Aggiungere, togliere e valutare la quantità 

 Scoprire, riconoscere, operare con semplici forme 

geometriche 

 Riconoscere e riprodurre numeri e altri simboli 

convenzionali 

 Utilizzare semplici forme di registrazione dei dati 

 Attività ludiche con materiale strutturato e non 

 Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze 

ritmiche in base ai criteri di forma, colore, dimensione 

 Giochi di corrispondenza biunivoca. Giochi cantati, 

filastrocche, conte, poesie che facilitano 

l’apprendimento del codice e della sequenza numerica 

 Osservazione ed esplorazione dell’ambiente per 

individuare e decodificare il significato di segni e 

simboli, attraverso giochi motori e rappresentazioni 

grafiche 

 Registrazione della frequenza di eventi (presenze, 

incarichi, tempo atmosferico) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che hanno imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella realtà 

 acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime 

abilità di calcolo 

 sperimenta, in contesti significativi e motivanti, 

che i numeri appartengono a esperienze di vita 

quotidiana 

 coglie la coerenza di brevi e semplici testi che 

contengono relazioni di carattere matematico 

 risolve facili problemi con addizioni e 

sottrazioni 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente in senso 

progressivo e regressivo  

 Leggere e scrivere i numeri naturali  in notazione decimale, 

confrontarli e ordinarli anche rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali 

e verbalizzare le procedure di calcolo 

 Leggere e scrivere i numeri decimali ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni anche con  riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure 
 

Spazio e figure 

 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/ dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori) 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo 

e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 

desiderato 

 Riconoscere e denominare figure geometriche e descrivere 

figure geometriche 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle 

 Insiemi 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Calcolo mentale: variando continuamente le domande 

 Acquisizione di strategie per il calcolo orale 

 Valore posizionale delle cifre 

 Operazioni: addizioni e sottrazioni 

 

 

 

 

 

 

 Descrizione, classificazione e disegno delle principali 

figure geometriche 

 La posizione degli oggetti nello spazio fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementi della rilevazione statistica 
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TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

significative, che gli 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che 

hanno imparato ad 

utilizzare siano utili 

per operare nella 

realtà 

 acquisisce e utilizza 

alcune strategie di 

calcolo mentale e 

tecniche di calcolo 

scritto 

 riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni 

di incertezza 

 legge e comprende 

testi che 

coinvolgono aspetti 

logico e matematici 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

Numeri 

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

tre, … 

 Leggere e scrivere i numeri naturali  in notazione decimale, confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali 

 Leggere e scrivere i numeri decimali ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni anche con  

riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure 

 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/ dietro, destra/sinistra, dentro/fuori) 

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

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato 

 Riconoscere e denominare figure geometriche e descrivere figure geometriche  

 Disegnare e costruire modelli materiali 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà 

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

 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (orologio) 

 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Calcolo mentale: variando continuamente le 

domande 

 Acquisizione di strategie per il calcolo orale 

 Valore posizionale delle cifre 

 Composizione e scomposizione dei numeri  

nell’ordine delle centinaia 

 Operazioni e proprietà 

 

 

 

 

 

 

 Descrizione, classificazione e disegno delle 

principali figure geometriche piane 

 La posizione degli oggetti nello spazio fisico 

 Misure di grandezza 

 

 

 

 

 

 

 Piano e coordinate cartesiane 

 Elementi della rilevazione statistica 
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TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

significative, che gli 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che 

hanno imparato a 

utilizzare siano utili 

per operare nella 

realtà 

 riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni 

di incertezza 

 legge e comprende 

testi che 

coinvolgono aspetti 

logici e matematici 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

Numeri 

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

tre ... 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali 

 Leggere e scrivere numeri decimali ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure 

 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori) 

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

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato 

 Riconoscere e denominare figure geometriche e descrivere figure geometriche 

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà 

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

 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.) 

 Insiemi 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Calcolo mentale: variando continuamente le 

domande 

 Acquisizione di strategie per il calcolo orale 

 Valore posizionale delle cifre 

 Composizione e scomposizione di numeri 

nell’ordine delle migliaia 

 Operazioni e proprietà 

 Sistema metrico decimale. Rapporti di grandezza. 

Uso del righello e del metro come strumenti di 

misurazione 

 Frazioni in situazioni concrete 

 

 

 Descrizione, classificazione e disegno delle 

principali figure geometriche piane 

 La posizione di oggetti nello spazio fisico 

 Misure di grandezza 

 

 

 Piano e coordinate cartesiane 

 Elementi della rilevazione statistica 

 Elementi essenziali di logica 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali 

 riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio 

 descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura(metro, goniometro…) 

 Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati 

 costruisce ragionamenti confrontandosi con 

il punto di vista di altri 

 riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali…) 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che hanno 

imparato a utilizzare siano utili per operare 

nella realtà 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

Numeri 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri interi e decimali, rappresentarli sulla retta ed 

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

calcolo mentale o scritto  

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta  

 

Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, usando gli strumenti opportuni: 

carta a quadretti, riga e compasso (software di geometria). 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 Determinare il perimetro delle figure geometriche piane 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure geometriche piane per 

scomposizione 

 Usare gli strumenti del disegno geometrico: la riga, il goniometro, il compasso 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni 

 Effettuare misure 

 Passare da un’unità di misura a un’altra limitatamente alle unità in uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario 

 Il valore posizionale delle cifre: 

composizione e scomposizione dei 

numeri 

 Tecniche di numerazione in senso 

progressivo e regressivo 

 Numeri interi in base 10 

 Relazione di maggiore – minore - 

uguale 

 Strategie del calcolo orale 

 Multipli fino a 100 

 Algoritmi scritti delle quattro operazioni 

 

 Concetti topologici fondamentali 

 Poligoni e non poligoni 

 Perimetri e aree dei poligoni regolari 

(quadrato, rettangolo, triangolo) 

 Linee e angoli 

 Geometria intuitiva: uso della riga, del 

goniometro e del compasso 

 Dati e tabelle 

 Unità di misura di lunghezze, ampiezze, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, pesi 

 

 Equivalenze 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

 riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 

 descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti 

di vario tipo 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura(metro, goniometro…) 

 ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni(tabelle, grafici). 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici 

 riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza 

 legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista di altri 

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

Numeri 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri interi e decimali, rappresentarli sulla retta 

ed eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Stimare il risultato di una operazione 

 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 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra 

 
Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, usando gli strumenti opportuni: 

carta a quadretti, riga e compasso, squadra, software di geometria 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 Costruire ed utilizzare modelli materiali come supporto ad una prima capacità di 

visualizzazione 

 Riconoscere figure simmetriche, traslate e ruotate. 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 

 Determinare il perimetro delle figure geometriche piane 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure geometriche piane per 

scomposizione 

 

 

 I sistemi di notazione posizionale e non 

posizionale 

 Tecniche di numerazione in senso 

progressivo e regressivo 

 Numeri interi in base 10 

 Valore posizionale delle cifre 

 Relazione di maggiore – minore- uguale 

 Strategie del calcolo orale 

 Multipli fino a 100 

 Algoritmi scritti delle quattro operazioni 

 Concetti topologici fondamentali 

 

 

 

 Poligoni e non poligoni 

 Perimetri e aree dei poligoni regolari 

 Simmetria centrale 

 Linee e angoli 

 Orientamento nell’ambiente circostante 

e nella rappresentazione iconica 
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percentuali, scale di riduzione…) 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che hanno imparato a 

utilizzare siano utili per operare nella realtà 

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni 

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

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura 

 Effettuare misure e stime 

 Passare da un’unità di misura a un’altra limitatamente alle unità in uso più 

comune, anche nel contesto del sistema monetario 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile 

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

 

 Dati e tabelle 

 Diagrammi 

 Media e frequenza per interpretare 

fenomeni di esperienza 

 Unità di misura di lunghezze, ampiezze, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, pesi 

 Equivalenze 

 Trasformazioni 

 Calcolo della probabilità 
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SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Osservare con curiosità ed interesse contesti/elementi 

naturali, materiali, situazioni, usando i sensi per ricavare 

informazioni e conoscenze 

 Porre domande, formulare ipotesi su fatti e fenomeni 

naturali e non 

 Rielaborare informazioni e registrarle 

 Scoprire e verbalizzare caratteristiche peculiari, analogie 

e differenze di elementi del ambiente naturale e umano 

 Esplorazione e osservazione dell’ambiente naturale e non 

 Raccolta di materiali e dati 

 Attività di registrazione periodica 

 Giochi e manipolazione di oggetti e materiali 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Scolastico Paritario “S. Chiara” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale 

 espone con forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, analizzarle qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 

d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali; individuare somiglianze e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi animali e vegetali 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.) 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

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

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 

sole, stagioni) 

 

  L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente 

 Le principali caratteristiche degli oggetti del reali e le 

verbalizza 

 

 

 

 

 

 Osservazione e sperimentazione sul campo: terra, acqua, 

minerali 

 Semplici elementi di botanica e zoologia (piante, fiori e 

animali domestici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I viventi e i non viventi presenti nell’ambiente e loro 

caratteristiche 

 Individuazione dei comportamenti di rispetto verso 

l’ambiente e i viventi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche di livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale 

 espone con forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 

ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali; individuare somiglianze e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi animali e vegetali 

 Osservare le caratteristiche dell’aria e dell’acqua  

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.) 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

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

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 

stagioni) 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 

loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 

 Sperimentazione di alcuni fenomeni per 

imparare il metodo scientifico: 

- individuazione del problema 

- formulazione di ipotesi di soluzione 

- verifica dei risultati 

 

 

 

 Osservazione e sperimentazione sul campo: 

acqua, aria, terra e minerali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semplici elementi di botanica e zoologia 

(piante, fiori e animali domestici) 

 Individua comportamenti di rispetto verso 

l’ambiente e i viventi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività 

di riciclaggio 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche di livello adeguato, elabora semplici modelli 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

 espone con forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti …) informazioni 

e spiegazione sui problemi 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarle qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 

nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 

d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta 

per trattare i dati 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc. 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali; 

individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali 

 Osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera 

del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

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

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 

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

percorsi del sole, stagioni) 

 

  L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo 

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

come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo 

funzionamento 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri 

 Sperimentazione di alcuni fenomeni per 

imparare il metodo scientifico: 

- individuazione del problema 

- formulazione di ipotesi di soluzione 

- verifica dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 Osservazione e sperimentazione sul 

campo: terra, acqua, minerali 

 Semplici elementi di botanica e 

zoologia (piante, fiori e animali 

domestici) 

 

 

 

 

 

 

 

 Concetti fondamentali: ecosistema, 

biodiversità, protezione dell’ambiente 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

 espone con forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti …) 

informazioni e spiegazioni sui problemi 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, forza, 

movimento, pressione, temperatura, calore, ecc 

 Cominciare a costruire in modo elementare il concetto di energia 

 Osservare e utilizzare semplici strumenti di misura (recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a 

servirsi di unità convenzionali 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, ecc.; realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 

ecc.) 

 Osservare alcuni passaggi di stato attraverso semplici esperimenti 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari di una porzione 

di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e 

i loro cambiamenti nel tempo 

 Conoscere la struttura del suolo; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente 

 

  L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare 

 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione animale e 

vegetale  

 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 

sulla base di osservazioni personali 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

 Materia ed energia 

 Struttura e stati della materia: solidi, liquidi, gas 

 Le piante e le loro funzioni 

 Classificazione degli animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il metodo scientifico 

- individuazione del problema 

- formulazione di ipotesi di soluzione 

- verifica dei risultati 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 è consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 

la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche di 

livello adeguato, elabora semplici modelli 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

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

peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc 

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

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

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 

ecc.) 

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

esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.) 
 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo nell’ambiente 

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

corpo 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 

modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni 

sulla riproduzione e la sessualità 

 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita 

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

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

 Materia ed energia 

 Struttura e stati della 

materia: solidi, liquidi, gas 

 Le piante e le loro funzioni 

 Classificazione degli 

animali 

 

 

 

 

 Il metodo scientifico 

- individuazione del 

problema 

- formulazione di ipotesi di 

soluzione 

- verifica dei risultati 

 

 

 

 La struttura del corpo umano 
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apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

 espone con forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato 

 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti,…) informazioni e spiegazione sui problemi 
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TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 comunica utilizzando varie possibilità di linguaggio 

 utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative 

 esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 

processi o procedure in contesti conosciuti e non 

relativamente a oggetti e strumenti esplorati e 

inesplorati 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento 

 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 

le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati 

 Usare semplici software didattici 

 Costruire oggetti con materiali diversi 

 Conoscere le principali caratteristiche di oggetti di uso 

comune 

 Eseguire giochi al computer con programmi 

didattici 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare. 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 

 individua proprietà, caratteristiche e funzioni di 

oggetti, strumenti e materiali  

 riconosce e usa i principali componenti del computer: 

pulsante d’accensione, monitor, tastiera, mouse 

 utilizza il computer per eseguire semplici giochi 

didattici o scrivere 

 utilizzare semplici procedure per realizzare creazioni 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine 

d’uso comune utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività 

degli alunni, classificandoli in base alle loro funzioni (di 

raccogliere, sostenere, contenere, distribuire, dividere, unire, 

trasformare, misurare…)  
 
Prevedere e immaginare 

 Raggruppare per somiglianze (veicoli, animali, piante…) 

Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze (bipedi, 

quadrupedi…) 

 Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, 

durezza, fragilità 
 

Intervenire e trasformare 

 Denominare e rappresentare le diverse parti del computer 

 Denominare e rappresentare le principali periferiche 

 

 
 

 

 Identificare il rapporto tra componente e funzione abbinando 

disegni e termini 

 Utilizzare pulsanti e comandi per accendere e spegnere il 

computer 

 Inviare comandi e scrivere utilizzando la tastiera 

 Inviare comandi e disegnare con il mouse 

 

 

 Realizzare prodotti creativi con materiale plastico 

 

 

 

 

 

 

 Bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le 

macchine che li soddisfano 

 

 

 

 

 

 

 

 Le parti del computer e le principali periferiche 

 Il rapporto componente/funzione nel computer e 

nelle periferiche 

 

 

 

 

 Accensione/spegnimento del computer 

 Utilizzo autonomo di tastiera e mouse 

 

 

 Creare manufatti e decorazioni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 

 classifica materiali in base alle loro caratteristiche 

 

 individua le funzioni degli strumenti classificandoli in 

base al compito che svolgono 

 

 adopera semplici programmi di grafica e scrive 

semplici testi utilizzando la videoscrittura 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Scoprire le caratteristiche di alcuni mate- riali attraverso 

l’osservazione e la manipolazione 

 Scoprire di cosa sono fatti gli oggetti, attraverso l’osservazione 

e la manipolazione 
 
Prevedere e immaginare/ Intervenire e trasformare 

 Ricorrendo a schematizzazioni semplici ed essenziali, 

realizzare modelli di manufatti di uso comune, identificando i 

materiali più idonei alla loro realizzazione 

 Classificare i materiali in base ad alcune caratteristiche (Es. 

pesantezza/leggerezza, resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 

plasticità) 

 Individuare le funzioni di alcuni strumenti di uso comune 

 

 

 Riconoscere il programma di videoscrittura 

 Utilizzare la tastiera per: a) comporre parole e brevi frasi;       

b) inserire spazi e simboli 

 Utilizzare il mouse per: a) spostarsi sullo schermo; b) dividere 

frasi e paragrafi 

 Discriminare parole, immagini, simboli 

 Utilizzare i comandi del programma di videoscrittura per: a) 

aprire un documento di testo; b) salvare e chiudere un 

documento di testo 

 Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti 

(legno, vetro, plastica, metalli …) 

 Le principali caratteristiche dei materiali 

 

 

 La costruzione di modelli 

 

 

 

 

 

 Scrivere con il computer 

 Riconoscere linguaggi diversi in un documento 

 Aprire, salvare e chiudere i documenti 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 

in modo sicuro 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare 

le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

 

 osserva e analizza gli strumenti e le macchine d’uso comune, 

utilizzati nell’ambiente di vita, classificandoli in base alle loro 

funzioni 

 

 individua le funzioni degli strumenti classificandoli in base al 

compito che svolgono 

 

 scrive semplici brani al computer utilizzando il programma di 

videoscrittura 

 inserisce immagini nei testi 

 disegna a colori utilizzando un programma di grafica 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Analizzare le proprietà di alcuni materiali di uso 

comune 
 
Prevedere e immaginare/ Intervenire e trasformare 
 Realizzare modelli di manufatti di uso comune, 

indicandone i materiali più idonei 
 Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche (Es. pesantezza/leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità, plasticità) 

 Individuare le funzioni di alcuni strumenti di uso 
comune 
 

 Riconoscere il programma di videoscrittura 
 Utilizzare autonomamente i comandi e le opzioni 

del mouse ( pulsante destro/sinistro, trascinamento, 
scorrimento) e della tastiera 

 Utilizzare le procedure taglia/copia/incolla 
 Modificare un testo cambiando l’aspetto dei 

caratteri, dei paragrafi e delle pagine 

 
 Organizzare nello stesso documento immagini e 

testi 

 
 Disegnare e modificare immagini digitali con 

programmi adeguati 

 Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli 

oggetti 

 

 
 La costruzione di modelli 

 

 
 Le principali caratteristiche dei materiali  

 

 
 Scrivere con il computer 

 

 
 Le parti del computer e le principali periferiche 
 Il rapporto componente/funzione nel computer e nelle 

periferiche 
 

 
 Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare 

 
 Utilizzare i comandi principali per aprire, elaborare e 

chiudere un documento 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 

 è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 

 osserva e analizza gli strumenti e le macchine d’uso 

comune 

 

 coglie il miglioramento che la tecnologia ha prodotto 

nella vita dell’uomo 

 

 conosce alcune caratteristiche del computer 

 

 approfondisce ed estende l’impiego della videoscrittura e 

di semplici programmi di grafica 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Osservare e scoprire il funzionamento di alcune macchine 
 
Prevedere e immaginare/ Intervenire e trasformare 

 Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti degli 

strumenti tecnologici 

 Individuare, riconoscere e analizzare alcune macchine che 

hanno migliorato la vita dell’uomo nel corso della storia 
 
 

 Distinguere e definire: a) le funzioni dei principali elementi 

hardware del computer; b) le funzioni delle periferiche di 

input e di output; c) le tipologie di software utilizzate 

 Utilizzare autonomamente i comandi principali del 

computer e di alcuni programmi 

 Salvare e trasferire dati in file e cartelle 

 Conoscere: a) l’evoluzione degli strumenti informatici nel 

tempo; b) la storia e le caratteristiche della rete Internet 

 Creare un documento utilizzando elenchi, tabelle, 

illustrazioni e grafici per organizzare una comunicazione 

efficace 

 Acquisire e rielaborare dati in maniera creativa con 

programmi di trattamento delle immagini 

 Creare un documento con modalità diverse 

 Macchine di uso comune: forme ed utilizzo 

 

 

 Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la 

vita dell’uomo 

 

 

 

 

 

 Conoscere il funzionamento del computer e delle 

periferiche 

 Usare le principali opzioni del sistema operativo per 

salvare e trasferire dati 

 
 

 Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione delle 

tecnologie informatiche 
 
 Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

 è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro 

 è in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 

 

 osserva e analizza gli strumenti e le macchine d’uso 

comune 

 

 coglie il miglioramento che la tecnologia ha prodotto 

nella vita dell’uomo 

 

 conosce le caratteristiche del computer 

 

 approfondisce ed estende l’impiego della 

videoscrittura e di semplici programmi di grafica 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Osservare e scoprire il funzionamento di alcune macchine che 

utilizzano diverse forme di energia 
 

Prevedere e immaginare/ Intervenire e trasformare 

 Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti nei mezzi 

di telecomunicazione 

 Individuare, riconoscere e analizzare le macchine e gli 

strumenti in grado di riprodurre testi, immagini e suoni 
 

 Distinguere e definire: a) le funzioni dei principali elementi 

hardware del computer; b) le funzioni delle periferiche di in- 

put e di output; c) le tipologie di software utilizzate 

 Utilizzare autonomamente i comandi principali del computer e 

dei programmi 

 Salvare e trasferire dati in file e cartelle 

 

 Conoscere: a) l’evoluzione degli strumenti informatici nel 

tempo; b) la storia e le caratteristiche della rete Internet 

 

 Creare un documento utilizzando elenchi, tabelle, illustrazioni e 

grafici per organizzare una comunicazione efficace 

 Acquisire e rielaborare dati in maniera creativa con programmi 

di trattamento delle immagini 

 Creare un documento con modalità diverse 

 

 Energia: forme ed utilizzo 

 

 

 Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno 

migliorato la vita dell’uomo 

 

 

 

 

 Conoscere il funzionamento del computer e delle 

periferiche 

 Usare le principali opzioni del sistema operativo 

per salvare e trasferire dati 
 
 
 
 Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione delle 

tecnologie informatiche 
 

 

 Utilizzare abilità strumentali per scrivere e illustrare 
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MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative 

 utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative 

 segue con curiosità e piacere spettacoli divariotipo 

(teatrali, musicali, visivi, di animazione…) 

 sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte 

 scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

 sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Esplorare e fruire delle diverse forme di arte e di 

spettacolo 

 Esprimersi e comunicare attraverso il corpo, il 

movimento, la drammatizzazione 

 Ricostruire le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche con 

il canto, da soli e in gruppo 

 Affinare le proprie abilità ritmiche muovendosi su suoni 

e musica 

 Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e 

altre attività manipolative: disegnare, dipingere, 

modellare, dare forma e colore all’esperienza, 

individualmente e in gruppo, con una varietà creativa, di 

tecniche, strumenti e materiali 

 Giochi simbolici, liberi e guidati 

 Giochi con maschere, giochi di travestimento 

 Drammatizzazioni, narrazioni 

 Esperienze espressive con l’utilizzo di 

materiale di recupero e non 

 Esperienze di laboratorio di educazione al suono e 

alla musica (esplorazione dell’ambiente sonoro 

naturale e non, uso del suono, della voce, di piccoli 

strumenti musicali, giochi e canti in gruppo, 

sonorizzazione di fiabe, attività ritmico musicali in 

forma libera e guidata, associazione di suoni a 

movimenti, andature, semplici coreografie) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 Distinguere i suoni dai rumori 

 Distinguere suoni e rumori prodotti da esseri umani, animali, 

eventi naturali, oggetti meccanici 

 Comprendere che il corpo e la voce sono produttori di suoni 

 Riprodurre con la voce e il corpo suoni e rumori 

 Riprodurre con la voce e con il corpo suoni e rumori della realtà 

naturale 

 Utilizzare uno strumento di facile uso e materiale “povero” per 

produrre semplici sonorizzazioni 

 Suoni e rumori presenti nell’ambiente circostante 

 Suoni e rumori prodotti attraverso il corpo 

 Ascolto di semplici brani musicali e facili canzoncine 

 Riproduzione con la voce e il corpo di suoni e rumori 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 discrimina eventi sonori in riferimento alla loro 

fonte e alle loro caratteristiche 

 esegue, da solo o in gruppo, semplici brani 
appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto 

costruiti 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e di strumenti musicali e 
impara ad ascoltare se stesso e gli altri 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 Ascoltare e discriminare suoni e rumori 

 Percepire la presenza di suoni in situazioni di vario tipo 

 Analizzare le caratteristiche dei suoni e dei rumori in ordine e 

fonte, lontananza, vicinanza, durata, intensità 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali 

 Ricercare ed utilizzare le possibilità sonore del proprio corpo e di 

oggetti di uso comune 

 Riprodurre semplici sequenze ritmiche 

 Mantenere il ritmo durante l’esecuzione o l’ascolto del brano 

musicale 

 Sintonizzare il proprio canto a quello degli altri 

 Associare i movimenti del proprio corpo al canto 

 Interpretare con il corpo o con il disegno brani musicali 

 I parametri del suono 

 Brani vocali 

 Il significato di ritmo 

 Le potenzialità espressive del corpo e della voce 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o 

codificate 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica 

 improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare le tecniche 

e materiali 

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 Usare la voce, lo strumentario ritmico e gli oggetti sonori per 

riprodurre fatti sonori e semplici brani musicali 

 Discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche 

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parole e azioni motorie 

 Riconoscere e riprodurre suoni di diversa intensità, durata, 

timbro, altezza 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali, curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori 

 Leggere partiture ritmiche e melodiche convenzionali e non 

 Codificare il suono: scrivere partiture ritmiche e melodiche con 

segni convenzionali e non 

 Riproduzione per imitazione, con la voce, il corpo e gli 

strumenti di canzoni e sequenze sonore 

 Esperienze di coro 

 I primi segni di una partitura convenzionale, 

riproducendo con la voce le prime note della scala 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo e alla loro fonte 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stessi e gli altri 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale 

 ascolta e descrive brani musicali di diverso 
genere 

 articola combinazioni timbriche e ritmiche 

applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti 

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

utilizzando anche strumenti didattici e 

autocostruiti 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi.  

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 

provenienza.  

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’intonazione 

 Concetto di timbro, altezza, intensità e durata 

 Caratteristiche dei principali generi musicali 

 Classificazione dei principali strumenti musicali 

 Struttura di un brano musicale (ad es. alternanza di strofe e 

ritornello) 

 Componenti antropologiche della musica: contesti, 

pratiche sociali, funzioni 

 Brani appartenenti a generi e culture differenti 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 

 articola combinazioni sonore, applicando 

schemi elementari 

 le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale 

 ascolta e apprezza brani musicali di diverso 

genere 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 Utilizza voce e strumenti in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione sonoro-musicale 

 Riconosce in brani musicali di vario genere e stile, culture, tempi e 

luoghi diversi 

 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, 

curando l’intonazione e l’espressività 

 Lo “strumento voce”, gli strumenti musicali e le nuove 

tecnologie sonore 

 Brani vocali e strumentali 

 I principali generi musicali 

 Brani appartenenti a generi e culture differenti 

 La struttura di un brano musicale (ad es. alternanza di 

strofe e ritornello) 
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ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

 utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative 

 sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Esprimersi attraverso il linguaggio grafico- pittorico e 

altre attività manipolative: disegnare, dipingere, 

modellare, dare forma e colore all’esperienza, 

individualmente e in gruppo, con una varietà creativa, di 

tecniche, strumenti e materiali 

 Scegliere, individualmente e in gruppo, materiali e 

strumenti in relazione al progetto da realizzare 

 Osservazione di immagini e di opere d’arte 

 Rappresentazione grafico-pittorica del proprio 

vissuto e della realtà circostante 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge semplici 

immagini, fotografie e opere d’arte. 

 riconosce e utilizza in forma elementare gli 

elementi di base del linguaggio visivo 

 sperimenta molteplici tecniche e strumenti per 

produrre opere espressive con diversi materiali.  

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita 

 

 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

 

 I colori del cielo, della terra, degli alberi 

 I colori e i loro significati 

 Miscela di colori 

 

 

 

 

 Lettura e comprensione di messaggi visivi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando 

le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

 padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e 

di prodotti multimediali 

 riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela 

e conservazione 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita 

 

 

 

 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 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 

 I colori del cielo, della terra, degli alberi 

 I colori e i loro significati 

 Miscela di colori 

 Colori su tema 

 La tecnica del fumetto per raccontare storie e per 

rappresentare emozioni 

 

 

 

 

 La tecnica del fumetto per raccontare storie e per 

rappresentare emozioni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando 

le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

 padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e 

di prodotti multimediali 

 legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medioevale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio 

 riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela 

e conservazione 

 analizza e descrive beni culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 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 

 I colori del cielo, della terra, degli alberi 

 I colori e i loro significati 

 Miscela di colori 

 Colori su tema 

 Disegni stilizzati 

 La tecnica del fumetto per raccontare storie e per 

rappresentare emozioni 

 

 

 

 

 

 

 Lettura e comprensione di messaggi visivi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi, e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici) 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e 

leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.)  

 individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici  

 

Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere, in un testo iconico - visivo, gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio)   



Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici 

 

 La tecnica del collage per rappresentare emozioni 

 

 

 

 

 Film: lettura e analisi 

 

 

 

 

 Esperienze di conoscenza del patrimonio artistico-culturale 

del proprio territorio ed ipotesi di tutela di messaggi visivi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi, e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali) 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e 

leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 

d’arte 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere, in un testo iconico - visivo, gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando il loro significato 

espressivo  

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo 

le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i diversi significati 



Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici 

 

 

 Le tecniche del fumetto e del collage per raccontare 

storie e per rappresentare emozioni 

 Manifesti pubblicitari: lettura e analisi 

 Film: lettura e analisi 

 

 

 

 

 

 Esperienze di conoscenza del patrimonio artistico-

culturale del proprio territorio ed ipotesi di tutela  
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EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

Il bambino: 

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola 

 riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo, anche  con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 

di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto 

 controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione espressiva 

 riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per star 

bene con se stessi e con gli altri 

 Gestire in autonomia la propria persona e aver cura 

degli oggetti personali 

 Rispettare l’ambiente ed i materiali comuni 

 Progettare ed attuare strategie motorie in situazioni 

diverse 

 Comprendere e seguire nei contesti ludici e motori le 

indicazioni date attraverso la voce, il suono, i simboli, i 

gesti, ecc... 

 Controllare gli schemi motori di base: arrampicarsi, 

saltare, scivolare, rotolare, stare in equilibrio 

 Affinare la coordinazione oculo/manuale 

 Riconoscere le dinamiche di causa-effetto nella gestione 

del corpo e del movimento 

 Rappresentare in modo completo la figura umana 

 Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente 

 Giochi cooperativi e giochi di fiducia per incoraggiare 

la conoscenza reciproca 

 Esplorazione dello spazio per orientarsi all’interno di 

spazi ampi e circoscritti 

 Attività di routine per consolidare l’autonomia 

 Incarichi e consegne per organizzare la propria azione 

nei diversi momenti della vita di comunità 

 Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti in 

situazioni grosso –motorie: percorsi, giochi di squadra, 

giochi della tradizione 

 Attività di motricità fine: ritaglio, incollatura, strappo, 

manipolazione 

 Esperienze percettivo - sensoriali attraverso gesti, 

azioni, giochi ritmici con accompagnamento sonoro, 

discriminazione di oggetti e materiali 

 Osservazione della propria immagine allo specchio e in 

fotografia 

 Osservazione dei compagni valorizzando il gesto e 

l’azione 

 Rappresentazioni grafiche e completamento dello 

schema corporeo 

 

 

 



Istituto Scolastico Paritario “S. Chiara” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe prima della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati ‘animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicale e coreutiche 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico – 

dinamico del proprio corpo 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva 

 Utilizzare in modo personale il corpo e 

ilmovimentoperesprimersi,comunicarestatid’animo,emozioniesenti

menti, anche nelle forme della drammatizzazione e della danza 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 

dell’importanza di rispettarle 

 

 

Salute  e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

 Lo schema corporeo 

 Giochi individuali o a coppie legati alla scoperta del 

corpo 

 Giochi individuali e collettivi che prevedono 

l’utilizzo degli organi di senso 

 

 

 

 Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe seconda della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco sport 

anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva 

 sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture 

ritmiche 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità espressive 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 Applicare correttamente modalità esecutiva di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra 

 

Salute  e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

 Giochi che prevedono di mettere in sequenza più 

informazioni 

 Giochi di percezione corporea 

 Giochi di equilibrio: graduali, individuali, o a gruppi, 

dinamici… 

 Giochi utili a consolidare la padronanza delle relazioni 

spaziali e temporali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva 

 sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche 

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza 

 comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico – 

dinamico del proprio corpo 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture ritmiche 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva 

 Utilizzare in modo personale 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 in forma consapevole diversificate posture 

del corpo con finalità espressive 

 Comprendere il linguaggio dei gesti 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 Applicare correttamente modalità esecutiva di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo 

accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza 

di rispettarle 

 

Salute  e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

 Lo schema corporeo 

 Giochi individuali o a coppie legati alla scoperta del 

corpo 

 Giochi individuali e collettivi che prevedono 

l’utilizzo degli organi di senso 

 

 

 

 Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi 

 Giochi che prevedono di mettere in sequenza più 

informazioni 

 Giochi di percezione corporea 

 Giochi di equilibrio: graduali, individuali, o a gruppi, 

dinamici… 

 Giochi utili a consolidare la padronanza delle 

relazioni spaziali e temporali. 

 

 

 Gioco del mimo 

 Giochi legati al teatro e alla danza 

 Giochi di squadra 

 Giochi pre-sportivi 

 Le regole dei giochi 

 Le principali regole di alcune discipline sportive 

 

 

 Uso corretto dei piccoli attrezzi e delle attrezzature 

per la prevenzione degli infortuni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quarta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicale e coreutiche 

 sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicale e coreutiche 

 sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 saper asse  modulare e controllare l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e 

alla durata del compito motorio 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in simultaneità e in successione 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporale anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali 

 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 

utilizzando band musicali o strutture ritmiche 

 

 

Salute  e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Variazione del respiro e del battito cardiaco dopo una 

corsa o una camminata 

 Tecniche di modulazione-recupero dello sforzo 

(frequenza cardiaca e respiratoria) 

 Giochi motori, individuali, a coppie e collettivi 

 Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi 

 Giochi di grande movimento 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche 

 sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di gioco sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva 

 sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche 

 agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico 

 riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza 

 comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONE FISICA 

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

 Acquisire consapevolezze delle funzioni fisiologiche (cardio – respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, 

sapendo anche modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio 
 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva. 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e in successione 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli altri e agli oggetti 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporale anche 

attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali 

 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o 

strutture ritmiche 

 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline 

sportive 

 Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e correzioni 

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando la 

diversità, manifestando senso di responsabilità 

Salute  e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici 

 Variazione del respiro e del battito 

cardiaco dopo una corsa o una camminata 

 Tecniche di modulazione-recupero dello 

sforzo (frequenza cardiaca e respiratoria) 

 Giochi motori, individuali, a coppie e 

collettivi 
 

 

 

 Schemi motori di base: camminare, 

saltare, correre, afferrare, rotolare, 

arrampicarsi 

 Giochi di grande movimento. 

 Corretto uso dei piccoli attrezzi 
 

 

 

 

 Giochi sul ritmo della musica 

 Gioco del mimo 

 Esercizi e giochi legati al teatro e alla 

danza 

 Coreografie 

 

 

 

 Le regole dei giochi 

 Le principali regole di alcuni giochi e di 

alcune discipline sportive 

 


