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INTRODUZIONE 
 
 Il Curricolo del 2° Circolo Didattico, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità, esso rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto,  per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli  alunni, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 
 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TRASVERSALI 

La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni selettive per comprendere, orientarsi ed 
agire. Da ciò deriva la necessità di elaborare un curricolo fondato su un “approccio per competenze", "come strategia globale di 
attuazione dell’istruzione e della formazione permanente in tutte le sfere della vita” (Memorandum europeo sull’istruzione e la 
formazione permanente-Bruxelles 2000). 
 

Competenze Chiave Europee e Competenze Chiave di Cittadinanza 
 
Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’ istruzione” (2012). 

 

  Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria 

Competenza chiave 
europea 

Competenza chiave di 
cittadinanza 

Campo d'esperienza 
(prevalente o concorrente) 

Disciplina (prevalente o 
concorrente) 

Comunicazione nella 
madre lingua (italiano) 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

I discorsi e le parole 

Italiano 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Inglese 

Competenze di base in 
matematica, scienze e 
tecnologia 

 risolvere problemi  
La conoscenza del mondo 
(oggetti, fenomeni, viventi, 
numero e spazio) 

Matematica, scienze, 
tecnologia 

Competenze digitali 
 acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Immagini, suoni, colori, 
quale campo privilegiato 
ma con ricadute sugli altri 

Tecnologia quale disciplina 
privilegiata ma con ricadute 
su tutte le altre 

Imparare a imparare 
 imparare ad imparare  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Trasversale a tutti i campi 
d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Competenze sociali e 
civiche 

 collaborare e partecipare  

 agire in modo autonomo e 
responsabile  

Il sè e l'altro, quale campo 
privilegiato ma con ricadute 
su tutti gli altri 

Educazione alla cittadinanza, 
educazione fisica, quali 
discipline 
privilegiate ma trasversale a 
tutte le altre 

Spirito d'iniziativa e 
intraprendenza 

 progettare 
Trasversale a tutti i campi 
d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 
Religione cattolica 

Storia, geografia, arte, 
musica, religione cattolica 
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 Campo di Esperienza sviluppato dalle docenti della scuola dell'infanzia "MONTESSORI".  

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
IL SÈ 
E L’ALTRO

1
 

 
 
 
 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in 
modo 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 le 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 delle città. 

3 ANNI 
Prendere coscienza di sé. 
Conoscere l’ambiente scolastico. 
Superare serenamente il distacco dalla famiglia. 
Conoscere gli altri. 
Conoscere e rispettare le prime regole. 
Esprimere e comunicare sentimenti. 
Scoprire la differenza tra “io” e “tu”. 
Avviarsi alla conoscenza della propria realtà territoriale. 
 
4 ANNI 
Rafforzare la stima di sé, l’autonomia e l’identità. 
Rispettare gli altri. 
Lavorare in gruppo e darsi delle regole. 
Ricostruire la "mia storia" e la "nostra storia". 
Riconoscere le differenze. 
Sviluppare il senso di appartenenza. 
Utilizzare la creatività come traccia di sé. 
Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni 
(paura, gioia). 
Prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle 
regole del vivere insieme. 
 
5 ANNI 
Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 
Rispettare e aiutare gli altri. 
Imparare a collaborare. 
Intervenire coerentemente ed adeguatamente. 
Ricostruire la “mia storia” e la “nostra storia”. 
Rafforzare il senso di appartenenza: scuola-famiglia. 
Porsi delle domande esistenziali e provare a darsi delle 
risposte. 
Conoscere la propria realtà territoriale. 
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CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e le altre attività 
manipolative. 
Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 
Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo.  
Sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso l’attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
corpo, voce e oggetti Sperimenta e 
combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro - musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali. 

3 ANNI 
Riconoscere e denominare i colori primari. 
Manipolare materiale amorfo. 
Utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche e manipolative. 
Partecipare ad attività di gioco simbolico. 
Seguire spettacoli di vario tipo: teatrali, musicali e cinematografici. 
Ascoltare brani musicali. 
Usare modi diversi di stendere il colore.  
 
4 ANNI 
Riconoscere e denominare i colori fondamentali. 
Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche. 
Modellare forme utilizzando vari materiali. 
Interpretare giochi di ruolo. 
Seguire spettacoli di vario tipo: teatrali, musicali e cinematografici. 
Ascoltare brani musicali. 
Esprimere e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale. 
 
5 ANNI 
Riconoscere, denominare ed utilizzare correttamente i colori 
fondamentali e i colori derivati. 
Utilizzare creativamente le diverse tecniche grafico-pittoriche. 
Inventare storie ed esprimere attraverso diverse forme di 
rappresentazioni e drammatizzazione. 
Rappresentare graficamente i personaggi di una storia e 
rielaborarla drammatizzandola in brevi e semplici scenette. 
Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive. 
Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale. 
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
discriminazione di rumori e suoni dell’ambiente. 
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 Campo di Esperienza sviluppato dalle docenti della scuola dell'infanzia "CAVALIERE". 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

2
 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrare; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata.  
 
 

3 ANNI 
Raggruppare in base ad una qualità specifica individuata. 
Individuare relazioni tra due oggetti. 
Utilizzare quantificatori (uno, pochi, molti). 
 
4 ANNI 
Raggruppare in base ad una o due qualità. 
Seriare in base ad una qualità specifica individuata. 
Individuare relazioni tra più oggetti 
Classificare. 
Riconoscere e rappresentare quantità diverse (pochi - molti, uno 
- nessuno). 
Effettuare confronti individuando analogie e differenze 
Usare semplici strumenti di registrazione dei dati.  
 
5 ANNI 
Utilizzare quantificatori (uno, molti, pochi, nessuno…); numerare. 
 Effettuare confronti individuando analogie e differenze fra 
oggetti persone e fenomeni. 
Usare vari e/o adeguati strumenti per la raccolta e la 
registrazione dei dati. 
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Sa collocare azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana.  
 

3 ANNI 
Cogliere la successione temporale (prima-dopo; 
ritmo della giornata scolastica,...). 
 
4 ANNI 
Cogliere successioni temporali: di scansioni della settimana, ritmi 
della giornata scolastica; giorno e notte; prima - dopo. 
 
5 ANNI 
Cogliere successioni temporali: ritmi di scansione della 
settimana, della giornata scolastica, giorno e notte, prima e 
dopo, scansione dei mesi e ciclicità delle stagioni. 

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo.  
 

3 ANNI 
Percepire il trascorrere del tempo. 
 
4 ANNI 
Percepire il trascorrere del tempo. 
Confrontare azioni e fenomeni relativi al tempo. 
Ordinare in sequenza azioni e situazioni.   
 
5 ANNI 
Percepire il trascorrere del tempo. 
Confrontare azioni e fenomeni relativi al tempo. 
Collegare gli eventi nel tempo. 
Ordinare in sequenza azioni e situazioni. 

Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  
 

3 ANNI 
Osservare ed individuare le caratteristiche del proprio corpo. 
Formulare ipotesi e previsioni. 
Esplorare l'ambiente circostante utilizzando i diversi canali 
sensoriali. 
Osservare e descrivere semplici fenomeni naturali. 
 
4 ANNI 
Avviare una prima interpretazione della struttura del proprio 
corpo. 
Formulare ipotesi e previsioni. 
Porre domande e riflettere sui fenomeni naturali. 
Esplorare l'ambiente circostante. 
Osservare organismi viventi e i propri ambienti. 
Osservare i fenomeni naturali individuando eventuali 
trasformazioni e cambiamenti. 
 
5 ANNI 
Avviare una prima interpretazione della struttura e del 
funzionamento del proprio corpo. 
Formulare ipotesi e previsioni. 
Chiedere spiegazioni e riflettere sui fenomeni naturali. 
Esplorare l’ambiente circostante utilizzando diversi canali 
sensoriali. 
Osservare gli organismi viventi ed i loro ambienti. 
Osservare i fenomeni naturali individuando eventuali 
trasformazioni e cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprire le funzioni e i 
possibili usi.  
 

3 ANNI 
/ 
 
4 ANNI 
 / 
 
5 ANNI 
Porsi domande sulla natura e l’utilizzo delle varie tecnologie. 
Utilizzare sussidi tecnologici nei percorsi di conoscenza. 
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CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE

1
 

Il bambino usa la lingua 
italiana arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
 Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
diverse situazioni 
comunicative. 
Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e  
analogie tra i suoni e i 
significati. 
Ascolta e comprende 

3 ANNI 
Ascoltare e 
comprendere 
semplici racconti. 
 
Leggere le immagini. 

 
Dimostrare interesse 
per i libri illustrati. 
 
Arricchire il 
patrimonio lessicale. 

 
Comprendere parole 
e semplici discorsi. 
 
Formulare semplici 
ipotesi sui significati. 

 
Comprendere come 
formulare una 
semplice frase. 

4 ANNI 
Porre domande per 
chiedere spiegazioni, 
rispondendo ad 
alcuni quesiti 
attinenti. 
 
Ricostruire 
verbalmente una 
sequenza narrativa. 

 
Approcciarsi alla 
scoperta delle parole 
in rima. 

 
Ascoltare, esprimere 
e comunicare 
verbalmente 
conoscenze e vissuti. 
 
Formulare ipotesi sui 
significati. 

5 ANNI 
Ascoltare e comprendere 
narrazioni e racconti 
complessi. 

 
Rielaborare e comunicare 
il proprio vissuto con 
ricchezza di particolari. 

 
Mettere in ordine le fasi 
di un racconto, 
rielaborandolo in maniera 
corretta. 

 
Dimostrare interesse per i 
libri illustrati. 

 
Leggere immagini e 
decodificare segni e 
simboli. 

 
Familiarizzare con il 

Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza, pesi, e altre quantità.  
 

3 ANNI 
/ 
 
4 ANNI 
Contare oggetti o eventi. 
Avviare alla conoscenza del numero. 
Rappresentare con simboli i risultati delle esperienze fatte. 
Compiere misurazioni con l’utilizzo di strumenti non 
convenzionali.  
 
5 ANNI 
Avviare alla conoscenza del numero e delle prime operazioni 
(nominare le cifre, riconoscerne i simboli…). 
Realizzare elementari unità di misura. 
Rappresentare con simboli i risultati delle esperienze. 
Compiere pesi e misurazioni con l’utilizzo di semplici strumenti. 

Individua la posizione di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc., segue 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

3 ANNI 
Collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone, 
orientarsi in modo autonomo nell'ambiente scolastico 
seguire semplici percorsi. 
Riconoscere le forme geometriche (cerchio). 
 
4 ANNI 
Collocare oggetti e persone nello spazio in base a concetti 
topologici. 
Seguire e riprodurre semplici percorsi e ricostruirli graficamente. 
Usare adeguatamente lo spazio grafico. 
Riconoscere le forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo).    
 
5 ANNI 
Collocare oggetti e persone nello spazio in base a concetti 
topologici e spaziali. 
Orientarsi nello spazio con autonomia. 
Osservare, seguire, riprodurre percorsi e saperli ricostruire 
verbalmente e graficamente. 
Usare adeguatamente lo spazio grafico. 
Riconoscere/descrivere/rappresentare le forme geometriche. 
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narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
progettare attività e per 
definire regole. 
Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 
Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

 
 
 

 

 
Comprendere come 
formulare una frase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mondo scritto 
circostante. 

 
Discriminare la 
simbologia: numero e 
lettera. 

 
Individuare fonemi e 
grafemi. 
 
Esprimersi con ricchezza 
di vocaboli usando un 
lessico appropriato. 



SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 
La mia identità, la scoperta e 
il rispetto dell’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Io cittadino come gli altri. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Superare il distacco dalla famiglia. 
Prendere coscienza di sé. 
Conoscere l’ambiente scolastico. 
Scoprire il proprio corpo anche in 
relazione alla sessualità. 
Acquisire autonomia fisica.  
Comprendere le regole del vivere 
insieme. 
Saper condividere i giochi. 
Rispettare il proprio turno. 
Avere cura delle proprie cose. 
Comunicare attraverso il linguaggio 
verbale e non verbale. 
Collaborare. 
 
Educare alla cittadinanza attiva 
(appartenere ad una famiglia, scuola e 
territorio). 
Riconoscere l’importanza dei diritti dei 
bambini. 
Raggiungere una prima consapevolezza 
dei diritti e dei doveri. 
Condividere momenti di festa con 
adulti e compagni. 

 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale. 
Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri. 
Vive con fiducia nuove relazioni. 
Sa sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Esplora l’ambiente partecipando 
attivamente. 
Esprime i propri sentimenti. 
Il bambino impara le prime regole di 
convivenza. 
 
 
Impara a conoscere i primi diritti e i 
doveri.  
Coglie le diversità culturali.  
 
 
 

 
Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Comunicare ed esprimersi con 
il linguaggio verbale e non 
verbale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E SOCIALI 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

 
La mia identità, la 
scoperta e il rispetto 
dell’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Io cittadino come gli 
altri. 
 
 
 

 

 
Acquisire autonomia nell’organizzazione di tempi 
e spazi di gioco. 
Superare la fase egocentrica. 
Riconoscere gli stati emotivi propri e altrui. 
Esprimere in modo adeguato i propri bisogni. 
Comunicare adeguatamente. 
Partecipare attivamente alle varie attività e 
giochi. 
Lavorare e collaborare insieme agli altri. 
Rispettare le regole del vivere comune. 
Saper interpretare e documentare un proprio 
lavoro. 
Riconoscere alcune emozioni in se stesso e 
nell’altro e saperle comunicare. 
 
 
Riconoscere e rispettare le diversità. 
Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 
 
 
 

 
Il bambino gioca in modo autonomo 
e creativo. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare. 
Conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Accetta le varie diversità.  
E’ consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme. 
 
 

 
Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Comunicare ed esprimersi 
con il linguaggio verbale e 
non verbale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 

 
CONOSCENZE 

ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E SOCIALI 

 
IL SÉ E 

L’ALTRO 

 
La mia identità, la 
scoperta e il rispetto 
dell’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
Io cittadino come gli 
altri. 

Rafforzare l’autonomia superando la dipendenza 
dall’adulto, assumendo iniziative e portando a termine 
compiti e attività. 
Rafforzare la fiducia in sé e la propria identità.  
Comunicare bisogni, desideri e paure. 
Comprendere e rispettare le regole.  
Organizzare e portare a termine autonomamente i 
propri lavori e iniziative. 
Progettare, collaborare e lavorare insieme agli altri. 
Saper interpretare e documentare il proprio vissuto. 
Imparare ad accettare le sconfitte. 
Accettare le osservazioni dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti e impegnarsi a modificarli. 
Canalizzare progressivamente l’aggressività in 
comportamenti socialmente accettabili. 
Saper aspettare dal momento della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno. 
Partecipare attivamente ai giochi. 
Scambiare giochi e materiali. 
 
Condividere i valori della comunità di appartenenza 
riconoscendo i compagni, le maestre, gli spazi e i ruoli. 
Sviluppare il senso di solidarietà, aiutando chi è in 
difficoltà. 
Riconoscere e rispettare le diversità culturali. 

Il bambino manifesta il senso dell’identità 
personale attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e 
sentimenti, controllati ed espressi in modo 
adeguato. 
Conosce elementi della storia personale e 
familiare, le tradizioni della famiglia, della 
comunità e del territorio, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza.  
Ascolta, riflette, confronta e discute con 
gli adulti e gli altri bambini, tenendo conto 
del proprio e altrui punto di vista, 
rispettando le differenze. 
Il bambino gioca in modo collaborativo, 
partecipativo e creativo. 
Individua e distingue chi è fonte di 
autorità e responsabilità e i principali ruoli 
nei diversi contesti. 
 
Riflette sui propri diritti e su quelli degli 
altri, sui propri doveri, sui valori e sulle 
ragioni che determinano il proprio 
comportamento. 
Rispetta le regole di convivenza, le proprie 
cose, quelle altrui, facendo riferimento 
anche alle diversità culturali. 

 
Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Comunicare ed esprimersi 
con il linguaggio verbale e 
non verbale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole d’igiene del corpo e 
degli ambienti. 

Riconoscere le principali parti del 
corpo su se stesso e su gli altri. 
Rappresentare la figura umana 
(corpo, arti). 
Coordinare il movimento degli arti. 
Sperimentare le possibilità di 
movimento del corpo nello spazio. 
Conoscere e apprendere attraverso il 
corpo e il movimento. 
 
Conoscere le norme igieniche e usarle 
correttamente. 
 

Vivere pienamente la corporeità, 
percependo il potenziale comunicativo ed 
espressivo. 
Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 
e adottare pratiche corrette di cura di sé, 
d’igiene e di sana alimentazione. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
Regole d’igiene del 
corpo e degli ambienti. 
Il movimento sicuro. 
Le regole dei giochi. 

Denominare le principali parti del corpo 
su se stesso e su gli altri. 
Rappresentare la figura umana in modo 
completo. 
Coordinare il movimento degli arti e 
della mano in particolare. 
Conoscere l’ambiente circostante 
attraverso l’affinamento dei cinque 
sensi. 
Gestire correttamente i movimenti e le 
posture del proprio corpo. 
Orientarsi nello spazio fisico e avviarsi 
all’orientamento dello spazio grafico e 
saperlo utilizzare. 
Comprendere l’importanza di una sana 
alimentazione.  

Vivere pienamente la corporeità, percependo il 
potenziale comunicativo ed espressivo, 
maturando condotte che consentono una buona 
giornata a scuola. 
Sperimentare schemi posturali e motori, 
applicandoli nei giochi individuali e di gruppo. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Il corpo e le differenze di 
genere. 
Regole d’igiene del corpo 
e degli ambienti. 
Gli alimenti. 
Il movimento sicuro. 
I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri.  
Le regole dei giochi. 

Denominare i segmenti corporei su se 
stesso e su gli altri. 
Rappresentare la figura umana con 
ricchezza di particolari. 
Coordinare e affinare la motricità fine e 
globale. 
Curare in autonomia la propria persona. 
Prendere coscienza dell’unità del corpo e 
delle diverse posizioni dello stesso nello 
spazio. 
Muoversi con fantasia e originalità anche 
attraverso materiale non strutturato. 
Comunicare con il corpo le proprie 
emozioni e interpretare quelle altrui. 
Padroneggiare le varie possibilità di 
movimento alternando forza, velocità e 
resistenza in maniera contestuale e 
finalizzata. 

Il bambino interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

 

 
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

Gioco simbolico. 
Principali forme di 
espressione grafica. 

Saper denominare i colori primari. 
Utilizzare il colore per esprimere le 
proprie emozioni. 
Avere fiducia nelle proprie capacità 
espressive e comunicative. 
Rappresentare se stessi graficamente. 
Esplorare i materiali a disposizione. 
Stimolare la manualità. 
Partecipare a giochi ritmici collettivi.  
Percepire i suoni dell’ambiente e 
distinguerli. 
Cantare per imitazione. 
Accompagnare un canto con movimenti 
liberi e spontanei. 
Ascoltare brevi brani musicali. 

Comunicare, esprimere, emozioni 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione. 
Esplorare materiali a disposizione e 
utilizzarli con creatività a livello 
individuale e nel lavoro di gruppo. 
Ascoltare i suoni dell’ambiente e 
distinguerli. 
Scoperta del silenzio. 
Scoprire i suoni del corpo. 
Produrre suoni con il corpo. 
Riprodurre con la voce i suoni 
elementari. 
Sviluppare interesse per l’ascolto di 
musiche. 
Ascoltare e riprodurre canti. 

Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Collaborare con gli altri alla elaborazione di 
un prodotto comune. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI E SOCIALI 

 
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

Gioco simbolico. 
Principali forme di 
espressione grafica. 
Produzione di elaborati 
grafici, plastici. 

Sviluppare la creatività. 
Conoscere e appropriarsi di nuovi 
linguaggi. 
Sperimentare e conoscere varie 
tecniche pittoriche. 
Scoprire i colori derivati. 
Esplorare con il colore alcun aspetti 
percettivi dell’ambiente naturale. 
Rappresentare graficamente se stesso, 
la famiglia, l’ambiente in modo 
essenziale, utilizzando i colori 
adeguatamente. 
Partecipare alla drammatizzazione di 
una storia.  
Muoversi liberamente su base musicale. 
Memorizzare e riprodurre  i ritmi con la 
voce, le mani, i piedi. 
Eseguire coralmente semplici brani 
musicali. 

Inventare storie e saperle esprimere 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative.  
Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative.  
Esplorare le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 
Seguire con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo. 
Ascoltare i suoni dell’ambiente e 
distinguerli. 
Scoperta del silenzio. 
Produrre suoni con il corpo. 
Imitare e classificare suoni e rumori 
ambientali. 
Eseguire ritmi con battute di mani e 
piedi. 
Ascoltare e riprodurre canti. 

Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Collaborare con gli altri alla  
elaborazione di un prodotto comune. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

 
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

 

Gioco simbolico. 
Principali forme di 
espressione grafica. 
Produzione di 
elaborati grafici, 
plastici. 
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica. 

Riprodurre in modo autonomo la realtà 
osservata utilizzando modalità diverse. 
Osservare, leggere e interpretare 
un’opera d’arte.  
Seguire un modello da realizzare 
secondo modalità e tecnica proposta. 
Riprodurre immagini d’arte. 
Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze sonore con la voce, con il 
corpo o con semplici strumenti 
musicali. 
Partecipare attivamente al canto corale 
sviluppando la capacità di ascoltarsi e 
accordarsi con gli altri componenti del 
gruppo. 
Approcciare i nuovi media. 
 

Dimostrare interesse per l’arte.  
Formulare piani d’azione, individualmente e in 
gruppo, scegliendo materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare. 
Scoprire il paesaggio sonoro, attraverso attività 
di percezione e di produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Produrre suoni in sequenza. 
Riprodurre una sequenza ritmica. 

Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
Collaborare con gli altri alla elaborazione 
di un prodotto comune. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

COMPETENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
CONOSCENZE 

 

I  DISCORSI 
E LE 

PAROLE 
 

 

 
Impara le prime regole di vita 
comunitaria. 
 

 
Ascolta e comprende semplici 
racconti. 
Esprime verbalmente 
esperienze vissute. 
Esprime bisogni, emozioni e 
sentimenti. 
Usa il linguaggio per interagire 
e comunicare.  
 

 

 Ascoltare e parlare 
Esprimersi attraverso cenni, parole, frasi, 
enunciati minimi relativi a bisogni, 
sentimenti, richieste  
 

 Lettura 
Dimostrare interesse per i libri illustrati 
Leggere immagini 
 

 Scrittura 
Familiarizzare con la lingua scritta 
attraverso la lettura dell’adulto 

 
Ascoltare e memorizzare brevi poesie e 
filastrocche.  
Eseguire consegne semplici impartite 
dall’adulto riferite ad azioni immediate.  
Formulare semplici ipotesi sul significato.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

COMPETENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
CONOSCENZE 

 

 

I  DISCORSI 
E LE 

PAROLE  
 

 

 
Passa gradualmente da un 
linguaggio egocentrico ad un 
linguaggio socializzato. 
 

 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconti, fiabe. 
Racconta i propri vissuti. 
Esprime in modo adeguato 
bisogni, idee, emozioni. 
 

 

 Ascolto e parlato 
Esprimersi attraverso la lingua con frasi 
brevi e semplici, ma strutturate 
correttamente. 
Porre domande per chiedere spiegazioni, 
rispondendo ad alcune domande 
attinenti. 
 

 Lettura 
Leggere immagini e riconoscere alcuni 
simboli. 
 

 Scrittura 
Approcciarsi alla lingua scritta.  
 

 
Ricostruire verbalmente una sequenza 
narrativa. 
Approcciarsi alla scoperta delle parole in rima. 
Usare un lessico fonologicamente corretto.  
Copiare il proprio nome.  
Distinguere i simboli delle lettere dai numeri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

COMPETENZE ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

CONOSCENZE 
 

 

I DISCORSI 
E LE 

PAROLE 
 

 

Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i 
contributi degli altri. 

Ascolta e comprende 
narrazioni racconti complessi.  
Rielabora e comunica i propri 
vissuti con ricchezza di 
particolari.  

 Ascoltare e parlare 
Usare il linguaggio per progettare giochi o 
attività. 
Inventare storie e racconti. 
Intervenire autonomamente nei discorsi di 
gruppo.  
Esprimersi con ricchezza dei vocaboli usando un 
lessico appropriato. 
Riconosce somiglianze e analogie. 
 

 Lettura 
Leggere immagini e decodificare segni e simboli. 
Confrontare e individua somiglianze e differenze 
nelle parole. 
Comprendere e riprodurre segni grafici. 
 

 Scrittura 
Formulare ipotesi sulla lingua scritta 
e sperimentare le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 
Riprodurre e confrontare scritture. 
 

 Riflessione sulla lingua 
Usare un repertorio linguistico appropriato con 
corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi e 
avverbi. 
Utilizzare il metalinguaggio. 

Mettere in ordine le fasi di un racconto, 
rielaborandole in maniera corretta. 
Inventare filastrocche in rima. 
Giocare con immagini segni e simboli. 
Eseguire consegne e indicazione anche di 
una minima complessità impartita 
dall’insegnante e chiede spiegazione 
quando non ha compreso. 
Scrive da solo il proprio nome. 
Sillaba spontaneamente parole. 
Esegue giochi per l’acquisizione della 
consapevolezza fonologica attraverso il 
codice alfabetico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
 
 

 

Raggruppamenti di oggetti in 
base a colore, forma, 
dimensione. 
Caratteristiche senso percettive 
degli oggetti. 
Concetto di quantità: pochi-
molti. 
 
 
Semplici figure geometriche 
(cerchio). 
 
 
Situazioni problematiche. 
Ipotesi. 
 
 
 
 
Concetti temporali: prima-
dopo. 
 
 
 
Periodizzazioni: fasi della 
giornata scolastica con le 
attività di routine. 

Raggruppare elementi in base a 
semplici criteri. 
Riconoscere alcune proprietà di 
oggetti attraverso i cinque sensi. 
Riconoscere la quantità. 
 
 
Riconoscere semplici forme 
geometriche (cerchio). 
 
 
Riconoscere una situazione 
problematica. 
Porre domande e chiedere 
spiegazioni. 
Sperimentare tentativi di 
soluzione. 
 
Cogliere la successione temporale 
(prima-dopo; ritmo della giornata 
scolastica ,...). 
 
Saper percepire il succedersi 
regolare degli eventi della giornata 
scolastica. 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 
nell'insieme dei numeri reali, rappresentandole 
anche in forma grafica. 
 
 
 
 
Analizza figure geometriche ed operare con esse. 
 
 
 
Applica conoscenze matematiche a problemi 
reali. 
 
 
 
 
 
Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 
 
 
 
Colloca nel tempo eventi del passato recente e 
formulare riflessioni intorno al futuro immediato 
e prossimo. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

SOCIALI 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

Conoscenza degli spazi della 
scuola. 
Relazioni topologiche: dentro-
fuori, sopra-sotto. 
 
 
 
 
Esseri viventi e non viventi: 
caratteristiche e loro 
trasformazioni. 
Tempo atmosferico. 
Gli elementi naturali: acqua, 
aria , fuoco, terra. 
L’alimentazione. 
Il corpo umano. 

Riconoscere l'ambiente 
scolastico. 
Orientarsi negli spazi della 
scuola. 
Individuare semplici relazioni 
topologiche (dentro-fuori, 
sopra-sotto). 
Eseguire semplici percorsi. 
 
 
Esplorare la realtà circostante. 
Collocare gli eventi nel tempo 
(prima-dopo). 
 Scoprire le caratteristiche del 
tempo atmosferico. 

Colloca nello spazio se stesso, oggetti e persone. 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva ed effettua semplici registrazioni utilizzando 
degli schemi prestabiliti.  
Formula semplici ipotesi di soluzione e si confronta 
nella conversazione con i compagni rispetto ai 
fenomeni naturali e/o fatti osservati. 
Osserva, riflette, comprende le trasformazioni  
della natura e alcune conseguenze sul  
comportamento umano ed animale. 
Manipola per trasformare semplici materiali e  
verbalizza i processi ottenuti.  
Riferisce un esperimento scientifico o un'esperienza 
compiuta a casa o a scuola utilizzando il linguaggio 
specifico. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

SOCIALI 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
 
 

 

Classificazioni. 
Seriazioni.  
Conoscere oggetti e strumenti 
di uso comune e le loro 
funzioni. 
Caratteristiche senso-percettive 
di materiali presenti 
nell'ambiente artificiale e 
naturale. 
Concetto di quantità: uno-
pochi-molti. 
Avvio alla conoscenza di 
semplici tabelle. 
 

Le figure geometriche. 
 

 

Situazioni problematiche. 
Ipotesi. 
 
 

Concetti temporali: prima-
dopo. 
 
Periodizzazioni: giorno-notte, 
fasi della giornata scolastica, 
giorni, settimana. 

Classificare e seriare elementi in base a criteri dati 
(3 criteri). 
Discriminare oggetti e strumenti di uso comune. 
Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i 
cinque sensi. 
Individuare quantità numeriche. 
Simbolizzare le esperienze vissute. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere figure geometriche. 
 

 

Riconoscere una situazione problematica. 
Porre domande e chiedere spiegazioni. 
Sperimentare tentativi di soluzione. 
 

Riorganizzare esperienze ed eventi in ordine 
temporale. 
Saper intuire la successione temporale di un'azione. 
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale (giorno-notte, scansione attività legate al 
trascorrere della giornata scolastica, giorni della 
settimana). 

Utilizza le tecniche e le procedure del 
calcolo nell'insieme dei numeri reali, 
rappresentandole anche in forma 
grafica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizza figure geometriche ed opera 
con esse. 
 

Applica conoscenze matematiche a 
problemi reali. 
 

 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana. 
 

Colloca nel tempo eventi del passato 
recente e formula riflessioni intorno 
al futuro immediato e prossimo. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli 
altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE TRASVERSALI 
E SOCIALI 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

Relazioni topologiche: in alto-
in basso, vicino-lontano, 
davanti-dietro... 
 
 
 
 
Conoscenza di semplici 
strumenti per misurare e/o 
pesare oggetti e confrontarli.  
 
 
Esseri viventi e non viventi: 
caratteristiche e loro 
trasformazioni. 
Tempo atmosferico. 
Gli elementi naturali: acqua , 
aria , fuoco, terra. 
Gli ecosistemi: mare, fiume, 
bosco, stagno... 
L’alimentazione. 
Il corpo umano. 

Orientarsi negli spazi della scuola. 
Individuare le relazioni topologiche 
(in alto-in basso, vicino-lontano, 
davanti - dietro...). 
Eseguire semplici percorsi. 
 
Misurare dimensioni e pesi con unità 
di misura non convenzionali.   
Riconoscere e completare 
simmetrie.   
 
 
Esplorare la realtà circostante. 
Cogliere e conoscere le 
trasformazioni dell’ambiente 
naturale e artificiale. 
Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni e le 
esperienze. 
Ipotizzare soluzioni a problemi. 
Collocare gli eventi nel tempo 
(“prima-dopo-ieri-oggi-domani”). 
 Scoprire la scansione della giornata. 
Individuare la relazione causa-
effetto. 

 

Colloca nello spazio sè stesso, oggetti e 
persone. 
 
 
 
 
 
Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
 
 
 
 
Osserva ed effettua semplici registrazioni 
utilizzando degli schemi prestabiliti.  
Formula semplici ipotesi di soluzione e si 
confronta nella conversazione con i compagni 
rispetto ai fenomeni naturali e/o fatti 
osservati. 
Osserva, riflette, comprende le trasformazioni 
della natura e alcune conseguenze sul 
comportamento umano ed animale. 
Manipola per trasformare semplici materiali e 
verbalizza i processi ottenuti.  
Riferisce un esperimento scientifico o 
un'esperienza compiuta a casa o a scuola 
utilizzando il linguaggio specifico. 

Conoscenza di sé . 
Consapevolezza di sé. 
 Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

(OBIETTIVI SPECIFICI) 
COMPETENZE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

SOCIALI 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
 
 

 

Numeri e 
numerazione. 
Seriazioni e 
ordinamenti. 
Serie e ritmi. 
Simboli. 
Concetto di 
insiemi. 
Operazioni con 
insiemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentare graficamente le quantità entro il 10. 
Abbinare quantità a simboli numerici.   
Riconoscere quantità e numeri fino a 10 (aspetto 
cardinale).  
Contare fino a 10 (aspetto ordinale).   
Raggruppare oggetti con vari criteri di classificazione.   
Individuare i criteri di una classificazione.  
Raggruppare oggetti a due a due, a tre a tre…   
Riconoscere e distinguere i numeri dalle lettere. 
Individuare e completare ritmi alternati di colore e 
forma. 
Seriare secondo criteri diversi. 
Rappresentare graficamente e con semplici 
simbolizzazioni gli insiemi e le relative operazioni. 
Confrontare quantità e metterle in relazione (è più 
numeroso di… /è meno numeroso di …).  
Confrontare insiemi in base ad una proprietà.   
Confrontare due grandezze diverse.   
Disporre in serie ordinata tre elementi: dal grande al 
piccolo, dal corto al lungo. 
Stabilire relazioni di > <, ordine, equivalenza.   
Riconoscere le parti e il tutto.  
Conoscere ed utilizzare i connettivi logici.  
Cogliere relazioni logiche tra elementi: 
acqua/bicchiere, sabbia/mare, cielo/nuvola, ....  

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 
nell'insieme dei numeri reali, 
rappresentandole anche in forma grafica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordina oggetti, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità. 
 
Ha familiarità con le strategie necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi ed altre quantità. 
 
 
 
 
 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

COMPETENZE COMPETENZE 
TRASVERSALI E SOCIALI 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

 
 

 
Le figure geometriche. 
 
 
Situazioni problematiche. 
Ipotesi. 
 
 
 
 
Concetti temporali: prima-dopo, 
durante, mentre. 
 
Periodizzazioni: sequenze 
temporali della giornata, ieri-oggi, 
giorni della settimana, mesi, 
stagioni, sequenze temporali) 
 
 
 
Ordine cronologico in esperienze 
vissute e narrate. 

Operare corrispondenze biunivoche.   
Rappresentare relazioni con l'uso delle frecce. 
 
Riconoscere e nominare le figure geometriche di 
base. 
 
Riconoscere una situazione problematica. 
Porre domande e chiedere spiegazioni. 
Sperimentare tentativi di soluzione. 
Adoperare lo schema: chi?, che cosa?, quando? 
perché? 
 
Riorganizzare esperienze ed eventi in ordine 
temporale. 
 
Saper intuire la successione temporale di 
un'azione. Cogliere le sequenze temporali di una 
giornata. 
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale (scansione attività legate al trascorrere 
della giornata scolastica, giorni della settimana, 
mesi, stagioni). 
 
Saper rievocare, narrare e rappresentare 
sequenze temporali di un'esperienza. 
Intuire la ciclicità del tempo. 

 
 
 
Analizza figure geometriche ed 
opera con esse. 
 
Applica conoscenze 
matematiche a problemi reali. 
 
 
 
 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana. 
 
Colloca nel tempo eventi del 
passato recente e formulare 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo. 
 
 

 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
(OBIETTIVI SPECIFICI) 

COMPETENZE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

SOCIALI 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

Relazioni topologiche: in alto-in 
basso, vicino-lontano, davanti-
dietro... 
Mappe e percorsi. 
Linee. 
 
 
 
 
Conoscenza di semplici strumenti per 
misurare e/o pesare oggetti e 
confrontarli  
 
Esseri viventi e non viventi: 
caratteristiche e loro trasformazioni. 
Diagrammi, istogrammi, tabelle. 
Ciclicità stagionale e tempo 
atmosferico. 
Gli elementi naturali: acqua, aria, 
fuoco, terra. 
Gli ecosistemi: mare, fiume, bosco, 
stagno ... 
L’alimentazione 
Il corpo umano 

Localizzare persone e cose nello spazio e 
verbalizzarne le posizioni (sopra/sotto, vicino/ 
lontano, in alto/in basso, destra/sinistra, ...). 
Riconoscere posizioni, direzioni (orizzontale/ 
verticale, in avanti/indietro, a destra/a sinistra, 
...). 
Riconoscere e distinguere una linea chiusa ed 
una aperta. 
 
Misurare dimensioni e pesi con unità di misura 
non convenzionali. 
Riconoscere e completare simmetrie.   
 
Esplorare la realtà circostante. 
Cogliere e conoscere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale e artificiale. 
Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze. 
Ipotizzare soluzioni a problemi. 
Perseguire progetti nel tempo, documentandone 
gli sviluppi. 
 Collocare gli eventi nel tempo (“prima-dopo-ieri-
oggi-domani”). 
 Scoprire la ciclicità del tempo e la scansione 
della giornata. 
Individuare la relazione causa-effetto. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio; segue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 
 
 
 
 
 
 
Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
 
 
Osserva ed effettua semplici registrazioni utilizzando 
degli schemi prestabiliti. 
Formula semplici ipotesi di soluzione e si confronta 
nella conversazione con i compagni rispetto ai 
fenomeni naturali e/o fatti osservati. 
Osserva, riflette, comprende le trasformazioni della 
natura e alcune conseguenze sul comportamento 
umano ed animale.  
Manipola per trasformare semplici materiali e 
verbalizza i processi ottenuti.  
Riferisce un esperimento scientifico o  
un'esperienza compiuta a casa o a scuola utilizzando 
il linguaggio specifico. 

Conoscenza di sé. 
Consapevolezza di sé. 
Autonomia. 
Relazionarsi con gli altri. 
Lavorare con gli altri. 
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DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

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

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

  Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

  Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 

  Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 

delle situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

  Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

LINGUA 

INGLESE 

 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 e di routine.  

 Svolge i 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. 
 

 

 

 

STORIA 

 L’alunno utilizza fonti di vario tipo per riconoscere fatti del passato del suo ambiente di vita. 

 Comincia ad usare la linea del tempo in relazione alla propria storia personale e al proprio vissuto per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, utilizzando gli indicatori spazio-temporali per riferire correttamente esperienze e fatti del passato del suo ambiente di vita. 

 Racconta i fatti relativi al passato del suo ambiente di vita. 

 Sa produrre semplici frasi per ricostruire brevi racconti e vissuti personali. 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 L’alunno 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.). 
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 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi  europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive   trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,  costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad 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 e grafici). 

  Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul  processo risolutivo, sia sui risultati. 

  Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il  punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili  per operare nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

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

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di  ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi  di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi  che lo interessano. 
 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 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 tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture  differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
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 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale,  utilizzandoli  nella pratica. 

  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

 

 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 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. 
 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 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 giocosport  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 sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del  proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

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

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

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA) 

ITALIANO 

Ascolto e parlato  

 Interagire in una conversazione rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali delle conversazioni. 

 Ascoltare, mantenere l’attenzione e cogliere il senso globale di semplici testi ascoltati o letti. 

 Comprendere una consegna o un’istruzione. 

 Raccontare semplici esperienze vissute seguendo un ordine logico e temporale. 
Lettura 

 Riconoscere il suono e il segno delle parole, delle sillabe e delle lettere. 

 Riconoscere e leggere a voce alta e silenziosamente frasi e brevi testi ricavandone le informazioni principali. 
Scrittura 

 Scrivere parole, semplici frasi sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

 Raccogliere idee per produrre semplici frasi legate a situazioni quotidiane. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e produttivo 

 Attraverso esperienze vissute apprendere parole nuove e ampliare il lessico. 

 Formulare domande sul significato di parole e di espressioni non conosciute. 
 
Elementi di grammatica esplicita per riflessione sugli usi della lingua. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali di una frase e distinguere frasi da non frasi. 

 Individuare, attraverso il suono e il segno grafico, le caratteristiche delle parole. 

 
LINGUA 
INGLESE 

Ascolto- comprensione orale 

 Comprendere semplici istruzioni correlate alla vita di classe e il significato di singoli vocaboli o semplici espressioni di uso quotidiano, con il supporto di immagini pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

Parlato- produzione e interazione orale 

 Riprodurre semplici rime, canti e filastrocche. 

 Utilizzare semplici espressioni di saluto, di congedo, di presentazione. 

 Interagire con il compagno, utilizzando singoli vocaboli e strutture semplici. 
Lettura – comprensione scritta 

 Comprendere singole parole scritte, già conosciute oralmente, accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori. 
Scrittura – produzione scritta 

 Non sono previsti obiettivi. 

 
 

Uso delle fonti 

 Usare tracce del passato per produrre informazioni e ricavare semplici conoscenze. 
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STORIA 

 Riconoscere cambiamenti su di sé e sugli altri avvenuti nel tempo. 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute. 
Organizzazione delle informazioni 

 Conoscere e memorizzare le sequenze temporali relative alle parti del giorno, della settimana, dei mesi e delle stagioni. 

 Apprendere la struttura ciclica della giornata, della settimana, dei mesi e delle stagioni. 

 Iniziare a conoscere la durata e la struttura dell’anno anche attraverso l’uso del calendario. 
Strumenti concettuali 

 Utilizzare correttamente gli indicatori temporali. 

 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità tra gli eventi. 

 Riconoscere la successione delle azioni in semplici sequenze. 
Produzione scritta e orale 

  Narrare i fatti del passato recente legati al proprio vissuto. 

 Ricostruire una storia ascoltata ordinando in successione le immagini. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Muoversi in modo consapevole e funzionale nello spazio conosciuto utilizzando gli organizzatori topologici. 

 Riconoscere e rappresentare la propria e altrui posizione nello spazio vissuto utilizzando gli organizzatori topologici. 
Linguaggio della geo-graficita’ 

 Rappresentare graficamente in prospettiva verticale oggetti di uso quotidiano e percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 Scrivere semplici rappresentazioni grafiche di brevi percorsi. 
Paesaggio 

 Individuare e denominare gli elementi principali di un paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

 Distinguere gli elementi naturali da quelli antropici di un paesaggio. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita i vari spazi e le loro funzioni. 

MATEMATICA 

Numeri 

 Leggere  i numeri almeno entro il 20 e utilizzarli per quantificare, confrontare e ordinare collezioni di oggetti, utilizzando anche i simboli > < =. 

 Comprendere il concetto di gruppo, di unità del primo ordine, raggruppando in diverse basi e riconoscere decine e unità. 

 Utilizzare la linea dei numeri per contare in senso progressivo e regressivo . 

 Comprendere il concetto di addizione associandola ai diversi significati [aggiungere, unire] e formalizzare la scrittura dell’operazione. 

 Comprendere il concetto di sottrazione associandola ai significati di resto e complemento e formalizzare la scrittura dell’operazione. 
Spazio e figure 

 Riconoscere e descrivere le principali relazioni spaziali prendendo come riferimento sia se stessi, sia altre persone o oggetti. 

 Eseguire percorsi a  partire da istruzioni o rappresentazioni e descrivere o rappresentare semplici percorsi esperiti. 

 Riconoscere nella realtà , denominare e costruire modelli delle principali forme geometriche (quadrato, cerchio, rettangolo, triangolo) 
Relazioni, dati e previsioni 

 Rilevare uguaglianze e differenze osservando e confrontando oggetti e figure. 

 Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una proprietà e     viceversa, indicare la proprietà che spieghi una determinata classificazione. 

 Rappresentare le classificazioni utilizzando semplici rappresentazioni anche di tipo spontaneo. 

 Ordinare elementi (numeri, oggetti) in base ad un criterio assegnato e riconoscere ordinamenti dati. 

 
SCIENZE 

 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
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 Attraverso manipolazioni individuare con i sensi qualità e proprietà (forma,colore gusto, odore, consistenza, suono ) di oggetti e materiali, classificandoli secondo le loro 
caratteristiche.  

Osservare e sperimentare sul campo 

 osservare, descrivere, confrontare e correlare elementi viventi e non, cogliendone somiglianze e differenze classificandoli con diversi criteri. Registrare con istogrammi fenomeni 
atmosferici. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Condurre osservazioni sull’anatomia funzionale del corpo umano dando particolare risalto alle caratteristiche peculiari dell’uomo come le attività percettive, distinguendo i cinque 
sensi e analizzando le loro caratteristiche (anche in motoria).  

  Conoscere le caratteristiche fisiche di alcuni viventi mettendole in relazione con le variazioni stagionali.  
 

MUSICA 

 Utilizzare la voce in canti, giochi vocali, filastrocche e drammatizzazioni.  

 Cantare semplici melodie ad una voce.  

 Inventare un codice per eseguire con il corpo semplici  accompagnamenti ritmici.  

 Riconoscere, distinguere, confrontare e classificare suoni. 

 Riconoscere la funzione comunicativa di un brano e il suo andamento. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimere e comunicare 

 Sperimentare colori, forme e materiali per rappresentare la realtà. 

 Usare i colori rispettando i contorni delle campiture 

 Sperimentare varie tecniche e strumenti di manipolazione e coloritura. 

 Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. 

 Esprimere liberamente e creativamente il proprio vissuto attraverso produzioni personali. 
Osservare e leggere immagini 

 Osservare immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente. 

 Leggere semplici immagini e decodificare gli elementi significativi. 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Riconoscere punti, linee, colori, forme utilizzate in una immagine o in un’opera d’arte. 

 Leggere in una immagine o in un’opera d’arte l’aspetto denotativo ( cosa mostra) ed esprimere sensazioni che suscita. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

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

 riconoscere, individuare e denominare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Coordinare e utilizzare semplici schemi motori di base. 

 Orientarsi utilizzando i rapporti topologici per eseguire elementari percorsi .   
Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo-espressiva 

 Esercitare capacità espressive nel movimento, utilizzando il proprio corpo come elemento di comunicazione. 
IL gioco, lo sport, le regole e il far play 

 Comprenderne semplici regole di gioco e capirne lo scopo. 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando le regole. 

 Iniziare ad accettare la sconfitta. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Iniziare ad utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e per gli altri. 

 Percepire il piacere di fare attività motoria 
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TECNOLOGIA 

Vedere osservare e sperimentare 

 Cogliere l’utilità degli oggetti e distinguerne le singole parti. 

 Conoscere le parti principali del computer 

 Conoscere ed utilizzare semplici procedure informatiche 
Prevedere e immaginare 

 Osservare dei materiali presenti nell’ambiente scolastico. 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti o dispositivi comuni. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino seguendo le istruzioni e descrivendo oralmente la sequenza delle operazioni. 
 

RELIGIONE 

Dio e l’uomo 

 Scoprire che per i cristiani Dio è Creatore e Padre di tutti gli uomini. 

 Scoprire attraverso la conoscenza dell’io l’unicità e l’irripetibilità della persona. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo con Dio. 

 Conoscere alcune tappe della vita di Gesù e alcuni aspetti della Chiesa. 
La bibbia e le fonti 

 Ascoltare la narrazione di alcune parabole e comprenderne i contenuti e i significati. 
Il linguaggio religioso 

 Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 

 Conoscere alcuni modi di pregare e segni della liturgia. 
I valori etici e religiosi 

 Cogliere il valore dell’accoglienza . 

 Apprezzare il valore dell’amicizia e della solidarietà persona. 

 Riconoscere la Chiesa come comunità di cristiani aperta a tutti. 
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ITALIANO - CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua . Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

 Impostare e risolvere problemi; 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività; 

COMPETENZE  DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere  informazioni, istruzioni, 
messaggi orali e scritti. 

 Comunicare esperienze, sentimenti, contenuti 
e opinioni in forma orale. 

 Interagire su esperienze di vario tipo nei 
diversi contesti comunicativi. 

 Vissuto  

 Racconti 

 Emozioni e sentimenti 

 Comandi e semplici consegne. 
 

 Raccontare esperienze personali, familiari e scolastiche, 
spontaneamente e utilizzando indicazioni e/o modelli dati.  

 Ascoltare in modo attento e rispettoso gli altri.  

 Partecipare alle conversazioni rispettando le consegne e i turni 
di parola. 

 Ricostruire, seguendo l’ordine cronologico,un fatto o un testo 
narrativo ascoltato. 

I bim. 
 
 
 
 

 Decodificare il codice verbale scritto. 

 Padroneggiare le strumentalità di base 
relative al codice scritto. 
 

 Organizzazione dello spazio grafico 

 Organizzazione spazio-temporale 

 Tecniche di scrittura: scomposizioni di frasi in parole e di 
parole in sillabe 

 Caratteri. Stampato,corsivo. 

 Esperienze,fiabe, favole, racconti, sequenze dialogiche. 

 Ordinatori temporali e nessi causali 

 Organizzazione del testo narrativo 

 Personaggi, situazioni e luoghi in testi narrativi. 

 Riconoscere fonemi e grafemi. 

 Riprodurre semplici frasi note. 

 Riprodurre parole note sotto dettatura. 

   Scrivere didascalie di commento alle immagini 

   Produrre semplici testi su esperienze personali. 

2 bim. 

 Riflettere sulle strutture e sui meccanismi del 
codice verbale. 

 Ordinatori temporali e nessi causali 

 Vissuto 

 Racconti 
 

 Comunicare in modo chiaro le proprie esperienze ed i propri 
bisogni.  

 Comunicare con pronuncia e linguaggio adeguati. 

  Comunicare in modo chiaro e pertinente. 

 Eseguire semplici istruzioni, consegne e incarichi. 

 Descrivere fatti e/o azioni spiegandone modalità e motivazioni 

3 bim. 

 Riflettere sulle strutture e sui meccanismi del 
codice verbale. 

 Principali convenzioni di lettura e scrittura: i diversi caratteri 
grafici, corrispondenza tra fonemi e grafemi, digrammi, 
raddoppiamenti, consonanti, vocali, accento, elisione, 
troncamento, scansione in sillabe, principali segni di 
punteggiatura. 

 Organizzazione del testo narrativo 
 

   Comunica in modo chiaro e pertinente. 

 Scrive didascalie di commento alle immagini. 

 Scrive autonomamente e sotto dettatura brevi testi. 

 Legge testi brevi e saper rispondere a semplici domande di 
comprensione. 

 

4 bim. 
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INGLESE -  CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 I saluti “Hello” “Goodbye”. 

 I colori. 

 Strutture utilizzate per chiedere il nome delle persone  e dire il 
proprio. 

 Simboli e termini  relativi alle festività di Halloween. 
 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi principali contenuti 
in canzoncine, filastrocche, pronunciate chiaramente e/o con 
l’accompagnamento musicale e iconico. 

 Interagire nel gioco con espressioni e frasi memorizzate. 
 
 

1 bim. 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

 

 Lessico relativo ad alcune forme geometriche. 

 Simboli e termini relativi al Natale. 
 

 Comprendere  vocaboli, espressioni e frasi principali contenuti 
in canzoncine, filastrocche, pronunciate chiaramente e/o con 
l’accompagnamento musicale e iconico. 

 Interagire nel gioco con espressioni e frasi memorizzate. 

2 bim. 
 
 
 
 

 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

 I numeri da 1 a 10 

 I nomi di alcuni oggetti scolastici 

 Simboli e termini relativi alla Pasqua. 
 

 Comprendere  vocaboli, espressioni e frasi principali contenuti 
in canzoncine, filastrocche, pronunciate chiaramente e/o con 
l’accompagnamento musicale e iconico. 

 Comprendere ed eseguire azioni, comandi e istruzioni 

 Interagire nel gioco con espressioni e frasi memorizzate 

3 bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

 Lessico relativo alle parti del corpo.  Comprendere  vocaboli, espressioni e frasi principali 
contenuti in canzoncine, filastrocche, pronunciate 
chiaramente e/o con l’accompagnamento musicale e iconico. 

 Comprendere ed eseguire azioni, comandi e istruzioni. 

 Riconoscere parole e frasi accompagnate da supporti visivi e 
sonori, già acquisite a livello orale. 

4 bim. 
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STORIA -  CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Collocare in successione azioni ed eventi. 

 Percepire e valutare la durata di azioni ed 
eventi. 

 Riconoscere cambiamenti di tipo diverso 
operati dal tempo. 

 Ordinamento temporale. 

 Cronologia. 

 La contemporaneità, la durata, la periodizzazione. 

 La giornata scolastica. 

 Ieri, oggi, domani 
 

 

 Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e mattina-
pomeriggio, sera-notte. 

 Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o diverse. 

 Comprendere che la durata degli eventi è misurabile. 
 
 

1 bim. 
 
 
 
 
 
 
 

 Usare i procedimenti metodologici delle 
ricerca storica e dell’analisi delle fonti per la 
ricostruzione temporale. 

 Le azioni quotidiane consuete. 
 

 Distinguere la durata psicologica e la durata reale 
dell’esperienza quotidiana. 

 Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo. 

2 bim. 
 
 
 

 Costruire linee del tempo.  Giornata, settimana, mesi, stagioni, anno.  Individuare la struttura ciclica della giornata, della settimana, 
dei mesi e delle stagioni. 
 

3-4 bim. 
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GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere i principali indicatori 
topologici. 

 Gli indicatori spaziali e temporali. 

 Lo schema corporeo. 

 Percepire del proprio schema corporeo. 

 Avere consapevolezza della segmentazione corporea. 

 Utilizzare correttamente gli indicatori di posizione. 

1 bim. 

 Usare indicatori topologici per orientarsi 
nell’ambiente. 

 Rappresentare e utilizza percorsi, anche 
utilizzando una simbologia non 
convenzionale. 

 Percorsi. 

 Confini e regioni di uno spazio. 

 Spazi chiusi e spazi aperti. 

 Confini naturali e confini artificiali. 

 Orientarsi in spazi conosciuti. 

 Muoversi con sicurezza nello spazio vissuto e grafico.  

 Riconoscere strutture e funzioni e le relazioni nello spazio 
vissuto. 

2 bim. 

 Osservare l’ambiente circostante in relazione 
alle persone e alle cose. 

 Esplorare ambienti vissuti quotidianamente e 
parzialmente lontani. 

 Regioni aperte e regioni chiuse. 

 La propria tipologia abitativa. 

 Elementi di un tipico ambiente. 

 Funzioni dei vari ambienti domestici. 

 Discriminare un oggetto fisso da uno mobile. 

 Rappresentare uno spazio. 

 Riconoscere gli elementi dello spazio e dell’ambiente di origine 
naturale o di origine antropica. 

3 bim. 
 
 

 Osservare l’ambiente circostante in relazione 
alle persone e alle cose. 

 Esplorare ambienti vissuti quotidianamente e 
parzialmente lontani. 

 Elementi necessari ad una funzione che un ambiente deve 
svolgere. 

 Le impronte. 

 Il concetto di pianta.  

 Paesaggi noti. 

 Elementi naturali ed elementi antropici. 

 Abitanti ed elementi caratteristici di ogni ambiente. 

 Discriminare un oggetto fisso da uno mobile. 

 Rappresentare uno spazio. 

 Riconoscere gli elementi dello spazio e dell’ambiente di origine 
naturale o di origine antropica. 

4 bim. 
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MATEMATICA – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. Competenze digitali. Imparare ad imparare.   

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE  DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere il significato dei numeri e i 
modi per rappresentarli. 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre. 

 Comprendere il significato delle operazioni. 

 Utilizzare l’addizione e la sottrazione per 
risolvere problemi. 

 Calcolare mentalmente e per iscritto. 

 Descrivere e rappresentare lo spazio. 

 Descrivere le principali figure geometriche. 

 Rilevare alcune proprietà che si possono 
misurare: lunghezza, peso e capacità. 

 Eseguire stima di misure. 

 Individuare relazione tra elementi 

 Classificazioni. 

 Relazioni. 

 Ordinamenti. 

 Ritmi e regolarità. 

 Costruzione di insiemi. 

 Relazioni spaziali davanti/dietro, sopra/sotto, dentro/fuori, 
destra/sinistra. 

 Percorsi guidati e liberi. 

 Figure piane e solide. 
 
 

 
 

 Osservare e confrontare oggetti per rilevare    uguaglianze e 
differenze. 

 Classificare oggetti e figure secondo un criterio. 

 Stabilire relazioni tra elementi di due insiemi. 

  Usare i connettivi “e” “non”. 

 Individuare la posizione di un oggetto prendendo come 
riferimento se stessi, sia persone che oggetti. 

 Individuare incroci e caselle rappresentati su griglie o mappe. 

 Acquisire l’idea di confine, regione interna ed esterna. 

  Osservare oggetti nell’ambiente per poterne rilevare le forme. 

 Confrontare e ordinare grandezze 

 Riconoscere e descrivere le principali figure spaziali. 

1 bim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Classificare in base a determinate proprietà e 
relazioni. 

 Utilizzare forme diverse di rappresentazione 
della realtà 

 Organizzare un’indagine. 

 Utilizzare dati usando metodi statistici. 

 I numeri da 0 a 9. 

 Conte, filastrocche e cantilene. 

 I numeri oltre il 10. 

 Conteggio di movimenti e di oggetti. 

 Precedente e successivo. 

 Spostamenti sulla retta dei numeri. 

 Tanti-quanti, maggiore e minore. 

 Contare collegando correttamente la sequenza numerica 
verbale con l’attività manipolativa e percettiva. 

 Contare sia in senso progressivo che in senso regressivo. 

 Rappresentare quantità con il disegno e con materiali 
strutturati e non strutturati.. 

 Confrontare e ordinare quantità. 

2 bim 

 Riconoscere e rappresenta situazioni 
problematiche. 

 Porre e risolvere problemi. 

 Risolvere problemi posti da altri. 

 Confronto e ordinamento di numeri. 

 Composizione e scomposizione di numeri. 

 Raggruppamenti. 

 Struttura del numero. 

 La decina. 

 Pari e dispari 

 L’addizione. 

 La sottrazione come resto. 

 Conoscere e rappresentare i numeri entro il 20. 

 Ordinare i numeri sulla retta numerica. 

 Conoscere ed usare i simboli< = > 

 Comprendere l’aspetto cardinale e ordinale dei numeri 
conosciuti. 

 Scomporre i numeri conosciuti in coppie di addendi. 

 Raggruppare in basi diverse. 

 Raggruppare e registra in base dieci. 

3 bim 
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 La sottrazione come differenza. 

 Addizioni e sottrazioni come operazioni inverse. il doppio, la 
metà. 

 Comprendere il concetto di operatore. 

 Comprendere il concetto di addizione. 

 Usare il simbolo dell’addizione. 

 Comprende il concetto di sottrazione. 

  Usare il simbolo della sottrazione. 

 Comprendere il concetto di sottrazione. 

 Applicare strategie risolutive nei problemi di addizione e 
sottrazione. 

 Scoprire la relazione tra addizione e sottrazione come 
operazioni inverse. 

 Calcolare il doppio, la metà.  

 Riconoscere e rappresentare situazioni 
problematiche. 

  Porre e  risolvere problemi. 

 Risolvere problemi posti da altri. 

 Problemi desunti dalla via quotidiana. 

 Situazioni da problematizzare. 

 Problemi di confronto tra quantità. 

 Problemi con l’addizione e la sottrazione. 

 Problemi con la risoluzione aritmetica o senza. 

 Problemi impossibili. 

 Misure dirette. 

 Misure indirette. 

 Misure del tempo. 

 Oggetti e loro caratteristiche. 

 Prime rappresentazioni tabelle, frecce, piano cartesiano, 
diagramma di Venn, diagramma ad albero. 

 Previsioni. 

 Raccolta ed interpretazioni dati. 

 Rappresentazioni di dati. 

 Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza. 

 Rappresentare  in modo diverso una situazione problematica. 

 Ricavare informazioni utili da un disegno o da un testo. 

 Tradurre semplici problemi in rappresentazioni matematiche. 

 Risolvere semplici problemi con l’addizione e la sottrazione. 

 Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie. 

 Misurare il tempo (giorni, mesi, anni).  

 Esplorare e descrivere oggetti in termini di proprietà. 

 Individuare l’insieme complementare di un insieme dato. 
 

4 bim 
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SCIENZE – CLASSE PRIMA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia .Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

  Osservare, descrivere e confrontare oggetti.  Oggetti nell’ambiente. 

 Semplici classificazioni. 

 Osservazione ed esplorazione dell’ambiente. 

 Ordinare oggetti secondo relazioni di grandezza, forma, di 
colore. 

 Confrontare oggetti e raggrupparli per somiglianze. 

 Ordinare corpi in base alle loro proprietà. 

1-2 bim 
 

  Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 
 

 I cinque sensi. 
 

 Conoscere ed utilizzare i cinque sensi. 

 Utilizzare semplici tecniche di osservazione. 

3 bim 
 

 Individuare le trasformazioni nel ciclo vitale 
dei viventi. 

 Manipolare in modo finalizzato, materiali, 
oggetti e strumenti. 

  Il ciclo vitale. 

 Il ciclo stagionale delle piante. 

 Somiglianze e differenze tra animali. 

 La germinazione dei semi. 

 Esplorazione dell’ambiente. 
 

 Scoprire le condizioni essenziali per la vita degli organismi. 

 Individuare le caratteristiche di alcuni viventi e i loro 
cambiamenti. 

 Distinguere gli organismi viventi dagli oggetti inanimati. 

 Identificare e descrivere le caratteristiche di oggetti, piante, 
animali. 

 Cogliere le relazioni tra un vivente e il suo habitat. 

 Raccontare e riprodurre esperienze seguendo la metodologia 
scientifica. 

 Raccogliere reperti e riferire su ciò che si è scoperto durante 
l’esplorazione di un’ ambiente 

4 bim 
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TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Individuare i bisogni primari dell’uomo e i 
manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che li soddisfano. 

 

 Oggetti, strumenti e macchine che hanno la funzione di 
raccogliere, sostenere, contenere, distribuire, dividere, unire, 
dirigere, trasformare, misurare, trasportare. 

 Osservare, analizzare, classificare gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine di uso comune. 

1-2-3-4 
bim 

 

 Conoscere le principali componenti di un 
computer e individua la relativa funzione. 

 Riconoscere lo strumento informatico nelle 
sue componenti essenziali. 

 I giochi didattici, i prodotti multimediali, i video giochi. 

 Il mouse: tasti, gestione del cursore, scroll, velocità. 

 La tastiera: le lettere, i numeri, alcuni tasti funzioni. 

 Il procedimento di accensione e di spegnimento del computer. 

 Cpu e periferiche. 

  Gestire autonomamente alcune funzioni di un computer 
(accensione e spegnimento). 

 Conoscere le principali componenti di un computer. 

4  bim 
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MUSICA – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Collegare il proprio linguaggio motorio 
gestuale e grafico agli eventi sonori. 

 
 

 Percussione corporee. 

 Giochi motori di gruppo 
Esperienza senso-motoria 

 

 Distinguere il suono dal silenzio. 

 Sperimentare, memorizzare e riprodurre semplici sequenze 
motorie. 

 Accompagnare l’esecuzione vocale con la gestualità del corpo, 
con il movimento e/o con oggetti sonori. 

1 bim 
 

 
 

 

 Dare significato alla dimensione acustica della 
realtà. 

  Utilizzare le risorse espressive della voce. 

  Valorizzare la realtà sonora degli oggetti. 

 Fenomeni sonori naturali e artificiali. 
 

 Percepire e riconoscere, secondo modelli condivisi, le 
caratteristiche degli eventi sonori. 

 Contare il numero dei suoni o degli eventi che formano una 
successione. 

 Inventare e comunicare ai compagni sequenze e motorie 
originali. 

 Abbinare i simboli ai suoni percepiti organizzandoli secondo il 
criterio della successione temporale. 

2 bim 
 
 
 
 
 
 

  Dare significato alla dimensione acustica 
della realtà. 

  Utilizzare le risorse espressive della voce. 

 Valorizzare la realtà sonora degli oggetti. 

 Tutte le possibili associazioni gesto-suono.  Classificare suoni in base alla fonte di produzione. 

 Analizzare il paesaggio sonoro in cui si vive. 

 Esplorare e conoscere le proprie possibilità vocali. 

 Cantare individualmente  e in gruppo. 

3 bim 

 Dare significato alla dimensione acustica della 
realtà. 

 Utilizzare le risorse espressive della voce. 

 Valorizzare la realtà sonora degli oggetti. 

 Varie tipologie di espressione vocale: parlato, declamato. 
Cantato, recitato, ecc. 

 Repertorio vocale e strumentale legato alla tradizione del 
gioco collettivo. 

 Differenze timbriche legata ai diversi oggetti sonori e alle varie 
modalità di produzione. 

 Osservare, sperimentare e conoscere la sonorità degli oggetti. 
 

4 bim 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

 Impostare e risolvere problemi; 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività; 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 

 Comunicare con il disegno 

 Utilizzare e differenziare i colori. 

 Manipolare diversi tipi di materiale plastico. 

 Cogliere nella realtà i segni dei linguaggi 
visuali 

 Leggere un’immagine riconoscendone 
tecniche e i materiali utilizzati. 

 

 Gli elementi del disegno. 

 I colori. 

 I colori nei diversi ambienti naturali. 

 Colori e sensazioni. 

  Macchie di colori. 

 Colori secondari. 

 Gli ambienti domestici e naturali. 

 Dipinti artistici. 

 Fotografie. 

 Sequenze logiche di immagini. 

 Il tracciato grafico. 

 Figura sfondo. 

 La linea di terra. 

 La linea del cielo. 

 Il dipinto. 

 Utilizzare il disegno e i colori per rappresentare la realtà ed 
esprimere sensazioni. 

 Utilizzare creativamente il colore. 

 Applicare la tecnica della coloritura. 

 Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale plastico. 

 Usare semplici tecniche manipolative. 

 Leggere e decodificare il messaggio di una immagine. 

 Descrivere un’immagine e le sensazioni suscitate. 

 Rappresentare attraverso un’immagine una realtà vissuta. 

 Riconoscere i segni e le principali relazioni spaziali di cui è 
composta una immagine. 

 Distinguere diverse modalità dell’espressione artistica. 

1-2-3-4 
bim 
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EDUCAZIONE FISICA – CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Osservare e conoscere il proprio corpo. 

 Padroneggiare gli schemi motori di base. 

 Partecipare al gioco collettivo sviluppando 
corretti comportamenti relazionali. 

 I cinque sensi. 

 Il corpo. 

 Le parti del corpo. 

 La posizione del corpo. 

 La costruzione dello schema corporeo. 

  Percepire e conoscere le parti del proprio corpo. 

 Conoscere e denominare le parti del corpo. 

 Collocare il proprio corpo in rapporto allo spazio vissuto e 
rappresentato 

1 bim 
 
 
 
 
 

 

 Rispettare le regole nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 La coordinazione dinamica. 

 Gli schemi motori. 
 
 

 Utilizzare e conoscere i cinque sensi. 

 Acquisire gli schemi posturali e dinamici. 

 Acquisire gli schemi motori di base in funzione di parametri 
spaziali e temporali 

2 bim 
 
 

 Rispettare le regole nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 L’organizzazione spaziale. 

 L’organizzazione temporale. 

 La lateralizzazione. 

 La comunicazione non verbale. 

 Le regole. 
 

 Riconoscere destra e sinistra 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 

 Adottare comportamenti relazionali positivi. 

 Comprendere il linguaggio gestuale. 

 Rispettare il proprio turno. 

 Comprendere il valore delle regole e la necessità di rispettarle. 

3-4 
bim 
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RELIGIONE – CLASSE PRIMA 
 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Sviluppare il concetto d’identità 
personale e saper interagire con i 
compagni e gli adulti in modo 
sereno e collaborativo. 

 

 Il valore del nome. 

 Le regole del vivere bene insieme a scuola e in famiglia. 
 

 Riconoscere alcuni tratti della  propria individualità. 

 Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno . 

 Assumere atteggiamenti di relazione positiva con i compagni e gli adulti. 

 Rendersi conto del valore positivo dello stare insieme agli altri e 
collaborare con tutti 

1 bim 

 Riconoscere il significato cristiano 
del Natale  

 I segni cristiani del Natale  nell’ambiente 
 

 Cogliere i segni cristiani del Natale nell’ambiente. 

 Scoprire che Gesù è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini 

2 bim 
 

 Riflettere su Dio Creatore e Padre 
 

 La bellezza del mondo e della vita umana come dono gratuito 
di Dio Padre 

 Riconoscere nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani la presenza di 
Dio Creatore e Padre 

3 bim 

 Riconoscere il significato cristiano 
della Pasqua 

 Individuare i tratti essenziali  della 
chiesa-edificio 

 I segni cristiani della Pasqua nell’ambiente 
 

 La chiesa: luogo di Dio e dei cristiani 

 Cogliere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente 

 Individuare, tra gli altri, l’edificio chiesa nell’ambiente in cui si vive 

 Riconoscere gli elementi esterni ed interni caratteristici di una chiesa. 

4 bim 
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PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSE SECONDA 
  

DISCIPLINA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA) 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Comprendere comunicazioni orali con diverse finalità. 

 Raccontare in modo chiaro esperienze e storie lette o ascoltate rispettando l’organizzazione logico-temporale e utilizzando un lessico adeguato. 

 Rispettare il proprio turno in una conversazione e intervenire in modo pertinente. 
Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale (silenziosa ed ad alta voce) 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi  come il titolo e le immagini. 

 Comprendere il contenuto di un testo letto o raccontato cogliendo il significato globale. 

 Individuare le informazioni principali di un testo letto o ascoltato e  metterle in relazione. 
Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 Produrre semplici testi guidati legati a scopi concreti o a situazioni quotidiane. 

 Produrre in maniera autonoma semplici testi legati a scopi concreti o a situazioni quotidiane. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Usare in modo appropriato le parole apprese 

 Manipolare parole e testi anche in modo creativo. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere se una frase è o no completa. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche. 

INGLESE 

 
Ascolto 

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

 Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, utilizzando vocaboli noti. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare , utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 
Lettura 

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

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

STORIA 

Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, sulla generazione degli adulti e su alcuni aspetti della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del proprio passato. 
Organizzazione delle informazioni 

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

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  
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Strumenti concettuali 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale …).  

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

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi (la famiglia, la casa, la scuola, la tecnologia, i modi di vita …), relativi alla storia propria e 
delle generazioni adulte.  

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali, utilizzate con la guida e la supervisione dell’insegnante. 

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite.  

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.  
Linguaggio della geograficita’ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
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 dell’uomo e individuare modalità di utilizzo dello spazio, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

MATEMATICA 

Numeri 

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

 Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Comprendere il concetto di moltiplicazione e intuire quello di divisione. 
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. 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

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

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

 Misurare grandezze (tempo) utilizzando strumenti convenzionali e non (orologio). 

 
 
 
 
 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

 Individuare strumenti e unità di misura non convenzionali da applicare alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.  
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SCIENZE 
 

 

 Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in classe.  

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.  

 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque.  

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo.  

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, stagioni) 
L’ uomo, i viventi e l’ ambiente 

 Riconoscere e descrivere alcune caratteristiche del proprio ambiente. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai primi.  

MUSICA 

 

 Utilizzare la voce in canti, giochi vocali, filastrocche e drammatizzazioni.  

 Cantare semplici melodie.   

 Riconoscere, distinguere, confrontare e classificare suoni. 

 Riconoscere la funzione comunicativa di un brano e il suo andamento. 

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

ARTE E 
IMMAGINE 

  
Esprimersi e comunicare 

 Rappresentare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti diversi per realizzare prodotti grafici e pittorici. 
Osservare e leggere immagini 

 Osservare immagini e oggetti individuandone gli elementi costitutivi. 

 Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi fondamentali del linguaggio visivo (linee, colori, forme) 
Comprendere e apprezzare opere d’ arte. 

 Osservare un’opera d’arte individuandone gli elementi costitutivi. 
 
 

EDUCAZIONE 
FISICA 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativo- espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  

 Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  
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 Nella competizione , rispettare le regole, 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 ed esercizio fisico, in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

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

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.   Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, testi.  

Prevedere e immaginare 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe, utilizzando situazioni di vita quotidiana.  

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto individuando gli strumenti e i materiali necessari.  
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni.  

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

 Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a posteriori la sequenza delle operazioni effettuate.  

 Riconoscere programmi informatici di utilità (programmi di  
      scrittura, di disegno, di gioco). 

 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 

 

Dio e l’uomo 

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

 Conoscere alcune tappe della vita di  Gesù di Nazaret. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio,  

 evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 
La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione e alcuni episodi  evangelici e degli Atti degli Apostoli. 
Il linguaggio religioso  

 Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente. 
I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 
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ITALIANO – CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI                                          CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Ascoltare e comprendere, per 
intervenire in modo costruttivo in un 
flusso comunicativo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Scrivere brevi testi di vario tipo corretti 
ortograficamente , utilizzando un 
lessico appropriato. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 

 Principali strutture grammaticali della Lingua Italiana, 
elementi di morfologia e sintassi (alfabeto, suoni 
simili) 

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

 Gli elementi fondamentali della comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Strutture essenziali di semplici testi narrativi, 
descrittivi,  e regolativi. 

 Principali connettivi logici 

 Parti  variabili  del  discorso  e  gli  elementi   principali 

 Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su 
messaggi orali di diverso tipo. 

 Partecipare alle conversazioni/discussioni in modo 
pertinente (rispettando il tema) e  avviarsi a rispettare il 
meccanismo dei turni. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici 
comunicazioni d’uso pragmatico. 

 Ascoltare e comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni. 

 Riferire le parti essenziali di un racconto: personaggi, 
vicende, situazioni. 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e immagini. 

 Leggere testi narrativi fantastici e realistici, descrittivi e 
poetici o in rima cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l'ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane. 

1 bim. 



   

52 

 

regole di funzionamento. della frase semplice.  Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Intuire se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 Ascoltare e comprendere, per 
intervenire in modo costruttivo in un 
flusso comunicativo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

 
 
 
 

 
 
 

 Scrivere brevi testi di vario tipo 
corretti ortograficamente , utilizzando 
un lessico appropriato. 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

 Principali strutture grammaticali della Lingua Italiana 
(SC nei diversi gruppi grafici e fonetici; gruppo SCIE; 
GN/NI; GLI/LI; GL SUONO DURO; IL SUONO QU; 
QU/CU e CQU/QQ).  

 Lessico  fondamentale  per  la  gestione  di semplici 
comunicazioni   orali in contesti formali e informali 
(parole non note tratte dal contesto). 

 Gli elementi fondamentali della 
comunicazione(MITTENTE–DESTINATARIO-
MESSAGGIO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Semplici frasi di senso compiuto sintatticamente e 
ortograficamente corrette a commento di immagini in 
sequenza. 

 Uso degli indicatori temporali per scrivere le 
didascalie di una storia in sequenze grafiche. 

 Strutture essenziali di semplici testi narrativi 
(INTRODUZIONE, SVILUPPO E CONCLUSIONE), poetici 
(strofe, versi e rime), descrittivi. 

 Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su 
messaggi orali di diverso tipo. 

 Partecipare alle conversazioni/discussioni in modo 
pertinente (rispettando il tema) e si avvia a rispettare il 
meccanismo dei turni. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici 
comunicazioni d’uso pragmatico. 

 Ascoltare e comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni. 

 Riferire le parti essenziali di un racconto: personaggi, 
vicende, situazioni, luoghi e tempi. 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa.  

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e immagini. 

 Leggere testi narrativi fantastici e realistici, descrittivi e 
poetici o in rima cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l'ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

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

2 bim. 

 Ascoltare e comprendere, per 
intervenire in modo costruttivo in un 
flusso comunicativo. 

 
 

 Principali strutture grammaticali della Lingua Italiana 
(MP/MB; LE DOPPIE; SUONI COMPLESSI, DIVISIONE IN 
SILLABE, L’APOSTROFO. 

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

 Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su 
messaggi orali di diverso tipo. 

 Partecipare alle conversazioni/discussioni in modo 
pertinente (rispettando il tema) e rispetta il meccanismo 
dei turni. 

3 bim. 
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 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Scrivere brevi testi di vario tipo 
corretti ortograficamente,  utilizzando 
un lessico appropriato. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

(SINONIMI e CONTRARI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strutture essenziali di semplici testi narrativi realistici 
e fantastici (introduzione, sviluppo e conclusione), 
poetici (strofe, versi e rime), descrittivi.  

 Principali connettivi logici. 

 Parti  variabili  del  discorso  e  gli  elementi   principali 
della frase semplice: IL NOME (genere e numero), 
L’ARTICOLO e L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici 
comunicazioni d’uso pragmatico. 

 Ascoltare e comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni e testi poetici 

 Riferire le parti essenziali di un racconto: personaggi, 
vicende, situazioni, luoghi e tempi. 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa.  

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e immagini. 

 Leggere testi narrativi fantastici e realistici, descrittivi e 
poetici o in rima cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l'ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane, 
rispettando l’ordine logico e cronologico 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

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

 Ascoltare e comprendere, per 
intervenire in modo costruttivo in un 
flusso comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Principali strutture grammaticali della Lingua Italiana 
(l’ACCENTO, E/E’, C’E’/CI SONO/C’ERA/C’ERANO; VOCI 
DEL VERBO AVERE: HO/HAI/HA/HANNO; OH/HO, 
AH/HA, AHI/ HAI; LA PUNTEGGIATURA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su 
messaggi orali di diverso tipo. 

 Partecipare alle conversazioni/discussioni in modo 
pertinente (rispettando il tema) e si avvia a rispettare il 
meccanismo dei turni. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici  
comunicazioni d’uso pragmatico. 

 Ascoltare e comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni e testi poetici. 

 Riferire le parti essenziali di un racconto: personaggi, 

4 bim. 
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 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scrivere brevi testi di vario tipo 
corretti ortograficamente e 
utilizzando un lessico appropriato. 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strutture essenziali di semplici testi narrativi realistici 
e fantastici (introduzione, sviluppo e conclusione e le 
sequenze narrative), poetici (strofe, versi e rime), 
descrittivi, regolativi. 

 Principali connettivi logici. 

 Parti variabili  del  discorso  e  gli  elementi   principali 
della frase semplice (il NOME, l’ARTICOLO, 
l’AGGETTIVO QUALIFICATIVO e il VERBO).  

vicende, situazioni, luoghi e tempi, sequenze temporali 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa.  

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e immagini. 

 Leggere testi narrativi fantastici e realistici, descrittivi e 
poetici o in rima cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l'ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane, 
rispettando l’ordine logico e cronologico 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali. 
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LINGUA INGLESE – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua straniera - Competenza digitale - Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Comprendere e comunicare; Saper organizzare l’informazione; Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e 
documentazione; Impostare e risolvere problemi; Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
su argomenti familiari ed abituali. 

 Saluti. 

 I colori 

 I numeri da 1 a 10 

 La posizione degli aggettivi e sostantivi in 
una frase 

 L’alfabeto. 

 Elementi di cultura e tradizioni:Simboli e 
termini relativi alla festività di Halloween. 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano 
relative all’ambiente scolastico e familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

 Riconoscere parole e frasi accompagnate da supporti visivi e 
sonori, già acquisite a livello orale. 

 Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

 Copiare parole conosciute. 

1 bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di           uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
su argomenti familiari ed abituali. 

 I nomi di alcuni animali 

 Strutture per chiedere  e dire se si possiede 
qualcosa 

 Simboli e termini relativi al Natale. 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano 
relative all’ambiente scolastico e familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

 Comprendere istruzioni, indicazioni o consegne specifiche 
che richiedono risposte corporee. 

 Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

2   bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
su argomenti familiari ed abituali. 

 I nomi di alcuni giocattoli. 

 Aggettivi qualificativi essenziali. 

 Simboli e termini relativi alla Pasqua. 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano 
relative all’ambiente scolastico e familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

 Riconoscere parole e frasi accompagnate da supporti visivi e 
sonori, già acquisite a livello orale. 

 Copiare parole conosciute. 

3 bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazione di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
su argomenti familiari ed abituali. 

 I nomi di alcuni cibi e bevande. 

 Strutture utilizzate per esprimere gusti 
personali. 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano 
relative all’ambiente scolastico e familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

 Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

 Riconoscere parole e frasi accompagnate da supporti visivi e 
sonori, già acquisite a livello orale. 

 Copia parole conosciute. 

4 bim. 



   

56 

 

STORIA  - CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
e riconoscere i rapporti di successione e 
di contemporaneità. 

 Valutare la durata delle azioni; saper 
cogliere la ciclicità del tempo; saper 
cogliere i nessi causali. 

 Ricostruire il passato attraverso tracce, 
indizi, trasformazioni e fonti. 

 Il concetto di tempo 

 Differenza tra tempo metereologico e tempo storico. 

 Gli indicatori temporali. 

 Successione cronologica di fatti ed eventi. 

 La linea del tempo. 

 Gli avvenimenti legati all’esperienza personale o a 

racconti. 
 

 Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 Riconoscere mutamenti e trasformazioni essenziali di oggetti 
nel tempo. 

 

1  bim. 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
e riconoscere i rapporti di successione e 
di contemporaneità. 

 Valutare la durata delle azioni; saper 
cogliere la ciclicità del tempo; saper 
cogliere i nessi causali. 

 Ricostruire il passato attraverso tracce, 
indizi, trasformazioni e fonti. 
 
 

 Successione cronologica di fatti ed eventi. 

 La linea del tempo. 

 Gli avvenimenti legati all’esperienza personale o a 
racconti. 

 Suddivisione del tempo: giorni, settimane, mesi, 

stagioni, anni. 

 Nessi causali. 

 Utilizzare i concetti di contemporaneità legati all’esperienza 
personale o a racconti 

 Utilizzare la suddivisione convenzionale del tempo sul 
calendario. 

 Cogliere la ciclicità del tempo 

 Utilizzare la terminologia adeguata per descrivere un fatto 
con la relativa causa e conseguenza 

2  bim. 
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 Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
e riconoscere i rapporti di successione e 
di contemporaneità. 

 Valutare la durata delle azioni; saper 
cogliere la ciclicità del tempo; saper 
cogliere i nessi causali. 

 Ricostruire il passato attraverso tracce, 
indizi, trasformazioni e fonti. 

 Successione logica e cronologica di fatti ed eventi. 

 Successione, ciclicità e durata. 

 Tempo soggettivo e tempo oggettivo 

 Parti dell’orologio. 
 Uso dell’orologio. 
 

 Utilizzare la suddivisione convenzionale del tempo sul 
calendario. 

 Cogliere la ciclicità del tempo 

 Rilevare l’ora dall’orologio analogico usando la relativa 
terminologia. 

 Ricostruire il passato attraverso la ricerca di fonti storiche. 
 

3  bim. 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
e riconoscere i rapporti di successione e 
di contemporaneità. 

 Valutare la durata delle azioni; saper 
cogliere la ciclicità del tempo; saper 
cogliere i nessi causali. 

 Ricostruire il passato attraverso tracce, 
indizi, trasformazioni e fonti. 

 Letture di tracce e indizi con osservazione e 
confronto di oggetti e persone. 

 Fonti orali, iconografiche, scritte e materiali. 

 Storia personale. 
 

 Utilizzare la suddivisione convenzionale del tempo sul 
calendario. 

 Cogliere la ciclicità del tempo 

 Rilevare l’ora dall’orologio analogico usando la relativa 
terminologia. 

 Utilizzare la terminologia adeguata per descrivere un fatto 
con la relativa causa e conseguenza. 

 Ricostruire il passato attraverso la ricerca di fonti storiche. 
 

4 bim. 
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GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia   

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

  Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

 Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico. 

 Comprendere il rapporto di 
interazione tra l’ambiente fisico e 
antropico. 

 Orientamento nello spazio. 

 Reticoli e percorsi. 
 

 Individuare punti di riferimento nei percorsi quotidiani 
abituali. 

 Individuare punti di riferimento nell'ambiente di vita. 
 

1 bim. 

 Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

 Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico. 

 Comprendere il rapporto di 
interazione tra l’ambiente fisico e 
antropico. 

 Spazi chiusi e aperti. 

 Spazi pubblici e privati. 

 Elementi fissi e mobili. 

 Elementi caratteristici di un paesaggio. 
 

 Individuare in una rappresentazione geografica il confine, la 
regione interna e la regione esterna. 

 Individuare le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell'ambiente di vita (città, campagna, ...). 

 

2  bim. 

 Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

 Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico  

 Comprendere il rapporto di 

 L’oggetto osservato e disegnato da diversi punti di 
vista 

 Mappe e piante con simboli e leggende. 

 Individuare punti di riferimento nello spazio rappresentato. 

 Interpretare legende con semplici simbologie. 
 

3 bim. 
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interazione tra l’ambiente fisico e 
antropico. 

 Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

 Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico  

 Comprendere il rapporto di 
interazione tra l’ambiente fisico e 
antropico. 

 

 Cambiamenti del territorio conseguenti alle azioni 
dell’uomo e/o a fenomeni naturali. 

 

 Individuare le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell'ambiente di vita (città, campagna, ...) 

 Distinguere nell'ambiente di vita gli elementi naturali e quelli 
antropici. 

4 bim. 
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MATEMATICA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 

 Rappresentare, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali. 

 
 

 Rilevare dati significativi,  
analizzare,interpretare, sviluppare  
ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 Numeri interi entro il 100. 

 Sistema di numerazione decimale e posizionale. 

 Relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza. 

 Il calcolo mentale rapido. 

 Addizione e sottrazione. 

 Concetti topologici 

 Percorsi  

 Linee aperte, chiuse, rette, curve, spezzate, miste. 

 Confine, regione interna, esterna. 

 Le principali figure geometriche piane  
 

 
 
 
 
 

 Statistiche e rappresentazioni con grafici e diagrammi. 

 Connettivi logici: e, o, non 

 Quantificatori: pochi, tanti, alcuni 
 

 Elementi di un problema. 

 Problemi con addizioni e sottrazioni. 
 
 

 Conoscere i numeri naturale nei loro aspetti ordinali e 
cardinali (entro il 100). 

 Contare in senso progressivo e regressivo. 

 Conoscere ed operare con il sistema di 

 numerazione decimale e posizionale. 

 Conoscere il concetto di maggiore, minore e uguale. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga . 

 Eseguire con rapidità semplici calcoli mentali. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
avendo come riferimento se stessi, persone e oggetti. 

 Effettuare e descrivere spostamenti. 

 Distinguere e rappresentare linee e regioni. 

 Riconoscere e denominare le fondamentali  figure 
geometriche piane. 

 Effettuare confronti fra grandezze. 
 

 Ricavare informazioni dalla lettura di semplici grafici. 

 Comprende e utilizza i connettivi logici. 

 Comprende e utilizza i quantificatori. 
 

 Riconoscere le situazioni problematiche. 

 Analizzare e comprendere un testo problematico. 

 Individuare l’operazione necessaria alla risoluzione di 
problemi (addizione e sottrazione). 

1 bim. 
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 Rappresentare situazioni problematiche con disegni, 
parole e simboli. 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 

 Rappresentare, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali. 

 Rilevare dati significativi,analizzare, 
interpretare, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 

 Addizione e sottrazione in colonna senza cambio. 

 I numeri pari e dispari. 
 
 
 

 Simmetria interna ed esterna. 
 
 
 
 
 

 Relazioni, dati e previsioni: le combinazioni. 
 
 
 
 

 Elementi di un problema. 

 Problemi con addizioni e sottrazioni. 
 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza 
cambio. 

 Conoscere e individuare nella tabella dell’addizione i  
numeri pari e dispari. 

 Rappresentare e ricavare informazioni in tabella a doppia 
entrata. 

 Distinguere e completare figure simmetriche. 
 
 
 
 
 

 Riconoscere situazioni di certezza, incertezza e 
probabilità. 

 
 
 
 
 

 Individuare l’operazione necessaria alla risoluzione di 
problemi (addizione e sottrazione) e formula la domanda. 
 

2 bim. 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 Rappresentare, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali. 

 Rilevare dati significativi, li analizza, li 
interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 

 Addizione e sottrazione in colonna col cambio. 

 Moltiplicazione come addizione ripetuta. 
 

 Il doppio e la metà di un numero. 

 Il paio, la coppia. 

 Le principali figure geometriche piane e solide. 
 

 Eventi certi, impossibili, probabili. 

 Elementi di un problema. 

 Problemi con addizioni e sottrazioni e moltiplicazioni. 
 
 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna col 
cambio. 

 Individuare e calcola il doppio di un numero. 

 Comprendere e applica i concetti di paio e di coppia. 

 Intuire il concetto di moltiplicare. 

 Eseguire moltiplicazioni con addizioni ripetute e 
schieramenti. 

 Riconoscere e denominare le fondamentali  figure 
geometriche piane e solide. 

 Riconoscere situazioni di certezza, incertezza e 
probabilità. 

 Individuare nella risoluzione di problemi (addizione e 

3 bim. 
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rappresentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 sottrazione)i dati inutili. 
 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 Rappresentare, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali. 

 Rilevare dati significativi, li analizza, li 
interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 Avvio al concetto di divisione. 
 

 Unità di misura non convenzionali 

 Problemi con addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 

 

 Intuire il concetto di   dividere. 

 Effettuare confronti fra grandezze. 

 Discriminare  grandezze di vario tipo. 

 Conoscere le tabelline dei numeri della moltiplicazione. 
 

4 bim. 
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SCIENZE – CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

       COMPETENZE DISCIPLINARI                                         CONOSCENZE ABILITA’ 
TEMPI 

 Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana 

 Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la 
validità con semplici esperimenti. 

 Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio specifico utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 

 I viventi: le piante 
 

• Ordinare e classificare i vegetali in base alle loro parti        
costitutive e alle relative caratteristiche e/o proprietà. 

1 bim. 

 .Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana 

 Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la 
validità con semplici esperimenti. 

 Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio specifico utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 

 I viventi: gli animali 
 

 Ordinare e classificare gli animali in relazione ad alcune 
caratteristiche. 

2 bim. 

 Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana 

 

 Il ciclo dell’acqua. 
 

 Realizzare semplici esperimenti cogliendone le principali 
fasi. 

 Riconoscere la presenza dell'acqua nella natura e nella 
vita quotidiana e le sue trasformazioni. 

3 bim. 
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 Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la 
validità con semplici esperimenti. 

 Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio specifico utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 

 Riconoscere  i diversi stati dell'acqua. 

 Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana 

 Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la 
validità con semplici esperimenti. 

 Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio specifico utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 

 La materia: solida, liquida e aeriforme. 
 

 Distinguere gli stati della materia non vivente 
riconoscendo liquidi, solidi e aeriformi. 

 Descrivere fenomeni della vita quotidiana legati a solidi, 
liquidi e aeriformi. 

 

4 bim. 
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MUSICA – CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale  Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Usare le risorse espressive (ritmo, 
intonazione…) della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e di semplici strumenti 
musicali ascoltando se stessi e gli altri. 

 Cogliere durante l’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 

 I suoni del corpo. 

 Origine della fonte sonora. 

 Il suono e il silenzio. 
 

 Riconoscere e classificare suoni  del proprio corpo, nei 
diversi ambienti, di fenomeni atmosferici, versi di animali, 
etc. 

 Riconoscere l’origine della fonte sonora. 

 Discriminare momenti sonori da momenti di silenzio.  
 

1 bim. 

 Usare le risorse espressive (ritmo, 
intonazione…) della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e di semplici strumenti 
musicali ascoltando se stessi e gli altri. 

 Cogliere durante l’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 

 Repertorio di semplici brani, filastrocche e canti. 
 

 Individuare i ritmi nelle parole (rime, filastrocche, 
cantilene, conte, poesie ….). 

 Recitare conte, filastrocche cantilene.  

 Partecipare a semplici canti. 

2  bim. 

 Usare le risorse espressive (ritmo, 
intonazione…) della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e di semplici strumenti 
musicali ascoltando se stessi e gli altri. 

 Cogliere durante l’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 

 Repertorio di semplici brani, filastrocche e canti. 
 

 Individuare i ritmi nelle parole (rime, filastrocche, 
cantilene, conte, poesie ….). 

 Partecipare a semplici canti. 

 Recita conte, filastrocche cantilene. 

3 bim. 

 .Usare le risorse espressive (ritmo, 
intonazione…) della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e di semplici strumenti 
musicali ascoltando se stessi e gli altri. 

 I suoni del corpo.  Simbolizzare i suoni con segni, disegni, onomatopee.  

 Riprodurre eventi sonori presenti nell’ambiente con l’uso 
del corpo e della voce. 

4 bim. 
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 Cogliere durante l’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 

 



   

67 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale - Competenza digitale - Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Osservare, descrivere e leggere 
immagini di diverso tipo. 

 Produrre creativamente, immagini  
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 Comprendere e apprezzare opere d’arte 

 Immagini tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,…). 

 
 

 Esprimersi e comunicare con le immagini,utilizzando gli 
elementi del linguaggio visivo. 

 Rappresentare un paesaggio occupando uno spazio 
definito. 

1 bim. 

 Osservare, descrivere e leggere 
immagini di diverso tipo. 

 Produrre creativamente, immagini  
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 Comprendere e apprezzare opere d’arte 

 Immagini tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,…). 

 Tecniche espressive grafiche, pittoriche e plastiche. 

 Materiali e colori. 
 

 Distinguere e classificare i colori: primari, secondari, caldi, 
freddi. 

 Esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio 
iconico utilizzando tecniche e materiali diversi. 
 

2 bim. 

  Osservare, descrivere e leggere 
immagini di diverso tipo. 

 Produrre creativamente, immagini  
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 Comprendere e apprezzare opere d’arte 

 Immagini tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,…). 

 Tecniche espressive grafiche, pittoriche e plastiche. 

 Materiali e colori. 

 Esprimersi e comunicare con le immagini,utilizzando gli 
elementi del linguaggio visivo. 

 Esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio 
iconico utilizzando tecniche e materiali diversi. 

3 bim. 

 Osservare, descrivere e leggere 
immagini di diverso tipo. 

 Produrre creativamente, immagini  
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 Comprendere e apprezzare opere d’arte 

 Gli elementi del linguaggio iconico: punto, linea, 
colore, struttura compositiva. 

 Materiali e colori. 

 Rapporto figura sfondo. 

 Rappresentare un paesaggio occupando uno spazio 
definito. 

 Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini: 
campi, piani. 

4 bim. 
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EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale  Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali 

 Partecipare in modo corretto alle 
attività ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, cooperando con 
gli altri, accettando le decisioni arbitrali 
e la sconfitta. 

 Muoversi nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 Adottare semplici comportamenti 
igienico-alimentari per il proprio 
benessere. 

 Schemi motori di base. 

 Schemi posturali. 

 Coordinate spaziali. 

 Sequenze ritmiche. 

 Lateralità. 

 

 Muoversi in modo coordinato e con agilità. 

 Utilizzare in modo efficace la motricità fine. 

 Adeguare il movimento al tempo, allo spazio, al ritmo. 

 Muoversi controllando la lateralità. 
 

 

1 bim. 

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Partecipare in modo corretto alle 
attività ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, cooperando con 
gli altri, accettando le decisioni arbitrali 
e la sconfitta. 

 Muoversi nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 

 Schemi motori di base. 

 Schemi posturali. 

 Coordinate spaziali. 

 Sequenze ritmiche. 

 Lateralità. 

 Modalità espressivo-corporee. 

 

 Muoversi in modo coordinato e con agilità. 

 Utilizzare in modo efficace la motricità fine. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
esprimere emozioni e situazioni. 

 

 

2 bim. 



   

69 

 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 Adottare semplici comportamenti 
igienico-alimentari per il proprio 
benessere. 

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali 

 Partecipare in modo corretto alle 
attività ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, cooperando con 
gli altri, accettando le decisioni arbitrali 
e la sconfitta. 

 Muoversi nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 Adottare semplici comportamenti 
igienico-alimentari per il proprio 
benessere. 

 
 Regole dei giochi praticati e conseguenti 

comportamenti corretti. 

 Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 

 Concetti di: lealtà, rispetto, partecipazione e limite. 

 

 
 Comprendere e rispettare le indicazioni e le 

 regole delle attività motorie. 

 Adeguare il proprio movimento ai ritmi ed alle capacità 
degli altri. 

 Interagire con gli altri valorizzando le diversità. 

 Cooperare all'interno di un gruppo 

 

3 bim.  

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Partecipare in modo corretto alle 
attività ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, cooperando con 
gli altri, accettando le decisioni arbitrali 
e la sconfitta. 

 Muoversi nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 Adottare semplici comportamenti 
igienico-alimentari per il proprio 
benessere 

 
 Regole dei giochi praticati e conseguenti 

comportamenti corretti. 

 Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 

 Concetti di: lealtà, rispetto, partecipazione e limite. 

 Informazioni igienico-sanitarie per la salute e il 
benessere psico-fisico. 

 
 Utilizzare  in modo corretto e sicuro, per sé e per i 

compagni, spazi ed attrezzature. 

 Assumere adeguati comportamenti alimentari e 
salutistici. 

 Applicare le elementari norme igieniche legate alle 
attività ludico-motorie. 

4  bim. 
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TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia . Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano 
descrivendone la funzione principale e 
spiegandone il funzionamento. 

 Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo, cooperando con i 
compagni. 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 Caratteristiche e funzioni di strumenti ed apparecchi 
di uso comune. 

 Principi di funzionamento di macchine semplici e 
apparecchi di uso comune. 

 

 Conoscere le caratteristiche e funzioni di strumenti ed 
apparecchi di uso comune. 

 Conoscere i principi di funzionamento di macchine 
semplici e apparecchi di uso comune. 

 

1 bim. 

 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano 
descrivendone la funzione principale e 
spiegandone il funzionamento. 

 Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo, cooperando con i 
compagni. 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 Semplici manufatti legati ad esperienze didattiche. 

 Individuazione ed esecuzione di procedure. 

 Procedure d’esecuzione. 
 

 Eseguire interventi di decorazione. 

 Costruire oggetti a partire da un progetto e usando i 
materiali più adatti.  

 Esprimere attraverso la verbalizzazione e la 
rappresentazione grafica le varie fasi dell'esperienza 
vissuta. 

 

2 bim. 
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 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano 
descrivendone la funzione principale e 
spiegandone il funzionamento. 

 Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo, cooperando con i 
compagni. 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 Semplici manufatti legati ad esperienze didattiche. 

 Individuazione ed esecuzione di procedure. 

 Procedure d’esecuzione. 

 Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo.  

 Rappresentazione iconica degli oggetti esaminati. 

 Proprietà dei materiali più comuni.  
 

 Eseguire interventi di decorazione  

 Costruire oggetti a partire da un progetto e usando i 
materiali più adatti.  

 Esprimere attraverso la verbalizzazione e la 
rappresentazione grafica le varie fasi dell'esperienza 
vissuta. 

 Conoscere usi e  funzioni di oggetti di uso comune.  

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  

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

3 bim. 

 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano 
descrivendone la funzione principale e 
spiegandone il funzionamento. 

 Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo, cooperando con i 
compagni. 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 Terminologia specifica :Il computer, le sue parti e le 
relative funzioni. 

 Procedimenti costruttivi. 
 

 Conoscere i principali termini italiani e inglesi inerenti la 
tecnologia informatica. 

 Conoscere le parti costitutive del computer. 

 Conoscere le principali procedure di utilizzo del 
computer. 

 

4 bim. 
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RELIGIONE – CLASSE SECONDA   
                                               COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere che il mondo è  opera di  
Dio affidato  alla responsabilità 
dell’uomo. 

 
 

 La Creazione. 

 La vita e le opere di Francesco. 

 Forme di tutela e di rispetto del creato 

 Apprezzare l’armonia e la bellezza del creato ,opera di Dio 
Padre, riconoscendone il valore. 

 Mettere in atto comportamenti di rispetto e cura della 
realtà naturale e umana dono di Dio. 

 

1 bim. 
 

 Riconoscere il significato del Natale e 
della Pasqua. 

 

 La storia del Natale  Leggere e comprendere la storia evangelica del Natale 
 
 

2 bim 
 

 Scoprire il messaggio di Gesù attraverso 
la sua modalità comunicativa 

 La terra di Gesù. 
 

  I miracoli e le parabole 
 

 La storia della Pasqua. 
 

 Scoprire le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è 
vissuto Gesù. 

 Riconoscere Gesù attraverso i suoi insegnamenti e gesti 
d’amore. 

 Riconoscere i momenti salienti della storia di Pasqua 

3 bim. 
 

 Identificare la Chiesa come comunità di 
coloro che credono in 

       Gesù’ Cristo 

 La Domenica per i Cristiani. 

  La Chiesa: comunità aperta a tutti. 

 Il Battesimo : significato e rito. 

 La preghiera cristiana del Padre Nostro 

 Riconoscere la Chiesa come luogo d’incontro, comunione 
e preghiera dei credenti in Gesù Cristo 

4 bim. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE  CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA) 

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 e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al 
testo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti.  
 Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

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

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, 
ecc.). 

 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. 
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LINGUA 
INGLESE 

Ascolto 

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

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare , utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 
 
Lettura 

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

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

STORIA 

 
 
Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e  usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
Organizzazione delle informazioni 

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

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

 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 grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 
Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 
Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
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 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. 
 

MATEMATICA 

Numeri 

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

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo  consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli 
sulla retta. 

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

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

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

Spazio e figure 

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

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

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

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

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

MUSICA 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore. 

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

 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. 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

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

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

 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. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc.). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le 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 ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

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

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

  Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
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 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Usare internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 

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

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

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

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

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

RELIGIONE 

 
Dio e l’uomo 

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

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.  
La Bibbia e le altre fonti 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo 
d’Israele. 

Il linguaggio religioso  

 Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella  tradizione popolare. 
I valori etici e religiosi 

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

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 
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ITALIANO – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione .Competenza digitale .Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento. 

 

 Struttura e regole della comunicazione interpersonale 
(emittente, messaggio, ricevente, codice, linguaggi, 
scopo). 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi narrativi, 
descrittivi e poetici.  

 Organizzazione della produzione scritta secondo 
criteri di logicità e di successione temporale nel 
rispetto delle fondamentali convenzioni grafiche e 
ortografiche. 

 Ordine alfabetico. 

 Suoni e segni dell’ alfabeto 

 Interagire in una conversazione formulando domande 
e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione, 
sia ad alta voce sia silenziosamente. 

 Leggere testi narrativi realistici e descrittivi: cogliere 
l'argomento centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive attraverso 
l’identificazione di parole chiave. 

 Cogliere inferenze.  

 Elaborare semplici testi espressivi/narrativi e 
descrittivi partendo da esperienze personali/collettive 
e con l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce guida. 

1 bim. 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento. 

 Struttura e regole della comunicazione interpersonale 
(emittente, messaggio, ricevente, codice, linguaggi, 
scopo) 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi  narrativi, 
realistici e fantastici (favola), e poetici. 

 Organizzazione della produzione scritta secondo 
criteri di logicità e di successione temporale nel 
rispetto delle fondamentali convenzioni grafiche e 
ortografiche. 

 Il nome. 

 L’articolo. 

 Interagire in una conversazione formulando domande 
e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione, 
sia ad alta voce sia silenziosamente. 

 Leggere testi narrativi, realistici e fantastici (la favola) 
e poetici: cogliere l'argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di 
chi scrive attraverso l’identificazione di parole chiave. 

 Cogliere inferenze.  

 Produrre semplici testi creativo/poetici, narrativi e 
descrittivi. 

2 bim. 
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 Riconoscere le informazioni date dal nome. 

 Riconoscere ed usa l’articolo determinativo e 
indeterminativo. 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento. 
 

 Struttura e regole della comunicazione interpersonale 
(emittente, messaggio, ricevente, codice, linguaggi, 
scopo) 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi narrativo-
fantastici (fiaba), descrittivi e poetici. 

 Organizzazione della produzione scritta secondo 
criteri di logicità e di successione temporale nel 
rispetto delle fondamentali convenzioni grafiche e 
ortografiche. 

 Gli aggettivi. 

 Principali segni di punteggiatura. 

 Interagire in una conversazione formulando domande 
e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione, 
sia ad alta voce sia silenziosamente. 

 Leggere testi narrativo-fantastici (fiaba), descrittivi e 
poetici: coglie l'argomento centrale, le informazioni 
essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive 
attraverso l’identificazione di parole chiave. 

 Cogliere inferenze.  

 Produrre testi descrittivi e narrativo-fantastici 
utilizzando dati sensoriali, schemi, tracce guida. 

 Riconoscere  ed usa l’aggettivo 

 Usare correttamente la punteggiatura. 

3 bim. 

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

 Utilizzare un linguaggio ricco e 
articolato in vista di un’efficace e 
significativa comunicazione 

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

  Padroneggiare e applicare strategie 
idonee per ridurre a sintesi i testi 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento. 

 Padroneggiare e applicare le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso o 
categorie lessicali 

 Struttura e regole della comunicazione interpersonale 
(emittente, messaggio, ricevente, codice, linguaggi, 
scopo). 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi informativi e 
regolativi. 

 Organizzazione della produzione scritta secondo criteri 
di logicità e di successione temporale nel rispetto delle 
fondamentali convenzioni grafiche e ortografiche. 

 Il verbo. 

 Parti del discorso e principali elementi della frase 
semplice. 

 Strategie di sintesi: sottolineatura, titoletti, domande 
guida e cancellature. 

 Lessico. 

 Interagire in una conversazione formulando domande 
e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta. 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione, 
sia ad alta voce sia silenziosamente. 

 Leggere testi informativi e regolativi: coglie 
l'argomento centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive attraverso 
l’identificazione di parole chiave. 

 Cogliere inferenze.  

 Produrre semplici testi informativi e regolativi. 

 Individuare e utilizzare i verbi in una frase 

 Individuare la parte variabile e invariabile del verbo. 

 Riconoscere gli elementi della frase semplice: 
soggetto, predicato ed espansioni. 

 Riconoscere e classificare le  parti del discorso. 

 Sintetizzare testi. 

 Conoscere le relazioni di significato tra le parole. 

 Riconoscere la funzione del verbo.  

4 bim 
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INGLESE - CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione .Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico -critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere frasi  ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

 Interagire per iscritto per esprimere 
stati d’animo, vissuti e bisogni 
immediati. 

 L’alfabeto 
 

 I mesi e le stagioni 
 

 

 Simboli e termini relativi ad Halloween 
 
 
 
 

 Comprendere ambiti lessicali ed argomenti di vita 
quotidiana. 

 Scrivere semplici frasi con il supporto iconografico e 
sonoro 

 Formulare semplici frasi, domande e risposte tipiche 
dell’interazione orale, utilizzando gli ambiti lessicali 
affrontati. 

1 bim. 

 Comprende frasi  ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 Interagisce oralmente in situazioni di 
vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici. 

 Interagisce per iscritto per esprimere 
stati d’animo, vissuti e bisogni 
immediati. 

 L’abbigliamento. 
 

 Strutture utilizzate per descrivere ciò che si indossa e 
ciò che indossano gli altri. 

 

 Simboli e termini relativi alla festività del Natale 

 Comprendere ambiti lessicali ed argomenti di vita 
quotidiana. 
 

 Comunicare con espressioni utili memorizzate per 
semplici interazioni. 

 

 Scrivere semplici frasi con il supporto iconografico e 
sonoro 

2 bim. 
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 Comprende frasi  ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 Interagisce oralmente in situazioni di 
vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici. 

 Interagisce per iscritto per esprimere 
stati d’animo, vissuti e bisogni 
immediati. 

 Il tempo atmosferico. 

 I numeri da 20 a 50. 

 Strutture per descrivere il tempo atmosferico e per 
chiedere e dire le quantità. 
. 
 

 Comprendere ambiti lessicali ed argomenti di vita 
quotidiana. 

 Comprendere informazioni relative ad ambiti familiari 
accompagnate da supporti visivi e sonori 

 Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 Formulare semplici frasi tipiche dell’interazione orale 
utilizzando gli ambiti lessicali affrontati 

 3 bim. 

 Interagisce per iscritto per esprimere 
stati d’animo, vissuti e bisogni 
immediati. 
 

 Lessico relativo alle parti del corpo. 
 

 Strutture per descrivere le persone e se stessi. 

 Comprendere ambiti lessicali ed argomenti di vita 
quotidiana. 

 Comprendere istruzioni, indicazioni o consegne. 

 Interagire, giocare utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 
 

4 bim. 
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STORIA – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Organizzare le informazioni e 
acquisisce un metodo di studio. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Utilizzare ed elaborare le conoscenze 
per realizzare schemi logici temporali. 

 

 Categorie temporali 

 Linea del tempo sincronica e diacronica 

 Schemi logici e immagini grafiche. 
 

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

 Definire durate temporali. 

 Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

 Verbalizzare in modo ordinato e logico le informazioni 
acquisite. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni. 

1 bim. 

 Organizzare le informazioni e acquisire 
un metodo di studio. 

 Ricavare informazioni dai vari 
documenti. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Utilizzare ed elaborare le conoscenze 
per realizzare schemi logici temporali. 

 Il lavoro dello storico. 

 Fonti storiche e non. 

 La formazione della Terra 

 Nascita ed evoluzione della vita. 

 Schemi logici e immagini grafiche. 
 

 Ricostruire alcuni aspetti del passato locale utilizzando 
fonti di vario tipo. 

 Verbalizzare in modo ordinato e logico le informazioni 
acquisite. 

 Conoscere le origini del mondo e della vita 
 

2 bim. 
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 Organizzare le informazioni e acquisire 
un metodo di studio 

 Ricavare informazioni dai vari 
documenti. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Utilizzare ed elaborare le conoscenze 
per realizzare schemi logici temporali. 

 Il lavoro dello storico. 

 Fonti storiche e non. 

 I bisogni fondamentali dell’uomo. 

 Scoperte ed invenzioni. 

 Paleolitico e neolitico. 

 Preistoria e storia. 

 Schemi logici e immagini grafiche. 
 
 
 

 Verbalizzare in modo ordinato e logico le informazioni 
acquisite. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita sociale, politico-
istituzionale, economica, artistica, religiosa…) 

 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (i 
gruppi umani preistorici, o le società di cacciatori-
raccoglitori oggi esistenti) 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni. 

3 bim. 

 Organizzare le informazioni e acquisire 
un metodo di studio. 

 Ricavare informazioni dai vari 
documenti. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Utilizzare ed elaborare le conoscenze 
per realizzare schemi logici temporali. 

 

 Il lavoro dello storico. 

 Fonti storiche e non. 

 I bisogni fondamentali dell’uomo. 

 Scoperte ed invenzioni. 

 Paleolitico e neolitico. 

 Preistoria e storia. 

 Schemi logici e immagini grafiche. 
 

 Verbalizzare in modo ordinato e logico le informazioni 
acquisite. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita sociale, politico-
istituzionale, economica, artistica, religiosa…) 

 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (i 
gruppi umani preistorici, o le società di cacciatori-
raccoglitori oggi esistenti). 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni. 

4 bim. 
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GEOGRAFIA – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA:Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale .Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Usare gli strumenti della 
comunicazione geografica per 
costruire la realtà. 

 

 Il metodo geografico. 

 Le figure professionali dell’ indagine geografica 

 Il territorio di   appartenenza. 
 

 Conoscere gli obiettivi della geografia. 

 Conoscere il lavoro del geografo e dei suoi collaboratori. 

 Conoscere il proprio ambiente di vita nei diversi aspetti: 
naturale, antropico, risorse e sfruttamento 

1 bim. 

 Riconoscere i diversi  paesaggi 
geografici. 

 Comprendere  i mutamenti 
prodotti dall’ uomo sull’ ambiente 

 Conoscere i  tre settori dell’ 
economia. 

 
 

 I paesaggi di terra.  Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i  vari paesaggi. 

 Rappresenta graficamente alcuni tra i principali tipi di 
paesaggio. 

 Cogliere i rapporti di connessione e/o di interdipendenza fra 
elementi fisici e antropici del paesaggio. 

 Riconoscere gli interventi dell’uomo sull’ ambiente  e  le 
possibili conseguenze 

 Conoscere forme di protezione ambientale. 

 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali usando 
una terminologia appropriata. 

2 bim. 
 

 Riconoscere i paesaggi. 

 Orientarsi utilizzando i punti di 
riferimento. 

 

 I paesaggi d’acqua. 

 Punti di riferimento 

 Punti cardinali 

 La Stella polare e la bussola. 

 Rappresentare e descrivere i paesaggi analizzati. 

 Individuare i punti cardinali in una mappa, in una carta 
geografica, nel planisfero. 

 Interpretare le informazioni spaziali alla luce dei punti 
cardinali. 

3 bim. 

 Leggere e produrre semplici 
rappresentazioni cartografiche 

 Ricavare informazioni da carte 
tematiche. 

 Piante e mappe. 

 Carte geografiche e simbologia. 

 Rappresentare oggetti e spazi in pianta. 

 Decodificare simboli e segni convenzionali in una    
rappresentazione cartografica. 

 Ricavare informazioni sull’ambiente dalle carte tematiche. 

4  bim. 
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MATEMATICA – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:Competenza matematica e competenze di  base in scienza e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Comprendere e comunicare; Saper organizzare l’ informazione; Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca 
e documentazione; Impostare e risolvere problemi; Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e 
creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale. 

 Comprendere il significato delle 
operazioni e l’applicazione logica delle 
stesse in diverse situazioni e contesti. 

 Percepire e comunicare la propria 
posizione e quella degli oggetti nello 
spazio fisico. 

 Riconoscere, rappresentare, 
confrontare e analizza figure 
geometriche individuandone relazioni. 

 Usare il ragionamento aritmetico per 
risolvere situazioni problematiche reali 
e interne alla disciplina. 

 Numeri naturali entro il 500. 

 Valore posizionale delle cifre. 

 Le quattro operazioni 

 Strategie di calcolo. 

 I rapporti spaziali. 

 Le forme geometriche 

 Le principali figure solide e piane. 

 Classificazioni: significati e metodi di rappresentazione 

 Problemi logici. 

 Problemi graduati sulle quattro operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, scrivere, confrontare i numeri naturali e 
rappresentarli sulla retta numerica. 

 Comprendere il significato e l’uso dello zero e del valore 
posizionale delle cifre. 

 Distinguere i numeri pari e dispari. 

 Conoscere i segni e i termini delle operazioni con la 
consapevolezza dei significati 

 Eseguire le quattro operazioni e applicare strategie di 
calcolo. 

 Descrivere con terminologia adeguata posizioni spaziali 
in riferimento a punti di vista diversi. 

 Identificare nella realtà le principali figure geometriche 
e riconoscerne le caratteristiche. 

 Distinguere le figure poligonali, quelle concave e 
convesse. 

 Classificare i poligoni convessi. 

 Riprodurre le figure utilizzando strumenti adeguati. 

 Classificare in base ad una o più proprietà e utilizzare 
opportune rappresentazioni a seconda dei contesti e 
dei fini. 

 Collegare le informazioni utili alla soluzione del 
problema, a concatenare le azioni necessarie. 

 Spiegare (con parole, disegni e schemi) un 
procedimento risolutivo. 

1 bim. 

 

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

 Usare le proprietà nell’esecuzione di 
calcoli. 

 

 Numeri naturali entro il mille. 

 Relazioni tra numeri. 

 Le proprietà delle operazioni. 

 Le operazioni entro il mille. 

 Leggere e scrivere numeri variandone le modalità: in 
cifre, in lettere, con la scomposizione delle cifre. 

 Confrontare e ordinare i numeri anche attraverso giochi 
e l’uso di simboli adeguati. 

 Conoscere e applicare le proprietà delle operazioni per 

 
2  bim. 
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 Operare trasformazioni geometriche. 

 Tradurre  problemi espressi con parole 
in rappresentazioni matematiche. 

 Attribuire significato a rappresentazioni 
matematiche. 

 Costruire algoritmi sequenziali. 

 Usare espressioni coerenti per indicare 
la probabilità di un evento. 

 La simmetria assiale. 

 Il testo del problema. 

 Problemi con dati inutili mancanti e impliciti. 

 I diagrammi di flusso. 

 Qualificazione di situazioni di incertezza. 
 
 
 
 

individuare procedure e strategie di calcolo mentale e 
scritto. 

 Eseguire le quattro operazioni graduandone le  
difficoltà. 

 Applicare la proprietà commutativa per verificare la 
correttezza esecutiva di addizioni e moltiplicazioni. 

 Riconoscere figure riflesse. 

 Produrre con varie tecniche figure con asse di 
simmetria interno, esterno e sul confine. 

 Raccontare con parole appropriate le esperienze fatte 
in diversi contesti, i percorsi di soluzione e le 
conclusioni. 

 Costruire il testo di un problema in base ad una 
rappresentazione grafica o algoritmo risolutivo. 

 Selezionare i dati e le informazioni utili alla soluzione. 

 Valutare in base alle informazioni possedute la 
probabilità del verificarsi di un evento ed esprimerla 
anche con un numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere la convenzione di scrittura 
dei numeri naturali e il valore delle cifre. 

 Comprendere il significato di frazione. 

 Eseguire le operazioni con i numeri 
interi e mostrare padronanza degli 
algoritmi. 

 Distinguere e rappresentare enti 
geometrici. 

 Conoscere le misure di valore 
 
 

 Numeri naturali: il migliaio. 

 La frazione: rappresentazione simbolica, terminologia 
specifica e ricerca dei significati. 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10-100 -1000. 

 Multipli e divisori. 

 Gli algoritmi di calcolo. 

 I percorsi. 

 Le linee. 

 Gli angoli. 

 L’euro nella realtà quotidiana. 

 Problemi con le misure di valore. 
 

 Operare raggruppamenti e cambi con materiale 
strutturato e riflettere sulla struttura dei numeri 

 Stabilire relazioni fra valori numerici diversamente 
espressi. 

 Costruire successioni e ritmi in base ad operatori dati o 
individuati. 

 Riconoscere, leggere, scrivere e rappresentare frazioni. 

 Individuare unità frazionarie e frazioni complementari 

 Moltiplicare e dividere i numeri naturali per 10 - 100 -
1000. 

 Calcolare i multipli e i divisori di un numero e 
individuare la relazione reciproca. 

 Applicare la proprietà distributiva per eseguire la 
moltiplicazione con 2 cifre al moltiplicatore. 

 Eseguire le operazioni in colonna anche con più cambi e 
verificarne i risultati mediante le prove usuali. 

 Riconoscere le linee come confine di figure piane e 
rappresenta le diverse tipologie anche per descrivere 
percorsi su mappe e reticoli. 

3 bim. 
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 Distinguere linee rette, semirette e segmenti. 

 Riconoscere i rapporti spaziali tra due linee rette: 
incidenza e parallelismo. 

 Definire, rappresentare e classificare i vari tipi di angolo. 

 Riconoscere i multipli e sottomultipli dell’ euro ed 
effettuare giochi di cambio con monete e banconote. 

 Formulare testi problematici considerando la coerenza e 
congruenza tra dati, quesiti e procedimenti risolutivi. 

 Confrontare il procedimento scelto con altre possibili 
soluzioni. 

 Conoscere la convenzione di scrittura e i 
dei numeri decimal e il valore delle cifre 
 
 
 
. 

 Eseguire operazioni con numeri 
decimali. 

 
 
 
 
 
 
 

 Misurare perimetro e area di poligoni e 
individuare figure equestre. 

 Saper effettuare trasformazioni di 
misure. 

 Risolvere problemi con più quesiti. 
 
 
 
 

 Leggere e rappresentare 
rappresentazioni statistiche. 

 

 I  numeri decimali. 
 
 
 
 
 

 La tecnica delle operazioni 
 
 
 

 Le unità di misura. 
 
 
 
 

 Il concetto di perimetro e area. 

 Problemi vari e con le misure. 

 Le fasi dell’indagine. 

 Riconoscere frazioni decimali e trasformarle nel 
corrispondente numero. 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri decimali a 
livello grafico, sull’abaco, in tabelle posizionali. 

 Confrontare e ordinare numeri decimali, utilizzando i 
simboli e la retta numerica. 

 Eseguire in riga, su tabelle, con gli operatori e in colonna 
semplici addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 

 Applicare gli algoritmi di calcolo nell’esecuzione delle 
operazioni e delle prove relative. 

 Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e 
misurarle con un campione adeguato ad esse. 

 Conoscere le unità di misura convenzionali, multipli e 
sottomultipli e misurare con esse (lunghezze, pesi, 
capacità, tempo). 

 Identificare il perimetro e l’estensione dei poligoni 

 Determinare il perimetro di un poligono mediante 
rettificazione. 

 Confrontare superfici e riconosce figure equicomposte. 

 Risolvere problemi con due quesiti espliciti e due 
operazioni applicando la strategia più indicata. 

 Effettuare in contesti significativi semplici conversioni 
tra unità di misura. 

 Compiere semplici rilevamenti statistici e rappresentarli 
in grafici. 

 Leggere e interpretare grafici individuando indice la 
moda come indice statistico. 

4 bim. 
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SCIENZE – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:Competenza matematica e competenze di  base in scienze e tecnologia-Competenza digitale-Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 
TEMPI 

 

 Esplorare, descrivere e sperimenta con 
approccio scientifico. 

 

 Le scienze e i fenomeni della natura. 

 Il metodo sperimentale. 

 Il calore:la materia. 
 

 Conoscere l’oggetto e gli strumenti dell’indagine 
scientifica. 

 Appropriarsi gradualmente del metodo scientifico 
sperimentale. 

 Riconoscere gli stati di aggregazione della materia. 

 Conosce le caratteristiche del calore attraverso 
semplici sperimentazioni. 

1 bim. 

. 

 Distinguere le caratteristiche degli 
elementi fondamentali della Terra. 

 

 Il terreno. 

 L’ acqua. 

 L’ aria. 
 

 Riconoscere le caratteristiche e le proprietà di acqua, 
aria e suolo attraverso semplici esperimenti 

 Conoscere il ciclo dell’acqua 

 Riconoscere e prevenire comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per la salute e l’ambiente. 

2 bim. 

 Comprendere le caratteristiche degli 
organismi viventi e non viventi in 
relazione all’ ambiente. 

 Gli esseri viventi e non viventi tipici di un ambiente. 

 La fotosintesi clorofilliana. 

 La riproduzione. 

 Classifica gli esseri in base alle loro caratteristiche. 

 Conoscere la fotosintesi clorofilliana. 

 Conoscere le parti del fiore e la funzione del seme 
nella riproduzione. 

 Classificare gli animali in relazione alla riproduzione. 

3 bim. 

 Cogliere le relazioni fra esseri viventi. 
 

 Modalità diverse di alimentazione. 

 Forme di adattamento e difesa 
 Classificare gli animali in base ai diversi modi di 

alimentarsi. 

 Rilevare le forme di adattamento e sistemi di difesa di 
animali e piante. 

 Conoscere i rapporti di collaborazione, parassitismo e 
predazione tra piante e animali. 

4 bim. 
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MUSICA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale-Imparare ad imparare. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Ascoltare, analizzare e rappresentare  
fenomeni sonori e linguaggi musicali. 

 

 Parametri del suono: durata, altezza, ritmo. 

 Canti e composizioni tratti dal repertorio musicale 
 

 Analizzare i caratteri dei suoni all’interno di semplici 
brani. 

 Usare la voce in modo consapevole, cercando di 
curare la propria intonazione e memorizzare i canti 
proposti. 

1 bim. 

 Utilizzare in modo consapevole la 
propria voce e semplici strumenti 

 
 

 Funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi 
sonori. 

 Canti e composizioni tratti dal repertorio musicale. 

 Usare la voce in modo consapevole, cercando di 
curare la propria intonazione e memorizzare i canti 
proposti. 

 Riconoscere, produrre e rappresentare sonorità 
differenti. 

2 bim. 

 Riconoscere gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale. 

 Semplici strumenti a percussione. 

 Canti e composizioni tratti dal repertorio musicale. 

 Usare la voce in modo consapevole, cercando di 
curare la propria intonazione e memorizzare i canti 
proposti. 

 Utilizzare  strumenti per eseguire semplici brani per 
imitazione o improvvisazione 

3 bim. 

 Riconoscere gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano. 

 Brani musicali di differenti repertori .  Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali 
curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva.  

4 bim. 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Utilizzare segni, forme e colori in 
produzioni e rappresentazioni decorative 

 
 

 Osservazione di immagini e forme naturali. 
 Ricerca e osservazione di immagini. 

 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali. 

1 bim. 

Esprimersi creativamente mediante la 
scelta e l’impiego di tecniche manipolativo 
espressive. 

 

 Analisi compositiva, simbolica, espressivo-comunicativa 
di alcune opere d’arte. 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la struttura compositiva 
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte. 

2  bim. 

 Esprimere emozioni, sensazioni, ricordi 
utilizzando un’immagine. 

 Identificare, analizzare ed apprezzare 
un’immagine artistica. 

 

 Percorsi multisensoriali 
 Il punto 
 La linea 
 Osservazione e composizione dei colori. 
 La gradazione luminosa dal chiaro allo scuro. 
 Il ritmo e l’alternanza di elementi compositivi: forme, 

colori e segni. 

 Descrivere ciò che si vede in un’opera sia antica che 
moderna. 

 Esplorare con consapevolezza immagini statiche e in 
movimento 

 
 

3  bim. 

 Identificare, analizzare ed apprezzare 
un’immagine artistica. 

 Padroneggiare il linguaggio e la tecnica del 
fumetto. 

 

 Analisi compositiva, simbolica, espressivo-comunicativa 
di immagini e  opere d’arte. 

 Il fumetto. 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo 
linee, colori, forme, volume e la struttura 
compositiva presente nel linguaggio delle immagini 
e nelle opere d’arte 

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

4  bim. 
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EDUCAZIONE FISICA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche .Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 
 

TEMPI 

 Muoversi con scioltezza, destrezza e 
disinvoltura. 

 

 I movimenti. 

 Le andature. 

 Schemi motori di base (corsa, salto, palleggi,…) 

 Esercizi di equilibrio; percorsi. 

 Spazio e tempo (traiettorie, distanze, orientamento, 
contemporaneità, successione, durata, ritmo). 

 Coordinare i movimenti del corpo con finalità mimico-
espressive. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre/saltare, afferrare/ lanciare…). 

 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 

 
1 bim. 

. 

 Utilizzare il proprio corpo come espressione 
della personalità. 

 

 Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, tensioni, rilassamento 
muscolare). 

 Giochi espressivi su stimolo verbale, iconico, sonoro, 
musicale-gestuale. 

 Giochi di comunicazione in funzione del messaggio. 

 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. 

 Usare il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva. 

2 bim. 

. 

 Adottare comportamenti relazionali positivi 
attraverso esperienze di gioco e avviamento 
sportivo. 

 Esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo delle diverse 
qualità fisiche. 

 Giochi di ruolo. 
 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della drammatizzazione. 

 Assumere e controlla in forma consapevole diversificate 
posture del corpo con finalità espressive. 

3 bim. 
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1 Dimostrare capacità di valutazione e creatività. 

 Applicare le regole di igiene, di sicurezza, di 
comportamento 

 Assunzione di responsabilità e ruoli in rapporto alle possibilità 
di ciascuno. 

 
 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di 
squadra  

 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. 

4 bim. 
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TECNOLOGIA - CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Conoscere ed utilizza semplici oggetti e  
strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione principale e la 
struttura. 

 Gli oggetti  e le parti compositive, 

 Alcuni materiali e la loro storia. 
 

 

 Conoscere e descrivere le parti e le proprietà di vari 
oggetti 

 Classificare i materiali conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche. 

1  bim. 

 Progettare e realizzare semplici manufatti 
e fasi di processo. 

 Costruire algoritmi sequenziali. 
 

 

 La costruzione di modelli. 
 

 Schematizzare semplici ed essenziali progetti per 
realizzare manufatti  indicando i materiali più idonei alla 
loro realizzazione. 

 Realizzare manufatti  con materiali diversi rispettando 
le procedure 

 Individuare le funzioni degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti. 

 Ordinare e rappresentare procedure in strutture 
sequenziali in relazione alle esperienze e ai percorsi 
disciplinari. 

2 bim. 

 Riconoscere le principali caratteristiche 
delle apparecchiature informatiche. 

 Il funzionamento del computer.  Conoscere  tecniche e procedure corrette per utilizzare 
siti on line a scopo didattico. 

 

3 bim. 

 Utilizzare le più comuni tecnologie 
 

 Browser e motori di ricerca. 

 Navigazione in siti web sicuri. 

 La lavagna interattiva multimediale. 

 Usare strumenti digitali  e risorse on line per ricercare 
immagini e informazioni in relazione ai contenuti 
disciplinari. 

4  bim. 
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RELIGIONE – CLASSE TERZA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale .Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’ informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Riconoscere nella  Bibbia la fonte 
privilegiata della religione ebraica e 
cristiana. 

 

 La Bibbia libro sacro degli ebrei e dei cristiani. 
 

 Conoscere la struttura generale della Bibbia 
evidenziandone le parti più rilevanti. 

 

1 bim. 

 Riconoscere il significato cristiano del 
Natale, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività. 

 Segni e gesti cristiani del Natale  nella liturgia e nella 
tradizione popolare. 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale  nella liturgia e 
nella tradizione popolare. 

 

2 bim. 

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

 Riconoscere il significato cristia della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività. 

 L’uomo e la religione. 

 L’origine del mondo secondo la Bibbia e la  Scienza. 
 
 

 Segni e gesti cristiani  della Pasqua nella liturgia e nella 
tradizione popolare. 

 Comprendere che i popoli da sempre hanno cercato 
Dio esprimendo la loro fede in modo e forme diverse. 

 Confrontare la risposta della Bibbia e della Scienza 
sull’origine del mondo e della vita. 

 Riconoscere i segni cristiani  della Pasqua nella liturgia 
e nella tradizione popolare. 

 

3 bim. 

 Padroneggiare i contenuti essenziali della 
religione giudaico-cristiana. 

 Eventi e personaggi significativi per la storia e la fede 
del popolo ebraico. 

 Riferire alcune pagine bibliche fondamentali circa  le 
vicende e le figure principali del popolo d’Israele. 

4  bim. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE  CLASSE QUARTA 
 

 
DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA) 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini...). 

 Formulare domande precise e pertinenti  durante o dopo l'ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando 
una scaletta. 

Lettura 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo,opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la lettura del testo. 

 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 (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio,sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

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 che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli  dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
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 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice (predicato,soggetto e complementi obbligatori). 

 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. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

LINGUA 
INGLESE 

Ascolto 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il senso generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 

 Comprendere il senso generale di brevi testi multimediali identificando parole chiave, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Parlato 

 Descrivere persone, luoghi ed oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi note adatte alla situazione, aiutandosi con mimica e gesti. 
Lettura 

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

 Scrivere brevi e semplici messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 
Riflessione Sulla Lingua 

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

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

STORIA 

Uso delle fonti 

 Produrre  informazioni storiche con fonti di vario genere e le sa organizzare in testi. 

 Ricercare  e ricavare informazioni da fonti anche con l’ uso di risorse digitali. 
Organizzazione delle informazioni 

 Comprendere testi storici e saperli rielaborare con un personale metodo di studio, 

 Esporre oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Strumenti concettuali 

 Usare le conoscenze e le abilita per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia, a partire dal mondo antico  fino  alla formazione dello stato unitario e alla nascita della Repubblica, anche 
con possibilità di aperture e confronti con il mondo contemporaneo. 

Produzione scritta e orale 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
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 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

GEOGRAFIA 

 
Orientamento 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Linguaggio della Geo-Graficita’ 

 Riconoscere i fattori che influenzano la vita nei vari ambienti. 
Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 
Regione e Sistema Territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
 

MATEMATICA 

Numeri 

 Leggere, scrivere e confrontare i grandi numeri entro le centinaia di migliaia. 

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

 Conoscere ed applicare le proprietà delle operazioni per individuare procedure e strategie di calcolo mentale e scritto. 

 Operare con i numeri razionali. 
Spazio e Figure 

 Riconoscere in contesti diversi il linguaggio specifico della geometria ( retta, semiretta, segmento, angolo ) 

 Descrivere, denominare e classificare triangoli e quadrilateri identificando elementi significativi. 

 Calcolare perimetro ed area dei poligoni analizzati. 

 Operare semplici trasformazioni geometriche. 
Relazioni,Dati e Previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

 Conoscere le principali unità di misura del Sistema Metrico Internazionale e operare con essi. 

 Individuare e risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza. 

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche. 

SCIENZE 

Oggetti, Materiali E Trasformazioni 

 Esplorare. Osservare e descrivere i fenomeni in un approccio scientifico. 
 

Osservare E Sperimentare Sul Campo 

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

L’uomo, i Viventi e l’ Ambiente 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

MUSICA 

 Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musica  attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti      a  generi e culture 
differenti. 

 Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla  riproduzione di brani musicali. 

 Ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o  partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali    e  multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio   musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
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 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali,servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 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 statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Osservare e leggere immagini 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 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. 

Comprendere e apprezzare le opere d’ arte 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e e sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

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

 L’alunno e consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forzache nei limiti 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva 

 Utilizza le abilita motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play)come modalità 
di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

TECNOLOGIA 

Vedere e Osservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare dati dall’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e Immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente. 

 Organizzare un’uscita didattica usando Internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e Trasformare 

 Osservare criticamente un oggetto, un mezzo tecnologico. 
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RELIGIONE 

Dio e l’uomo 

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

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed individuandone il messaggio principale. 

  Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 
Il linguaggio religioso- 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche. 

  Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

I valori etici e religiosi 

  Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili in vista di un personale progetto di vita. 
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ITALIANO  -   CLASSE QUARTA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA -   Comunicazione nella madrelingua – Competenza digitale- Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti 

 Sviluppare senso logico-critico\ capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE 
 

ABILITA’ TEMPI 

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

 
 
 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 
 

 

 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

 Struttura e regole della comunicazione      (emittente, 
messaggio, ricevente, codice, linguaggio, scopo ) 

 
 
 
 
 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi narrativi i e poetici 
 
 
 
 

 Strutturazione della produzione scritta secondo criteri di 
logicità e nel rispetto delle fondamentali convenzioni 
grafiche ed ortografiche. 
 
 

 Digrammi e trigrammi 

 Sillabe e doppie. 

 La punteggiatura. 

 Le parti del discorso: nome, articolo, verbo 

 Interagire in una conversazione in modo pertinente all’ 
argomento ed al contesto, rispettando i turni di parola. 

 Individuare in una comunicazione data gli elementi principali. 
 
 
 

 Padroneggiare la lettura sia ad alta voce sia silenziosamente. 

 Leggere testi narrativi e poetici, mostrando di riconoscere le 
caratteristiche che li contraddistinguono. 

 Cogliere inferenze. 
 

  Elaborare testi narrativi/espressivi sulla base di modelli dati. 

 Conoscere ed usare le convenzioni ortografiche. 

 Usare il dizionario come strumento di consultazione. 
 
 

 Riconoscere e classificare i nomi. 

 Riconoscere e classificare gli articoli. 

 Giocare con le parole: inventare ed utilizzare codici, risolvere 
rebus, anagrammi, parole crociate, indovinelli, inventare 
acrostici 

1 bim. 
 

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

 
 
 

 Struttura e regole della comunicazione    
 
 
 
 
 
 

 Raccontare esperienze personali organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ ordine cronologico e logico, 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi. 
 
 
 
 

2 bim 
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 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 
 

 

 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

 

 Struttura e scopo comunicativo dei testi: narrativo e 
descrittivo  

 
 
 

 Strutturazione della produzione scritta secondo criteri di 
logicità e nel rispetto delle fondamentali convenzioni 
grafiche e ortografiche. 

 Discorso diretto ed indiretto. 
 

 Le parti variabili del discorso: aggettivi 

 Le parti invariabili del discorso: esclamazioni 

 La struttura della frase 

 Leggere testi narrativi e descrittivi riconoscendone le 
caratteristiche principali ed arricchendo il proprio patrimonio 
lessicale. 

 Cogliere inferenze. 
 

 Elaborare testi narrativi, descrittivi e creativi sulla base di 
modelli dati. 

 Trasformare testi passando dal discorso diretto a quello 
indiretto e viceversa. 

. 

 Riconoscere ed usare correttamente gli aggettivi qualificativi 
con i diversi gradi e gli aggettivi determinativi 

 Riconoscere ed usare correttamente le esclamazioni 

 Riconoscere la frase minima 

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

 
 
 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 
 

 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

 Struttura e regole della comunicazione 
 
 
 
 
 
 

 Strategie di lettura e di sintesi: sottolineature, schemi, 
domande guida, riduzioni progressive 
 

 
 

 Strutturazione della produzione scritta nel rispetto delle 
fondamentali convenzioni grafiche ed ortografiche 

 
 

 Le parti del discorso: verbo 

 La struttura della frase. 
 

 Comprendere e rielaborare il tema e le informazioni 
essenziali di un’ esposizione diretta o trasmessa. 

 Comprendere lo scopo e l’ argomento di messaggi trasmessi 
dai media. 
 
 
 

 Leggere testi poetici e regolativi, riconoscendone le 
caratteristiche che li contraddistinguono. 

 Leggere e rielaborare testi( riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo ) redigerne di nuovi 

 

 Produrre testi sulla base di modelli dati. 
 
 
 

 Conoscere ed usare i modi finiti del verbo. 

 Riconosce la frase minima 
 

3 bim 

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

 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 

 Struttura e regole della comunicazione 
 
 

 
 

  Strategie di lettura e di sintesi: sottolineature, schemi, 
domande guida, riduzioni progressive 
 

 Comprendere e rielaborare il tema e le informazioni 
essenziali di un’ esposizione diretta o trasmessa. 

 Comprendere lo scopo e l’ argomento di messaggi trasmessi 
dai media. 
 

 Leggere testi informativi, riconoscendone le caratteristiche 
che li contraddistinguono. 

 Leggere e rielaborare testi( riassumere un testo, 

 
4 bim 
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 Produce testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 
 

 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 

 
 

  Strutturazione della produzione scritta nel rispetto delle 
fondamentali convenzioni grafiche ed ortografiche. 

 
 

 Le parti del discorso: verbo e avverbio. 

 La struttura della frase. 

trasformarlo, completarlo ) redigerne di nuovi 
 

 Produrre testi sulla base di modelli dati. 
 

 

 Conoscere ed usare i modi finiti ed indefiniti del verbo. 

 Riconoscere, classificare ed usare gli avverbi. 

 Aggiungere ad una frase l’ espansione diretta 
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                                                                                                             INGLESE  - CLASSE QUARTA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA -   Comunicazione nella madrelingua – competenza digitale- imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare 

  Saper organizzare l’informazione 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti 

 Sviluppare senso logico-critico\capacità di valutazione e creatività 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 Interagire per iscritto per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati. 

 L’ora 

 I numeri fino a 100 

 Strutture di comunicazione per chiedere e dire l’ora, per 
esprimere e chiedere preferenze e per chiedere ed 
esprimere la quantità 

 Cenni di civiltà e cultura relativi alla “Notte dei falò” 

 Regole grammaticali fondamentali. 

 Comprendere messaggi orali anche multimediali e 
riconoscere espressioni e lessico relativi a semplici 
informazioni personali o ad argomenti di vita quotidiana. 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo le 
informazioni relative ad ambiti familiari. 

 Scrive, in forma comprensibile, brevi descrizioni 

1 bim 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 Interagire per iscritto per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati. 

 Le abitudini del mattino 

 Strutture di comunicazione per descrivere azioni e a che ora 
si compiono 

 Cenni di civiltà e cultura relativi al Natale 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Comprendere messaggi orali anche multimediali e 
riconoscere espressioni e lessico relativi a semplici 
informazioni personali o ad argomenti di vita quotidiana. 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo le 
informazioni relative ad ambiti familiari. 

 Scrivere, in forma comprensibile, brevi descrizioni. 

2 bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 Interagire per iscritto per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati. 

 Le abitudini nei diversi momenti della giornata 

 I pasti principali  

 Strutture di comunicazione per descrivere la giornata propria 
e altrui 

 Domande e risposte riguardanti abitudini quotidiane 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Comprendere messaggi orali anche multimediali e 
riconoscere espressioni e lessico relativi a semplici 
informazioni personali o ad argomenti di vita quotidiana. 

 Interagire con i compagni e con l’insegnante per chiedere e 
dare informazioni 

 Scrivere, in forma comprensibile semplici messaggi 

3 bim. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 Interagire per iscritto per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati. 

 Le materie scolastiche 

 I giorni della settimana 

 I gadget tecnologici 

 Strutture di comunicazione per esprimere il possesso 
quotidiane 

 

 Comprendere messaggi orali anche multimediali e 
riconoscere espressioni e lessico relativi a semplici 
informazioni personali o ad argomenti di vita quotidiana. 

 Individuare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

 Chiedere e dare informazioni personali esprimendo abitudini 
quotidiane 

 Scrivere, in forma comprensibile, brevi descrizioni. 

4 bim. 
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STORIA - CLASSE QUARTA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti 

 Sviluppare senso logico-critico\ capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE  DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Organizza  le informazioni e acquisisce un 
metodo di studio 
 
 
 

 Utilizza strumenti concettuali e conoscenze  
 

 Trae informazioni dai vari documenti  
 

 Utilizza ed elabora le conoscenze per 
realizzare schemi logici temporali   

 

 Cronologia: decenni, secoli, millenni. 
 
 
 
 

 Linea del tempo : a. C/ d. C. 
 

 Le fonti: materiali, visive, scritte, orali 
 

 Testo storiografico: quadri di civiltà 

 Riconoscere informazioni riguardanti la Preistoria.   

 Distinguere il periodo della Preistoria da quello della Storia, 
rievocando gli elementi che determinano il passaggio dall’uno 
all’altro.  

 Ricostruire la cronologia degli eventi   
 

 Comprendere e ricavare dati dalle fonti per poter esporre in 
forma discorsiva le informazioni ottenute. 

 Utilizzare diversi tipi di fonte storica: materiali, iconografica e 
scritta. 

 Utilizzare fonti diverse per elaborare rappresentazioni analitiche 
e sintetiche delle civiltà affrontate. 

1 bim. 

 
 

 Organizza le informazioni e acquisire un 
metodo di studio 

 Utilizza strumenti concettuali e conoscenze  
 
 
 
 
 

 Trae informazioni dai vari documenti 
 
 

 

 Utilizza ed elabora le conoscenze per 
realizzare schemi logici temporali   

 
 

 Le antiche Civiltà dei Fiumi e delle Pianure: Sumeri, Assiri, 
Babilonesi e Ittiti 
 

 La linea del tempo 
 
 
 
 
 

 Le fonti: materiali, visive e scritte 
 
 
 

 Testo storiografico: quadri di civiltà 

 

 Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà dei fiumi e 
individuare le caratteristiche dell’ambiente fisico che le 
accomunano.  

 Individuare quali elementi caratterizzano la formazione e lo 
sviluppo delle civiltà dei fiumi: l’acqua, lo sviluppo agricolo, 
l’ingegneria idraulica. 

  Utilizzare fonti diverse per elaborare rappresentazioni analitiche 
e sintetiche delle civiltà affrontate. 

 Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di civiltà 
all’interno di un contesto temporale e spaziale 

 Stabilire quali elementi determinano l’evoluzione di un popolo: 
l’organizzazione sociale, il governo, l’espressione artistica e 
religiosa. 

2 bim. 
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 Organizza le informazioni e acquisire un 
metodo di studio 

 Utilizza strumenti concettuali e conoscenze  
 
 
 
 
 

 Trae informazioni dai vari documenti 
 
 

 

 Utilizza ed elabora le conoscenze per 
realizzare schemi logici temporali   

 

 
 

 Le antiche Civiltà dei Fiumi: Egizi 
 

 La linea del tempo 
 
 
 
 
 

 Le fonti: materiali, visive e scritte 
 
 
 

 Testo storiografico: quadri di civiltà 
 
 

 

 Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà dei fiumi e 
individuare le caratteristiche dell’ambiente fisico che le 
accomunano.  

 Individuare quali elementi caratterizzano la formazione e lo 
sviluppo delle civiltà dei fiumi: l’acqua, lo sviluppo agricolo, 
l’ingegneria idraulica. 

  Utilizzare fonti diverse per elaborare rappresentazioni analitiche 
e sintetiche delle civiltà affrontate. 
 
 

 Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di civiltà 
all’interno di un contesto temporale e spaziale 

 Stabilire quali elementi determinano l’evoluzione di un popolo: 
l’organizzazione sociale, il governo, l’espressione artistica e 
religiosa. 
 

3 bim 

 
 

 Organizza le informazioni e acquisire un 
metodo di studio 

 Utilizza strumenti concettuali e conoscenze  
 
 

 Trae informazioni dai vari documenti 
 

 

 Utilizza ed elabora le conoscenze per 
realizzare schemi logici temporali   

 

 
 

 Le  Civiltà dei Mari: Cretesi, Fenici, Ebrei 
 

 La linea del tempo 
 
 

 Le fonti: materiali, visive e scritte 
 

 

 Testo storiografico: quadri di civiltà 
 
 

 

 Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà dei mari e individuare 
le caratteristiche dell’ambiente fisico che le accomunano.  

 Individuare quali elementi caratterizzano la formazione e lo 
sviluppo delle civiltà dei mari 

 
 

  Utilizzare fonti diverse per elaborare rappresentazioni analitiche 
e sintetiche delle civiltà affrontate. 
 

 Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di civiltà 
all’interno di un contesto temporale e spaziale 

 Stabilire quali elementi determinano l’evoluzione di un popolo: 
l’organizzazione sociale, il governo, l’espressione artistica e 
religiosa. 
 

4 bim. 
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GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale.Competenze sociali e civiche. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruire 
le caratteristiche anche in base alle  
rappresentazioni; 

  Orientarsi nello spazio. 

 Il linguaggio specifico della geografia. 

 Simbologia della cartografia. 

 Carte geografiche-tematiche relative all’Italia. 

 L’orientamento 

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

 Conoscere gli elementi della rappresentazione 
cartografica. 

  Distinguere le diverse carte geografiche. 
 

1 bim. 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruire 
le caratteristiche anche in base alle  
rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio. 
 

 Il clima. 

 Gli ambienti nel mondo. 

 Gli ambienti in Europa. 
 

 Conoscere i fattori che influenzano la temperatura di un 
luogo. 

 Scoprire i rapporti tra clima e attività umane 

2 bim. 

 Individua trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico 

 Il clima in Italia. 

 La morfologia del territorio italiano. 

 Considerare le relazioni esistenti tra paesaggio 
geografico e clima del territorio italiano. 

 Scopre i rapporti esistenti tra clima e attività umane. 

3 bim 

 Conosce e colloca nello spazio elementi 
relativi al paesaggio naturale e 
antropico 

 Analisi dei settori lavorativi ed economici in Italia. 
 

 Distinguere e conoscere i principali settori economici in 
Italia. 

 Conoscere il valore dell’ambiente e agire in modo 
consapevole per la sua salvaguardia. 

4 bim. 
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MATEMATICA - CLASSE QUARTA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in matematica – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Utilizzare con sicurezza e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche in 
riferimento a contesti reali 

 
 
 
 
 

 Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche individuandone varianti, 
invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

 Rilevare dati significativi,  analizzarli,  
interpretarli e sviluppare ragionamenti sugli 
stessi utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere individuando le strategie appropriate 
giustificando il procedimento seguito. 

 I numeri naturali entro le unità di migliaia. 

 Le relazioni tra numeri naturali  

 Gli algoritmi di calcolo relativi alle quattro operazione con o 
senza cambio.  

 La frazione e la sua rappresentazione simbolica.  
 
 
 

 Le forme geometriche. 

 Le linee 

 L’angolo e la sua misura 
 
 
 

 Le indagini statistiche 
 
 

 
 

 La struttura del testo problematico: dalle informazioni utili 
alla soluzione 

 Leggere e scrivere in cifre e il lettere i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

 Confrontare e ordinare   i numeri naturali e operare con essi. 

 Rappresentare  numeri interi sulla retta numerica. 

  Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con i 
numeri naturali e usare le relative proprietà. 

 Utilizzare procedure e strategie del calcolo mentale. 

 Riconoscere, leggere e scrivere frazioni 

  Riconoscere gli elementi geometrici di figure piane e solide. 

 Distinguere linee semirette e segmenti. 

 Utilizzare propriamente i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

 Riconoscere gli angoli e le loro ampiezze. 

 Confrontare e interpretare dati 

 Ricercare e “leggere” informazioni desunte da statistiche 
ufficiali. 

 Rappresentare dati attraverso grafici e tabelle. 

 Interpretare dati: frequenza, moda, media e mediana. 

  Individuare e risolvere situazione problematiche in diversi 
ambiti di esperienza 
 

1 bim 

 Utilizzare con sicurezza e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche in 
riferimento a contesti reali 
 
 
 
 

 I numeri entro le decine di migliaia. 

 Le relazioni tra numeri naturali 

 Le quattro operazione con o senza cambio. Frazioni proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti e decimali. 

 
 

 La frazione di un numero. 

 Leggere e scrivere in cifre e il lettere i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

 Confrontare e ordinare   i numeri naturali e operare con essi. 

 Rappresentare numeri interi sulla retta numerica. 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni e verificare i 
risultati mediante le prove usuali. 

 Operare con i numeri razionali. 

2 bim. 
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  Rappresenta , confronta ed analizza figure 
geometriche individuandone varianti, 
invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta 
e sviluppa ragionamenti sugli stessi 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate 
giustificando il procedimento seguito 

 

 Le caratteristiche dei poligoni. 

 Le trasformazione geometriche: simmetria, traslazione, 
rotazione e similitudine. 

 

 I connettivi logici: non , è, o. 

 Il valore di verità in enunciati semplici e composti. 
 

 I dati del problema ( utili, mancanti, sovrabbondanti, 
sottointesi) 

  Analizzare e classificare le principali figure geometriche. 

 Riprodurre una figura, anche in scala, utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

 Riconoscere e riprodurre figure riflesse, traslate, ruotate e 
simili. 

 Individuare e formulare enunciati logici. 

 Comprendere l’uso dei connettivi logici  

 Comprendere il testo, individuare i dati ed individuare ipotesi 
di soluzioni a problemi logici e aritmetici. 

 
 
 

 Utilizza con sicurezza e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche in 
riferimento a contesti reali 
 
 
 
 

 
 

 Rappresenta , confronta ed analizza figure 
geometriche individuandone varianti, 
invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta 
e sviluppa ragionamenti sugli stessi 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate 
giustificando il procedimento seguito 

 I numeri decimali 

 I numeri entro le centinaia di migliaia 

 Multipli e divisori  

 Le quattro operazioni con i numeri decimali. 
 
 
 

 
 

  Le caratteristiche di triangoli e quadrilateri 
 
 

 Il calcolo delle probabilità. 
 
 
 

 Problemi di varia tipologia. 

 Trasformare  le frazioni decimali in numeri decimali. 

 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali comprendendo il 
valore posizionale delle cifre, l’uso dello zero e della virgola. 

 Confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e operare con 
essi. 

 Rappresentare i numeri interi e decimali sulla retta numerica. 

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

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali.  

 Classificare e costruire triangoli e quadrilateri in base agli 
elementi significativi individuati. 

 

 Riconoscere e quantificare semplici situazioni di incertezza 
 

 
 

  Mettere in relazione i dati numerici con le richieste esplicitate 
e ricercare le eventuali implicite. 

 Realizzare percorsi di soluzione con appropriati strumenti 
matematici. 

 Riflettere sul procedimento scelto e confrontarlo con altre 
possibili strategie risolutive 

3 bim. 

 Utilizza con sicurezza e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche in 
riferimento a contesti reali  
 
 
 

 I numeri naturali entro il periodo delle migliaia. 

 La tecnica delle quattro operazioni 

 La divisione con due cifre al divisore 
 
 
 

 Conoscere i numeri naturali entro il 999 999. 

 Riconoscere e costruire relazioni. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali 
con consapevolezza del concetto e padronanza degli 
argomenti 

 Eseguire divisioni con due cifre al divisore 

4 bim. 
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 Rappresenta , confronta ed analizza figure 
geometriche individuandone varianti, 
invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

 Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta 
e sviluppa ragionamenti sugli stessi 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate 
giustificando il procedimento seguito. 

 Misura: perimetri e aree 
 

 
 

 Sistema metrico decimale. 

 Terminologia specifica 

 .Equivalenza . 
 

 Problemi con le misure. 
 

 La compravendita: valore unitario e valore complessivo. 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando formule e 
procedimenti. 

 Determinare le superfici di figure geometriche per 
scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

 Conoscere e utilizza le principali unità di misura convenzionale 
per effettuare  misurazioni e stime. 

 Attuare semplici conversioni tra unità di misura in contesti 
significativi. 

 Tradurre problemi espressi  con parole in rappresentazioni 
matematiche. 

 Attribuire significato a rappresentazioni matematiche 
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SCIENZE CLASSE – QUARTA  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in scienze – Competenza digitale – Imparare ad imparare 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE  DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

 Le scienze e il metodo scientifico 

 La struttura della materia 

 Trasformazioni e interazioni 

 Individuare il ruolo delle scienze e i vari settori di ricerca 

 Descrivere le procedure del metodo di indagine dei fenomeni 
e  applicarle in fase di sperimentazione. 

 Conoscere le principali caratteristiche della materia 

 Riconoscere e verbalizzare cambiamenti reversibili e 
irreversibili. 

1 bim. 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità individuando alcune 
problematicità. 

 Gli elementi abiotici 
 

 Il valore dell’ambiente: rispetto e tutela 
 
 
 

 Conoscere le caratteristiche dei vari elementi dell’ambiente e 
comprende la loro importanza per gli esseri viventi. 

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

 Comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente sociale 
e naturale. 

2 bim. 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana.  

 

 I regni dei viventi 

 La cellula 

 Le piante semplici e complesse 

 Classificare le piante sulle base di osservazioni personali e 
ricerca di informazioni. 

 Conoscere le funzioni vitali delle piante. 

 Comprende l’importanza degli organismi autotrofi. 

3 bim. 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana.  
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 
per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 

 Il regno degli animali: invertebrati e vertebrati 

 Gli ecosistemi: elementi e relazioni 

 La piramide ecologica e le reti alimentari 

 Riconoscere le principali caratteristiche degli animali ed 
elabora i primi elementi di classificazioni. 

 Conoscere le funzioni vitali negli animali 

 Descrivere ruoli e funzioni degli elementi di un ecosistema 

 Riconoscere la necessità di salvaguardare l’equilibrio 
dell’ecosistema 

  Interpretare le trasformazioni ambientali ed in particolare 
quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

4 bim. 
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MUSICA - CLASSE QUARTA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: consapevolezza ed espressione culturale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Utilizzare la voce, strumenti e tecnologie 
sonore in modo creativo, consapevole, 
rappresentando gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale con sistemi 
simbolici 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici della 
musica anche in riferimento ai diversi 
contesti temporali e di luogo  

 

 Canti appartenenti a diversi repertori (tradizionali, moderni) 

 Il ritmo 

 Conoscere gli elementi di base del codice musicale: 
pentagramma, note. 

 Ascolto di brani musicali di varie epoche e generi diversi 

 Utilizzare la voce per interpretare un canto, sincronizzarla con 
quella degli altri nel canto corale 

 Accompagnare i canti con sonorità create con strumenti 
convenzionali e non 

 Applicare criteri di trascrizione dei suoni 

 Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio 
musicale 

 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche 
ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, il 
disegno 

1-2-3-4 
bim. 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

  Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Riconosce gli elementi di base della 
comunicazione iconica 
 

 Legge  immagini, quadri, opere d’arte per 
coglierne  il contenuto 

 
 
 

 Utilizza gli strumenti comunicativi del  
linguaggio visivo per   produrre immagini. 

 Produce  e rielabora creativamente  testi 
visivi, manufatti. 

 Gli elementi di base della comunicazione iconica (  punti, 
linee, colori, forme, volume, spazio ).  

 

 Il paesaggio realistico. 

 I paesaggio fantastico. 
 
 
 

 

 Le tecniche grafico-pittoriche e plastiche   

 Gli elementi della comunicazione iconica( i colori primari, 
secondari e complementari) 

 
 

 
  

 Osservare, descrivere ed interpretare  un’ immagine in modo 
globale  e analitico 
 

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

 

 Realizzare e produrre in modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando materiali e 
tecniche adeguati  

 Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo.  

1 bim. 

 Riconosce gli elementi di base della 
comunicazione iconica 

  
 

 Legge  immagini, quadri, opere d’arte per 
coglierne  il contenuto 

 
 

 

 Utilizza gli strumenti comunicativi del  
linguaggio visivo per   produrre immagini. 
Produce  e rielabora creativamente  testi 
visivi, manufatti 

 Gli elementi di base della comunicazione iconica (  punti, 
linee, colori, forme, volume, spazio ).  

 
 

 Lettura delle opere delle antiche civiltà  
 
 
 
 
 

 Le tecniche grafico-pittoriche e plastiche   

 Gli elementi della comunicazione iconica (il bianco, il nero, i l 
grigio, caldi e freddi) 

 Osservare, descrivere ed interpretare  un’ immagine in modo 
globale  e analitico 
 
 

 Individuare in un’ opera d’ arte  antica gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio della tecnica e dello stile 
dell’autore per comprenderne il messaggio e la funzione  

 
 
 

 Realizzare e produrre in modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando materiali e 
tecniche adeguati  

2 bim. 
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Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo. 
 

 Riconosce gli elementi di base della 
comunicazione iconica 
 
 

 Legge  immagini, quadri, opere d’arte per 
coglierne  il contenuto 

 
 

 

 Utilizza gli strumenti comunicativi del  
linguaggio visivo per   produrre immagini. 

Produce  e rielabora creativamente  testi visivi, 
manufatti 

 Gli elementi di base della comunicazione iconica (  punti, 
linee, colori, forme, volume, spazio ).  

 
 

 Lettura e interpretazione di alcune opere artistiche antiche e 
contemporanee. 

 
 
 
 
 

 Tecniche grafico-pittoriche, compositive e manipolative.   

 Gli elementi della comunicazione iconica (la luce, le ombre,il 
chiaro- scuro). 

 
 

 Osservare e descrivere immagini seguendo le regole dell’ 
orientamento spaziale ed individuando forme, linee, volumi.  
 
 

 Individuare in un’ opera d’ arte gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio della tecnica e dello stile dell’autore per 
comprenderne il messaggio e la funzione  

 
 
 
 

 Realizzare e produrre in modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando materiali e 
tecniche adeguati  
Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo. 

 

3 bim. 

 Riconosce gli elementi di base della 
comunicazione iconica 
 
 
 

 Legge  immagini, quadri, opere d’arte per 
coglierne  il contenuto 

 
 

 Utilizza gli strumenti comunicativi del  
linguaggio visivo per   produrre immagini. 

 Produce  e rielabora creativamente  testi 
visivi, manufatti, prodotti multimediali 

 Le regole della percezione visiva: punto di vista, prospettiva. 
 
 
 
 

 Gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
culturale del proprio territorio. 

 
 

 Strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, testi pittorici e multimediali. 

 

 Osservare e descrivere immagini seguendo le regole dell’ 
orientamento spaziale ed individuando primo e secondo 
piano.  
 

 

 Riconoscere ed apprezzare i beni artistico - culturali, 
ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 
 

 Realizzare e produrre in modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-pittoriche personali, prendendo 
spunto da immagini e opere d’arte. 

4 bim. 
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ED. FISICA -  CLASSE QUARTA 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

 COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Padroneggiare gli schemi motori di base. 

 Partecipare al gioco collettivo sviluppando 
corretti comportamenti relazionali. 

 Giochi selezionati per l’intervento degli schemi motori di base  

 Equilibrio statico, dinamico e di volo 

 Capacità di coordinamento dei movimenti 

  Le capacità ritmiche 

 Giochi di ruolo collettivi 
 

 Eseguire semplici progressioni motorie, utilizzando codici 
espressivi diversi 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre/saltare, afferrare/lanciare….) 

 Controlla e gestisce 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. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 
 

1 bim. 

 Padroneggiare gli schemi motori di base. 

 Partecipare al gioco collettivo sviluppando 
corretti comportamenti relazionali. 

 Rispettare le regole  nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 La coordinazione dinamica. 

 Gli schemi motori. 

 L’ organizzazione temporale 

 Il gioco di squadra 

 Effettuare ed eseguire gli schemi posturali e dinamici. 

   Possedere la coordinazione dinamica generale. 

 Adottare schemi motori di base in funzione di parametri 
spaziali e temporali 

  Accettare tutti i compagni di gioco. 

   Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 

 Adottare comportamenti relazionali positivi 

2 bim. 

 Rispettare le regole nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 Adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza di sé e degli altri. 
 

 Le regole. 

 Il gioco di squadra 

 Fair play 

 Sicurezza e prevenzione 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 

 Adottare comportamenti relazionali positivi. 

 Rispettare il proprio turno. 

 Comprendere il valore delle regole e la necessità di rispettarle. 

  Partecipare a giochi di squadra 
 

3-4 
bim. 
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TECNOLOGIA- CLASSE QUARTA  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in scienze – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE 
 

ABILITA’ TEMPI 

 Progettare ed eseguire semplici 
sperimentazioni spiegando le fasi del 
processo 

 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali. 

 Concetto di algoritmo 
 

 Analizzare materiali e strumenti coerentemente con il 
contesto d’uso. 

 Rappresentare  procedure in rapporto alle esperienze e ai 
percorsi disciplinari 

1 bim. 
 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo 

 Tecniche decorative. 

 Sperimentazioni e confronti 
 Realizzare semplici manufatti con materiali diversi 

rispettando le procedure. 

 Descrivere la procedura effettuata 

2 bim. 
 

 Utilizzare le più comuni tecnologie  I principali elementi della Lavagna Interattiva Multimediale  ( 
LIM ) e le loro funzioni. 

 Riconoscere le funzioni principali di una applicazione 

informatica. 

 Usare in modo appropriato un mezzo tecnologico. 

3 bim. 

 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie 

 I principali siti web sicuri.  Utilizzare le potenzialità di Internet  per lo studio di un 
argomento 

4 bim 
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RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE QUARTA 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Identità storica 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE 
 

ABIITA’ TEMPI 

 Padroneggiare i contenuti essenziali della 
religione giudaico-cristiana 

 Eventi e personaggi significativi per la storia e la fede 
del popolo ebraico. 

 Riferire alcune pagine bibliche fondamentali circa le vicende e 
le figure principali del popolo d’Israele. 

1 bim 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù’ , nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo 

 La terra di Gesù’ ieri… e oggi. 

 Società e cultura della Palestina 

 Scoprire le caratteristiche principali dell’ambiente sociale in 
cui è vissuto Gesù’ analizzando le fonti storiche. 

 Individuare il territorio geografico della Palestina collocandovi 
le informazioni sull’ambiente sociale del tempo 

2 bim 

 Riconoscere nel vangelo la fonte storico-
religiosa privilegiata per la conoscenza di 
Gesù’ 

 Formazione dei Vangeli. 

 Gli Evangelisti : identità , opera e simboli 

 Scoprire l’origine e la struttura dei Vangeli. 

 Apprezzare la figura e l’opera degli evangelisti, memoria 
storica e di fede della vita di Gesù’. 

3 bim 

 Comprendere che Gesù ’rivela agli uomini 
l’amore di Dio parole e azioni. 

 

 Il Battesimo di Gesù’ 

 La chiamata e la missione dei Dodici. 

 Miracoli e parabole. 

 Comprendere che per i cristiani la missione di Gesù ha una 
natura divina, riflettendo sugli eventi che segnano l’inizio. 

 Comprendere l’insegnamento evangelico di Gesù espresso 
con parole e gesti significativi 

4 bim 
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PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi.  

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini…) 

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche.  

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.  

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi 
e informativi. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando 
una scaletta. 

Lettura 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta  voce.  

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento.  

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

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 che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e 
alle situazioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come 
e, ma, infatti, perché, quando) 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

LINGUA 
INGLESE 

Ascolto 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi d’uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il senso generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere il senso generale di brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 
Parlato 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura 

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

 Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 
Riflessione sulla lingua 

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

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

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 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali  
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 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
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, manualistici e non, cartacei e digitali.  

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

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

GEOGRAFIA 

Orientamento  

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc ). 

Linguaggio della geo-graficità 

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

 Individuare  sul planisfero e sul globo la posizione dell’ Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi italiani, europei e mondiali. 

 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 tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

MATEMATICA 

 
Numeri 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri oltre le centinaia di migliaia 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza anche con i numeri decimali. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

 Operare con le frazioni e le percentuali. 

 Interpretare i numeri negativi in contesti concreti. 
Spazio e figure 

 Riconoscere gli enti geometrici fondamentali anche attraverso software di geometria ( LOGO ). 

 Descrivere, denominare e classificare figure piane. 

 Determinare perimetri ed aree di figure geometriche piane utilizzando le più comuni formule. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse, ingrandite, ridotte. 

 Calcolare perimetri ed aree di poligoni regolari. 

 Scoprire la circonferenza e l’ area del cerchio. 
Relazioni, dati e previsioni  

 Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di frequenza, di  moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 

 Conoscere le principali unità di misura del Sistema Metrico Internazionale e operare con essi. 

 Individuare e risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza. 

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche. 

SCIENZE Oggetti, materiali e trasformazioni 
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 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare e quando è possibile costruire semplici strumenti per misurare volumi imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 Osservare e sperimentare sul campo 

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

MUSICA 

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

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

 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. 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

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

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

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

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

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

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

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

 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. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

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

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
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 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
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, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

  Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 
semplici figure. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
Prevedere e immaginare 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usandi Internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 

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

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
 

RELIGIONE 

Dio e l’uomo 

 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico 

 Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della chiesa, come segni della salvezza di Gesù ed azione dello Spirito Santo. 

 Riconoscere avvenimenti, persone, strutture fondamentali per la chiesa cattolica fin dalle origini e metterle a confronto con quelle delle altre confessioni cristiane evidenziando 
le prospettive del cammino ecumenico. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
La Bibbia e le altre fonti 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

 Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi ed in Maria, la madre di Gesù. 
Il linguaggio religioso 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua , a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio ,per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli 

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime ,attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede ed il proprio servizio all’uomo. 
I valori etici e religiosi 

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

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili ,in vista di un personale progetto di vita. 
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ITALIANO – CLASSE QUINTA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicare nella madrelingua.Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

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

 Leggere, comprendere ed  interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 

 Regole degli scambi comunicativi nei diversi contesti. 

 Strategie di autocontrollo dell’apprendimento. 

 Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto  attivo. 

 Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 
principali e secondarie in testi. 

 Vari tipi di testo. 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola, 
ponendo domande semplici, chiare, pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

 Individuare gli elementi di una situazione comunicativa. 

 Individuare lo scopo di una comunicazione.  

 Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativi 

 Esprimersi con un lessico appropriato utilizzando le 
opportunità offerte dalle varie discipline. 

 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. 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi 
di vario tipo. 

 Nel testo individuare il senso globale e le informazioni 
principali, l’autore, il narratore, il protagonista, la 
narrazione in prima o terza persona. 

 Riconoscere i vari tipi di testo e individuarne la struttura: 
narrativo (lettera formale e informale, SMS, e-mail, 
favola, fiaba, miti e leggende, racconto realistico e 
fantastico). 

  Utilizzare il dizionario.  

 Produrre testi ortograficamente corretti.   

 Produrre testi pratico-strumentali (avvisi, manifesti, 

1 bim 
 



   

123 

 

telegrammi, moduli vari).  

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso 
e gli elementi fondamentali della frase.  

 Analizzare frasi (soggetto, predicato e complemento 
diretto e indiretto). 

 Distinguere tra predicato verbale e predicato nominale. 

 Usare correttamente le voci verbali (indicativo, 
congiuntivo, condizionale e infinito). 

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

 Leggere, comprendere ed  interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in vari contesti. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 

 Regole degli scambi comunicativi nei diversi contesti. 

 Strategie di autocontrollo dell’apprendimento. 

 Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto  attivo. 

 Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 
principali e secondarie in testi. 

 Vari tipi di testo. 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa. 

 Intervenire in una discussione dando prova di aver colto 
le posizioni espresse dagli altri ed esprimere la propria 
opinione su un argomento. 

 Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa), comprendere lo 
scopo e i messaggi. 

 Comprendere indicazioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

 Leggere un testo e porsi domande sul contenuto, 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 Memorizzare testi poetici. 

 Ricavare informazioni da testi di diversa natura e 
provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 Organizzare le informazioni in mappe di sintesi e/o 
schemi.  

 Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi, dove, come, quando, perché). 

 Individuare il significato di nuovi termini in base al 
contesto. 

 Riconoscere i vari tipi di testo  e individuarne la 
struttura: Narrativo, descrittivo, espositivo, poetico, 
diario, cronaca, pragmatico- sociale, regolativo, 
informativo. 

 Rielaborare, manipolare e completare un testo narrativo 
seguendo indicazioni date.  

2 bim 
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 Produrre semplici testi regolativi per usi pratici: giochi, 
manufatti… 

 Produrre testi di vario genere ortograficamente corretti. 

 Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più  importanti e 
significative in un testo. 

 Riconoscere metafore, similitudini, verso, rima, strofa, 
metrica, parafrasi. 

 Riconoscere, in una frase, gli elementi grammaticali che 
la compongono. 

 Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 
del verbo. 

 Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura. 

 Utilizzare il dizionario.  

 Individuare i rapporti semantici fra le parole: sinonimi, 
contrari, omonimi, derivati, composti, alterati. 

 Riconoscere gli elementi della frase: soggetto, predicato, 
complementi. 

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

 Leggere, comprendere ed  interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in vari contesti. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 

 Regole degli scambi comunicativi nei diversi contesti. 

 Strategie di autocontrollo dell’apprendimento. 

 Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto  attivo. 

 Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 
principali e secondarie in testi. 

 Vari tipi di testo. 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 Riconoscere arcaismi e neologismi, parole latine, 
straniere e in  volgare. 

 Utilizzare il discorso diretto e indiretto nei diversi 
contesti. 

 Ascoltare e comprendere le informazioni e le 
caratteristiche principali di testi di vario tipo. 

 Trasmettere oralmente avvenimenti, descrizioni, 
emozioni, informazioni. 

 Individuare dati espliciti  ed impliciti di un testo.  

 Riconoscere i vari tipi di testo e individuarne la struttura 
e il genere (  genere  fantasy e giallo, racconto 
fantascientifico e storico. 

 Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento, mettere in relazione e sintetizzare, anche in 
funzione dell’esposizione orale. 

 Costruire un testo partendo da una mappa concettuale.. 

 Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura. 

3 bim. 
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 Produrre testi ortograficamente corretti. 

 Usare in modo appropriato i segni della punteggiatura. 

 Classificare i nomi in base a criteri dati. 

 Distinguere gli articoli e la loro funzione. 

 Usare correttamente le varie classi di aggettivi. 

 Usare correttamente i pronomi. 

 Individuare e utilizzare correttamente nel verbo modi, 
tempi, persone, forme (attiva, pass, riflessiva) 

 Rispettare le convenzioni ortografiche. 

 Eseguire l’analisi grammaticale. 

 Eseguire l’ analisi logica. 

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

 Leggere, comprendere ed  interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in vari contesti. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 

 Regole degli scambi comunicativi nei diversi contesti. 

 Strategie di autocontrollo dell’apprendimento. 

 Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto  attivo. 

 Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 
principali e secondarie in testi. 

 Vari tipi di testo. 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 Intervenire nelle diverse situazioni comunicative 
rispettando l'argomento e considerando le informazioni 
date 

 Individuare i dati essenziali di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi logici, terminologia 
specifica e parafrasare. 

 Osservare la pagina di un sito Internet e riconoscere le 
risorse grafiche. 

 Leggere un testo informativo-divulgativo, riconoscere le 
finalità.  

 Leggere testi di vario genere e formulare giudizi 
personali. 

 Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già 
possedute o con l’esperienza vissuta. 

 Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
appartenenti a campi diversi (es. un racconto e 
un’informazione scientifica o storica). 

 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza anche generalizzando a 
contesti diversi. 

 Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-
riassuntivi. 

  Riflettere su testi, messaggi e linguaggi utilizzati in 
pubblicità. 

 Comprendere brevi registrazioni e videoregistrazioni 

4 bim. 
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(linguaggio cinematografico).  

 Riconoscere i vari tipi di testo e individuarne la struttura: 
informativo - divulgativo, pubblicitario, argomentativo, 
connotativo, denotativo, cinematografico. 

 Produrre un testo informativo utilizzando informazioni 
tratte da fonti diverse. 

 Trasformare una mappa concettuale in un testo 
informativo e viceversa. 

 Scrivere una relazione seguendo uno schema dato. 

 Scrivere un articolo giornalistico, un annuncio. 

 Produrre un testo argomentativo sostenendo una tesi 
personale rispetto a un problema. 

 Produrre un testo pubblicitario. 

 Usare correttamente le parti variabili e invariabili del 
discorso. 

 Conoscere e applicare le regole morfosintattiche della 
lingua.  
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INGLESE - CLASSE QUINTA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA – Comunicazione nelle lingue straniere. Competenza digitale. Imparare ad imparare.  

COMPETENZE TRASVERSALI  
Comprendere testi; Saper organizzare l’informazione; Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; Impostare e 
risolvere problemi; Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

                       COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Comprendere frasi  ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Ripasso degli ambiti lessicali delle strutture presentati nel 
triennio e in classe quarta.    

 Lessico relativo ad alcune nazioni e nazionalità. 

 Strutture di comunicazione semplici e quotidiane relative alla 
propria e altrui provenienza. 

 Cenni di civiltà e cultura 

 Relativi alla festa del Ringraziamento. 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

1 bim 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici. 

 

 I numeri ordinali dal primo al trentunesimo. 

 I mesi dell’anno, la data. 

 Le strutture linguistiche e le espressioni utilizzate per 
chiedere e dire la data  del giorno, del compleanno e  delle 
festività. 

 Cenni di civiltà e cultura relativi al Natale 

 Leggere, comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti sonori e/o iconografici, cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti  utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o leggendo 

 Chiedere e dare informazioni personali ( età, provenienza)  
Scrivere in forma comprensibile brevi descrizioni 

2 bim 
 

 

 Interagire per iscritto per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati. 

 Le direzioni stradali, i nomi dei negozi. 

 La moneta Britannica.  

 Comprendere espressioni  e frasi di uso quotidiano. 

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

 Interagire con i compagni o con l’insegnante per chiedere e 
dare informazioni. 

3 bim 
 

 
 
 

 Strutture di comunicazione per chiedere e dire che cosa una 
persona sta facendo. 

 Struttura di comunicazione utilizzate per chiedere e dire ciò 
che piace o non piace fare. 

 Regole grammaticali fondamentali. 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

 Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole-
chiave e  il senso generale. 

 Parlare di se stesso per esprimere preferenze. 

 Scrivere in forma comprensibile brevi descrizioni. 

4 bim. 
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STORIA – CLASSE QUINTA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche.Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Organizzare le Informazioni. 

 Ricavare informazioni da documenti di 
diverso tipo. 
 
 

 Organizzatori temporali 

 Indicatori di civiltà. 

 Micenei e Greci 
 

 Leggere e costruire la linea del tempo. 

  Ricavare informazioni da fonti e testi storiografici 

 Collocare nello spazio  e nel tempo la civiltà micenea e la 
civiltà greca e individuare gli elementi che ne 
caratterizzano lo sviluppo e il decadimento. 

  Leggere e riprodurre  carte geo-storiche 

   Operare  nessi e collegamenti tra passato e presente. 

 Costruisce quadri di civiltà micenea. 

 Confrontare quadri di civiltà.  

 Sintetizzare concetti e conoscenze con mappe e schemi. 

  Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 

1 bim 

 Organizzare le Informazioni 

 Ricavare informazioni da documenti di 
diverso tipo. 

 Elaborare le conoscenze per produrre 
testi, schemi logici, temporali, mappe di 
sintesi. 

 Conoscere aspetti essenziali della storia e 
del territorio. 
. 

 

 La civiltà Greca. 

 La nascita della Democrazia. 

 I Persiani. 

 I Macedoni. 
. 
 

 
 

 

 Ricavare informazioni da fonti e testi storiografici. 

 Collocare nello spazio e nel tempo  la civiltà Greca e la 
civiltà Persiana e individuare gli elementi che ne 
caratterizzano lo sviluppo. 

 Costruire quadri di civiltà Greca e Persiana. 

 Confrontare quadri di civiltà.  

 Sintetizzare concetti e conoscenze con mappe e schemi. 

 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 

2 bim 
 

 Organizzare le Informazioni 

 Ricavare informazioni da  documenti di 

. 

 I popoli Italici. 

 

 Costruire quadri di civiltà dei popoli Italici. 

3 bim 
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diverso tipo. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Elaborare le conoscenze per produrre 
testi, schemi logici, temporali, mappe di 
sintesi. 

 Conoscere aspetti essenziali della storia e 
del territorio. 
 

 I Messapi. 

 Dai Latini ai Romani. 
 

 Confrontare quadri di civiltà.  

 Sintetizzare concetti e conoscenze con mappe e schemi. 

 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 
 Riferire informazioni storiche apprese, operando 

semplici nessi tra fatti e collegamenti tra passato e 
presente.. 

 

 Organizzare le Informazioni 

 Ricavare informazioni da  documenti di 
diverso tipo. 

 Utilizzare strumenti concettuali e 
conoscenze. 

 Elaborare le conoscenze per produrre 
testi, schemi logici, temporali, mappe di 
sintesi. 

 Conoscere aspetti essenziali della storia e 
del territorio. 
 

. 

 La civiltà Romana 

 Monarchia eRepubblica 

 Roma imperiale 

 Il Cristianesimo 

 La fine dell’ Impero 

 I Barbari 
 

 

 Ricavare informazioni da fonti e testi storiografici. 

 Collocare nello spazio la civiltà Romana e individua gli 
elementi che ne caratterizzano lo sviluppo e il 
decadimento. 

  Leggere e riprodurre  carte geo-storiche. 

 Ricavare approfondimenti da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Costruire quadri di civiltà Romana. 

 Confrontare quadri di civiltà.  

 Sintetizzare concetti e conoscenze con mappe e schemi. 

 Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 
 Riferire informazioni storiche apprese, operando 

semplici nessi tra fatti e collegamenti tra passato e 
presente.. 

4 bim. 
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GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 Comprendere e comunicare 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Leggere  l’ organizzazione di un territorio 
utilizzando il linguaggio e gli strumenti specifici 
della disciplina. 

 La Repubblica Italiana e le sue istituzioni 

 L’ Unione Europea e le sue istituzioni. 

 L’ ONU e le sue istituzioni. 

 Riflettere e comprendere l’importanza di alcune istituzioni 
sociali e civiche collocandole nello spazio e nel tempo. 

1bim 

 Riconoscere le caratteristiche fisico-antropiche 
dell’ Italia.  Il territorio italiano: regioni, province e comuni. 

 

 Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) ed utilizzarlo a 
partire dal contesto territoriale. 

2 bim 

   Orientarsi nei territori regionali collocando 
opportunamente luoghi ed elementi 
significativi. 

 Le regioni fisiche e amministrative dell’Italia.  Conoscere e collegare le caratteristiche fisiche a quelle 
antropiche dei territori regionali. 

3° bim 

 Rispettare l’ ambiente e agisce in modo 
responsabile nell’ ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

 Le trasformazioni operate dall’ uomo sul territorio italiano.  Analizzare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sul 
territorio. 

4° bim 
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MATEMATICA - CLASSE QUINTA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in matematica – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale. 
 

 
 
 
 

 Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 

 Rilevare dati significativi,  analizzare, 
interpretare e sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere, individuando le strategie appropriate. 

 I sistemi di numerazione nel tempo. 

 Il valore posizionale delle cifre: composizione e scomposizione 
entro il periodo dei milioni. 

 Le relazioni tra numeri naturali. 

 Gli algoritmi di calcolo relativi alle quattro operazioni anche 
con i numeri decimali. 

 Terminologia specifica.  
 

 Gli enti geometrici principali. 

 Le figure piane. 
 

 
 

 Dati qualitativi e quantitativi riferiti a situazioni di vario 
genere. 

 Lettura di grafici. 

 Connettivi logici: non, e, o. 

 Selezione di informazioni utili alla soluzione. 

 Formulazione di ipotesi di soluzione a problemi logici e 
aritmetici. 

 Leggere e scrivere sia in cifre che in lettere i numeri naturali e 
decimali comprendendo il valore posizionale delle cifre e la 
suddivisione in periodi. 

 Confrontare e ordinare numeri naturali e operare con essi. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali.  

 Usare procedure e strategie del calcolo mentale. 
 
 

 Individuare gli elementi geometrici fondamentali. 

 Descrivere proprietà di figure piane con termini appropriati. 
 
 
 

 Rappresentare ed interpretare dati utilizzando grafici e tabelle. 

 Riconoscere proposizioni logiche. 

 Attribuire valore di verità ad enunciati. 

 Analizzare il testo di un problema individuando diversi tipi di 
dati e domande. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando varie strategie. 

1bim 

 Comprendere il significato dei numeri e i modi 
per rappresentarli. 

 
 

 

 Confrontare e analizzare figure piane. 
 

 Utilizzare il linguaggio della logica. 

 Utilizzare varie strategie risolutive. 

 Le potenze: caratteristiche e calcoli. 

 Le potenze di 10 con relativa scomposizione. 

 Numeri primi, multipli e divisori. 

 Le espressioni aritmetiche. 
 

 Triangoli e quadrilateri: calcoli di perimetri. 
 

 Media aritmetica, moda, mediana. 

 Il Sistema Metrico Decimale: lunghezza, peso, capacità. 

 Comprendere l’ elevamento a potenza. 

 Individuare numeri primi, multipli e divisori di numeri naturali. 

 Eseguire sequenze di operazioni tra interi comprendendo il 
corretto uso delle parentesi. 

 

 Descrivere  proprietà di figure piane con termini appropriati. 
 

 Individuare moda, mediana e media aritmetica. 

 Effettuare  stime e misure utilizzando le principali unità di 

2 bim 
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 La procedura di risoluzione con segmenti, diagrammi ed 
espressioni. 

misura. 

 Costruire problemi partendo da grafici o espressioni 
aritmetiche. 

 Risolvere problemi con i segmenti. 

 Padroneggiare le diverse grandezze di un 
numero e il risultato di operazioni. 

 
 
 

 

 Calcolare aree con misure arbitrarie e 
convenzionali. 

 
 

 Utilizzare il linguaggio della probabilità 

 Risolve problemi di vario genere. 
 

 I numeri relativi e calcoli. 

 I numeri naturali oltre il milione. 

 Le frazioni: caratteristiche, confronti e calcoli. 

 Dalla frazione all’ intero. 

 La percentuale: rappresentazioni grafiche e calcoli. 
 

 Le figure equiestese: la scomponibilità per la determinazione 
di aree. 

 L’ area dei triangoli e dei quadrilateri. 
 

 Valutazione di probabilità 

 Le misure di superficie. 

 Unità di misure: spesa, guadagno, ricavo, perdita. 

 Comprendere il concetto di numero relativo. 

 Conoscere i numeri naturali oltre il milione. 

 Operare con le frazioni. 

 Calcolare la percentuale di un numero. 
 
 

 Conoscere l’ unità di misura convenzionale delle superfici. 
 
 
 

 Effettuare previsioni intuitive sulla probabilità di realizzazione 
di un evento. 

 Risolvere problemi con calcoli di misura. 

3° bim 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico. 

 Utilizzare le misure di tempo. 
 
 

 Conoscere i poligoni regolari e il cerchio. 

 Riproduce figure. 
 
 

 Risolvere situazioni problematiche applicando 
strategie e formule risolutive. 

 I numeri grandi: la classe dei miliardi. 

 Calcoli con misure di tempo. 
 
 
 

 I poligoni regolari: caratteristiche, perimetro ed area. 

 Il cerchio: circonferenza ed area. 

 Le trasformazioni isometriche. 
 

 I problemi in ambito geometrico. 

 Comprendere il valore posizionale dei grandi numeri. 

 Confrontare e ordina numeri naturali e operare con essi. 
 
 
 

 Calcolare perimetro e area delle principali figure piane e del 
cerchio. 

 
 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. 

4° bim 
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SCIENZE  - CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in scienze – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Esplorare, descrivere e sperimentare 
fenomeni con un approccio scientifico. 

 L’ Universo,  i Corpi Celesti,  il Sole. 

 La Terra e il Sistema Solare. 

 La Terra ed i suoi movimenti. 

 La Luna, le fasi lunari, la forza di gravità. 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. 1bim 

 Comprendere le possibilità di sfruttamento 
delle diverse forme di energia anche in 
relazione ai problemi ambientali. 

 Energia: concetto, fonte, trasformazioni 

 I problemi ambientali 

  

 Riconoscere i principali processi di trasformazione di risorse, di 
produzione, di impiego di energia e il relativo impatto sull’ 
ambiente. 

2 bim 

 Essere consapevole della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi 
organi e apparati;  riconoscere e  descrivere il 
loro funzionamento. 

 Il corpo umano: cellule, tessuti, organi, apparati. 

 Relazioni organi-funzioni. 

 Osservare e presta attenzione al funzionamento del proprio 
corpo per riconoscerlo come organismo complesso. 

3° bim 

 Individuare nella vita quotidiana fattori utili o 
dannosi per la salute. 

 Fattori e comportamenti utili o dannosi per la salute. 
 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 

4° bim 
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MUSICA - CLASSE  QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale: patrimonio artistico e musicale.Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi. 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

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

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

 Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; 
eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

 

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un brano musicale. 

 Gli elementi del linguaggio musicale. 
 
 
 
 
 
 

 Principali forme di espressione artistica- musicale, nello spazio 
e nel tempo. 

 Generi e tipologie musicali.  

 Usi e funzioni della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di un brano musicale.  

 Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso 
genere 
 

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

 

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

 
 

1 bim 

 Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

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

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale. 

 Principali forme di espressione musicale nello spazio e nel 
tempo. 

 Generi e tipologie musicali. 

 Usi e funzioni della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale. 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 

2 bim 

 Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

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

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale.  

 Principali forme di espressione musicale nello spazio e nel 
tempo. 

 Generi e tipologie musicali. 

 Usi e funzioni della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale. 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

3° bim 
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e materiali. 

 

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

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale.  

 Principali forme di espressione musicale nello spazio e nel 
tempo. 

 Generi e tipologie musicali. 

 Usi e funzioni della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale.. 

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

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 

 

4° bim 
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ARTE E IMMAGINE- CLASSE  QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare ad imparare. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere testi; 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

 Impostare e risolvere problemi; 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività; 

 Comunicare conoscenze e procedimenti matematici utilizzando un linguaggio specifico. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 

 Cogliere nella realtà i segni dei linguaggi 
visuali. 

  Elaborare e rappresentare immagini per 
esprimere e comunicare. 

 Leggere un’immagine riconoscendone 
tecniche e i materiali utilizzati. 

 

 Gli elementi grammaticali del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio …) 

 I codici visivi. 

 I  fumetti, audiovisivi. 

 Dipinti  

 Fotografie. 

 Osservare e riconoscere gli elementi del linguaggio iconico. 

 Utilizza i colori per rappresentare la realtà ed esprimere 
sensazioni. 

 Utilizzare creativamente il colore. 

 Leggere e decodificare il messaggio di una immagine. 

 Raccontare e descrivere le sensazioni suscitate da un’ 
immagine. 

 Rappresentare attraverso immagini esperienze o storie. 

 Riconoscere i segni e le principali relazioni spaziali di cui è 
composta una immagine. 

 Distinguere diverse modalità dell’espressione artistica. 

1 bim 

 Cogliere nella realtà i segni dei linguaggi 
visuali. 

  Elaborare e rappresentare immagini per 
esprimere e comunicare. 

 Leggere un’immagine riconoscendone 
tecniche e i materiali utilizzati. 

 Riconoscere ed apprezzare le opere d’ arte 
appartenenti alle diverse culture 

 Le tecniche manipolative 

 Materiali e loro caratteristiche. 

 Oggetti , tecniche e arte nello spazio e nel tempo.  

 

 Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale plastico. 

 Acquisire semplici tecniche manipolative. 

 Distinguere diverse modalità dell’espressione artistica. 

2 bim 

 Cogliere nella realtà i segni dei linguaggi 
visuali. 

  Elaborare e rappresentare immagini per 
esprimere e comunicare. 

 Leggere un’immagine riconoscendone 
tecniche e i materiali utilizzati. 

 Riconoscere ed apprezzare le opere d’ arte 
appartenenti alle diverse culture 

 Spot pubblicitari, manifesti, video-clip 

 Opere d’ arte 
 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni originali 
e creative. 
 

3° bim 
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 Cogliere nella realtà i segni dei linguaggi 
visuali. 

  Elaborare e rappresentare immagini per 
esprimere e comunicare. 

 Leggere un’immagine riconoscendone 
tecniche e i materiali utilizzati. 

 Riconoscere ed apprezzare le opere d’ arte 
appartenenti alle diverse culture. 
 

 Beni artistici. 

 Monumenti 

 Riconoscere e individuare opere d’ arte antiche e moderne 

 Riconoscere e apprezzare   il patrimonio artistico- culturale 
presente nel territorio. 
 

 

4° bim 
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EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 Comunicare conoscenze e procedimenti matematici utilizzando un linguaggio specifico. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Padroneggiare gli schemi motori di base. 

 Partecipare al gioco collettivo sviluppando 
corretti comportamenti relazionali. 

 Rispettare le regole  nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 Il corpo 

 La coordinazione dinamica. 

 Gli schemi motori. 

 L’ organizzazione temporale 

 Giochi di ruolo collettivi 

 Eseguire semplici progressioni motorie, utilizzando codici 
espressivi diversi 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre/saltare, afferrare/lanciare….) 

 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. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi 

1 bim 

 Padroneggiare gli schemi motori di base. 

 Rispettare le regole  nei giochi di gruppo e 
nelle attività ludiche organizzate. 

 La coordinazione dinamica. 

 Gli schemi motori. 

 L’ organizzazione temporale 

 Giochi di ruolo collettivi 

 Effettuare ed esegue gli schemi posturali e dinamici. 

 Acquisire la coordinazione dinamica generale. 

 Adottare schemi motori di base in funzione di parametri 
spaziali e temporali 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 
 

2 bim 

 Rispettare le regole nei giochi di gruppo e nelle 
attività ludiche organizzate 

 Adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza di sé e degli altri. 
 
 

 Le regole. 

 Il gioco di squadra. 

 Fair play 

 Sicurezza e prevenzione 

 Accettare tutti i compagni di gioco. 

 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi. 

 Adottare relazionali positivi. 

 Comprendere il linguaggio gestuale. 

 Rispettare il proprio turno. 

 Comprendere il valore delle regole e la necessità di rispettarle. 

3- 4 
 bim 
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TECNOLOGIA - CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia . Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare  

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo. 

 I materiali: proprietà e caratteristiche. 
 

 Analizzare materiali e strumenti coerentemente con il 
contesto d’uso. 

1 bim 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo. 

 Oggetti e utensili di uso comune: parti e funzioni.  Realizzare semplici manufatti con materiali diversi rispettando 
le procedure. 

2 bim 

 Utilizzare le più comuni tecnologie.  Le potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni: 
lavagne Interattive ( LIM ) 

 Riconoscere le funzioni principali di una applicazione 
informatica. 

3° bim 

 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie. 

 Mezzi tecnologici: osservazioni critiche e uso appropriato.  Usare in modo appropriato un mezzo tecnologico. 4° bim 
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RELIGIONE - CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere e comunicare . 

 Saper organizzare l’informazione. 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Impostare e risolvere problemi. 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 

 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività. 

COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica fin dalle 
origini. 

 

 La Chiesa: nascita e sviluppo. 
 

 Conoscere le origini della Chiesa attraverso il libro degli Atti 
degli Apostoli . 

 Analizzare la vita delle prime comunità cristiane . 

 Conosce lo sviluppo storico della Chiesa. 

1 bim 

 Intendere il senso religioso del Natale a partire 
dalle narrazioni evangeliche della vita della 
Chiesa. 

 La festa cristiana del Natale. 

 Il Natale nell’arte pittorica. 

 interrogarsi  sul valore cristiano di tale festività. 

 Individua significative espressioni d’arte cristiana in relazione 
al Natale. 

 Individuare le tappe essenziali dell’origine storica del Natale . 

2 bim 

 Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

 

 Intendere il senso religioso della Pasqua a 
partire dalle narrazioni evangeliche della vita 
della Chiesa. 

 La chiesa popolo di Dio nel mondo avvenimenti, persone, 
strutture. 

 
 

 La festa cristiana della Pasqua. 

 La Pasqua nell’arte pittorica. 

 Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di santi e di Maria, 
presente nella vita di Gesù’ e in quella della Chiesa. 

 
 

 Interrogarsi  sul valore cristiano di tale festività. 

 Individua significative espressioni d’arte cristiana in relazione 
alla Pasqua. 

 Individuare le tappe essenziali dell’origine storica della Pasqua.  

3 bim 

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

 
 

 Conoscere le origini del cristianesimo e delle 
atre religioni 

 

 L’importanza della Chiesa per i cristiani. 
 
 
 
 

 Le caratteristiche delle grandi religioni mondiali 
 
 

 Conoscere la struttura fondamentale della Chiesa. 

 Scoprire i Sacramenti come segni della fede. 

 Comprendere che la chiesa possiede anche un’azione 
missionaria e ne comprende il vero significato. 

 

 Scoprire le caratteristiche delle tre religioni monoteistiche. 

 Accostarsi alle grandi religioni orientali per scoprire l’origine e 
le tradizioni 

4 bim 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              F.S. area PTOF ins. Ornella Attanasi 


