
 

 



1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE  
 

 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comprende semplici testi 
ricavandone le principali 
informazioni esplicite. 
Scrive semplici testi relativi alla 
quotidianità e all’esperienza. 
Interagisce nella comunicazione 
con interlocutori noti per riferire 
esperienze e vissuti. 
 

Comprende testi di vario genere 
ricavandone le informazioni 
esplicite. 
Scrive semplici testi di vario 
genere legati alle esperienze e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre. 
Interagisce nella comunicazione 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

Comprende testi di vario genere 
individuandone il senso globale 
e ricavandone informazioni 
esplicite e implicite. 
Produce testi di diversa tipologia 
pertinenti al tema e allo scopo. 
Partecipa a scambi comunicativi 
in  diverse situazioni e con 
interlocutori diversi, cercando di 
adeguare il più possibile il 
registro al contesto. 

Utilizza  le strategie apprese per 
comprendere e produrre testi 
corretti e adeguati allo scopo e 
alla situazione. Interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
tenendo conto dello scopo, dei 
destinatari, del contesto. 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comprende e testi semplici per 
tipologia, struttura e linguaggio, 
ricavandone principali 
informazioni esplicite. 
Utilizza  le principali strutture 
linguistiche per riferire 
esperienze personali e di studio. 

Comprende testi di vario genere,  
di complessità limitata per 
quanto riguarda lunghezza, 
tipologia, struttura e linguaggio, 
ricavando informazioni esplicite 
e operando semplici inferenze. 
Utilizza nel complesso 
correttamente strutture 
linguistiche per produrre testi e 
comunicare esperienze, attività 
di studio, idee.   

Comprende testi di vario genere 
di  media complessità, per 
lunghezza, tipologia struttura e 
linguaggio ricavandone 
informazioni esplicite e 
implicite. 
Utilizza correttamente  strutture 
linguistiche per produrre testi di 
diversa tipologia e comunicare, 
in modo adeguato alle diverse 
situazioni, esperienze, 
argomenti di studio e riflessioni. 

Utilizza consapevolmente 
strategie e strutture linguistiche 
per comprendere e produrre 
testi di diverse tipologie e 
complessità. 
Comunica in modo  efficace  per 
diversi scopi e in differenti 
contesti. 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 

 

 

 

 

 



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; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica e formula su di essi giudizi 
personali.  
Scrive testi 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. 
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 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 si pone in un atteggiamento di ascolto attivo aperto all’apprendimento di codici linguistici diversi. 
Si appropria spontaneamente di modelli di pronuncia e di intonazione per attivare naturalmente un sistema plurilingue 
per comunicare in modo comprensibile. 
Opera confronti tra le diverse strutture linguistiche e fonologiche. 

STORIA Ricava informazioni e conoscenze da fonti scritte. 
Ricostruisce un evento accaduto nel passato attraverso la lettura di fonti scritte e ascolto di fonti orali. 
Mette in pratica strategie per la comprensione dei testi (sottolineature, parole chiave, elaborazione di domande, 
titolazioni). 
Utilizza uno schema di riferimento per organizzare i contenuti.  
Stabilisce relazioni di causa-effetto. 

 Organizza e presenta ricerche e approfondimenti seguendo una traccia. 
 Presenta un argomento seguendo una traccia data. 
 Verbalizza in forma orale o scritta i contenuti appresi rispettando nessi temporali e causali. 
 Riferisce oralmente e per iscritto i concetti appresi utilizzando il lessico specifico. 
 Espone oralmente le conoscenze acquisite. 

GEOGRAFIA 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. 
Riconosce e denomina i principali elementi fisici del paesaggio (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.)  
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari ,tecnologie digitali , fotografiche, 
artistico – letterarie ). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani. 

MATEMATICA Usa il linguaggio specifico della matematica. 
Legge e comprende consegne e testi anche articolati. 



 

 

 

 

 

 

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

SCIENZE 
 

Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali , propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,…) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina. 

MUSICA Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. Memorizza ed esegue canti singolarmente o in gruppo 
curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione.  
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di brani musicali di vario genere 
e provenienza. Rappresentare gli elementi basilari del linguaggio musicale e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

ARTE - IMMAGINE Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  
Rappresenta e comunica la realtà percepita. 
Legge e descrive  immagini   di  opere d’arte ( monumenti, dipinti , fotografie , manifesti 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. 
Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e visivo le diverse tipologie di codici e le sequenze narrative. 

EDUCAZIONE FISICA  
TECNOLOGIA Utilizza software di avvio e rinforzo alle letto-scrittura. E' in grado di descrivere la funzione principale, la struttura e di 

spiegare il funzionamento di oggetti e strumenti di uso quotidiano. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, altra documentazione tecnica e commerciale. Ricava dati e 
informazioni utilizzando le tecnologie della comunicazione (es. motori di ricerca, telegiornali). Utilizza semplici software di 
scrittura e di impaginazione  (di complessità graduata a seconda delle capacità degli alunni) per progetti scolastici come 
la creazione di un giornalino di istituto. E’ consapevole dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e di come 
queste abbiano influenzato l’espressione linguistica. 

IRC 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. 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

Interviene in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola. 
Legge e comprende immagini e testi di vario tipo.  
Produce elaborati scritti e grafici di vario tipo. 



2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

 PROFILO DELLA COMPETENZA LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 

È  in grado di  affrontare in lingua 
inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Comprende brevi messaggi orali 
già imparati, relativi ad ambiti 
familiari. 
Ripete, in modo semplice, parole 
e frasi standard  memorizzate. 
Partecipa al gioco senza 
interagire. 
Conosce, in parte, alcuni elementi 
culturali trattati. 

Comprende semplici, brevi frasi di 
uso quotidiano, già note. 
Utilizza semplici frasi standard 
memorizzate in argomenti noti. 
Interagisce nel gioco; comunica 
informazioni di routine con parole 
o brevi frasi essenziali 
memorizzate. 
Nomina immagini e oggetti 
utilizzando termini noti. 
Copia parole e frasi relative a 
contesti di esperienza. 
Conosce gli elementi culturali 
trattati. 

Comprende brevi frasi elementari 
relative a un contesto familiare, se 
l’interlocutore parla lentamente 
con termini noti. 
Si esprime producendo parole-
frasi e brevissime frasi su 
argomenti familiari, utilizzando 
termini noti. 
Interagisce nel gioco; comunica 
informazioni di routine con parole 
o frasi memorizzate. 
Nomina oggetti anche nuovi 
utilizzando termini noti in modo 
corretto. 
Scrive parole e frasi note. 
Individua alcuni elementi culturali. 

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. 
Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
inglese. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

E’ in grado di esprimersi in lingua 
inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento)  e in una seconda 
lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

Se guidato si esprime utilizzando 
un lessico limitato. 
Conosce in minima parte funzioni 
e strutture e le applica se guidato. 
Conosce in parte gli aspetti 
culturali trattati. 

 
 

Interagisce in semplici situazioni 
utilizzando un lessico di base. 
Conosce e utilizza strutture e 
funzioni note. 
Conosce e riferisce in modo 
essenziale gli aspetti culturali 
trattati. 

Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando una 
buona padronanza di lessico e 
pronuncia. Conosce e utilizza in 
modo adeguato funzioni e 
strutture. Conosce e riferisce in 
modo generalmente completo gli 
aspetti culturali trattati. 

Interagisce in conversazioni 
autonomamente e con sicurezza 
anche su argomenti non noti. 
Conosce e applica strutture e 
funzioni linguistiche ai fini di una 
comunicazione efficace. 
Conosce e riferisce in modo 
preciso e completo gli aspetti 
culturali trattati. 
 
 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 



ITALIANO Le competenze linguistiche favoriscono lo sviluppo del pensiero logico, affettivo, creativo e critico, ne permettono la 
condivisione  e quindi la costruzione della conoscenza.   
Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche 
attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività. 
 
L’allievo ricava le informazioni attraverso l’ascolto e la lettura. 
Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

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. 

STORIA Mette in pratica strategie per la comprensione dei testi (sottolineature, parole chiave, elaborazione di domande, 
titolazioni). 
Utilizza uno schema di riferimento per organizzare i contenuti. 
Organizza e presenta ricerche e approfondimenti seguendo una traccia. 
Riferisce oralmente e per iscritto i concetti appresi utilizzando il lessico semplice. 

GEOGRAFIA Individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina in una lingua diversa dalla lingua madre. 

MATEMATICA Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi e descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diversa dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

SCIENZE 
 

 

MUSICA Ascoltare e riprodurre brani musicali in lingue diverse da quella di provenienza. 

ARTE E IMMAGINE  Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  
Rappresenta e comunica la realtà percepita. 
Legge e descrive  immagini   di  opere d’arte ( monumenti, dipinti , fotografie , manifesti ecc)  e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; familiarizza e apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
Individua le diverse tipologie di codici  del linguaggio (fumetto, film,  audiovisivi  e le sequenze narrative). 
Comprende che la realtà può essere letta da diversi punti di vista e descritta con linguaggi diversi. 

ED. FISICA   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA  Utilizza termini specifici base afferenti l'ambito informatico. Svolge attività interattive alla LIM o sul computer per 
l'apprendimento della seconda lingua (di complessità graduata a seconda delle capacità degli alunni). Utilizza le 
tecnologie informatiche (e-mail etc.) per stringere e mantenere relazioni con coetanei anglofoni e contestualizzare le 
proprie competenze linguistiche. 

I.R.C. L’alunno comprende semplici e brevi testi e/o canti inerenti ai momenti di significative feste religiose. 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

 



3. COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Se guidato utilizza le  
conoscenze e le abilità 
acquisite per analizzare 
situazioni familiari. 
Risolve semplici problemi 
legati all’esperienza e in 
contesti noti. 
Si pone domande su 
fenomeni o situazioni da 
indagare e formula semplici 
ipotesi. 
 
 
 

Riconosce il problema da 
risolvere, individua i dati a 
disposizione, realizza il 
percorso risolutivo seguendo 
le indicazioni fornite 
dall’adulto. 
Tende ad interrogarsi su 
fenomeni o situazioni da 
indagare, raccoglie e 
organizza dati seguendo linee 
guida. 
 
 
 

Identifica il problema da 
risolvere e i dati a 
disposizione. 
Realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 
Problematizza fenomeni o 
situazioni da indagare , 
raccoglie ed organizza i dati 
informativi, rielabora i dati 
raccolti e li utilizza per 
l’azione. 
Rivede il suo percorso. 
 

Risolve problemi in vari ambiti 
di contenuto, descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 
Mostra un atteggiamento di 
costante ricerca e curiosità, 
padroneggia con sicurezza 
conoscenze e abilità per 
formulare ipotesi, realizzare 
esperimenti ed interpretare i 
dati. 
Valuta e migliora il suo 
percorso. 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Utilizza le sue  conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero  
logico-scientifico per 
affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che 
riguardano questioni 
complesse. 

Se guidato utilizza 
conoscenze e abilità 
elementari che gli consentono 
di analizzare situazioni 
familiari. 
Risolve semplici problemi 
legati all’esperienza in 
situazioni strutturate e in 
contesti noti. 

Su richiesta utilizza 
conoscenze e abilità per 
analizzare dati e fatti della 
realtà che gli consentono di 
ricavare semplici informazioni. 
Risolve problemi relativi ad 
ambiti di esperienza con i dati 
esplicitati e in contesti noti. 

Padroneggia conoscenze e 
abilità per analizzare dati e 
fenomeni ricavandone 
informazioni e valutandone la 
coerenza. 
Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi 
spiegandone il procedimento 
seguito e le strategie 
utilizzate. 

Padroneggia con sicurezza 
conoscenze e abilità per 
analizzare ed interpretare 
rappresentazioni di dati, 
ricavare misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi 
complessi in contesti nuovi 
confrontando procedimenti 
diversi e producendo 
formalizzazioni. 
 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



ITALIANO Le competenze linguistiche favoriscono lo sviluppo del pensiero logico, affettivo, creativo e critico, ne permettono la 
condivisione e quindi la costruzione della conoscenza.   
Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche 
attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività. 
 
L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 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.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
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. 

LINGUA INGLESE Utilizza il pensiero logico per cercare soluzioni alle situazioni problematiche che gli vengono proposte. 

MATEMATICA Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
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. 

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. 

STORIA Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti: 
-utilizza grafici e tabelle per rappresentare le conoscenze. 
-ordina eventi e periodi in successione temporale. 
Stabilisce relazioni di causa-effetto. 
Usa il sistema di misura del tempo storico occidentale (a.C./d.C.) per riconoscere periodizzazioni e contemporaneità. 

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. 
Effettua riduzioni e ingrandimenti, rileva dati, realizza grafici di diverso tipo anche utilizzando strumenti e software digitali. 
Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
Progetta interventi di salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente naturale al fine di garantire alle generazioni future possano 
usufruire di un ambiente sano. 



 

 

 

 

 

 

 

MUSICA Utilizzare  voci , strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. 
Utilizzare strumenti ritmici per produrre suoni, rumori, sequenze ritmiche e melodie. 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale.  
Utilizzare semplici software per ascoltare e produrre musica e suoni. 
Costruire strumenti didattico-musicali. 

ARTE E IMMAGINE Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nello spazio descrivendo gli elementi  e le regole matematiche che li 
contraddistingue.. 
Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio matematico ( linee, forme, volume, 
proporzioni). 
Codifica e decodifica simboli espressi in situazioni problematiche. 
Riconosce, rappresenta e classifica le forme della realtà. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

 

TECNOLOGIA Conosce i processi di trasformazione e consumo di risorse e energia e sa prendere decisioni autonome per minimizzarne 
l’impatto ambientale. Descrive il procedimento seguito per la risoluzione di un problema e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. Utilizza software per l’apprendimento della matematica e della geometria (di complessità graduata a 
seconda delle capacità degli alunni) e verifica le proprie conoscenze con quiz e prove multimediali. 

I.R.C. L’alunno impara ad osservare il Creato e a cercare spiegazioni ai fenomeni attraverso l’approccio scientifico e religioso; sviluppa 
atteggiamenti di curiosità in entrambi gli ambiti. 
Scopre l’evoluzione del rapporto tra Scienza e Religione in momenti significativi della storia. 
Confronta le diverse tipologie di alimentazione nelle varie tradizioni religiose. 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

 



4. COMPETENZE DIGITALI 
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni 
e per interagire con soggetti 
diversi. 

Se guidato utilizza le 
tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
dati e informazioni. 
 

Su richiesta utilizza le 
tecnologie   per ricercare e 
riportare dati e informazioni 
e produrre semplici 
messaggi. 

Utilizza le tecnologie relative 
alla comunicazione in modo 
autonomo per ricercare e 
organizzare dati e 
informazioni in modo 
creativo e funzionale allo 
scopo. 

Utilizza le tecnologie relative 
alla comunicazione, 
orientandosi in modo 
autonomo e consapevole 
nella ricerca di dati e 
informazioni per interagire 
con gli altri. 
 

 PROFILO DELLA 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Utilizza con consapevolezza 
le tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
le informazioni in modo 
critico. 
Usa con responsabilità le 
tecnologie per interagire con  
altre persone. 

Se guidato utilizza le 
tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
alcune informazioni su un 
argomento definito e per 
selezionarne  e per riferirle. 

Su richiesta utilizza le 
tecnologie  della 
comunicazione  per ricercare 
e ordinare dati (ricerca base) 
e informazioni; per 
determinarne l’attendibilità; 
per comunicare in modo 
adeguato mediante un 
semplice prodotto digitale. 

Utilizza le tecnologie relative 
alla comunicazione in modo 
nel complesso autonomo per 
ricercare e organizzare dati e 
informazioni attendibili, per 
comunicare in modo 
consapevole  mediante un 
prodotto digitale. 

Autonomamente utilizza le 
tecnologie relative alla 
comunicazione per ricercare 
dati e informazioni 
scegliendo gli strumenti 
opportuni e di ricerca 
avanzata (per data, 
escludendo parole, …). 
Organizza efficacemente le 
informazioni raccolte per 
interagire in modo 
consapevole con soggetti 
diversi attraverso prodotti 
digitali. 
 

 
Livello Indicatori esplicativi  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

 

 



ITALIANO Le competenze linguistiche favoriscono lo sviluppo del pensiero logico, affettivo, creativo e critico, ne permettono la 
condivisione  e quindi la costruzione della conoscenza.   
Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche 
attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività. 
 
L’allievo 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.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 
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. 

 LINGUA INGLESE  Usa la lingua inglese per comprendere e utilizzare al meglio e in modo più consapevole gli strumenti tecnologici. 

STORIA Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Elabora testi scritti e schemi  usando risorse digitali. 

GEOGRAFIA Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
Si orienta nelle realtà territoriali anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

MATEMATICA  

SCIENZE  

MUSICA Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche; Eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia informatica. Esprimere valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici 
e audiovisivi. 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale. 

ARTE E IMMAGINE Osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali.  
Realizza prodotti multimediali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. FISICA   
 
 

TECNOLOGIA Utilizza linguaggi visuali a blocchi per realizzare semplici progetti significativi  (di complessità graduata a seconda delle 
capacità degli alunni). 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 e i limiti della 
tecnologia attuale. 

I.R.C. L’alunno ascolta e comprende testi orali e/o scritti trasmessi dai Media e ne coglie il significato. 
Sa osservare, leggere e utilizzare diverse fonti storiche-geografiche-artistiche (cartine, fotografie, immagini …) con 
l’ausilio di strumenti digitali. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  



5. IMPARARE AD IMPARARE 
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Se guidato recupera 
informazioni essenziali da 
esperienze personali e 
collettive  e utilizza diverse 
fonti. 
Applica semplici strategie per 
apprendere. 

Su richiesta recupera 
informazioni essenziali da 
esperienze personali e 
collettive  e da fonti. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in contesti semplici 
e noti. 
Applica strategie per 
apprendere. 
Lavora nei tempi richiesti. 

Recupera informazioni in 
modo autonomo 
dall'esperienza personale e 
da diverse fonti. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in contesti diversi. 
Applica strategie risolutive  
per apprendere e nei tempi 
adeguati al compito. 
Lavora nei  tempi adeguati al 
compito. 
 

Individua con  immediatezza 
le informazioni esplicite ed 
implicite da più fonti. 
Organizza ed utilizza 
conoscenze, procedure e 
strategie adattandole ai 
diversi scopi. 
 

 PROFILO DELLA 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare  
nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti  in modo 
autonomo. 

Se guidato recupera le 
proprie 
esperienze/conoscenze 
pregresse. 
Ricava informazioni essenziali 
da fonti diverse. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in contesti noti. 
Applica strategie di 
apprendimento  semplici e 
consolidate. 
Gestisce il tempo in modo 
adeguato alle richieste. 
 

Su richiesta recupera le 
proprie 
esperienze/conoscenze 
pregresse. 
Ricava informazioni da fonti 
diverse. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in contesti noti. 
Applica strategie di 
apprendimento  semplici e 
consolidate. 
Gestisce il tempo in modo 
adeguato alle richieste. 

Individua gli scopi di un 
compito. 
Recupera le proprie 
esperienze/conoscenze 
pregresse. 
Desume  informazioni 
principali e secondarie da 
fonti diverse. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in contesti diversi. 
Gestisce il tempo ed applica 
alcune strategie al compito. 
 

Decodifica informazioni 
esplicite ed implicite da varie 
tipologie di fonti. 
Integra le nuove conoscenze 
con le pregresse. 
Organizza ed utilizza 
conoscenze, procedure e 
strategie utili 
all'apprendimento in maniera 
autonoma e funzionale allo 
scopo. 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 



LAVORO DA COMPLETARE  
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

 Comprendere l’informazione. 

 Riutilizzare in nuovi contesti le conoscenze acquisite 

 Condividere il proprio vissuto e le proprie esperienze in modo 
adeguato 

  

CLASSE SECONDA 

 Porre domande pertinenti. 

 Riutilizzare in nuovi contesti le conoscenze acquisite. 

  

  

CLASSE TERZA 

 Reperire  informazioni da varie fonti. 

 Individuare collegamenti e relazioni in un contesto specifico. 

 Organizzare le informazioni ricavate da varie fonti. 

  

CLASSE QUARTA 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando ed utilizzando 
varie fonti e diverse  modalità di informazione (formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili. 

 Cogliere inferenze nei diversi contesti di apprendimento. 

 Cooperare nei lavori di gruppo apportando il proprio contributo. 

  

  

CLASSE QUINTA 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e diverse modalità di informazione (formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio. 



 Applicare strategie di studio adeguate al compito. 

Argomentare in modo personale le conoscenze acquisite. 

 Cooperare nei lavori di gruppo apportando il proprio contributo. 
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ABILITA’ 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Risponde a domande su 
un testo o su immagini. 

Utilizza le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto. 

Interviene  nelle 
conversazioni in modo 
pertinente. 

 

Memorizza semplici 
informazioni per 
utilizzarle in varie 
situazioni.  

Interviene  nelle 
conversazioni in modo 
pertinente. 

Elabora brevi testi orali e 
scritti riutilizzando le 
informazioni acquisite. 

 

 

Ricava informazioni da fonti 
diverse. 
 
Utilizza semplici strategie 
di memorizzazione. 
 
Trova semplici 
collegamenti tra 
informazioni reperite da 
testi o filmati con 
l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già 
possedute. 
 
Applica semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni. 
 
Utilizza le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi in 
contesti diversi. 
 
 
 

Ricava informazioni 
esplicite ed implicite 
da fonti diverse. 

Trova semplici 
collegamenti tra 
informazioni 
reperite da testi o 
filmati con 
l’esperienza vissuta 
o con conoscenze 
già possedute. 
 
Partecipa in modo 
efficace nei lavori di 
gruppo per 
raggiungere uno 
scopo comune. 

Applica semplici 
strategie di 
organizzazione 
delle informazioni  
rispettando i tempi 
prestabiliti. 
 

Ricava informazioni 
esplicite ed implicite da 
fonti diverse. 

Utilizza strategie di 
studio adeguate alle 
richieste e ai tempi. 

 

Collega informazioni 
reperite da fonti diverse  
per elaborare nuove 
conoscenze. 

Applica  strategie di 
organizzazione delle 
informazioni  
rispettando i tempi 
prestabiliti. 

Partecipa in modo 
efficace nei lavori di 
gruppo per 
raggiungere uno scopo 
comune. 



Espone in modo chiaro 
e pertinente quanto 
appreso utilizzando 
termini specifici. 

 

CONOSCENZE 

Semplici strategie di 
memorizzazione. 

 

Schemi tabelle, 
scalette. 

 

Semplici strategie di 
organizzazione del 
proprio  tempo e del 
proprio lavoro. 

 
 
 
 
 

 

 Semplici strategie 
di 
memorizzazione. 

 

 

Schemi, tabelle, 
scalette. 

 

 

 

Semplici strategie 
di organizzazione 
del tempo. 

 Metodologie e strumenti 
di ricerca 
dell’informazione: 
bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di 
ricerca, testimonianze, 
reperti. 

Metodologie e strumenti 
di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe 
concettuali. 

Leggi della memoria e 
strategie di 
memorizzazione. 

Stili cognitivi e di 
apprendimento; 
strategie di studio. 



Strategie di 
autoregolazione e di 
organizzazione del 
tempo, delle priorità, 
delle risorse. 

 
ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA :  

   

AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. IMPARARE AD IMPARARE  

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 e formula su di essi giudizi personali.  
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 di situazioni comunicative. 
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 Incomincia una prima autovalutazione delle competenze acquisite ed inizia a diventare  consapevole del proprio 
modo di apprendere. 

STORIA Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

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).  
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. 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.). 



 
 
 
 

SCIENZE Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

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

MUSICA  È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

ARTE E IMMAGINE Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi. 

ED. FISICA  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. 

TECNOLOGIA  

IRC 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 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. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA   



6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri. 

Se guidato: 
- utilizza i materiali     

propri, altrui e della 
scuola nel rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 

- rispetta ruoli e regole e 
segue l’attività del  
gruppo 

- porta a termine il 
lavoro. 

Utilizza  i materiali propri, 
quelli altrui e le strutture 
della scuola in modo 
adeguato. 
Rispetta ruoli e regole e, 
in alcune situazioni partecipa 
attivamente al lavoro del 
gruppo. 
Porta a termine gran parte 
del lavoro iniziato. 
 

Comprende la necessità di 
utilizzare materiali, strutture 
e attrezzature con rispetto. 
Si sente parte del gruppo di 
cui rispetta ruoli e regole; 
fornisce il proprio contributo 
al lavoro collettivo. 
Porta  a termine il lavoro 
individuale e collettivo. 

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature e risorse  con 
cura e consapevolezza. 
Contribuisce attivamente alla 
vita del gruppo assumendo 
diversi ruoli. 
Collabora all’organizzazione 
del lavoro  interagendo 
efficacemente con gli altri. 
Mette a disposizione, nelle 
diverse situazioni, le proprie 
risorse per portare a termine 
il lavoro individuale e 
collettivo. 

 PROFILO DELLA 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Ha cura e rispetto di sé e 
degli altri come  presupposto 
di uno stile di vita sano e 
corretto. 
E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e 
solidale.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme ad altri. 

Se guidato: 
- riesce a mantenere un 

comportamento 
rispettoso di sé, degli 
altri e del contesto 
durante le attività  
formali ed informali 
proposte 

- rispetta ruoli e regole, si 
riconosce nel gruppo e 
nei suoi scopi 

- segue il lavoro del 
gruppo. 

 

Generalmente ha un 
comportamento rispettoso di 
sé, degli altri e del contesto 
durante le attività  formali ed 
informali proposte. 
Su richiesta rispetta ruoli e 
regole, si riconosce nel 
gruppo e nei suoi scopi, 
segue il lavoro del gruppo. 
Seguendo le indicazioni usa 
le proprie risorse per portare 
a termine il lavoro 
individuale e collettivo. 

Mantiene  un 
comportamento rispettoso di 
sé, degli altri e del contesto 
durante le attività  formali ed 
informali proposte. 
Si sente parte del gruppo di 
cui rispetta ruoli e regole; 
fornisce il proprio contributo 
nell’organizzare il lavoro. 
Usa le proprie risorse per 
portare a termine il lavoro 
individuale e collettivo. 

Ha un comportamento 
consapevole e responsabile 
rispetto a sé, agli altri e al 
contesto  e a tutte le attività 
formali ed informali 
proposte.  
Contribuisce attivamente alla 
vita del gruppo, 
coordinandone 
l’organizzazione del lavoro e 
interagendo efficacemente 
con gli altri. 
Mette a disposizione, nelle 
diverse situazioni, le proprie 
risorse per portare a termine 
il lavoro individuale e 
collettivo. 
 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



LAVORO DA RIVEDERE  
 

1- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – ED. ALL’INTERCULTURA 

COMPETENZA ABILITA’    ATTIVITÀ         CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della collaborazione. 
Conoscere, condividere e 
rispettare le principali regole di 
comportamento. 
Riflettere sulle relazioni sociali e 
sul proprio ruolo all’interno del 
gruppo. 

Accetta di lavorare in piccolo gruppo: 
partecipa laboriosamente alle attività del gruppo; 
ascolta chi parla;  
chiede/offre aiuto. 
Rispetta spazi, persone, cose e tempi: 
regole in classe, in corridoio, in mensa, in palestra, in giardino e in bagno. 
regole della conversazione e del gioco strutturato 
uso adeguato del materiale proprio e comune. 
assunzione di incarichi. 
Tempo del lavoro del gioco e dell’ascolto. 

  

 

2-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare atteggiamenti di rispetto 
a tutela dell’ambiente di vita. 
 
Comprendere l’importanza della 
prevenzione e della difesa 
dell’ambiente.   
 
Usare in modo corretto le risorse 
evitando sprechi. 

Riconoscere gli elementi caratteristici di ogni 
ambiente naturale 
Riconoscere che gli elementi naturali sono 
essenziali per la vita 
Osservare l'intervento dell'uomo sull'ambiente 
Cogliere interventi umani adeguati e non 
adeguati 
Soffermarsi sugli interventi negativi e coglierne le 
conseguenze 
Individuare le modalità corrette a tutela 
dell'ambiente 
Favorire l'uso adeguato delle risorse naturali 

L'ambiente naturale: acqua, 
aria, terra, animali, vegetali. 
L'ambiente antropizzato. 
Atteggiamenti preventivi a 
tutela dell'ambiente. 
Uso consapevole dell'acqua 
(evitare sprechi) 
Raccolta differenziata, riutilizzo 
e riciclo dei rifiuti ( 4 R: riciclo, 
riutilizzo, recupero, riuso). 
Pedibus 
Uscite sul territorio:  
Parco delle Colline 
 Fattoria 
Orto ; semina in classe. 

  

 

 



3-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA ABILITA CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Attivare atteggiamenti di tutela e 
difesa della propria salute. 

L’alunno: 
conosce e mette in pratica le più importanti 
regole per una corretta igiene di sé. 
comprende l’importanza di stili di vita non 
sedentari. 
 sperimenta il piacere del movimento e ne impara 
l’importanza. 

l’importanza di un corretto uso 
dei servizi igienici. 
 l’igiene dentale. 
 i cibi cariogeni 
 i gesti quotidiani di igiene 
personale. 
 il movimento nella vita 
quotidiana. 
 la pratica di uno sport 
individuale e/o di gruppo. 

  

4-EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare la consapevolezza della 
necessità di rispettare regole 
alimentari. 
 
Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 
 
Riflettere sull’importanza di non 
sprecare il cibo. 

Assumere comportamenti corretti a tavola. 
 
Acquisire buone abitudini alimentari. 
 
Prevenire e ridurre lo spreco di cibi che possono 
essere ridistribuiti. 

La differenza tra pasto e 
colazione. 
I diversi gusti dei cibi ( salato, 
dolce, amaro, acido). 
Cibi proposti in mensa. 
Frutta e verdura di stagione. 
Il bisogno e lo spreco. 

  

5-EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Riflettere sui pericoli e sui rischi 
presenti dell’ambiente di vita. 
- Riconoscere situazioni di 
emergenza. 
-Agire responsabilmente e 
proteggere  sé, gli altri e 
l’ambiente. 

-Conoscere la procedura di evacuazione negli 
spazi scolastici 
-Percepire il pericolo della corsa in classe, in 
corridoio e in bagno 
-Controllare il movimento a seconda dello spazio 
in cui ci si trova 
-Utilizzare in maniera corretta e responsabile il 
materiale e le strutture scolastiche 

 
-Prove di evacuazione 
-Concetto di pericolo 
-Regole condivise sul corretto 
comportamento nei vari 
ambienti scolastici (in 
particolare scale e palestra) 
-Utilizzo materiale scolastico 

  



6-EDUCAZIONE STRADALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riconoscere ed individuare 
situazioni di rischio e pericolo 
presenti per strada. 
Riconoscere, condividere e 
rispettare comportamenti corretti 
come utilizzatore della strada. 
Mantenere un comportamento 
corretto come utilizzatore  della 
strada. 

Cammina sul marciapiede durante le uscite 
assumendo comportamenti sicuri (es. se in 
gruppo procede in fila..) 
Conoscere il significato dei colori legati al 
semaforo  
Si ferma al semaforo rosso 

I principali segnali stradali 
I colori del semaforo 
La struttura della strada 

  

  

  

 

7-EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

COMPETENZA ABILITA’ DISCIPLINE N°ORE 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo e di conoscenza di 
sé. 
 

Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono di 
voce). 
 
Riconoscere situazioni di conflitto. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 

1- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – ED. ALL’INTERCULTURA 

COMPETENZA ABILITA’    ATTIVITÀ         CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riflettere sulle relazioni sociali e 
sul proprio ruolo all’interno del 
gruppo.  
Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva nei 
confronti degli altri. 
Accettare, rispettare ed aiutare 
gli altri. 
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della 
collaborazione. 
Conoscere, condividere e 
rispettare le principali regole di 
comportamento. 

Conosce sé stesso, i propri punti di forza e di debolezza. 
Comprende l’importanza di dare il proprio contributo.  
Riconosce il valore dell’ascolto. 
Comprende e sa integrare il proprio punto di vista proprio con quello altrui. 
Si approccia con curiosità e apertura a culture e tradizioni diverse dalla propria. 
Conosce e rispetta usi e abitudini differenti dalle proprie. 
Attività per sviluppare capacità attentiva, empatica e pensiero relazionale. 
Sa confrontarsi e discutere riguardo a esperienze personali cogliendo differenze e 
analogie. 
Attività di peer tutoring e cooperative learning sui diversi contenuti disciplinari.  
Lettura di diversi testi (conte, filastrocche, canti, etc.) dei vari paesi del mondo. 
Realizzazione di lavori riguardanti festività e ricorrenze nelle varie culture.  
Incontri con i genitori per condividere tradizioni, curiosità, ricette, racconti dei loro 
paesi d’origine. 

  

2-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare atteggiamenti di 
rispetto a tutela dell’ambiente 
di vita. 
 
Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della difesa 
dell’ambiente.   
 
Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi. 

Riconoscere gli elementi 
caratteristici di ogni ambiente 
naturale 
Riconoscere che gli elementi 
naturali sono essenziali per la vita 
Osservare l'intervento dell'uomo 
sull'ambiente 
Cogliere interventi umani adeguati 
e non adeguati 
Soffermarsi sugli interventi negativi 
e coglierne le conseguenze 
Individuare le modalità corrette a 
tutela dell'ambiente 
Favorire l'uso adeguato delle 
risorse naturali 

L'ambiente naturale: acqua, aria, terra, 
animali, vegetali. 
L'ambiente antropizzato. 
Atteggiamenti preventivi a tutela 
dell'ambiente. 
Uso consapevole dell'acqua (evitare sprechi) 
Raccolta differenziata, riutilizzo e riciclo dei 
rifiuti ( 4 R: riciclo, riutilizzo, recupero, riuso). 
Pedibus 
Uscite sul territorio:  
Parco delle Colline 
 Fattoria 
Orto ; semina in classe. 

  

 



3-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute. 

L’alunno: 
 adotta atteggiamenti corretti per 
un’adeguata igiene personale. 
 riflette sull’importanza 
dell’attività fisica per il benessere 
psico-fisico. 

 La postura corretta nelle varie situazioni di vita. 
  I gesti quotidiani di igiene personale. 
 Il movimento nella vita quotidiana. 
La pratica di uno sport individuale e/o di 
gruppo. 

  

4-EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari. 
 
Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 
 
Riflettere sull’importanza di non 
sprecare il cibo. 

A – Assumere comportamenti 
corretti a tavola. 
 
B – Scoprire la storia e la 
produzione di alcuni        cibi. 
 
C – Prevenire e ridurre lo spreco 
alimentare. 

A1 – L’importanza della colazione- 
A2 – Le caratteristiche di una sana merenda a 
casa e a scuola. 
 
B1 – La vendemmia. 
B2 – La storia del chicco di grano. 
B3 – La semina. 
 
C1 – I comportamenti corretti per non sprecare 
cibo e acqua. 

  

5-EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti dell’ambiente di 
vita. 
-Riconoscere situazioni di 
emergenza. 
-Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e 
l’ambiente. 

-Conoscere i principali pericoli 
domestici. 
-Prendere consapevolezza dei 
pericoli connessi all’incontro con 
persone estranee. 
-Mettere in atto comportamenti 
idonei nelle diverse situazioni di 
pericolo domestico. 
-Approfondire  la procedura di 
evacuazione negli spazi scolastici 
in relazione alle diverse tipologie 
di emergenza. 

-Simulazioni di situazioni di pericolo. 
-Regole condivise sul. corretto comportamento 
nei vari ambienti scolastici (in particolare scale 
e palestra). 
- Prove di evacuazione. 
 
 

  



6-EDUCAZIONE STRADALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riconoscere ed individuare 
situazioni di rischio e pericolo 
presenti per strada. 
Riconoscere, condividere e 
rispettare comportamenti 
corretti come utilizzatore della 
strada. 
Mantenere un comportamento 
corretto come utilizzatore  della 
strada. 

a – non rivolgersi agli estranei in 
caso di situazioni a rischio 
b – imparare a memoria il n° 
telefonico di almeno un genitore 
c – rivolgersi al personale in divisa 
o negoziante solo se quest’ultimo 
contatta il genitore 
a – attraversare sulle strisce 
pedonali controllando se ci sono 
auto in arrivo 
b – camminare sempre sul 
marciapiede verso l’interno o lato 
opposto della strada 
c – conoscere i colori del semaforo 
d – sedersi nella parte posteriore 
dell’auto sul seggiolino 
a – non giocare a pallone per 
strada 
b – quando si scende dall’auto 
sempre dal lato del marciapiede 
c – in bicicletta utilizzare il casco e 
mantenersi sulle piste ciclabili. 

Percorsi virtuali del proprio territorio 
individuando potenziali situazioni di rischio 
Giochi mnemonici per imparare il numero di 
telefono di un genitore 
Simulazioni nei locali scolastici di situazioni 
potenzialmente pericolose 
Giochi didattici mirati all’educazione stradale 
Filmati didattici 
Riconoscimento della principale segnaletica  

  

  

  

7-EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

COMPETENZA ABILITA’ DISCIPLINE N°ORE 

Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di 
conoscenza di sé. 
 

Riconoscere la propria identità. 
Vivere correttamente con i propri compagni. 
Rispettare le regole nella convivenza scolastica per instaurare rapporti positivi. 
Controllare la propria emotività. 

  



CLASSE -TERZA 

1- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – ED. ALL’INTERCULTURA 

COMPETENZA ABILITA’    ATTIVITÀ         CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Comprendere l'importanza dell'aiuto 
e della collaborazione 
conoscere, condividere e rispettare le 
principali regole di apprendimento 
Riflettere sulle relazioni sociali e sul 
proprio ruolo all'interno del gruppo 
maturare comportamenti di rispetto e 
relazione positiva nei confronti degli 
altri 
accettare, rispettare ed aiutare gli 
altri. 

Acquisisce la consapevolezza dell'importanza  delle regole. 
Acquisisce regole e norme di vita associata, in particolare quelle che 
consentono processi democratici di decisione. 
Scopre che la regola è anche garanzia del più debole. 
Scopre che è sempre possibile migliorare la regola. 
Cerca soluzioni creative per gestire e contenere l'aggressività. 
la cultura della legalità nella scuola 
le fiabe ci insegnano...i diritti dei fanciulli 
auto regolamento 
regolamento di plesso (es. mensa, momenti comuni,...) 
 
saper rilevare analogie tra culture diverse. 
imparare attraverso il gioco aspetti culturali diversi. 
Utilizzare diversi linguaggi per esprimere sentimenti ed emozioni. 
 
 Giornata dei diritti dei bambini. 
Progetto Muse 
Progetto teatro 
Progetti sportivi 

  

2-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare atteggiamenti di rispetto a 
tutela dell’ambiente di vita. 
 
Comprendere l’importanza della 
prevenzione e della difesa 
dell’ambiente.   
 
Usare in modo corretto le risorse 
evitando sprechi. 

Prendersi cura dell'ambiente 
circostante 
Distinguere le caratteristiche 
principali dei rifiuti 
Sviluppare la “Modalità 4 R” ( 
Riciclo, Riutilizzo, Recupero, Riuso) 
Sviluppare la manualità e il 
rapporto reale e pratico con gli 
elementi naturali e ambientali 
Sviluppare il concetto di prendersi 
cura, di imparare ad aspettare, di 

Raccolta differenziata 
Progetto Orto a scuola 
Uscite sul territorio: 
Parco delle Colline 
 Castagnata 
 Museo del Ferro 
Pedibus 
Acqua potabile e pubblica 
L'inquinamento (aria, acqua, suolo): cause 
e conseguenze. 

  



cogliere il concetto di diversità, di 
lavorare in gruppo 
Comprendere la funzione delle 
piante sul pianeta e l'importanza 
del loro lavoro per gli altri 
organismi viventi, tra cui l'uomo. 
Acquisire l'importanza dell'aria e 
dell'acqua come risorse 
fondamentali del pianeta Terra e 
dell'uomo. 

3-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute. 

L’alunno: 
- discrimina abitudini di vita salubri 
da abitudini di vita insalubri. 
- Dedica del tempo all’attività 
motoria. 
- Applica autonomamente le regole 
dell’igiene personale. 
- E’ capace di autocontrollarsi sia nel 
tono della voce sia nei movimenti. 

- Le regole dell’igiene personale. 
- Conoscenza e uso corretto dei mezzi 
informatici e dei videogiochi. 
- L’intensità della voce. 

  

4-EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Maturare la consapevolezza della 
necessità di rispettare regole 
alimentari. 
 
Riflettere sull’importanza di nutrirsi 
in modo sano ed equilibrato. 
 
Riflettere sull’importanza di non 
sprecare il cibo. 

A – Usare correttamente le posate. 
 
B – Discriminare gli alimenti di 
origine animale e vegetale. 
 
C- Rispettare il cibo non consumato. 

A1 – L’uso corretto delle posate. 
 
B1 – L’origine animale o vegetale degli 
alimenti. 
B2 – L’agricoltura biologica. 
 
C1 – Il cibo non utilizzato e le 
associazioni di beneficienza. 

  

 
 
 



5-EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Riflettere sui pericoli e sui rischi 
presenti dell’ambiente di vita. 
-Riconoscere situazioni di 
emergenza. 
-Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e 
l’ambiente. 

-Conoscere i principali pericoli nei 
diversi contesti di vita quotidiana 
(specialmente casa, scuola e strada). 
-Riconoscere situazioni di pericolo ed 
evitare di crearne. 
-Approfondire  la procedura di 
evacuazione e la segnaletica adottata  
negli spazi scolastici in relazione alle 
diverse tipologie di emergenza. 
-Eseguire correttamente la procedura 
di evacuazione 
-Saper individuare situazioni di 
pericolo e segnalarle all’adulto. 

 
 
-Regole condivise sul corretto 
comportamento nei vari ambienti 
scolastici 
- Piano di evacuazione (segnali 
acustici, vie di fuga, modalità di uscita 
dall’edificio). 
-Simulazioni di situazioni di pericolo e 
prove di evacuazione 

  

6- EDUCAZIONE STRADALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riconoscere ed individuare 
situazioni di rischio e pericolo 
presenti per strada. 
Comprendere la necessità di un 
“codice della strada”. 
Riconoscere, condividere e 
rispettare comportamenti corretti 
come utilizzatore della strada. 

Riconoscere le parti che compongono 
la strada (marciapiede, carreggiata, 
pista ciclabile) 
Conoscere la segnaletica stradale 
(forme e colori ) e relativi 
significati(obbligo, divieto, pericolo) 
Distinguere i vari tipi di segnali stradali 
(verticali, orizzontali, luminosi, ecc…) 
Riconoscere la funzione degli 
operatori presenti sulla strada (segnali 
manuali) 
Conoscere il comportamento del 
pedone diligente. 

La strada e le sue parti 
Segnaletica stradale 
Giochi propedeutici all’educazione 
stradale 
Codice della strada 
Mezzi di trasporto 
 

  

  



Conoscere le regole del passeggero 
responsabile ( non si sale spingendo o 
urlando sul mezzo pubblico nel 
rispetto degli altri passeggeri) 

  

 

7-EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

COMPETENZA ABILITA’ DISCIPLINE N°ORE 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo e di conoscenza di 
sé. 

Interiorizzare il rispetto di regole e spazio personale. 
Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato e rispettoso. 
Sapersi relazionare e confrontare con gli altri anche in modo autocritico. 
Riflettere sul rispetto della diversità. 
Valorizzare i diversi aspetti che caratterizzano ognuno. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE  QUARTA 

1- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – ED. ALL’INTERCULTURA 

COMPETENZA ABILITA’    ATTIVITÀ         CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della collaborazione. 
Conoscere, condividere e 
rispettare le principali regole di 
comportamento. 
Riflettere sulle relazioni sociali e sul 
proprio ruolo all’interno del 
gruppo. 
Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva nei 
confronti degli altri. 
Accettare, rispettare ed aiutare gli 
altri. 

Rispetta il proprio turno di parola durante la conversazione. 
Sa ascoltare l’altro. 
E’ consapevole dei diversi punti di vista. 
Sa apportare il proprio contributo nelle diverse attività. 
Mette in atto comportamenti di auto controllo dimostrando di saper gestire le 
proprie emozioni. 
Riconosce problemi e cerca possibili soluzioni. 
Sente la responsabilità degli incarichi affidati. 
E’ consapevole e valorizza le caratteristiche individuali di sé e dell’altro. 
Philosophy for children. 
Interventi di volontari  di varie associazioni (banca del tempo, Amnesty 
International ecc..). 
Attività relative alle ricorrenze di impegno civile (Shoah, diritti dei bambini ecc…) 
Letture di altre culture, tradizioni costumi, cibi multiculturali. 
Giochi cooperativi. 
Consiglio comunale per i ragazzi. 

  

 

2-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare atteggiamenti di 
rispetto a tutela dell’ambiente di 
vita. 
 
Comprendere l’importanza della 
prevenzione e della difesa 
dell’ambiente.   
 
Usare in modo corretto le risorse 
evitando sprechi. 
 

Lettura sensoriale ed emotiva 
dell'ambiente fisico e antropico di 
appartenenza. 
Rilevare la presenza, sul proprio 
territorio di ricchezze naturali e di 
testimonianze artistiche o culturali da 
tutelare. 
Comprendere che la tutela 
dell'ambiente riguarda tutta la 
collettività. 
Rilevare atti di vandalismo, incuria, di 
abbandono relativamente al 
patrimonio culturale e naturale. 

Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 
Realizzare uno spot. 
Utilizzare le risorse idriche ed energetiche 
(fonti di energia rinnovabili e non). 
Gestire i rifiuti urbani. 
Usare in modo corretto le risorse evitando 
sprechi di acqua, di energie e forme di 
inquinamento. 
Le leggi e gli organismi internazionali per 
la tutela dell'ambiente e per uno sviluppo 
sostenibile. 
Uscite sul territorio: 

  



Riconoscere che anche il 
comportamento sociale influisce 
sulla salute dell’ambiente.  

isola ecologica 
patrimonio artistico e culturale della citta' 
parco dell' acqua 
Il clima e i suoi cambiamenti in relazione 
all' inquinamento. 
La raccolta differenziata relativa al 
quartiere di appartenenza. 
Il percorso dei rifiuti. 

 

3-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Attivare atteggiamenti di 
tutela e difesa della propria 
salute. 

L’alunno: 
- effettua scelte mirate al proprio 
benessere 
-  conosce la correlazione tra 
alimentazione e salute 
- si prende cura in modo 
consapevole del proprio corpo 
- valorizza la sfera socio-affettiva per 
comunicare e socializzare in modo 
adeguato. 

- La conoscenza del proprio corpo e dei propri 
bisogni fisiologici. 
- L’acquisizione di un atteggiamento critico nei 
confronti della pubblicità e dei mass-media. 
- La conoscenza delle principali strutture 
sanitarie mirate alla tutela della salute 
(ospedale, ambulatorio,  consultorio, ecc..) 

  

 

4-EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari. 
 
Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 
 
Riflettere sull’importanza di 
non sprecare il cibo. 

A – Conoscere l’importanza di una 
sana e corretta alimentazione. 
 
B – Scoprire la correlazione tra 
alimentazione e salute. 
 
C – Conoscere le buone pratiche per 
una corretta conservazione dei cibi. 

A1 – La piramide alimentare. 
 
B1 – Il proprio corpo e i propri bisogni 
nutrizionali. 
B2 – La distribuzione degli alimenti nei vari 
momenti della giornata. 
 
C1 – I messaggi mediatici e le etichette. 

  

 



5-EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti dell’ambiente 
di vita. 
-Riconoscere situazioni di 
emergenza. 
-Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e 
l’ambiente. 

- Sviluppare una sensibilità verso le 
situazioni di emergenza e una 
capacità di percepire il rischio. 
- Saper individuare ed adottare i 
comportamenti corretti e 
responsabili nei vari contesti di vita. 
- Adottare comportamenti corretti e 
mettere in atto misure di 
prevenzione nelle diverse situazioni 
di emergenza. 
- Acquisire una prima 
consapevolezza dei pericoli di 
Internet. 
- Saper individuare i pericoli e 
segnalarli. 

- Conoscenza e consapevolezza del proprio 
ambiente (caratteristiche, criticità, pericoli,…). 
- Conoscenza delle norme principali in materia 
di sicurezza. 
- Acquisizione dei  principali comportamenti 
da mettere in atto nelle diverse situazioni di 
pericolo ambientale. 
- Riconoscere le principali figure di riferimento 
nel settore della sicurezza. 
-Piano di evacuazione (segnali acustici, vie di 
fuga, modalità di uscita dall’edificio) 
 
-Simulazioni di situazioni di pericolo e prove di 
evacuazione. 

  

6- EDUCAZIONE STRADALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riconoscere ed individuare 
situazioni di rischio e pericolo 
presenti per strada. 
Comprendere la necessità di 
un “codice della strada”. 
Riconoscere, condividere e 
rispettare comportamenti 
corretti come utilizzatore della 
strada. 

Approfondire la conoscenza della 
segnaletica stradale verticale e 
orizzontale. 
Conoscere le regole e il 
comportamento corretto da seguire 
in strada: 
come pedone 
come ciclista 
sui mezzi pubblici e privati 
Saper valutare situazioni critiche in 
ambito stradale e sapersi muovere 
senza rischi per se stessi e per gli altri. 
 
Essere consapevoli che la strada è un 
bene sociale di cui tutti hanno il 
diritto di fruire. 

Segnaletica stradale. 
Codice della strada. 
Mezzi pubblici: caratteristiche e utilizzo 
consapevole. 
Comportamenti corretti e rischiosi del ciclista. 
Simulazioni ed esercitazioni, sia all’aperto che 
in spazio protetto, anche con l’ausilio della 
polizia municipale. 

  



 

7-EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

COMPETENZA ABILITA’ DISCIPLINE N°ORE 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autocontrollo e di conoscenza 
di sé. 
 

Saper chiedere e dare aiuto in caso di difficoltà. 
Riconoscere e valorizzare i propri punti di forza. 
Accettare i propri limiti. 
Modificare il proprio comportamento in base alle esigenze degli altri. 
Esprimere vissuti ed emozioni in modo adeguato. 
Comunicare esperienze, informazioni, idee ed opinioni utilizzando diversi linguaggi. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE  QUINTA 

1- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – ED. ALL’INTERCULTURA 

COMPETENZA ABILITA’  ATTIVITÀ   CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Partecipare 
Accogliersi nel gruppo con le 
proprie potenzialità, i propri 
limiti, le proprie emozioni. 
Riconoscere e accogliere i 
diversi punti di vista e le 
categorie interpretative della 
realtà: di genere, culturali, 
religiose… 
Assumersi responsabilità per 
contribuire al bene comune. 
Accettare e risolvere in modo 
costruttivo il conflitto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa alla realizzazione di un clima sereno nel gruppo classe:  
Momenti di accoglienza: saluto, conversazione, lettura condivisa. 
Avvio dell’attività in un clima di tranquillità/ concentrazione: un momento di silenzio, 
meditazione (tre respiri) ecc. 
Contribuisce alla costruzione del gruppo classe collaborando responsabilmente: 
Percorso di consapevolezza delle regole: dall’eteronomia alla regola come patto 
condiviso per stare insieme ( la norma positiva e la condivisione delle sanzioni). 
Esperienze di scrittura collettiva e di costruzione di percorsi collettivi. 
Esperienze di apprendimento cooperativo. 
Conosce i documenti e gli organismi che regolano la convivenza umana:  
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
Dichiarazione dei Diritti delle Bambine e dei Bambini  
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Carta della Terra 
Organismi Internazionali/ Nazionali: ONU- UNHCR- Parlamento Europeo, Italiano… 
Visita luoghi significativi della Memoria: 
Biblioteca della Legalità  
Piazza della Loggia 
Museo 28 Maggio Scuola della Memoria 
Conosce la vita di Testimoni della pace, della nonviolenza, della convivenza, del 
rispetto delle differenze: 
Gandhi 
M.L. King 
A. Capitini 
Don L. Milani 
Premi Nobel per la Pace  
G. Falcone 
P. Borsellino 
I Giusti fra le Nazioni 
Partigiani / disobbedienti e resistenti nonviolenti (donne, operai nelle fabbriche…) 
Alice Sturiale  
… 
Incontra esperti, legge testi (storie e saggi), vede film, documentari …  

  



Celebra i momenti di impegno civile: 
Giornata della Nonviolenza (2 ottobre) 
Giornata dei Diritti delle Bambine e dei Bambini (20 Novembre) 
Giornata dei Diritti Umani (10 Dicembre) 
Giornata della Memoria (27 Gennaio)/Giornata del Ricordo ( 10 Febbraio) 
Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera (17 Marzo) 
Giornata per l’eliminazione della discriminazione razziale (21 marzo) 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
(21 marzo) 
Giornata Mondiale della Terra (22 Aprile) 
Festa della Liberazione (25 Aprile)  
Giornata del lavoro (1 Maggio) 
Anniversario della Strage di Piazza della Loggia (28 Maggio) 
Festa della Repubblica (2 Giugno)  
Si educa alla bellezza, nella bellezza   
Esperienze dirette per conoscere il patrimonio artistico, dei beni ambientali e 
paesaggistici locali. 
Percorsi di alfabetizzazione legati ai linguaggi non verbali (musica, cinema, arte, teatro 
ecc…) 
Laboratori sensoriali tattili e cinetici (cucina, manipolazione, psicomotricità ecc…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Maturare atteggiamenti 
di rispetto a tutela 
dell’ambiente di vita. 
 
Comprendere 
l’importanza della 
prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.   
 
Usare in modo corretto 
le risorse evitando 
sprechi. 
 
Riconoscere che anche 
il comportamento 
sociale influisce sulla 
salute dell’ambiente.  

Lettura sensoriale ed emotiva 
dell'ambiente fisico e antropico di 
appartenenza. 
Rilevare la presenza, sul proprio territorio 
di ricchezze naturali e di testimonianze 
artistiche o culturali da tutelare. 
Comprendere che la tutela dell'ambiente 
riguarda tutta la collettività. 
Rilevare atti di vandalismo, incuria, di 
abbandono relativamente al patrimonio 
culturale e naturale. 

Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 
Realizzare uno spot. 
Utilizzare le risorse idriche ed energetiche (fonti di 
energia rinnovabili e non). 
Gestire i rifiuti urbani. 
Usare in modo corretto le risorse evitando sprechi 
di acqua, di energie e forme di inquinamento. 
Le leggi e gli organismi internazionali per la tutela 
dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile. 
Uscite sul territorio: 
isola ecologica 
patrimonio artistico e culturale della citta' 
parco dell' acqua 
Il clima e i suoi cambiamenti in relazione all' 
inquinamento. 
La raccolta differenziata relativa al quartiere di 
appartenenza. 
Il percorso dei rifiuti. 

  

 

3-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute. 

L’alunno: 
- è consapevole dell’importanza 
della relazione tra un corretto 
stile di vita (sana alimentazione, 
movimento, igiene) e lo sviluppo 
psicofisico. 

- Conoscenza delle sostanze nocive per 
l’organismo 
- Le funzioni dei servizi territoriali e ospedalieri. 

  

 
 
 
 
 



4-EDUCAZIONE ALIMENTARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari. 
 
Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 
 
Riflettere sull’importanza di non 
sprecare il cibo. 

A – Acquisire l’importanza delle 
principali norme di igiene alimentare. 
 
B – Distinguere i cibi sani dai cibi 
spazzatura. 
 
C – Sviluppare un atteggiamento 
responsabile nella scelta dei cibi. 

A1 – L’alimentazione corretta, i prodotti 
biologici, stagionali e locali. 
 
B1 – Piramide alimentare: la classificazione dei 
cibi e il loro apporto calorico. 
 
C1 – Le diete equilibrate. 

  

 
USCITE E PROGETTI CORRELATI: Valledoro, Centrale del latte, COOP, Fattorie didattiche, Progetto orto,  frutta ,verdura e latte nelle scuole. 
 
 

5-EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

- Riflettere sui pericoli e sui rischi 
presenti dell’ambiente di vita. 
-Riconoscere situazioni di 
emergenza. 
-Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e 
l’ambiente. 

- Saper riconoscere i segnali visivi ed acustici di 
emergenza all’interno dell’edificio scolastico. 
- Conoscere le vie di fuga e saper rispondere in 
modo adeguato alle situazioni di emergenza. 
- Mettere in atto atteggiamenti responsabili nei 
confronti delle persone in difficoltà. 
- Essere consapevoli dei pericoli di Internet. 
- Saper individuare i pericoli e segnalarli. 

- Conoscere i numeri di emergenza 
e le figure di riferimento in ambito 
di sicurezza. 
- Partecipare a progetti specifici 
con l’intervento di esperti esterni 
(vigili, polizia locale, ecc..). 
-Piano di evacuazione (segnali 
acustici, vie di fuga, modalità di 
uscita dall’edificio) 
 -Simulazioni di situazioni di 
pericolo e prove di evacuazione. 

  

 
 
 
 
 



6- EDUCAZIONE STRADALE 

COMPETENZA ABILITA’ CONTENUTI DISCIPLINE N°ORE 

Riconoscere ed individuare situazioni di 
rischio e pericolo presenti per strada. 
Comprendere la necessità di un “codice 
della strada”. 
Riconoscere, condividere e rispettare 
comportamenti corretti come utilizzatore 
della strada. 

Sapersi muovere in modo corretto per la 
strada, sia come pedone che come ciclista, 
e sui mezzi pubblici e privati. 
Assumere per strada comportamenti 
rispettosi e responsabili a tutela di se stessi 
e degli altri, anche facendo notare azioni 
scorrette da parte di altri. 
Essere consapevoli che la strada è un bene 
sociale di cui tutti hanno il diritto di fruire. 

Segnaletica stradale. 
Codice della strada, con 
particolare riferimento alle 
regole del ciclista. 
Comportamenti scorretti e 
rischiosi da evitare, e loro 
conseguenze. 

  

 
 

7-EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

COMPETENZA ABILITA’ DISCIPLINE N°ORE 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autocontrollo e di 
conoscenza di sé. 
 
 

Prendere coscienza di sé come persona che agisce e fa delle scelte. 
Saper chiedere e dare aiuto in caso di difficoltà. 
Riconoscere e valorizzare i propri punti di forza. 
Accettare i propri limiti. 
Modificare il proprio comportamento in base alle esigenze degli altri. 
Esprimere vissuti ed emozioni in modo adeguato. 
Comunicare esperienze, informazioni, idee ed opinioni utilizzando diversi linguaggi. 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 



7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa.  
È in grado di realizzare 
semplici progetti. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 
 
 

Se guidato: 
- prova ad esprimere le 

proprie idee rispetto al 
progetto.  

- rispetta le indicazioni 
fornite dall’adulto per 
attuarlo. 

 

Realizza un semplice 
progetto sulla base di alcune 
linee guida. 
Accetta l’aiuto degli altri e 
offre il proprio contributo. 
 

Elabora e attua un semplice 
progetto in autonomia; lo 
monitora secondo le 
indicazioni ricevute.  
Fornisce il proprio contributo 
al lavoro collettivo. 
 

Elabora ed attua un semplice 
progetto in autonomia e in 
modo creativo; lo monitora e 
lo riadatta in funzione dello 
scopo.  
Collabora all’organizzazione 
del lavoro  interagendo 
efficacemente con gli altri. 

 PROFILO DELLA 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE 
 

LIVELLO BASE 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e 
progetti creativi. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  
E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 
 

Se guidato è in grado di 
offrire un contributo 
personale in situazioni note 
anche per attuare progetti. 
In contesti noti, ha una 
parziale consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
 

È in grado di offrire un 
contributo personale in 
contesti  noti e anche per 
attuare progetti. 
Ha un’adeguata 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 
e solo in alcune occasioni 
chiede aiuto. 
 

È in grado di offrire un 
contributo personale anche 
in contesti nuovi e anche per 
realizzare progetti . 
Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà. 

È in grado di offrire un 
contributo personale anche 
in situazioni complesse e per 
elaborare progetti. 
E’ pienamente consapevole 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 

 
 
Livello Indicatori esplicativi  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
 

 

 

 



LAVORO DA COMPLETARE 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

 Valutare e decidere in contesti concreti e ludici. 

ASSUMERE E PORTARE A TERMINE 
COMPITI  

Riconoscere in situazioni concrete problemi  e cercare possibili e 
diverse soluzioni 

PIANIFICARE E REALIZZARE SEMPLICI 
PROGETTI  INSIEME AGLI ALTRI.  

Chiedere aiuto in caso di difficoltà. 

 Riconoscere il valore positivo dell’errore  

CLASSE SECONDA 

 Valutare e decidere in contesti concreti scolastici in ogni momento di 
vita della scuola 

ASSUMERE E PORTARE A TERMINE 
COMPITI ED INIZIATIVE COLLETTIVE 
E PERSONALI 

Riconoscere in situazioni concrete problemi  e cercare possibili e 
diverse soluzioni 

PIANIFICARE E REALIZZARE SEMPLICI 
PROGETTI  INSIEME AGLI ALTRI. 

Chiedere aiuto in caso di difficoltà. 

 Riconoscere il valore positivo dell’errore  

CLASSE TERZA 

 Valutare  e decidere in svariati contesti  

ASSUMERE E PORTARE A TERMINE 
COMPITI ED INIZIATIVE COLLETTIVE 
E PERSONALI NEI TEMPI RICHIESTI. 

Riconoscere in situazioni note e nuove problemi  e cercare possibili e 
diverse soluzioni 

ESSERE IN GRADO DI ASSUMERE 
RUOLI DI RESPONSABILITà  
ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI 
LAVORO 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e/o difficoltà 
Riconoscere le opportunità offerte dal contesto in cui  si opera per 
trovare soluzioni 

 Riconoscere il valore positivo dell’errore  

CLASSE QUARTA 

 Valutare  e decidere in svariati contesti  

ASSUMERE E PORTARE A TERMINE 
COMPITI ED INIZIATIVE COLLETTIVE 
E PERSONALI CON TEMPI ADEGUATI 

Riconoscere in  diverse situazioni problemi  e cercare soluzioni 
alternative 



ESSERE IN GRADO DI ASSUMERE 
RUOLI DI RESPONSABILITà  
ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI 
LAVORO 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e/o difficoltà 
Riconoscere le opportunità offerte dal contesto in cui  si opera per 
trovare soluzioni 

 Riconoscere il valore positivo dell’errore  

  

CLASSE QUINTA 

 Valutare  e decidere in svariati contesti  

ASSUMERE E PORTARE A TERMINE 
COMPITI ED INIZIATIVE COLLETTIVE 
E PERSONALI CON TEMPI ADEGUATI 

Riconoscere in  diverse situazioni problemi  e cercare soluzioni 
alternative 

RICONOSCERE E VALORIZZARE I 
DIVERSI RUOLI IN VISTA DI UN FINE 
COMUNE. 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e/o difficoltà 
Riconoscere le opportunità offerte dal contesto in cui  si opera per 
trovare soluzioni 

 Riconoscere il valore positivo dell’errore  
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ABILITA’ 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

     

 



CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

 

    

ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA :  

   

AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
ITALIANO  
LINGUA 
INGLESE  

 

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

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. 

MUSICA Concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici. 

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

EDUCAZIONE 
FISICA 

Improvvisa liberamente in modo creativo. 
Sperimenta diverse gestualità tecniche e diverse modalità di giocosport. 

TECNOLOGIA  

ARTE 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). 

IRC 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. 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. 
Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

 



8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 PROFILO DELLA 

COMPETENZA 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se guidato si orienta nello 
spazio e nel tempo e nelle 
loro rappresentazioni 
cercando di utilizzare punti di 
riferimento opportuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si orienta in modo 
sufficientemente sicuro nello 
spazio e nel tempo e nelle 
loro rappresentazioni 
cercando di utilizzare  punti di 
riferimento opportuni. 
Legge e rappresenta carte e 
mappe in modo adeguato. 
 
 
 
 
 
 

Si orienta  nello spazio e nel 
tempo e nelle loro 
rappresentazioni utilizzando  
punti di riferimento 
opportuni. 
Legge, interpreta e utilizza 
mappe e carte geografiche. 
Coglie alcuni interventi 
dell’uomo nel presente e nella 
storia. 
Individua alcuni problemi 
relativi alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e artistico. 

Si orienta  in modo 
consapevole nello spazio e 
nel tempo e nelle loro 
rappresentazioni  utilizzando  
punti di riferimento 
opportuni. 
Coglie eventuali relazioni tra 
territorio e vita socio-
economica. 
Individua problemi relativi alla 
tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio naturale e artistico 
e ipotizza soluzioni. 

Riconosce le diverse identità, 
le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 
 
 
 
 
 
 
 

Se guidato comprende che 
esistono diversità culturali e 
religiose. 
Si confronta con gli altri 
bambini. 
 
 
 
 
 
 
 

Si confronta con rispetto con 
gli altri bambini. Comprende 
che esistono diversità culturali 
e religiose. 
 
 
 
 
 
 
 

Confronta la propria storia 
personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia e 
della comunità con quelle 
altrui. 
Riflette, si confronta, discute e 
pone domande su temi 
culturali e religiosi. 
 
 
 

Confronta, attraverso l’ascolto 
e il dialogo, la propria storia 
personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia e 
della comunità con quelle 
altrui. 
Riflette anche con gli adulti 
ponendo domande su temi 
culturali e religiosi. 
 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che 
gli sono più congeniali. 

Se guidato utilizza le proprie 
potenzialità applicando  i 
diversi linguaggi espressivi in 
situazioni note. 
 

Utilizza adeguatamente le 
proprie potenzialità  per 
esprimersi, ascoltare, produrre  
applicando semplici 
conoscenze dei linguaggi 
espressivi. 

Utilizza in modo 
soddisfacente le proprie 
potenzialità e il proprio 
talento per esprimersi , 
ascoltare, produrre 
applicando le conoscenze dei 
diversi linguaggi espressivi in 
diversi contesti. 

Utilizza le proprie  
potenzialità e il proprio 
talento in modo consapevole  
seguendo conoscenze e 
regole dei diversi linguaggi 
espressivi in contesti nuovi. 
 



SCUOLA SECONDARIA 
 
 

Riconosce ed apprezza le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in una 
ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
 
 

Se guidato identifica alcuni 
aspetti della diversità 
culturale e religiosa. 
 
 
 
 
 

Individua le diverse identità e 
le tradizioni culturali e 
religiose in un’ ottica di 
rispetto reciproco. 
 
 
 
 

Riconosce ed apprezza le 
diverse identità e i punti in 
comune delle tradizioni 
culturali e religiose,  
in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
 
 

Riconosce ed apprezza le 
diverse identità e i punti in 
comune delle tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
 
 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società.   
 
 
 

Se guidato da opportune 
procedure sa trovare i 
riferimenti essenziali per 
orientarsi nello spazio e nel 
tempo utilizzando semplici 
conoscenze. 
 

Sa utilizzare semplici strategie 
e conoscenze per 
comprendere fatti storici e 
fenomeni geografici, 
sapendoli collocare all’interno 
di un contesto delimitato ma 
significativo. 

Sa utilizzare strategie e 
conoscenze per analizzare e 
contestualizzare fenomeni 
storico artistici e geografici. 
 
 

Sa scegliere opportune 
strategie e conoscenze per 
analizzare ed interpretare 
fenomeni storico artistici e 
geografici contestualizzandoli 
in modo articolato. 

 
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime e dimostra 
interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali. 
 

 
Se guidato utilizza le proprie 
potenzialità applicando i 
codici espressivi in modo 
semplice e in situazioni note. 
 
 

 
 
Utilizza le proprie potenzialità 
in modo adeguato ed applica 
le conoscenze e le regole dei 
codici espressivi in situazioni 
predefinite e strutturate. 

 
Utilizza le proprie potenzialità 
in modo efficace ed applica le 
conoscenze e le regole dei 
codici espressivi anche in 
situazioni nuove. 

 
Utilizza le proprie potenzialità 
in modo originale applicando 
le conoscenze e le regole dei 
codici espressivi con 
padronanza nei diversi 
contesti. 

Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO Le competenze linguistiche favoriscono lo sviluppo del pensiero logico, affettivo, creativo e critico, ne permettono 
la condivisione  e quindi la costruzione della conoscenza.   
Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di 
specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività. 
 
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 legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

LINGUA INGLESE Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

STORIA Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

GEOGRAFIA 
 

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. 
Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita. 
Conoscenza temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 
É consapevole di far parte di una comunità territoriale organizzata nella quale riveste un ruolo attivo. 

MATEMATICA Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state costruite  dall’uomo. 

SCIENZE   

MUSICA  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere, contemporanei e/o legate alle diverse epoche e 
alle diverse aree geografiche e ai diversi contesti storico-culturali. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

ARTE E IMMAGINE Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte e ne coglie il valore estetico. 
Apprezza le opere artistiche e artigianali del proprio territorio e quelle provenienti da culture diverse dalla propria. 
Coglie il valore storico del patrimonio artistico e sviluppa il senso di rispetto e  di salvaguardia dei beni culturali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. FISICA   

TECNOLOGIA Utilizza termini specifici base afferenti l'ambito informatico. Confronta fonti iconografiche di diverse epoche per 
divenire consapevole delle trasformazioni del proprio territorio. Utilizza software di localizzazione e mappatura per 
attività di orientamento  e in preparazione ad uscite sul territorio. Svolge ricerche individuali e a gruppi su aspetti 
della propria e delle altrui culture utilizzando materiali video, giochi interattivi, motori di ricerca sul web, 
enciclopedie multimediali, audiolibri. 
Utilizza varie tecnologie per effettuare attività di approfondimento sulle culture di appartenenza dei compagni (topoi 
letterari ricorrenti, canzoni, proverbi, giochi etc.). Utilizza software interattivi per imparare espressioni di base della 
lingua madre dei diversi alunni della classe. 

I.R.C. 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 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  Acquisire consapevolezza del proprio mondo interiore. 
Saper mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di rispetto della persona, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
Assumere atteggiamenti concreti per promuovere l’uguaglianza. 
Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni  
Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di rispetto delle diversità. 
 Ascoltare musiche tipiche di alcuni popoli. 



ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 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 di 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE 
 

CLASSE PRIMA 

ORALITÀ  L’alunno ascolta l’altro per comprendere il suo messaggio e interagisce oralmente con 
un linguaggio chiaro. 

LETTURA L’alunno legge parole, frasi e brevi testi con graduale sicurezza .  

SCRITTURA L’alunno scrive parole, frasi e brevi testi con graduale sicurezza . 

LESSICO L’alunno usa in modo appropriato le parole man mano apprese 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

L’alunno  scrive parole e/o frasi utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche 
conosciute.   
L’alunno acquisisce, attraverso la riflessione sull’uso della lingua orale e scritta, le prime 
conoscenze sulla struttura e sul funzionamento della lingua. 

CLASSE SECONDA 

ORALITÀ  L’alunno ascolta mantenendo l’attenzione e la concentrazione per un tempo adeguato. 
L’alunno partecipa agli scambi comunicativi in modo pertinente attraverso messaggi 
semplici. 

LETTURA L’alunno legge brevi testi in modo corretto.  
L’alunno risponde a semplici domande relative al contenuto di testi letti.  

SCRITTURA L’alunno scrive frasi e/o semplici testi, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.  

LESSICO L’alunno utilizza, a livello orale e scritto, in modo appropriato i vocaboli appresi.   

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

L’alunno  scrive frasi e brevi testi utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche 
conosciute.  
L’alunno acquisisce, attraverso la riflessione sull’uso della lingua orale e scritta, alcune 
conoscenze sulla struttura e sul funzionamento della lingua. 

CLASSE TERZA 

ORALITÀ  L’alunno ascolta messaggi semplici in modo attivo e finalizzato. 
L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

LETTURA L’alunno legge in modo scorrevole e corretto testi di vario tipo.  
L’alunno comprende  le informazioni principali contenute in un testo letto.  

SCRITTURA L’alunno scrive semplici testi, chiari e coerenti , curando l’ortografia.  
L’alunno rielabora testi completandoli e trasformandoli. 

LESSICO L’alunno comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
L’alunno arricchisce il patrimonio lessicale attraverso le esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e le attività di interazione orale e di lettura. 



RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

L’alunno riflette su semplici testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche. 
L’alunno presta attenzione alla grafia delle parole e applica le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

CLASSE QUARTA 

ORALITÀ  L’alunno ascolta in modo attivo e finalizzato, avviando processi di analisi e sintesi.  
L’alunno partecipa a scambi comunicativi, organizzando brevi comunicazioni con un 
registro adeguato al contesto comunicativo.  

LETTURA L’alunno comprende le informazioni, implicite ed esplicite contenute in un testo letto.  
L’alunno formula giudizi su testi letti.  

SCRITTURA L’alunno produce testi di diverso tipo coerenti e coesi.  
L’alunno conosce e opera semplici forme di rielaborazione di un testo. 

LESSICO L’alunno accede a testi di varia natura per migliorare ed arricchire il lessico. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

L’alunno  padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’ortografia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e alle parti 
del discorso. 

CLASSE QUINTA 

ORALITÀ  L’alunno rielabora e comunica informazioni ricavate dalle conversazioni, dai media e dai 
testi ascoltati, letti e/o studiati.  
L’alunno partecipa a scambi comunicativi, organizzando il proprio intervento con 
argomentazioni adeguate al contesto.  

LETTURA L’alunno legge e comprende testi di vario tipo. 
L’alunno sceglie strategie di lettura funzionali allo scopo e al compito.  
L’alunno è in grado di recensire testi letti.  

SCRITTURA L’alunno produce testi di vario tipo corretti nell’ortografia, coerenti e coesi. 
L’alunno rielabora testi.  

LESSICO L’alunno arricchisce il lessico utilizzando le parole nei diversi significati ed accezioni. 
L’alunno comprende e usa i vocaboli fondamentali e i termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

L’alunno utilizza le strutture grammaticali e sintattiche con consapevolezza rispetto 
al compito, alle tipologie testuali, all’intenzione e alla situazione comunicativa. 
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ABILITÀ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO E PARLATO 
- Interagisce con coetanei 
ed adulti e pone domande 
per ottenere informazioni.  
- Coglie il significato 
principale di discorsi 
affrontati in classe.  
- Risponde in modo 
pertinente a domande 
dirette, riferite alle proprie 
esperienze e al vissuto. 
-Racconta esperienze 
vissute rispettando un 
ordine logico-temporale 
essenziale.  
- Interviene nelle 
conversazioni 
riconoscendo la necessità 
dei turni.  
- Comprende consegne ed 
istruzioni semplici.  
- Comprende il significato 
delle parole nelle 
conversazioni e nelle storie 
ascoltate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
- Ascolta chi parla e capisce 
che per comprendere bene, 
occorre prestare attenzione.  
- Comprende semplici 
consegne, brevi sequenze 
di attività, spiegazioni di 
giochi o compiti proposti.  
- Interviene nelle 
conversazioni riconoscendo 
la necessità dei turni. 
- Comprende gli eventi 
principali delle storie 
ascoltate, individuandone 
gli elementi fondamentali.  
- Riferisce esperienze 
vissute, racconti letti o 
ascoltati, rispettando nella 
narrazione l’ordine 
cronologico degli eventi 
principali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
- Comprende l’argomento 
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.  
- Interagisce in una 
conversazione formulando 
domande e dando 
risposte pertinenti su 
argomenti di esperienza 
diretta.  
- Segue la narrazione di 
testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.  
- Racconta una storia 
personale o fantastica 
rispettando l’ordine 
cronologico.  
- Comprende e dà 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta.  
- Comprende consegne 
ed istruzioni. 
- Amplia il proprio lessico 
ed utilizza termini nuovi 
appresi in contesti 
comunicativi di vario 
genere.  
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
- In una conversazione  
coglie le posizioni  
espresse dagli interlocutori 
su un argomento ed  
esprime la propria.  
- Segue la narrazione di  
una storia reale o fantastica 
individuandone gli eventi 
principali e cogliendone 
l’organizzazione temporale 
 e logica.  
- Riferisce un’esperienza 
personale o il contenuto di  
un testo letto secondo un 
ordine logico ed utilizza  
un lessico adeguato alla 
situazione.  
- Comprende consegne  
ed istruzioni più 
complesse.  
- Amplia il proprio lessico 
 con l’utilizzo di termini  
specifici relativi a campi 
semantici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
- Interagisce in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo 
su argomenti di esperienza 
d, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi.  
- Prende la parola negli 
scambi comunicativi in 
modo pertinente. 
- Riferisce esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro; 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico; 
inserendo elementi 
descrittivi funzionali al 
racconto.  
- Espone un argomento 
noto utilizzando mappe 
schemi, ecc...  
- Riferisce in modo sintetico 
esperienze vissute, 
ascoltate e/o provenienti 
da fonti diverse (film, 
spettacoli, narrazioni, 
ecc...). - Comprende e dà 
consegne e istruzioni. 
Arricchisce il lessico.  
utilizzando le parole nei 
diversi significati ed 
accezioni. - Comprende ed 
utilizza anche termini 
specifici delle discipline. 
 



 
LETTURA 
- Distingue la scrittura da 
altri tipi di segni.  
- Acquisisce le 
strumentalità di base nella 
lettura di parole, di frasi e 
di semplici testi.  
- Legge e comprende frasi 
e brevi testi individuando il 
significato globale.  
 

 
LETTURA 
- Legge brevi testi 
rispettando la 
punteggiatura. 
- Ricerca in un testo letto le 
informazioni utili per 
rispondere a semplici 
domande. 
- Individua in una storia letta 
la successione temporale.  
- Riconosce e segnala 
all’interno di testi termini  
di cui non comprende il 
significato. 
 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 
- Legge testi diversi in 
modo scorrevole, 
cercando di dare la 
corretta intonazione e 
rispettando i segni 
d’interpunzione.  
- Legge e comprende testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici, regolativi, 
informativi cogliendo 
l’argomento centrale e le 
informazioni essenziali.  
- Sceglie testi e libri per 
rispondere ai propri gusti 
ed interessi.  
- Comprende in brevi testi 
il significato di parole non 
note ricavandolo dal 
contesto.  
 

 
LETTURA 
-Utilizza alcune  
strategie per analizzare il 
contenuto di un testo.  
- Ricerca informazioni nei 
testi per scopi diversi.  
- Legge testi di vario  
genere distinguendo alcuni 
generi letterari (fantastici-
realistici).  
- Sceglie testi e libri per 
rispondere ai propri gusti e 
ai propri interessi.  
- Utilizza il dizionario per 
ampliare il lessico.  
 
 
 
 
 

 
LETTURA 
- Utilizza strategie idonee 
alla comprensione del 
testo. - Ricerca ed 
organizza le informazioni 
ricavate da diverse fonti 
testuali. - Legge e 
comprende varie 
tipologie testuali 
riconoscendone la 
struttura, cogliendone i 
contenuti impliciti ed 
espliciti e gli scopi. - 
Sceglie 
consapevolmente testi e 
libri per rispondere ai 
propri gusti, interessi ed 
inclinazioni. - 
Comprende le relazioni 
di significato tra le 
parole.  
 



SCRITTURA 
- Discrimina i grafemi.  
- Comprende e 
padroneggia la 
corrispondenza fonema-
grafema.  
- Scrive parole e frasi con il 
supporto delle immagini.  
- Scrive brevi frasi con 
parole note, utilizzando i 
caratteri appresi.  
- Scrive frasi e semplici testi 
relativi al proprio vissuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
- Scrive parole e frasi 
autonomamente.  
- Produce semplici testi  
riferiti alla propria 
esperienza concreta e/o 
affettiva.  
- Manipola testi usando, 
uno alla volta, variabili 
rispetto ai luoghi, alle azioni 
e ai personaggi.  
- Comunica per iscritto con 
frasi semplici e compiute, 
rispettando le convenzioni 
ortografiche conosciute.  
- Scrive sotto dettatura 
rispettando le convenzioni 
ortografiche conosciute.  
- Sostituisce, con l’aiuto 
dell’insegnante, alcune 
ripetizioni lessicali con 
termini coreferenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
- Produce semplici testi di 
vario tipo connessi a 
situazioni quotidiane (per 
utilità personale, per 
stabilire rapporti 
interpersonali) rispettando 
le fondamentali 
convenzioni ortografiche.  
- Produce brevi testi di 
vario tipo con scopi 
diversi, rispettandone la 
struttura e/ o con l’aiuto di 
schemi di riferimento.  
- Sostituisce alcune 
ripetizioni lessicali con 
termini coreferenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
- Produce testi applicando 
diversi schemi di struttura:  
 narra secondo un ordine 

logico–cronologico;  
 descrive secondo un  
punto di vista;  
 dà istruzioni scritte su 

procedure operative da 
applicare;  

 espone informazioni 
seguendo uno schema di 
riferimento su argomenti 
esperienziali o di studio.  

- Raccoglie individualmente 
e/o collettivamente le idee, 
pianificandole seguendo 
una traccia rispetto al  
compito di scrittura  
assegnato.  
- Presenta le informazioni 
raccolte secondo un ordine 
logico-funzionale al testo 
prodotto.  
- Coglie le informazioni 
principali di un testo e  
produce una breve sintesi.  
- In alcune situazioni 
strutturate tiene conto del 
destinatario, della funzione, 
dello scopo nella propria 
comunicazione scritta.  
- Produce semplici testi scritti 
di vario genere, 
rispettando l’ortografia e la 
sintassi.  
 
 

SCRITTURA- 
-  Produce testi di diversa 
tipologia in funzione del 
compito di scrittura 
assegnato e 
dell’intenzione 
comunicativa. - Elabora 
testi diversi (narrativi, 
poetici, argomentativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi…) in modo 
coerente, coeso e 
corretto. - Scrive uno 
stesso contenuto secondo 
punti di vista diversi e/o in 
funzione di uno scopo. - 
Riscrive testi. - Opera 
sintesi e/o 
schematizzazioni su testi. - 
Usa termini specifici di 
sottocodici. - Rivede il 
proprio testo per 
correggerlo rispetto alla 
coerenza, alla coesione e 
alla correttezza. - Usa 
sinonimi, iperonimi, 
perifrasi, pronomi ed 
ellissi per evitare 
ripetizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFLESSIONE  
SULLA LINGUA 
- Riflette sui meccanismi di 
formazione della parole.  
- Classifica le parole 
secondo attributi 
individuati collettivamente.  
- Comprende il significato 
delle parole nelle frasi . 
- Conosce e usa alcune 
convenzioni di scrittura 
(rapporto fonema – 
grafema , digrammi, 
trigrammi, suoni 
complessi).  

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
- Utilizza correttamente 
fonemi e grafemi della 
lingua italiana.  
- Riconosce l’accettabilità di 
una frase rispetto alla 
coesione (concordanza 
morfo-sintattica) e rispetto 
alla coerenza ( concordanza 
semantica)  
- si avvia all’uso corretto di 
accento, apostrofo, 
maiuscola, H nelle voci del 
verbo avere in contesti 
significativi e semplici  
- A partire dall’osservazione 
di testi scritti, riconosce la 
funzione e  si avvia ad un 
utilizzo accettabile dei 
principali segni di 
punteggiatura .  
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
- Conosce e utilizza le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
- Individua e classifica le 
parole rispetto alla 
funzione grammaticale: 
articolo, sostantivo, verbo, 
aggettivo. 
Comprende la struttura 
della frase minima e la sa 
arricchire. 
- Riconosce, all’interno dei 
testi, la concordanza 
soggetto/predicato. 
- Stabilisce rapporti 
corretti tra frasi, usando 
connettivi adeguati.  
- Riconosce rapporti di 
significato tra termini 
rispetto al contesto.  
- Attiva ricerche di 
significato su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi anche utilizzando il 
dizionario. 

RIFLESSIONE SULLA  
LINGUA 
- Riconosce la differenza tra 
linguaggio formale ed 
informale.  
- Individua regole 
fondamentali di 
accettabilità semantica nella 
frase (ordine, concordanza, 
significato). - Individua e 
classifica le parole rispetto 
alla funzione grammaticale: 

 -sostantivo 
 -verbo 
 -aggettivo 
 -pronome 
 -preposizioni 
 -interiezioni.  

- Individua e riconosce 
modi finiti e tempi dei verbi.  
- Rileva la struttura della 
frase ed opera su di essa 
per la costruzione di nuove 
frasi. 
- Stabilisce rapporti di 
concordanza tra le frasi, 
utilizzando connettivi 
adeguati.  
- Riconosce rapporti di 
gradazioni di significato tra 
termini. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
- Rispetta le convenzioni 
ortografiche. - Organizza 
le parole in categorie 
morfologiche: articolo, 
nome, aggettivo, avverbio, 
verbo, congiunzione, 
preposizione - Riconosce 
e utilizza correttamente i 
modi e i tempi verbali - 
Individua le fondamentali 
strutture sintattiche: 
soggetto, predicato, 
espansioni dirette e 
indirette, G.N e G.V. - 
Conosce adeguatamente 
il lessico e coglie il 
significato di una parola 
dal contesto, individua i 
rapporti semantici tra 
parole (sinonimi, contrari, 
famiglie di parole…) 
 - Utilizza il dizionario 
come strumento di 
consultazione per trovare 
una risposta ai propri 
dubbi linguistici. 
- Comprende e utilizza il 
significato di parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio.  
- E’ consapevole che la 
lingua cambia nel tempo e 
nello spazio. 



CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 
Gli elementi e le regole 
della comunicazione orale. 
La varietà delle situazioni 
d’ascolto: esperienze 
individuali e/o collettive; 
racconti e storie. 
La varietà delle situazioni 
del parlato: le modalità per 
verbalizzare esperienze 
individuali e collettive, 
storie in successione 
logico-temporale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Gli elementi  e le regole 
della comunicazione orale. 
La varietà delle situazioni 
d’ascolto: esperienze 
individuali e/o collettive; 
consegne e istruzioni in 
sequenza; racconti e storie. 
La varietà delle situazioni 
del parlato: le modalità per 
verbalizzare esperienze 
individuali e collettive, 
storie in successione logico-
temporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Gli elementi e le regole 
della comunicazione orale.  
Le forme più comuni della 
comunicazione di tipo 
sociale: conversazioni, 
riflessioni e discussioni. 
La varietà delle situazioni 
del parlato: le modalità 
per verbalizzare 
esperienze individuali e 
collettive, storie in 
successione logico-
temporale, testi narrativi, 
descrittivi, regolativi e 
informativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Gli elementi e le regole 
della comunicazione 
orale. 
Le forme più comuni 
della comunicazione di 
tipo sociale: 
conversazioni, riflessioni 
e discussioni, dialogo, 
dibattito. 
La varietà delle situazioni 
del parlato: le modalità 
per verbalizzare 
esperienze individuali e 
collettive, storie in 
successione logico-
temporale e testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici, regolativi e 
informativi. 
Prime strategie per la 
comprensione, la 
memorizzazione, 
l’esposizione e la 
rielaborazione di testi di 
vario tipo. 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Gli elementi e le regole 
della comunicazione orale, 
la varietà delle situazioni 
d’ascolto e la pluralità dei 
linguaggi anche trasmessi 
dai media. 
Le forme più comuni della 
comunicazione di tipo 
sociale: conversazioni, 
riflessioni e discussioni, 
dialogo, dibattito. 
Le forme più comuni del 
discorso parlato 
monologico: racconto, 
lezione, spiegazione, 
esposizione orale. Gli scopi 
delle varie tipologie testuali 
e gli usi dei diversi registri. 
 
 
 
 
 
 
  



LETTURA 
L’aspetto fonematico delle 
parole. 
I significati delle parole. 
L’orientamento 
sinistra/destra, alto/basso 
di parole e grafemi. 
Successione temporale di 
brevi testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LETTURA 
Le strutture essenziali dei 
testi narrativi, descrittivi e 
regolativi. 
I significati delle parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
Le strutture essenziali dei 
testi narrativi, descrittivi e 
regolativi. 
I significati delle parole. 
La coerenza testuale. 
La relazione tra i fatti. 
I tratti prosodici 
(intonazione, ritmo, 
durata, accento..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
Tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Le strutture proprie delle 
diverse tipologie testuali: 
Testi narrativi 
Testi con funzione 
referenziale 
Testi con funzione 
pragmatico-sociale 
Testi poetici 
Le principali figure 
retoriche. 
 
 
 
 
 

LETTURA 
Tecniche di lettura 
silenziosa e 
di lettura espressiva ad alta 
voce 
I classici per l’infanzia. 
Le strutture proprie delle 
diverse tipologie testuali 
(narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi, 
giornalistici, 
argomentativi e poetici). 
Uso del dizionario. 
Catalogazione dei libri 
(distinzione di generi 
letterari..) 
Il funzionamento della 
biblioteca scolastica e del 
quartiere. 
 



SCRITTURA 
Il significato della 
simbologia convenzionale- 
La corrispondenza 
grafema-fonema- La 
struttura della parola- La 
relazione tra parole nella 
composizione del testo 
(sequenza logica)- I nessi 
spaziali e temporali nella 
frase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
Le convenzioni ortografiche 
La successione temporale- 
La coesione di un testo- I 
principi essenziali di 
organizzazione del testo: 
racconti, filastrocche, testi in 
rima, istruzioni,  ecc. (a 
livello collettivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
Le convenzioni 
ortografiche- I segni di 
interpunzione- Le 
principali regole della 
concordanza morfo-
sintattica.- Le strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi- I 
principi essenziali di 
organizzazione del testo 
narrativo e descrittivo-
Strategie di 
autocorrezione degli errori 
di ortografia dei propri 
testi. 
-La coerenza e la coesione 
testuale.- La funzione e la 
struttura del dizionario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
Le convenzioni 
ortografiche 
I segni di interpunzione- I 
nessi logici e temporali 
Le regole della 
concordanza 
morfosintattica. Strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
regolativi e descrittivi- 
Principi essenziali di 
organizzazione del testo 
narrativo, descrittivo ed 
espositivo- Strategie per 
riassumere un testo.- Il 
concetto di schema-
Strategie di 
autocorrezione degli 
errori di ortografia dei 
propri testi. 
-La coerenza e la 
coesione testuale.- La 
funzione e la struttura del 
dizionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA  
- Le convenzioni 
ortografiche- Le regole 
della concordanza morfo-
sintattica.- I segni di 
interpunzione- I nessi logici 
e temporali- Le strutture 
essenziali dei testi narrativi, 
descrittivi, regolativi ed 
espositivi- I principi 
essenziali di organizzazione 
del testo narrativo, 
descrittivo regolativo ed 
espositivo-Strategie per 
riassumere un testo.- 
Tecniche di scrittura 
creativa. 
-Tecniche di manipolazione 
e riscrittura dei testi. 
-Strategie per prendere 
appunti. 
-Strategie di autocorrezione 
degli errori di ortografia dei 
propri testi. 
-La coerenza e la coesione 
testuale.- Metodi di ricerca 
di informazioni e definizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA- La 
corrispondenza 
fonemi/grafemi 
- Le principali convenzioni 
ortografiche 
- La struttura della parola e 
della frase 
- Le relazioni tra parole 
- La struttura morfologica 
- La struttura sintattica 
-Strategie di 
manipolazione di parole: 
composizione, 
scomposizione, aggiunta, 
elisione di lettere e sillabe, 
combinazione/ 
sostituzione di grafemi, 
parole, frasi. 
-Classificazione delle 
parole ( parole lunghe, 
corte, parole-oggetti, 
parole-azioni..) 
-Strategie di 
Manipolazione e riordino 
di frasi ( chi, cosa fa, 
quando, dove) 
- Suoni, pause, ritmo, 
accenti su parole. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
-La punteggiatura 
appropriata 
- La struttura morfologica 
- Le convenzioni 
ortografiche 
- Le parti elementari del 
discorso 
- Il concetto di sinonimo e 
di contrario 
 
 

RIFLESSIONE   SULLA 
LINGUA 
Le principali convenzioni 
ortografiche: 
▪ divisione in sillabe,  
▪ doppie 
▪ digrammi 
▪ accento, 
▪ apostrofo, 
▪ l’ ”h” nel verbo avere. 
I segni di interpunzione e 
la loro funzione. 
Le parti variabili 
ed invariabili della frase, 
per una prima 
classificazione delle 
parole: 
- I nomi (propri, comuni, 
concreti e astratti, di 
persona, 
animale o cosa), il loro 
genere e il numero. 
- Gli articoli ( determinativi 
e 
indeterminativi). 
- Gli aggettivi qualificativi 
e la loro concordanza con 
il nome. 
- I verbi (coniugazioni, 
persone e tempi)Il 
significato e l’ordine delle 
parole nelle frasi. 
Le modalità di utilizzo del 
vocabolario. 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
Le principali convenzioni 
ortografiche: 
▪ divisione in sillabe, 
▪ doppie,▪ digrammi▪ 
accento, 
▪ apostrofo, 
▪ l’ ”h” nel verbo avere.  
Le parti variabili ed 
invariabili della frase, per 
classificare le parole. 
Il significato e l’ordine 
delle parole 
nelle frasi e nei testi. 
Le modalità di utilizzo 
del vocabolario. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
Le convenzioni ortografiche 
e i segni di punteggiatura. 
Le caratteristiche 
morfologiche di nomi , 
articoli, verbi, aggettivi, 
preposizioni, pronomi, 
avverbi, congiunzioni ed 
esclamazioni. Le relazioni 
grammaticali e sintattiche 
all’interno di una frase: 
enunciato minimo, 
soggetto, predicato verbale 
e nominale, principali 
complementi diretti e 
indiretti. Le modalità di 
utilizzo del vocabolario.  



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

Apprendimento a partire dalle competenze linguistiche e comunicative degli alunni. 
Sperimentazione di diversi usi della lingua.  
Tempi lunghi e distesi.  
Lettura come momento di socializzazione, discussione, formazione in diversi contesti. 
Esperienze e giochi sulla comunicazione. 
Esperienze concrete (visite guidate, uscite sul territorio). 
Osservazioni, riflessioni e conversazioni. 
Attività ludiche per rendere piacevole l’apprendimento della lingua. 
Lavori collettivi, a coppie, in gruppo. 
Apprendimento cooperativo. 
Utilizzo della strumentazione tecnologica.  
Utilizzo di schemi e mappe. 
Lettura animata e drammatizzazioni.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Utilizzo flessibile degli spazi, a partire dall’aula. 
Disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza. 
La biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una 
pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 
Le esperienze e le conoscenze degli alunni a cui ancorare i nuovi contenuti. 
Le peculiarità dei singoli alunni come risorsa da valorizzare. 
Clima socio-emotivo positivo che favorisca la comunicazione e l’interazione fra pari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue per il Consiglio d’Europa. 

 

● L’alunno comprende brevi messaggi orali scritti, relativi ad ambiti familiari. 
● Descrive oralmente e per iscritto, in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi .che si riferiscono a bisogni 

immediati. 
● Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di semplici informazioni 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 ed usi della lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 

DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  

 

CLASSE PRIMA 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

Comprende frasi e lessico del linguaggio quotidiano di classe, se pronunciati chiaramente 
e lentamente. 
 
 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce attraverso il gioco in un contesto noto per salutare, presentarsi e soddisfare 
semplicissimi bisogni di tipo concreto. 
 

CLASSE SECONDA 
ASCOLTO 
(comprensione orale) 

Comprende frasi e lessico del linguaggio quotidiano di classe, se pronunciati chiaramente 
e lentamente. 
 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce attraverso il gioco in un contesto noto per salutare, presentarsi e soddisfare 
semplicissimi bisogni di tipo concreto. 
 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

Legge semplici frasi e vocaboli con il supporto di immagini  

SCRITTURA  
(produzione scritta) 

Copia semplici vocaboli. 

CLASSE TERZA 
ASCOLTO 
(comprensione orale) 

Comprende brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole e frasi con 
cui si è familiarizzato oralmente 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce in un contesto noto, per salutare, presentarsi, soddisfare bisogni di tipo 
concreto, giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

Comprende brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Copia e scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 

CLASSE QUARTA 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciati chiaramente. 

 



PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce con un adulto familiare o un compagno, in un contesto noto,  

per salutare, presentarsi, soddisfare bisogni di tipo concreto, giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

Descrive se stesso e gli altri, luoghi e oggetti utilizzando il lessico conosciuto. 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

Comprende semplici testi con lessico e strutture noti su argomenti familiari. 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Copia e scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.  

 

Descrive persone, luoghi e oggetti familiari. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMEN
TO 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

Comprende dialoghi e testi di diverso tipo, identificandone il tema generale e 
alcune informazioni specifiche. 

 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce e si esprime linguisticamente in modo comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 
 

Coglie il senso di materiali informativi semplici e brevi, specialmente se 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole e frasi familiari. 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive semplici testi contenenti informazioni personali comprensibili, anche se 
non sempre formalmente corretti. 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMEN
TO 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua inglese. 
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ABILITÀ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO E PARLATO  

Comprende e risponde ad 
un saluto. 
 
Si presenta e chiede il nome 
delle persone. 
 
Comprende ed esegue 
istruzioni e procedure 
indicate dall’insegnante. 
 
Identifica, abbina colori, 
figure, oggetti, animali. 
 
Riconosce e riproduce suoni 
e ritmi della L2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Percepisce il ritmo e 
l’intonazione come 
elementi comunicativi. 
 
Usa e comprende 
istruzioni e consegne 
legate a routine 
scolastiche.  
 
Usa e comprende 
espressioni per salutare, 
ringraziare e fare gli 
auguri. 
 
Chiede e dice l’età. 
 
Riconosce e nomina 
oggetti di uso 
quotidiano e ambienti 
familiari.  
 
Numera oggetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprende vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente, relativi a 
se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
 
Produce semplici frasi 
riferite ad oggetti, 
luoghi, persone in 
situazioni note. 
 
Interagisce con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Interagisce in brevi 
scambi dialogici, 
stimolati anche con 
supporti visivi.  
 
Comprende semplici e 
chiari messaggi con 
lessico e strutture noti su 
argomenti familiari. 
 
Riproduce lessico e 
strutture linguistiche con 
un corretto ritmo di 
intonazione.  
 
Descrive oralmente sé e 
i compagni, persone, 
luoghi e oggetti, 
utilizzando il 
lessico conosciuto. 
 
Riferisce semplici 
informazioni inerenti la 
sfera personale. 
 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, se 
pronunciate 
chiaramente;  identifica 
il tema generale di un 
semplice discorso.  
 
Comprende brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale. 
 
Descrive persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate, 
ascoltando e/o 
leggendo.  
 
Riferisce semplici 
informazioni afferenti la 
sfera personale. 
 
Interagisce in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione.  



LETTURA  
Comprende il lessico 
legato ai contenuti. 

SCRITTURA  

Copia e scrive parole 
attinenti al lessico 
appreso.  

 

LETTURA  

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

SCRITTURA  

Scrive, se guidato, 
parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 

LETTURA  

Coglie il senso globale 
di materiali informativi 
semplici e brevi, 
accompagnati o non, da 
supporti visivi, 
comprendendo parole e 
frasi familiari. 

SCRITTURA  

Scrive, se guidato, brevi 
e semplici messaggi 
contenenti informazioni 
personali. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Osserva coppie di 
parole con suoni simili e 
ne distingue il 
significato. 
 
Osserva parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e ne coglie i 
rapporti di significato. 
 
Osserva la struttura delle 
frasi e ne coglie le 
intenzioni comunicative.  

LETTURA 

Coglie il senso di 
materiali informativi 
semplici e brevi, 
comprendendo parole e 
frasi familiari. 

SCRITTURA  

Scrive autonomamente 
brevi e semplici testi 
contenenti informazioni 
personali in modo 
comprensibile. 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Osserva e confronta 
coppie di parole con 
suoni simili e ne 
distingue il significato. 

 

Osserva parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglie i rapporti 
di significato. 

 

Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 

 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 
Formule di saluto. 
 
Espressioni per dire e 
chiedere il proprio nome e 
quello altrui. 
 
Semplici istruzioni correlate 
alla vita di classe. 
 
Ambiti lessicali relativi a 
colori, a numeri (1-10), a 
oggetti di uso comune, ai 
componenti della famiglia e 
ad animali domestici. 
 
Aspetti fonetici 
Suoni e intonazione della 
lingua inglese. 

 
 

Elementi culturali 
Principali Feste  
 

Funzioni comunicative 
Istruzioni relative alla 
vita di classe e alla 
routine quotidiana (go, 
come, show, give, point, 
sit down, stand up, …). 
 
Formule per salutare 
(greetings), per dire il 
proprio nome, per 
presentarsi. 
 
Lessico e strutture 
relative a: 

 età  
 sentimenti 
 oggetti e 

ambienti 
scolastici 

 parti del corpo 
 abbigliamento 
 tempo 

atmosferico 
 componenti 

della famiglia 
 numeri (10-20) 

 
 
Aspetti fonetici 
Suoni e intonazione 
della lingua inglese. 
 

 
Elementi culturali 
Principali Feste  

 

Funzioni comunicative 
Lettere dell’alfabeto 
(spelling) 
 
Numeri fino a 50 
 
Lessico e strutture 
relative a: 
 

 Stanze e arredi 
della casa 

 elementi della 
città 

 giocattoli 
 animali 
 capi di 

abbigliamento 
 parti del corpo 
 cibi e bevande 
 gusti e 

preferenze 
personali 

 giorni 
 mesi 
 stagioni 

 
Formule per presentare 
un’altra persona  
 
Strutture (solo a livello 
di uso) 
To be 
To have 
Can 
Articoli, aggettivi 
possessivi 

Funzioni comunicative  
Numeri fino al 100. 
 
Tempo atmosferico. 
 
Lessico per descrivere  
caratteristiche di animali, 
persone, membri della 
famiglia, luoghi (casa, 
scuola, città). 
 
Tempo libero (sport, 
hobbies, abilità), materie 
scolastiche 
 
Cibo e pasti. 
 
Orologio. 
 
Strutture (solo a livello di 
uso) 
To be 
To have 
To have got 
Simple Present 
Can 
 
Articoli, aggettivi 
possessivi. 
 
Preposizioni di luogo. 
 
Aspetti fonetici 
Suoni e intonazione 
della lingua inglese 
Elementi culturali 

Funzioni comunicative: 
Ambienti naturali. 
 
Orologio. 
 
Negozi e moneta (sistema 
monetario inglese). 
 
Nomi di nazioni e 
aggettivi di nazionalità. 
 
Professioni.  
 
Abitudini/attività 
quotidiane. 
 
Trasporti. 
 
Numeri oltre il 100. 
Strutture (solo a livello di 
uso) 
To be 
To have 
To have got 
 
Simple Present (forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa) 
 
Present Continuous 
(forma affermativa, 
negativa, interrogativa) 
 
Can (abilità/chiedere 
permesso). 
 



Pronomi personali 
soggetto 
Preposizioni di luogo 
 
 
Aspetti fonetici 
Suoni e intonazione 
della lingua inglese. 
 
Elementi culturali 
Riflessioni sulle 
differenze culturali fra i 
diversi paesi. 

 

Riflessioni sulle 
differenze culturali fra i 
diversi paesi 

 

Articoli, aggettivi 
possessivi dimostrativi, 
qualificativi. 
 
Pronomi interrogativi. 
 
Preposizioni di tempo e di  
luogo. 
 
 
Aspetti fonetici 
Suoni e intonazione della 
lingua inglese 
 
Elementi culturali 
Riflessioni sulle differenze 
culturali fra i diversi paesi 

 
METODOLOGIA E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

PREMESSA 

“L'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture diverse. La capacità di 
utilizzare più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e agli 
scopi (…).  
Viene auspicata l’introduzione graduale della metodologia CLIL (…): l'integrazione di una lingua straniera nell'insegnamento di un’altra disciplina (…), 
parzialmente o interamente, può offrire occasioni di produttivi scambi tra insegnanti di lingua e specialisti delle diverse materie scolastiche. Questa 
cooperazione tende a favorire l'apprendimento e l’uso da parte degli alunni delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle conoscenze.”  

(Dai nuovi scenari 2018) 
La lingua inglese, inserita in un percorso di educazione plurilingue e interculturale, rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità 
e al successo scolastico di tutti ed è presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica. Diventa pertanto auspicabile adottare 
una  scelta metodologica in cui si utilizzeranno contributi e materiali diversi,  privilegiando  la capacità di interagire e di comunicare messaggi in base 
al loro significato, piuttosto che concentrarsi sulla perfezione grammaticale.  

Teorie di riferimento  
TPR Total Phisical Response (di J.J. Asher): l’apprendimento della lingua straniera avviene in maniera intuitiva e si fonda sull’associazione comando 
verbale / risposta fisica con un coinvolgimento totale (mentale e fisico). 



Approccio Naturale (di S. Krashen): la lingua straniera si impara attraverso un processo di acquisizione spontanea. L’insegnante presenta un input 
linguistico comprensibile, ponendo attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascun alunno. 
Metodi pragmatici/ funzionali (ad es. K. Bùhler): si utilizza prevalentemente la lingua inglese durante le lezioni, al fine di permettere all’alunno di  
apprendere attraverso l’esperienza diretta.  
La teoria delle intelligenze multiple (H. Gardner): Ogni alunno ha un proprio stile cognitivo, un ritmo personale di apprendimento, conoscenze 
pregresse diversificate che costituiscono per l’insegnante una base importante per l’impostazione delle varie proposte di lavoro. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
-Valorizzare l’apprendimento cooperativo/collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

 il docente come facilitatore dell’apprendimento; 
 il  sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento”  
 
-Promuovere una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi ma che diventa un luogo dove operare, 
attraverso esperienze concrete dove    
 si produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta  
-Puntare alla metodologia del problem solving  
-Favorire l’interazione attiva degli studenti 
-Valorizzare l’apprendimento significativo attraverso l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti  
-Utilizzare le nuove tecnologie per sfruttarne le potenzialità 
-Dare maggior rilievo alle abilità di ascolto, di comprensione e produzione orale (Listening, Oral Comprehension e Speaking) 
- Favorire un approccio graduale e ludico alle strutture e alle funzioni di base utilizzando varie tipologie di mediatori didattici 
 

MEDIATORI DIDATTICI ATTIVI 

- Giochi/attività manuali per stimolare la comunicazione 
- tracce registrate da speakers madrelingua 
- canzoni, filastrocche per la memorizzazione di sequenze linguistiche, per conseguire obiettivi fonetici e favorire l’apprendimento dell’esatta 
pronuncia e intonazione 
- story telling 
- board games 
- word games 
- attività varie (strutturate) per familiarizzare con la forma scritta e consolidarne l’apprendimento 
- Tecnologie informatiche (computer/lim) 
- libri in formato digitale 

 



MEDIATORI DIDATTICI ICONICI 
- materiali autentici per la conoscenza degli aspetti della vita dei paesi di lingua anglosassone 
- uso di brevi didascalie per familiarizzare con la lettura 
- storie e vignette per l’apprendimento di lessico e strutture 
- flashcards 
- posters 
 
MEDIATORI DIDATTICI ANALOGICI 
- simulazioni 
- role playing 
- action games 
- puppets 
In un contesto di gioco, di socializzazione, di esperienze,  l’alunno, in maniera spontanea e piacevole, sviluppa la competenza nella lingua straniera. 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI 
Le principali aree curricolari con le quali si effettuano collegamenti sono: 
- Area linguistico/artistico/espressiva 
- Area storico/geografica 
- Area matematico/scientifica/tecnologica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 
 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE 
SPECIFICHE 

DI BASE 
DECLINATE PER 

CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

USO DI FONTI Ricostruisce il proprio passato  attraverso l'uso di fonti diverse. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare le informazioni relative alla propria esperienza individuando 
successioni, contemporaneità, periodi e cicli.  

STRUMENTI CONCETTUALI Utilizza gli strumenti concettuali adeguati   per organizzare le informazioni e le conoscenze 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

Verbalizza le conoscenze storiche acquisite attraverso la produzione orale e scritta 

CLASSE SECONDA 

USO DI FONTI Ricostruisce il proprio passato, quello della generazione degli adulti e quello della comunità di 
appartenenza attraverso l'uso di fonti diverse. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Comprende aspetti fondamentali, avvenimenti, fatti e fenomeni del passato. 
-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate e periodizzazioni. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti  

STRUMENTI CONCETTUALI Utilizza gli strumenti concettuali adeguati per organizzare le informazioni   

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

Verbalizza un’esperienza personale in ordine cronologico mediante racconti orali/scritti o semplici 
schemi 

CLASSE TERZA 

USO DI FONTI  -Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
-Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
-Rielabora i testi letti o ascoltati con l'aiuto di grafici, schemi, mappe, tabelle e riassunti. 
-Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.  
-Comprende avvenimenti , fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia dell'umanità 
nel Paleolitico e nel Neolitico. 

STRUMENTI CONCETTUALI -Usa strumenti concettuali che gli permettono di comprendere gli aspetti  e gli avvenimenti 
fondamentali della storia. 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

-Espone le conoscenze storiche acquisite attraverso la produzione orale e scritta. 

CLASSE QUARTA 



USO DI FONTI -L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
-Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
-Rielabora i testi letti o ascoltati con l'aiuto di grafici, schemi, mappe, tabelle e riassunti. 
-Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.  
-Comprende avvenimenti , fatti e fenomeni delle società  che hanno caratterizzato la storia delle civiltà 
dei fiumi e delle prime civiltà del Mediterraneo.  

STRUMENTI CONCETTUALI  -Usa strumenti concettuali che gli permettono di comprendere gli aspetti  e gli avvenimenti 
fondamentali della storia. 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

-Espone le conoscenze storiche acquisite attraverso la produzione orale e scritta. 

CLASSE QUINTA 

USO DI FONTI -L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
-Ricava da fonti di tipo diverso, anche digitali, informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
-Comprende i testi proposti e sa ricavare le informazioni utili. 
-Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.  
-Comprende avvenimenti , fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia della civiltà 
greca, dei popoli italici e della civiltà romana, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

STRUMENTI CONCETTUALI -Usa strumenti concettuali che gli permettono di comprendere gli aspetti  e gli avvenimenti 
fondamentali della storia. 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

-Espone le conoscenze storiche acquisite attraverso la produzione orale e scritta 
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ABILITA’ 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

USO DELLE FONTI 
-Comprendere che le 
nostre attività lasciano 
tracce. 
-Utilizzare le tracce 
come fonti di 
informazione sul proprio 
passato. 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI. 
-Rappresentare la 
successione di attività 
svolte e di fatti vissuti o 
narrati mediante 
semplici linee del 
tempo. 
-Ordinare eventi 
utilizzando gli indicatori 
temporali appropriati. 
-Ricostruire una storia 
vissuta o narrata 
attraverso 3 o 4 
sequenze illustrate. 
-Individuare e 
rappresentare la durata 
diversa delle azioni 
attraverso l'uso di 
strumenti non 
convenzionali. 
-Individuare e 
rappresentare la 
contemporaneità di 

USO DELLE FONTI 

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

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
-Rappresentare la successione di attività 
svolte e di fatti vissuti, letti o ascoltati 
mediante linee del tempo, grafici o 
schemi temporali. 

-Ordinare eventi in successione logico-
temporale utilizzando gli indicatori 
temporali appropriati. 

-Ricostruire una storia vissuta, letta o 
ascoltata attraverso 3,4,5 o 6 sequenze 
illustrate o scritte. 

- Riordinare eventi ciclici secondo uno 
schema logico temporale.  

-Individuare e rappresentare la 
contemporaneità di azioni diverse nello 
stesso luogo o in luoghi diversi. Operare 
una lettura diacronica e sincronica di 
alcuni eventi. 

USO DI FONTI 
-Cogliere 
l'importanza delle 
fonti per la 
ricostruzione del 
passato. 
-Conoscere i vari tipi 
di fonte. 
-Conoscere il lavoro 
dello storico, 
dell'archeologo e del 
paleontologo. 
-Esplorare il territorio 
ed individuare le 
tracce storiche 
presenti 
comprendendone 
l'importanza artistica 
e culturale. 
 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
-Ordinare eventi  
utilizzando gli 
indicatori temporali 
appropriati. 
-Rappresentare 
graficamente  e 

USO DI FONTI 

-Ricavare informazioni e 
conoscenze da fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

-Ricostruire un quadro di 
civiltà anche attraverso la 
lettura di vari tipi di fonte. 

-Esplorare il territorio ed 
individuare le tracce 
storiche presenti 
comprendendone 
l'importanza artistica e 
culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Mettere in pratica 
strategie per la 
comprensione dei testi 
(sottolineature, parole 
chiave, elaborazione di 
domande, titolazioni). 

USO DI FONTI 

-Ricavare informazioni 
e conoscenze da 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

-Ricostruire un quadro 
di civiltà anche 
attraverso la lettura 
di vari tipi di fonte. 

-Esplorare il territorio 
ed individuare le 
tracce storiche 
presenti 
comprendendone 
l'importanza artistica 
e culturale. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

-Mettere in pratica 
strategie per la 
comprensione dei 



azioni diverse nello 
stesso luogo o in luoghi 
diversi. 
-Riconoscere e 
rappresentare il tempo 
ciclico mediante l'uso di 
schemi e grafici. 
-Utilizzare strumenti non 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
-Conoscere le parole 
del tempo prima-ora- 
dopo e passato-
presente-futuro.   
-Conoscere le parti del 
giorno, i giorni della 
settimana, i mesi 
dell’anno, le stagioni e 
comprenderne la 
ciclicità . 
PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 
-Raccontare storie 
utilizzando nessi 
temporali e causali. 
- Riferire oralmente in 
modo 
cronologicamente 
corretto esperienze 
vissute. 

-Conoscere la funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 

-Individuare e rappresentare la durata 
anche attraverso l'uso di strumenti 
convenzionali. 

- Individuare la relazione causa-effetto in 
una successione di due eventi. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Conoscere e usare il calendario. 

-Conoscere le parti del giorno, i giorni 
della settimana, i mesi dell'anno, le 
stagioni e comprenderne la ciclicità. 

-Conoscere il tempo come agente di 
cambiamento e di trasformazione.  

-Ricostruire la storia di alcune cose. 

-Ricostruire la storia personale e quella 
della  famiglia. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Raccontare storie utilizzando nessi 
temporali e causali. 
- Riferire oralmente e per iscritto i 
concetti appresi utilizzando il lessico 
specifico. 

verbalmente i fatti 
vissuti e narrati. 
-Completare schemi 
con informazioni 
ricavate da testi, 
immagini, oggetti. 
-Riconoscere relazioni 
di successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate.   
-Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo e per 
l'organizzazione delle 
informazioni( 
orologio, calendario, 
linea temporale) 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
-Cogliere la differenza 
tra una vicenda 
fantastica e una verità 
storica basata su fatti 
documentati. 
-Conoscere i 
principali passaggi 
della storia della Terra 
e della Preistoria 
dell'uomo. 
-Individuare relazioni 
di causa-effetto 

-Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

-Utilizzare uno schema di 
riferimento per organizzare 
i contenuti di ciascuna 
civiltà studiata. 

-Stabilire relazioni di causa-
effetto. 

-Confrontare diversi quadri 
di civiltà rilevando 
somiglianze e differenze. 

-Organizzare e presentare 
ricerche e 
approfondimenti 
seguendo una traccia. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Mettere in relazione i 
bisogni fondamentali 
dell'uomo con le abilità, le 
scoperte, le invenzioni, le 
caratteristiche e 
l'organizzazione delle 
civiltà. 

-Contestualizzare 
nello spazio e nel 

testi (sottolineature, 
parole chiave, 
elaborazione di 
domande, 
titolazioni). 

-Usare cronologie e 
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

-Utilizzare uno 
schema di 
riferimento per 
organizzare i 
contenuti di ciascuna 
civiltà studiata. 

-Stabilire relazioni di 
causa-effetto. 

-Confrontare diversi 
quadri di civiltà 
rilevando 
somiglianze e 
differenze. 

-Organizzare e 
presentare ricerche e 
approfondimenti 
seguendo una 
traccia. 

 



ipotetiche e reali in 
fatti e situazioni. 
-Individuare possibili 
nessi tra eventi storici 
e caratteristiche 
geografiche di un 
territorio. 
-Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano il 
contesto ambientale, 
sociale, economico, 
religioso in cui si 
sviluppano le prime 
forme di 
aggregazione sociale 
dell'uomo, con 
particolare 
riferimento alla 
preistoria nel 
bresciano. 
-Conoscere i concetti 
di bisogno, risorsa, 
divisione del lavoro, 
culto religioso. 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
-Riferire verbalmente 
le conoscenze 
acquisite, sequenze 
di eventi e concetti 
appresi rispettando i 
nessi temporali e 
causali. 
- Riferire oralmente e 
per iscritto i concetti 

tempo i diversi 
quadri di civiltà. 

-Usare il sistema di 
misura del tempo 
storico occidentale 
(a.C./d.C.) per 
riconoscere 
periodizzazioni e 
contemporaneità. 

-Conoscere i concetti 
fondamentali di popolo, 
forma di governo, 
gruppo sociale, regno, 
impero, legge scritta.  

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

-Presentare un 
argomento seguendo 
una traccia data. 

-Verbalizzare in forma 
orale o scritta i 
contenuti appresi 
rispettando nessi 
temporali e causali. 

- Riferire oralmente e per 
iscritto i concetti appresi 
utilizzando il lessico 
specifico. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Mettere in 
relazione i bisogni 
fondamentali 
dell'uomo con le 
abilità, le scoperte, 
le invenzioni, le 
caratteristiche e 
l'organizzazione 
delle civiltà. 

-Contestualizzare 
nello spazio e nel 
tempo i diversi 
quadri di civiltà. 

-Usare il sistema di 
misura del tempo 
storico occidentale 
(a.C./d.C.) per 
riconoscere 
periodizzazioni e 
contemporaneità. 

-Conoscere i 
concetti 
fondamentali di 
popolo, forma di 
governo, gruppo 
sociale, 
democrazia, 
aristocrazia, 
oligarchia, 



appresi utilizzando il 
lessico specifico. 
-Cogliere gli aspetti 
fondamentali della 
storia della Terra , 
dell'età paleolitica e 
dell'età neolitica con 
particolare 
riferimento alla 
preistoria nel 
bresciano. 
-Costruire semplici 
quadri di civiltà e 
confrontarli. 

-Esporre oralmente le 
conoscenze acquisite 
riguardanti i quadri delle 
civiltà fluviali e delle 
prime civiltà del 
Mediterraneo.  

monarchia, impero, 
regno, legge scritta, 
colonia, 
madrepatria, guerra 
civile .  

 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

-Presentare un 
argomento 
seguendo una 
traccia data. 

-Verbalizzare in 
forma orale o 
scritta i contenuti 
appresi 
rispettando nessi 
temporali e 
causali. 

-Riferire 
oralmente e per 
iscritto i concetti 
appresi 
utilizzando il 
lessico specifico. 

-Esporre 
oralmente le 
conoscenze 
acquisite 
riguardanti i 



quadri delle civiltà 
studiate. 

-Elaborare in testi 
orali e scritti gli 
argomenti studiati, 
anche usando 
risorse digitali.  

CONOSCENZE 

-fonti  
-linea del tempo 
-le parole del 
tempo(prima,ora,dopo, 
mentre) 
- il tempo psicologico e 
tempo convenzionale 
- le parti del giorno 
-la settimana 
-mesi 
-le stagioni 
-la data 
-il compleanno 
- alcune festività 
- la durata 
- storie in 3/4 sequenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-fonti 
-linea del tempo 
-le parole del tempo lineare 
(prima,ora,dopo, infine) 
-le parole della contemporaneità 
(mentre,intanto,nel frattempo, 
contemporaneamente) 
-il tempo psicologico e il tempo 
convenzionale 
-il calendario e le principali festività 
-le parti del giorno  
-la settimana 
-la data, la data di nascita -
ieri,oggi,domani,dopodomani,l'altro 
ieri ...giorni fa...giorni dopo 
-i mesi, il trimestre, il quadrimestre, il 
semestre,....mesi fa, il mese scorso, 
fra...mesi, il mese prossimo. 
-l'anno solare e l'anno scolastico 
-l'anno, l'anno 
bisestile,fra...anni,...anni fa, l'anno 
scorso, l'anno prossimo, il numero dei 
giorni, delle settimane in un anno 
-la storia delle cose 
-la storia personale  

-i vari tipi di fonti ( 
orali, scritte, 
iconografiche e 
materiali) 
-gli specialisti della 
storia 
-Il calendario e 
l'orologio 
-la linea temporale 
-decenni, secoli, 
millenni 
-periodo e evento 
-mito e storia 
-il sistema di 
datazione occidentale 
( a.C. /d.C.) 
-la storia della Terra 
prima dell'uomo 
-la comparsa 
dell'uomo 
-la rivoluzione 
neolitica 
-le incisioni rupestri e 
la preistoria nel 
bresciano  
-i problemi ambientali 
del nostro tempo, la 

-i vari tipi di fonti ( orali, 
scritte, iconografiche e 
materiali) 
 -la linea temporale 
-decenni, secoli, millenni 
-periodo e evento 
-il sistema di datazione 
occidentale ( a.C. /d.C.) 
-le civiltà fluviali. 
-le prime civiltà del 
Mediterraneo. 
- per ogni civiltà: il periodo 
storico, il territorio, le 
attività economiche, 
l'organizzazione politica, 
l'organizzazione sociale, la 
religione, le scoperte e le 
invenzioni. 
 

-i vari tipi di fonti ( 
orali, scritte, 
iconografiche e 
materiali) 
-la linea temporale 
-decenni, secoli, 
millenni 
-periodo e evento 
-il sistema di 
datazione occidentale 
( a.C. /d.C.) 
-la civiltà Micenea e 
Greca 
-i popoli italici 
- tracce della civiltà 
celtica presso il 
museo Santa Giulia 
-la civiltà romana: le 
origini, la Repubblica, 
l'Impero, il crollo 
dell'Impero 
d'Occidente. 
-per ogni civiltà: il 
periodo storico, il 
territorio, le attività 
economiche, 
l'organizzazione 



Terra oggi. 
 

politica, 
l'organizzazione 
sociale, la religione, le 
scoperte e le 
invenzioni. 
-Brescia romana 

ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

 Esperienze vissute: uscite didattiche, il viaggio d'istruzione , attività laboratoriali, interventi di esperti  in classe e sul territorio, 
 Esperienze mediate: risorse digitali, libri monotematici, materiale  iconografico, riviste, materiale contenuto nella biblioteca scolastica 
 Apprendimento cooperativo: attività in coppia, attività di gruppo, classe capovolta 
 Lezione frontale: problematizzazione,  discussione collettiva, indagine storica guidata, rielaborazione delle informazioni.  

 
AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO 

 
 Uso flessibile degli spazi ( biblioteca scolastica, aule multimediali, aula di arte, aula di musica) 
 Collaborazione col territorio (Musil, Musei cittadini, Comune, associazioni) 
 Esplorazione del quartiere di appartenenza, con particolare attenzione alle tracce del passato conservate. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 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.). 
 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 connessioni 

e/o interdipendenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE 
SPECIFICHE 

DI BASE 
DECLINATE PER CLASSE  

 

CLASSE PRIMA 

 1. Riconosce e utilizza correttamente i termini che indicano valori topologici posizionali, 
relazionali, direzionali. 

 2. Realizza semplici rappresentazioni nello spazio. 

 3. Compie semplici percorsi, li descrive e li rappresenta. 

CLASSE SECONDA 

 1. Riconosce la funzione degli spazi e degli arredi presenti negli ambienti conosciuti. 

 2. Descrive e, poi, rappresenta in modo adeguato lo spazio osservato. 

 3. Capisce che l’uomo struttura lo spazio secondo i propri bisogni 

CLASSE TERZA 

 1. Individua in un ambiente gli elementi costitutivi. 

 2. Individua le relazioni tra gli elementi di un ambiente evidenziando le diverse funzioni 
ed i rapporti. 

 3. Cenni all’orientamento nello spazio utilizzando punti di riferimento (punti cardinali, 
sole, stelle…). 

 4. Legge e costruisce semplici mappe del territorio conosciuto utilizzando i segni 
convenzionali della cartografia 

 5. Riconosce l’intervento dell’uomo sugli ambienti. 

 6. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografie). 

CLASSE QUARTA 

 1. Legge, interpreta e rappresenta lo spazio utilizzando strumenti adeguati (carte, grafici, 
tabelle…). 

 2. Comprende i fattori climatici e la loro influenza sull’ambiente e sull’attività dell’uomo. 

 3. Conosce gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica, politica ed amministrativa. 

 4. Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali (il sistema stellare, solare). 

 5. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografie). 

CLASSE QUINTA 

 1. Legge, interpreta e rappresenta lo spazio utilizzando strumenti adeguati (carte, grafici, 
tabelle, …). 

 2. Comprende i fattori climatici e la loro influenza sull’ambiente e sull’attività dell’uomo. 

 3. Conosce gli aspetti fondamentali dell’Europa fisica, politica ed economica. 



 4. Conosce le principali caratteristiche dei continenti. 

  5. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografie). 

 
 

 ABILITA’ 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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ORIENTAMENTO 
- Acquisire e 
consolidare i concetti 
topologici. 

- Usare 
appropriatamente gli 
indicatori topologici per 
segnalare posizioni e 
muoversi con 
consapevolezza. 
- Rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto. 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
- 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. 

 

ORIENTAMENTO 
- Saper utilizzare punti di 
riferimento significativi, per 
orientarsi in uno spazio vissuto. 

- Saper indicare la posizione, la 
relazione, la direzione di vari 
elementi rispetto ad un punto di 
riferimento, usando i termini 
adatti. 

- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, 
usando i termini adeguati. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
-Saper verbalizzare gli spazi 
vicini a scuola e a casa. 

- Saper osservare e descrivere 
elementi da punti di vista 
diversi e capire la loro 
legittimità. 
 
PAESAGGIO 

ORIENTAMENTO 
- Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e punti 
cardinali utilizzando gli 
indicatori topologici e 
mappe di spazi 
conosciuti.  
-Saper osservare e 
descrivere elementi da 
punti di vista diversi. 
-Passare dalle misure 
arbitrarie al rispetto 
della proporzionalità. 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
- Verbalizzare oralmente 
e per iscritto percorsi e 
mappe di spazi 
conosciuti utilizzando il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 

 

ORIENTAMENTO 
- Ricavare informazioni 
da una piantina. 

-Rappresentare uno 
spazio con l'uso di 
simboli. 

-Distinguere elementi 
naturali ed elementi 
antropici nel 
paesaggio. 

-Riconoscere le 
trasformazioni subite 
nel tempo da un 
ambiente. 

-Osservare un 
paesaggio e 
riconoscere i suoi 
elementi. 

-Rappresentare uno 
spazio con l'uso di 
simboli. 

-"Leggere" una carta 
geografica. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

ORIENTAMENTO 
- Leggere carte geografiche. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

- Osservare/descrivere le 
caratteristiche fisiche delle 
regioni con l'uso di carte e 
grafici. 

 
PAESAGGIO 
- Esaminare gli elementi 
naturali e antropici più 
importanti di ogni regione. 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Comprendere gli 
elementi costitutivi dello 
Stato italiano. 
 Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 Comprendere il 
concetto e il funzionamento 
di Regione, Provincia e 
Comune. 

 



 

 

- Individuare elementi fisici ed 
antropici. 
 
-In base ai caratteri, alla 
numerosità e alla posizione 
degli elementi fisici ed 
antropici, individuare la 
tipologia di paesaggio. 

 
-Comprendere che il concetto 
di territorio è uno spazio 
organizzato dalle attività 
dell’uomo. 
 
-Comprendere i cambiamenti e 
le trasformazioni che l’uomo 
effettua nel tempo. 
 

PAESAGGIO 
- Individuare gli 
elementi caratterizzanti 
che concorrono alla 
formazione di un 
paesaggio. 
 
Conoscere il lessico 
degli elementi costitutivi 
dei singoli paesaggi. 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  
- riconoscere i vari tipi di 
carte 
- Leggere piante o 
mappe di spazi 
conosciuti. 
- 
 

-definire ed esporre i 
contenuti utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 
PAESAGGIO 
- Distinguere diversi tipi 
di clima. 
-Capire la relazione fra 
clima e vita. 
- Conoscere i diversi 
ambienti presenti in 
Italia. 
-Conoscere le principali 
caratteristiche climatiche 
e geologiche dei diversi 
ambienti italiani. 
-Riconoscer gli interventi 
dell'uomo sull'ambiente. 
-Analizzare gli elementi 
dell'ambiente fisico e 
usare rappresentazioni 
grafiche. 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

- Conoscere gli aspetti 
fondamentali dell’Italia 
fisica, politica e 
amministrativa.  

 Riconoscere la 
posizione dell'Italia 
nell'Unione Europea. 

 Conoscere 
l'organizzazione del 
territorio italiano. 
 Osservare le 
caratteristiche fisiche delle 
regioni con l'uso di carte e 
grafici. 
 Esaminare gli 
elementi antropici più 
importanti di ogni regione. 
 Approfondire alcuni 
aspetti peculiari delle 
regioni italiane. 
 Capire il valore del 
patrimonio artistico di ogni 
regione. 

 

 
 
 

CONOSCENZE 

Concetti topologici  
 

 Collocazione di 
se stesso nello 
spazio 

 Punti di vista  
 

 Punti di 
riferimento 

 Elementi naturali 
e antropici 

 
 Le funzioni di uno 

spazio 

 Carte 
geografiche 
(fisiche, 
politiche, 
tematiche) del 

 Carte geografiche (fisiche 
– politiche – tematiche) 

 Il planisfero 
 Principali sistemi 

convenzionali di 



 
 Collocazione di 

se stesso e altri 
elementi nello 
spazio 

 
 Valori topologici 

posizionali, 
relazionali e 
direzionali  

 
 I percorsi:  
- la nostra aula 
- la nostra scuola 
- la casa 
- ambienti della 

nostra casa… 

 

 Funzione 
degli spazi 

 

 Lo spazio 
organizzato 

 

 Elementi 
antropici e  

      Naturali 

 Lo spazio 
rappresentato:  

      Mappe – 
percorsi 

 Il nostro 
quartiere 

 La città di 
Brescia 
 

 
 Orientamento 

 
 Le carte 

geografiche  
 

 Paesaggi naturali 
e antropici 

 
 Interazione 

uomo/ ambiente 
 

 Dal quartiere alla 
città  

 

territorio 
nazionale 
 

 Il clima e fasce 
climatiche del 
pianeta 

 
 Le regioni 

climatiche 
italiane 

 
 Relazioni tra 

clima, 
condizioni 
ambientali ed 
attività umane 

 
 Caratteristiche e 

relazioni tra i 
diversi settori 
produttivi 
italiani 

 

orientamento e di 
rappresentazione della 
terra 

 Bisogni dell’uomo e 
forme di utilizzo 
dell’ambiente 

 Analisi degli interventi 
umani che modificano 
sostanzialmente un 
paesaggio e delle relative 
conseguenze. 

 Principali caratteristiche 
della popolazione umana 
(etnia, cultura, lingua, 
religione). 

 Cause e conseguenze 
delle disuguaglianze di 
sviluppo economico fra i 
diversi popoli del mondo. 

 Cenni sulle caratteristiche 
fisiche ed economiche dei 
continenti. 

 Principali organizzazioni 
politiche e mondiali (U.E., 
O.N.U., U.N.E.S.C.O., 
F.A.O., O.M.S., 
U.N.I.C.E.F.) 

 Organizzazione politica e 
amministrativa dell’Italia 

 Le regioni italiane fisiche 
e politiche. 

 
 

ATTENZIONI METODOLOGICHE/METODOLOGIA 
 

 
Si favorirà l’acquisizione da parte dei bambini di un metodo di studio mediante: 
l’analisi del testo con l’individuazione delle difficoltà di tipo cognitivo, linguistico e grafico, la suddivisione del testo in paragrafi, l’individuazione delle 
informazioni più importanti e delle parole chiave, la stesura di mappe concettuali sia individualmente sia con l’insegnante, l’organizzazione delle conoscenze 
secondo semplici categorie, l’utilizzo di questionari, il riassunto e la schematizzazione, l’esposizione orale o scritta, attività di tipo laboratoriale, cooperativo 
anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. Uscite sul territorio. Interventi di esperti esterni, collaborazione con enti locali. 



 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
 valorizzare le esperienze e le conoscenze per ancorarvi nuovi contenuti; 
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze; 
 favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze, promuovere la problematizzazione come 

approccio allo studio; 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo.  
● Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

Comunicazione nella 
madre lingua 

Usa il linguaggio specifico della matematica 

Comprende le consegne. 

Verbalizza  e motiva semplici procedimenti. 

Imparare ad imparare Riconosce situazioni simili. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Organizza il proprio materiale. 

Competenza matematica Opera con i numeri entro il 20, problematizza, osserva e organizza la realtà in modo logico. 
Si orienta nello spazio e  riconosce  forme e posizioni  
Disegna e legge semplici grafici. 
Classifica in base a due caratteristiche. 

Competenza digitale Esegue una sequenza di istruzioni. 

CLASSE SECONDA 

Comunicazione nella 
madre lingua 

Usa il linguaggio specifico della matematica 

Legge e comprende semplici testi e consegne. 
Verbalizza  e motiva semplici procedimenti. 

Imparare ad imparare Chiede chiarimenti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Organizza  il proprio lavoro anche all’interno di un gruppo 

Competenza matematica Opera con i numeri entro il 100, problematizza, osserva e organizza la realtà in modo logico. 
Riconosce forme nel piano e nello spazio operando una prima rappresentazione. 
Risolve facili problemi e descrive il procedimento seguito. 

Classifica  in base a più caratteristiche 

CLASSE TERZA 

Comunicazione nella 
madre lingua 

Usa il linguaggio specifico della matematica. 

Legge e comprende semplici testi e consegne. 
Verbalizza  e motiva procedimenti. 

Imparare ad imparare Chiede chiarimenti e comprende il significato delle parole dal contesto. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Collabora nel gruppo apportando il proprio contributo. 
Trova e propone soluzioni originali. 



Competenza matematica Opera con i numeri entro il 10000, problematizza, osserva e organizza la realtà in modo logico. 
Riconosce forme nel piano e nello spazio. 
Risolve problemi e descrive il procedimento seguito. 

Classifica  e organizza i dati raccolti. 

CLASSE QUARTA 

Comunicazione nella 
madre lingua 

Usa il linguaggio specifico della matematica. 

Legge e comprende consegne e testi anche articolati. 
Verbalizza  e motiva procedimenti. 

Imparare ad imparare Chiede conferma di informazioni che autonomamente ricava dal contesto. 
Coglie analogie  e riesce a formalizzarle applicandole in contesti diversi. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Collabora nel gruppo e comincia ad assumere un ruolo significativo. 
Trova e propone soluzioni alternative e originali. 

Competenza matematica Opera con i numeri interi entro il 1 000 000 e con i numeri decimali. 
Osserva, problematizza e organizza la realtà in modo logico. 
Conosce,  classifica  le principali  forme  geometriche e  opera  con esse.  
Conosce ed opera con le principali unità di misura. 
Risolve problemi e descrive il procedimento seguito. 

Inizia ad utilizzare i più comuni  strumenti per il disegno geometrico e per la  misura. 

Classifica  e organizza i dati raccolti  cominciando  ad interpretarli.  
 Riconosce, in casi semplici,  situazioni di incertezza. 

CLASSE QUINTA  

Comunicazione nella 
madre lingua 

Usa il linguaggio specifico della matematica. 

Legge e comprende consegne e testi anche articolati. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con  altri 
punti di vista. 

Imparare ad imparare Coglie analogie  e riesce a formalizzarle applicandole in contesti diversi. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Collabora nel gruppo e riesce ad assumere un ruolo significativo. 
Trova e propone soluzioni alternative e originali. 

Competenza matematica Si muove con sicurezza nel calcolo mentale e scritto con i  numeri razionali  e sa valutare l’opportunità 
di utilizzare la calcolatrice.  
Osserva, problematizza e organizza la realtà in modo logico. 



Legge, comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici e  li risolve mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Conosce ed opera con le principali unità di misura. 
Utilizza i più comuni  strumenti per il disegno geometrico e per la  misura. 

Classifica, organizza e interpreta i dati raccolti.  
Riconosce e quantifica  situazioni di incertezza. Argomenta le proprie scelte operative. 
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CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

NUMERI 
 Contare 
associando la quantità 
corrispondenti almeno 
fino al 20 oggetti, a 
voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo. 
 Confrontare 
numerosità diverse 
utilizzando i 
quantificatori: di più - di 
meno, tanti quanti, etc.. 
 Leggere e 
scrivere i numeri 
naturali avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale, 
entro il 20. 
 Confrontare e 
ordinare i numeri 
rappresentandoli  sulla 
linea dei numeri 
 (usare i simboli 
>, <  e =) 
 Conoscere 
l’aspetto cardinale ed 
ordinale dei numeri 
entro il 20.  
 Eseguire 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali  
 

NUMERI 

 Contare oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
e per salti di due, tre….. 
entro il 100. 
 Confrontare ed 

ordinare i numeri 
naturali entro il 100. 
 Trovare strategie 

per calcolare 
velocemente. 
 Comporre e 

scomporre numeri entro 
il 100. 
 Leggere e scrivere 

i numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale entro il 100.                 
 Eseguire 

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

operazioni con i numeri 
naturali, con gli algoritmi 
scritti usuali. 

 

NUMERI 

 Contare a voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e 
regressivo  entro il 
1000. 
 Confrontare ed 
ordinare i numeri 
naturali entro il 1000. 
 Trovare strategie 
per calcolare 
velocemente. 
 Comporre e 
scomporre numeri entro 
il 1000. 
 Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale entro il 1000. 
 Eseguire 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
 Eseguire le 
operazioni con i numeri 
naturali, con gli algoritmi 
scritti usuali. 
 Leggere, scrivere 
frazioni e frazioni decimali 
 Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali. 

NUMERI 
 Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare i 
numeri naturali in notazione 
decimale entro il 1.000.000 
 Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
 Dare stime per il 
risultato di un’operazione.   
 Eseguire le 4 
operazioni con numeri interi   
 Riconoscere e 
applicare le proprietà delle  
4 operazioni al fine di 
velocizzare il calcolo orale. 
 Conoscere il concetto 
di frazione. 
 Utilizzare frazioni e 
numeri decimali per 
descrivere situazioni 
quotidiane ed eseguire le 
quattro operazioni con 
sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale e scritto a 
seconda delle situazioni.  
 Eseguire le 4 
operazioni con i numeri 
decimali. 
 
 
 
 

 NUMERI 
 Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale entro 
la classe dei miliardi,  
confrontarli e ordinarli. 
 Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
 Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando l'opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda 
delle situazioni. Dare stime 
per il risultato di 
un’operazione.  
 Individuare multipli e 
divisori di un numero.  
 Interpretare i numeri 
interi negativi in contesti 
concreti. 
 Operare con le  
frazioni e riconoscere  
frazioni equivalenti.  
 Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane.  
 Conoscere i sistemi di 
notazione dei numeri usati 
nei tempi o in culture 
diverse dalla nostra (es. 
numeri romani). 
 
 



SPAZIO E FIGURE 
 
 Percepire la propria 

posizione nello 
spazio e localizzare 
oggetti, sia rispetto 
a sé sia rispetto ad 
altre persone o 
oggetti, utilizzando i 
concetti topologici  

 
 Completare una 

serie di successioni 
e ritmi rispettando 
la sequenza data 

 
 Riconoscere, 

denominare e 
descrivere figure 
geometriche  

 (rettangolo, 
quadrato, cerchio, 
triangolo ) 

 
 Rappresentare 

simbolicamente 
posizioni nello 
spazio utilizzando 
percorsi e reticoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

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

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

 Descrivere un 
percorso e dare le 
istruzioni. 

 Riconoscere e 
denominare figure 
tridimensionali. 

 Riconoscere e 
disegnare diversi tipi 
di linee. 

 Rappresentare e 
denominare le 
principali forme del 
piano. 

 Riconoscere figure 
simmetriche. 

    

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere e 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
 Riconoscere e 
costruire figure 
simmetriche. 
 Riconosce gli 
angoli come parte di 
un piano e li 
confronta. 
 Individuare e 
denominare gli 
elementi della 
geometria euclidea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E  FIGURE 
 Confrontare, 
riconoscere e misurare gli 
angoli.   
 Descrivere e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri.   
 Riconoscere e 
riprodurre lati paralleli e 
perpendicolari.   
 Riprodurre una figura 
in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 
 Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti. 
 Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse. 
 Riprodurre in scala una 
figura assegnata (utilizzando 
ad esempio la carta a 
quadretti).  
 Determinare il 
perimetro di una figura.  

 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 Descrivere e 
classificare figure 
geometriche, 
identificando elementi 
significativi. 
 Riprodurre una 
figura in base a una 
descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria). 
 Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti. Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse. 
Riprodurre in scala una 
figura assegnata 
(utilizzando ad esempio 
la carta a quadretti).  
 Determinare il 
perimetro di una figura. 
Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di 
altre figure. 
 Riconoscere i 
principali solidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 Classificare   oggetti, 

figure, in base a una 
o più proprietà 
(colore, dimensione e 
quantità) 

 
 Argomentare sui 

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

 
 Leggere e 

rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

 
 Risolvere semplici 

problemi con l’ausilio 
di diagrammi  

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

 Classificare 
oggetti, figure numeri, 
in base ad una o a più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 
 Leggere e 
rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi,  
schemi e tabelle. 

 

 Misurare 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie e alcune 
unità convenzionali. 

 

 Esplorare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche. 
 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

 Classificare 
oggetti, figure numeri, 
in base ad una o a più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 
 Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 

 Misurare 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie e unità 
convenzionali. 
 

 Avviare all’utilizzo 
di multipli e 
sottomultipli delle 
unità   di misura 
convenzionali. 
 

 Esplorare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche. 
 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 Decodificare il testo 
del problema, individuare i 
dati e formulare possibili 
soluzioni. 
 Scegliere strumenti 
risolutivi adeguati e 
rappresentare problemi 
anche con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura.  
 Risolvere problemi 
matematici che richiedono più 
di una operazione.  
 Risolvere problemi su 
argomenti di logica, 
geometria, misura, statistica, 
costo unitario, costo 
complessivo, spesa-
guadagno-ricavo, peso lordo 
– peso netto – tara. 
 
 Rappresentare 
relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni.  
 Conoscere e utilizzare 
le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, 
capacità,  massa e usarle per 
effettuare misure e stime.  

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 Decodificare il testo 
del problema, individuare 
i dati e formulare possibili 
soluzioni coerenti con la 
domanda.  
 Confrontare e 
discutere le soluzioni 
proposte.  Scegliere 
strumenti risolutivi 
adeguati.  Rappresentare 
problemi anche con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  
 Risolvere problemi 
matematici che richiedono 
più di un'operazione.   
 Risolvere problemi su 
argomenti di logica, 
geometria, misura, 
statistica, costo unitario, 
costo complessivo, spesa-
guadagno-ricavo, peso 
lordo - peso netto - tara.  
 
 
 Rappresentare 
relazioni e dati e, in 
situazioni significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 Usare le nozioni di 
media aritmetica e di 
frequenza. Utilizzare  le 
principali unità di misura 



 Passare da una unità di 
misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di uso 
più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario.  
 
 
 

 

per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, intervalli 
temporali, masse/pesi e 
usarle per effettuare 
misure e stime.  
 Passare da un’unità di 
misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario.  
 
 In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una 
prima quantificazione, 
oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente 
probabili. Riconoscere e 
descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o 
di figure 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONOSCENZE 

I numeri entro le prime 
decine. 
Addizione e sottrazione. 

Linee, principali figure 
piane e solide. 

 

 

I numeri nell’ordine delle 
centinaia. 

Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e 
divisione: significato, 
algoritmo. 

Forme del piano. 

 
 
 

I numeri entro le migliaia. 
Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e 
divisione: termini, 
proprietà e algoritmo. 

Le frazioni e i numeri 
decimali. 

Sistema metrico 
decimale. 

L’angolo. 

Enti geometrici e 
poligoni. 

 

 

I numeri entro 1.000.000. 

Sistemi di notazione dei 
numeri in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

Numeri decimali e 
frazioni. 

Operazioni con interi e 
decimali. 

Principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, 
capacità,  massa. 

Poligoni, non poligoni. 

Perimetro e superficie 

 Angoli  

 

Sistemi di notazione dei numeri  
in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra.  
 
Numeri oltre 1.000.000. 
Numeri decimali, frazioni e 
percentuali. 
Operazioni con numeri decimali 
ed interi. 
Proprietà delle operazioni. 
Principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, capacità,  
massa. 
 
Figure geometriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno 
è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 
negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. Nella scuola primaria 
si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise, nell’elaborazione di strategie adatte a 
contesti diversi.  
Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione dei problemi che devono essere intesi come questioni autentiche e significative legate alla vita 
quotidiana. Si predilige una didattica che, predisponendo materiali opportuni, stimoli l’alunno ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni 
problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò 
che è noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili strategie risolutive. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 
approcci operativi alla conoscenza. 
 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e dare senso a quello che va imparando. 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. La scuola deve progettare e realizzare percorsi 
didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
 In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in 
discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni originali incoraggiando  l’apprendimento collaborativo, 
l’aiuto reciproco, l’apprendimento cooperativo, l’apprendi mento tra pari. 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di «imparare ad apprendere». Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella 
costruzione del suo sapere e di un suo metodo di studio, sia sollecitato a riflettere su come e quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di 
comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato e i traguardi da 
raggiungere, riconoscere le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sui propri risultati, valutare i progressi compiuti, riconoscere i 
limiti e le sfide da affrontare, rendersi conto degli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare.  
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se 
ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come 
risorsa per l’apprendimento. 

 
 

 



 
 
 

SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

● 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Conoscere alcuni semplici termini del linguaggio scientifico. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Esporre i propri punti di vista.  

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Agire in modo autonomo rispettando alcune semplici regole di base.  

Competenza 
imprenditoriale 

Riprodurre semplici esperimenti e cogliere le relazioni causa effetto. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Individuare alcune delle principali caratteristiche e risorse del territorio di appartenenza. 

CLASSE SECONDA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Conoscere e utilizzare semplici termini legati al linguaggio specifico della disciplina. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Avviare alla conoscenza di semplici codici di comportamento e utilizzarli nei diversi contesti. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Rispettare le regole fondamentali della convivenza. 
Collaborare e partecipare in modo costruttivo. 

Competenza 
imprenditoriale 

Eseguire semplici esperimenti in base ad una consegna data. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Individuare alcune caratteristiche e risorse del territorio di appartenenza. 

CLASSE TERZA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Conoscere e utilizzare termini legati al linguaggio specifico della disciplina. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo. 
Realizzare semplici esperimenti formulando ipotesi ed estrapolando le conclusioni. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Agire in modo autonomo rispettando le regole fondamentali del gruppo classe. 
Collaborare e partecipare in modo costruttivo. 



Rispettare l’ambiente naturale circostante. 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Saper osservare, fare ipotesi, sperimentare e trarre conclusioni. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Riconoscere le caratteristiche e le risorse del territorio di appartenenza. 

CLASSE QUARTA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Conoscere e utilizzare termini legati al linguaggio specifico della disciplina e saperlo rielaborare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino la ricerca di 
spiegazioni.  

Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

Organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo a seconda delle 
necessità. 

Competenza 
imprenditoriale 

Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, saperli rappresentare con schemi e 
grafici di livello adeguato. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Rispettare ed apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

CLASSE QUINTA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Conoscere e usare il linguaggio specifico della disciplina, saper operare collegamenti 
interdisciplinari. 

 

Competenza 
personale,sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

Comunicare costruttivamente rispettando i diversi punti di vista. 
Realizzare esperimenti formulando ipotesi ed estrapolando le conclusioni attraverso la 
terminologia specifica. 

 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

Assumere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico condiviso con gli altri. 
 

 
Competenza 
imprenditoriale 

Saper usare correttamente il metodo scientifico e saper esporre le conclusioni ottenute 
contestualizzandole in modo pertinente. 

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Assumere atteggiamenti di tutela dell’ambiente circostante. 
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ABILITA’ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
⮚ Individuare la 

struttura di oggetti 
semplici, le loro 
qualità e proprietà. 

⮚ Classificare oggetti in 
base a una o più 
proprietà. 

⮚ Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati a 
materiali o sensazioni 
(caldo, freddo, aspro, 
amaro, dolce…) 

 
Osservare e 
sperimentare sul campo 
 
⮚ Osservare i momenti 

significativi nella vita 
di piante e animali. 
Individuare 
somiglianze e 
differenze in animali 
e vegetali. 

⮚ Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali naturali 
legate al ciclo delle 
stagioni. 

 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
⮚ Individuare la 

struttura di oggetti, 
le loro qualità e 
proprietà, 
riconoscendo 
funzioni e modi 
d’uso e 
descrivendoli nella 
loro unitarietà. 

⮚ Scoprire le 
caratteristiche dei 
materiali solidi, 
liquidi e gassosi. 

⮚ Fare misure e usare 
la matematica 
conosciuta per 
trattare i dati 
utilizzando unità di 
misura non 
convenzionali. 

 
Osservare e 
sperimentare sul campo 

⮚ Riconoscere che 
l’acqua è elemento 
essenziale per la vita. 

⮚ Ricostruire il ciclo 
dell’acqua attraverso 
i suoi cambiamenti 
di stato. 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

⮚ Riconoscere le 
proprietà di materiali 
caratteristici degli 
oggetti (legno, 
plastica, metalli, 
vetro…) 

⮚ Scoprire le 
caratteristiche dei 
materiali solidi, 
liquidi e gassosi. 

⮚ Fare misure e usare 
la matematica 
conosciuta per 
trattare i dati.  

 
Osservare e 
sperimentare sul campo 

⮚ Osservare i momenti 
significativi nella vita 
di piante e animali. 
Individuare 
somiglianze e 
differenze nei 
percorsi di sviluppo. 

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

Oggetti, materiali e 
trasformazioni  

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

⮚ Conoscere le 
trasformazioni fisiche 
e i passaggi di stato: 
solidificazione, 
fusione, 
condensazione, 
evaporazione, 
ebollizione. 

⮚ Costruire e utilizzare 
semplici strumenti di 
misura e usare la 
matematica 
conosciuta per 
trattare i dati.  

⮚ Riconoscere le 
caratteristiche fisiche 
dell’aria anche in 
rapporto ai fenomeni 
atmosferici. 

 
 
Osservare e 
sperimentare sul campo 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni  

⮚ Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici. 
 

⮚ Riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire 
il concetto di energia. 

 
⮚ Eseguire misurazioni e 

usare la matematica 
conosciuta per trattare i 
dati. 
 

Osservare e sperimentare sul 
campo  

⮚ Proseguire nelle 
osservazioni a occhio 
nudo o con appropriati 
strumenti  

⮚ Ricostruire e interpretare 
il movimento dei diversi 
oggetti celesti 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il 
corpo. 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

⮚ Descrivere e interpretare 
il funzionamento del 



L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
⮚ Riconoscere e 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

⮚ Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo. 

⮚ Riconoscere in altri 
organismi viventi 
bisogni analoghi ai 
propri. 

⮚ Osservare i momenti 
significativi nella vita 
di piante e animali e 
individuare 
somiglianze e 
differenze nei 
percorsi di sviluppo. 

⮚ Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali naturali 
legate al ciclo delle 
stagioni. 

⮚ Riconoscere 
fenomeni di 
trasformazione della 
materia. 

 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
⮚ Riconoscere e 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente.  

⮚ Riconoscere 
l’interazione tra 
ambienti ed esseri 
viventi. 

⮚ Individuare le 
modalità di 
adattamento degli 
esseri viventi al 
cambiamento del 
tempo e delle 
stagioni. 

⮚ Avere familiarità con 
la variabilità dei 
fenomeni atmosferici 
e con la periodicità 
dei fenomeni celesti. 
 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
⮚ Riconoscere e 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio territorio. 

⮚ Riconoscere 
l’interazione tra 
ambienti ed esseri 
viventi 

⮚ Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo per 
riconoscerlo come 
organismo 
complesso.  

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

⮚ Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
funzionali e strutturali 
degli organismi 
vegetali e animali  

⮚ Riconoscere 
l’interazione tra 
ambienti ed esseri 
viventi 

⮚ Imparare a 
proteggere 
l’ambiente vissuto 
mettendo in atto 
atteggiamenti di 
tutela (es.: i rifiuti) 

L’u L’ uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 
 Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio.  
 
 Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione animale 
e vegetale sulla base di 
osservazioni personali.  

 
 Osservare e 

interpretare le 
osservazioni e le 
trasformazioni 
ambientali,  in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 

corpo come sistema 
complesso. 
 

⮚ Localizzare gli apparati 
del corpo umano e 
conoscerne le funzioni. 

⮚ Riconoscere la funzione 
dell’alimentazione ed i 
principi nutrizionali. 

⮚ Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e 
motorio. 

⮚  Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità. 

⮚ Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 



modificatrice 
dell’uomo. 

 

CONOSCENZE 

 I 5 sensi 
 Gli esseri viventi 
 Tempo 

atmosferico 
 Le stagioni 
 L’ambiente 

 

 Gli ambienti 
 Piante  
 Animali 
 Tempo 

atmosferico 
 Acqua 
 Ambiente  

 L’aria 
 L’acqua 
 Suolo 
 Piante 
 Animali 
 Ambiente 

 

 L’acqua 
 Il suolo 
 Le piante 
 Gli animali 
 Il calore 
 La temperatura 

 

 Energia 
 Sistema solare  
 Corpo umano 

 

 

ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

Attraverso l’osservazione diretta dei fatti, il coinvolgimento diretto degli alunni e lo spirito di ricerca, verrà stimolata la curiosità. Si organizzeranno lavori di 
gruppo, attività di cooperative-learning ed esperimenti, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie digitali.  I tempi e le modalità di lavoro saranno tali 
da consentire la produzione spontanea di idee da parte degli alunni, in modo non superficiale e affrettato, ma attento alla consegna data. 
Verrà posta attenzione sui modi di ragionare, sulle informazioni trasversali, evitando la frammentarietà nozionistica. 
Il percorso deve mantenere un riferimento costante alla realtà, imperniando le attività didattiche sull’osservazione diretta, la problematizzazione , 
valorizzando le competenze acquisite degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
Si prevedono uscite sul territorio e  l’intervento di esperti esterni. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

L’ambiente di apprendimento deve essere sereno e accattivante e permettere l’uso flessibile degli spazi e delle attrezzature specifiche. 
I vari ambienti devono permettere agli alunni di lavorare insieme per la costruzione di nuove conoscenze, partendo da quelle pregresse.  
Lo scopo è di realizzare diverse attività didattiche sotto forma di laboratori nei quali tutti possano essere protagonisti attivi, favorendo l’operatività, il 
dialogo e la riflessione. L’ambiente d’apprendimento, infatti, incoraggia l’osservazione, l’analisi e l’esperimento, stimola il pensiero logico e creativo per il 
conseguimento del successo formativo di tutti. 

 
 

 

 



MUSICA 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
  

● L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed 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 ed in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
● Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  
● Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETENZE SPECIFICHE  
DI BASE  

DECLINATE PER CLASSE   
  

CLASSE PRIMA  
Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori rispettando sequenze definite.  

Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali.  

Impara ad ascoltare sé stesso e gli altri.  

Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale.  

CLASSE SECONDA  
Esplora, discrimina e realizza eventi sonori più complessi rispettando sequenze definite.  
Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali.  
Impara ad ascoltare sé stesso e gli altri.  
Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale.  

CLASSE TERZA  
Esplora, discrimina e realizza eventi sonori dal punto di vista strutturale.  
Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali.  
Impara ad ascoltare sé stesso e gli altri.  

CLASSE QUARTA 
Esplora, discrimina e realizza eventi sonori dal punto di vista strutturale.  
Esplora, discrimina e realizza eventi sonori dal punto di vista strutturale. 
Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali. 
Riconosce e classifica gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
Riconosce e utilizza forme di notazione convenzionale. 

CLASSE QUINTA 
Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori strutturati. 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Riconosce e classifica gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 
compresi quelli della tecnologia informatica. 
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ABILITÀ  

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

● Ascoltare ed analizzare 
fenomeni sonori, in 
relazione alla fonte, alla 
provenienza e alla 
direzione.  

● Esercitare i primi 
coordinamenti tra musica 
e movimento corporeo.  

● Esprimersi col canto e 
semplici strumenti 
musicali, per riprodurre, 
creare e improvvisare.  

● Riconoscere, riprodurre e 
creare semplici sequenze 
ritmiche. Sviluppare la 
coordinazione ritmico - 
gestuale.  

● Utilizzare il corpo o 
semplici strumenti per 
scandire la pulsazione e il 
ritmo.  

● Ascoltare ed analizzare 
fenomeni sonori, in 
relazione alla fonte, alla 
provenienza e alla 
direzione.  

● Distinguere i linguaggi 
musicali e prendere 
contatto con le 
caratteristiche del suono 
attraverso l’ascolto, la 
voce, il corpo e il 
movimento.  

● Esprimersi col canto e 
semplici strumenti 
musicali; tradurre suoni o 
brani musicali con 
parole, azioni motorie e 
segni grafici. 

● Eseguire semplici 
filastrocche e/o canti 
rispettando tempi 
d’esecuzione, ritmo, 
intensità seguendo 
segnali di attacco e di 
chiusura.  

● Associare movimenti 
spontanei del corpo a 
brani musicali ascoltati. 

 

● Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori, in 
relazione alla fonte, alla 
provenienza e alla 
direzione.  

● Distinguere linguaggi 
musicali e parametri del 
suono attraverso 
l’ascolto, la voce e il 
movimento.  

● Esprimersi con il canto e 
semplici strumenti 
musicali.  

● Esprimersi con il corpo e 
sviluppare la 
coordinazione ritmico-
gestuale. 

● Analizzare e descrivere 
brani musicali di diverso 
genere.  

● Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali.  

● Esprimere a parole e 
con diversi linguaggi 
espressivi le impressioni 
e le emozioni ricevute 
dall’ascolto di un brano. 

● Approfondire 
l’esperienza sui 
parametri sonori 
attraverso l’ascolto, la 
voce e il movimento, 
distinguendo intensità, 
altezze, durate e timbri 
diversi. 

● Utilizzare il corpo, la 
voce, gli oggetti 
sonori, gli strumenti, 
per riprodurre, creare 
e improvvisare. 

● Memorizzare ed 
eseguire canti 
singolarmente e/o in 
gruppo curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.  

● Conoscere e leggere a 
livello iniziale la 
notazione musicale 
convenzionale.  

● Apprendere la tecnica 
iniziale di utilizzo di 
facili strumenti 
musicali melodici. 
 

● Memorizzare ed eseguire 
canti singolarmente e/o 
in gruppo curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

● Rappresentare ed 
eseguire gli elementi 
basilari di brani musicali, 
vocali e strumentali, 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 

● Ampliare la tecnica di 
utilizzo di strumenti 
musicali melodici. 

● Conoscere alcune 
musiche legate alle 
diverse epoche e alle 
diverse aree 
geografiche. 

● Riconoscere l’utilizzo e la 
funzione della musica 
nella realtà multimediale 
(messaggio 
pubblicitario, colonna 
sonora, video musical 

 
 
 
 
 



 CONOSCENZE 

Distingue tra silenzio suono, 
rumore. Riconosce la 
differenza tra suoni naturali ed 
artificiali. Usa la voce 
accompagnata da semplici 
strumenti o basi musicali. 

Distingue tra silenzio, 
suono, rumore. 
Riconosce la differenza 
tra suoni naturali ed 
artificiali. Usa la voce 
accompagnata da 
semplici strumenti o basi 
musicali. Percepisce la 
differenza tra suoni acuti 
e gravi. 

Riconosce la struttura 
ritmica di un brano 
musicale. Riconosce la 
posizione delle note sul 
pentagramma. 

Riconosce le 
caratteristiche del suono: 
timbro, intensità, altezza 
e durata. Riconosce le 
famiglie degli strumenti 
musicali. Riconosce la 
funzione della musica 
nella realtà multimediale. 

Riconosce le 
caratteristiche del suono: 
timbro, intensità, altezza 
e durata. Riconosce le 
famiglie degli strumenti 
musicali. Riconosce la 
funzione della musica 
nella realtà multimediale. 

 
ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA: 

Prendendo come punto di partenza l’ascolto, le attività saranno mirate ad accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun 
alunno. Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della dimensione sonora per 
abituarlo a riflettere, a comprendere, ad operare, a produrre. Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni e 
favorire un’acquisizione di tipo concreto. Si prediligerà il gioco organizzato, elaborando esperienze di traduzione tra i diversi linguaggi. Si 
valorizzeranno l’attenzione, l’ascolto e l’attivazione di meccanismi operativi. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Uso flessibile degli spazi come l’aula scolastica, luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per la produzione musicale 
(laboratorio di musica). Uso della palestra per esperienze legate al corpo e al movimento accompagnati dall’ascolto della musica. Attività 
extrascolastiche in forma laboratoriale: collaborazione con esperti e compagnie teatrali. Esperienze a teatro per assistere e partecipare attivamente 
a spettacoli. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ARTE E  IMMAGINE 
 
PARTE INTRODUTTIVA. 
 
La disciplina ha la finalità di potenziare nell’alunno la capacità di esprimersi e di comunicare in modo creativo e personale. Inoltre ha il compito di sviluppare 
la capacità di osservazione per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, e di favorire l’acquisizione di  una personale sensibilità 
estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
In coerenza con il piano formativo del nostro Istituto e tenendo conto del ricco patrimonio artistico del territorio bresciano, si opererà affinché gli allievi 
possano riconoscere e valorizzare le conoscenze e le esperienze acquisite nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili 
al processo di formazione e di riflessione critica. 
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno è necessario che il suo apprendimento sia realizzato 
attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: sensoriale, linguistico-comunicativo, storico-culturale, espressivo-comunicativo e patrimoniale. 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

1. 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 rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

2. Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc…). 
3. Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria. 
4. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 
 
 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

Competenza n.1 
Traguardo 1 

Rappresenta la realtà vissuta e narrata, attraverso l’elaborazione dei dati 
percettivi. 

Competenza n. 2 Interpreta immagini individuando gli elementi compositivi principali. 

CLASSE SECONDA 

Competenza n. 2 Interpreta immagini  individuando gli scopi e i primi elementi 
dell’organizzazione spaziale. 

Competenza n. 1 Esegue lavori manuali anche tridimensionali, utilizzando materiali di 
vario tipo. 

Competenza n. 1 Utilizza i colori in modo significativo. 

Competenza n. 1 Ricostruisce e completa sequenze di immagini. 

CLASSE TERZA 

Competenza n. 2 Coglie e interpreta il significato delle immagini. 

Competenza n. 3 Conosce la struttura dei codici visivi. 

Competenza n. 2 Osserva, esplora e descrive immagini applicando  i codici visivi. 

CLASSE QUARTA 

Competenza n.4 Conosce la struttura dei codici e delle regole della grammatica visiva. 

Competenza n.1 Idea immagini e le riproduce. 

Competenza n. 3 Conosce e utilizza varie tecniche, materiali e strumenti. 

CLASSE QUINTA 

Competenza n. 1 Riconosce le funzioni sociali, storiche e interculturali di un’immagine e di 
un’opera d’arte. 

Competenza n. 3 Esprime significati attraverso la produzione di immagini. 

Competenza n. 1 Produce e rielabora in modo creativo testi visivi di varia natura. 

Competenza n. 4 Coglie il significato delle immagini osservate, esplorate e descritte nelle 
opere d’arte 
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ABILITA’ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 
- Rappresentare 
oggetti ed esperienze 
- Sviluppare 
l’educazione -fine 
della mano 
- Usare il colore in 
modo consapevole 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI. 
- Distinguere semplici 
forme  
- Identificare gli 
elementi che 
compongono 
un’immagine 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE. 
-Attingere all’opera 
d’arte come modello 
da reinterpretare. 
- Individuare  semplici 
elementi che 
contraddistinguono 
un’opera d’arte. 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 
-Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Utilizzare linguaggi e 
materiali per 
esprimere emozioni. 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
- Analizzare 
l’immagine dai diversi 
punti di vista. 
- Ipotizzare gli scopi 
comunicativi in 
un’immagine e in 
un’opera d’arte. 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
- Esprimere valutazioni 
personali su immagini, 
video e opere d’arte. 
- Costruire  lavori 
tridimensionali. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 
-Riconoscere i codici, 
le regole della 
grammatica visiva e 
le tecniche utilizzate. 
-Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere sensazioni  
- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
-Descrivere in un 
testo iconografico 
tutte le informazioni 
presenti. 
-Osservare e 
analizzare le semplici 
opere d’arte.  
-Leggere e 
interpretare in modo 
critico e attivo i 
linguaggi delle 
immagini e quelli 
multimediali. 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 
-. Attribuire un 
significato complessivo 
alle immagini 
esaminate. 
-Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni. 
-Produrre immagini 
secondo punti di vista  
spaziali diversi. 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
-Osservare e leggere 
immagini secondo 
punti di vista spaziali 
diversi. 
-Riconoscere i codici, le 
regole della 
grammatica visiva e le 
tecniche utilizzate in 
un’immagine. 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
-Riconoscere e 
apprezzare fonti 
storiche e artistiche  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 
- Attribuire un 
significato 
complessivo alle 
immagini esaminate. 
- Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere sensazioni. 
-Utilizzare tecniche, 
materiali  e strumenti 
utili allo scopo 
comunicativo. 
- Produrre  immagini 
secondo punti di vista 
spaziali diversi. 
-Esprimere significati 
precisi usando i 
colori, la luce e le 
ombre.  
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
- Riconoscere i codici, 
le regole della 
grammatica visiva e le 
tecniche utilizzate in 
un’immagine. 
-Riconoscere la 
corrente pittorica a 
cui appartiene 
un’opera, individuare 
gli elementi 



 
 
 

- Riconoscere e 
apprezzare i  
principali elementi 
artistici del proprio 
territorio.. 
-Cogliere dalle 
opere d’arte   
semplici  regole 
compositive   
 - Riprodurre disegni 
seguendo le regole 
compositive  
apprese. 
-Leggere e 
interpretare in modo 
critico e attivo i 
linguaggi delle 
immagini e quelli 
multimediali. 

- Ricavare informazioni 
dalle opere artistiche e 
storiche analizzate .   
 - Riprodurre disegni 
seguendo le regole 
compositive  apprese. 
 
 
 
 
 

caratterizzanti e 
collocarla in un 
contesto storico. 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
-Individuare in 
un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, 
gli elementi essenziali 
per comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 
-Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico artistici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONOSCENZE 

-Gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
spazio). 
-Rappresentazione di 
persone, animali, 
oggetti e ambienti. 
-Riconoscimento ed 
uso conveniente dei 
colori fondamentali. 
-Manipolazione di 
materiali diversi.  
-Lettura di semplici 
opere d’arte. 

- Gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(elementi vicini, 
lontani, in primo 
piano, sullo sfondo). 
-Disegni, fotografie, 
fumetti e filmati. 
-Le espressioni del 
viso. 
- Scala cromatica: 
colori primari e 
secondari, colori 
freddi. 
-Manipolazione di 
materiale vario. 
-Lettura di semplici 
opere d’arte.  

- Gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo ( 
colori,  luci, volumi,  
linee e forme).  
-Individuazione e 
descrizione di gesti e 
dell’espressione dei 
volti. 
-Sperimentazione di 
materiali duttili e di 
recupero. 
-Conoscenza di 
forme d’arte di altre 
culture. 
-Gli strumenti, le 
tecniche e le regole 
di produzione 
grafico-plastica, 
pittorica e 
multimediale. 

-Gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(colori e loro 
gradazione, luci, 
ombre, linee, punti, 
volumi.) 
-Il ritmo, la simmetria, lo 
spazio, il movimento, i 
campi, i piani, le 
inquadrature, gli 
elementi basilari della 
prospettiva. 
-Sperimentazione di 
materiali duttili e di 
recupero. 
-Conoscenza di forme 
d’arte di altre culture. 
 
 
 

-Gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 
(colori e loro 
gradazione, luci, 
ombre, linee, punti, 
volumi.) 
-Le proporzioni, le 
distanze e i piani, il 
movimento, i punti 
di vista, la 
prospettiva. 
-Le varie tecniche di 
pittura.  
-Sperimentazione di 
materiali duttili e di 
recupero. 
-Conoscenza del 
patrimonio 
ambientale, 
urbanistico, storico-
artistico e museale 
del territorio. 
- Conoscenza di 
forme d’arte di altre 
culture e loro 
confronto. 
-Elementi comuni e 
diversi, di opere 
d’arte analizzate. 
 

 



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

 Prediligere attività di tipo laboratoriale e utilizzare metodi attivi: 

- Manipolare 

- Sperimentare 

- Procedere per scoperta 

- Costruire  
 Utilizzare metodi iconici e forme di rappresentazione grafica e mentale: 
 Utilizzare metodi attivi: far provare concretamente le cose, agire con strumenti, esplorare,  muoversi, costruire, procedere 

per scoperta. 
 Favorire l’approccio alle opere d’arte attraverso esperienze dirette sul territorio e nei musei.  

AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO 

 L’ambiente naturale. 
 L’ambiente costruito dall’uomo. 
 I laboratori strutturati: biblioteca, aula LIM, laboratorio di arte, musei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ED. FISICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

● L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  

● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e 
le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 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 che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.   
● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE 
SPECIFICHE 

DI BASE 
DECLINATE PER 

CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

1. Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali e a strutture e ritmi. 
2. Coordinare movimenti in situazioni statiche e dinamiche sperimentando l’uso di diversi attrezzi utilizzati in modo corretto, 

appropriato e responsabile. 
3. Acquisire capacità espressive per rappresentare e comprendere situazioni comunicative reali e fantastiche in giochi 

simbolico-espressivi 
4. Utilizzare e comprendere i linguaggi dei gesti. 
5. Partecipare al gioco collettivo e di squadra con spirito collaborativo e nel rispetto di indicazioni e regole 
6. Confrontarsi lealmente nelle competizioni accettando le sconfitte e le frustrazioni. 

CLASSE SECONDA 

1. Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali e a strutture e ritmi. 
2. Coordinare movimenti in situazioni statiche e dinamiche sperimentando l’uso di diversi attrezzi utilizzati in modo corretto, 

appropriato e responsabile. 
3. Acquisire capacità espressive per rappresentare e comprendere situazioni comunicative reali e fantastiche in giochi 

simbolico-espressivi 
4. Utilizzare e comprendere i linguaggi dei gesti. 
5. Partecipare al gioco collettivo e di squadra con spirito collaborativo e nel rispetto di indicazioni e regole 
6. Confrontarsi lealmente nelle competizioni accettando le sconfitte e le frustrazioni. 

CLASSE TERZA 

1. Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali e a strutture e ritmi. 
2. Coordinare movimenti in situazioni statiche e dinamiche sperimentando l’uso di diversi attrezzi utilizzati in modo corretto, 

appropriato e responsabile. 
3. Acquisire capacità espressive per rappresentare e comprendere situazioni comunicative reali e fantastiche in giochi 

simbolico-espressivi 
4. Utilizzare e comprendere i linguaggi dei gesti. 
5. Partecipare al gioco collettivo e di squadra con spirito collaborativo e nel rispetto di indicazioni e regole 
6. Confrontarsi lealmente nelle competizioni accettando le sconfitte e le frustrazioni. 

CLASSE QUARTA 

1. Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali e a strutture e 
ritmi. 

2. Coordinare movimenti in situazioni statiche e dinamiche sperimentando l’uso di diversi attrezzi utilizzati in modo corretto, 
appropriato e responsabile. 

3. Acquisire capacità espressive per rappresentare e comprendere situazioni comunicative reali e fantastiche in giochi 
simbolico-espressivi 



4. Utilizzare e comprendere i linguaggi dei gesti. 
5. Partecipare al gioco collettivo e di squadra con spirito collaborativo e nel rispetto di indicazioni e regole 
6. Confrontarsi lealmente nelle competizioni accettando le sconfitte e le frustrazioni. 

 

CLASSE QUINTA 

1. Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in riferimento alle principali coordinate spazio-temporali e a strutture e 
ritmi. 

2. Coordinare movimenti in situazioni statiche e dinamiche sperimentando l’uso di diversi attrezzi utilizzati in modo corretto, 
appropriato e responsabile. 

3. Acquisire capacità espressive per rappresentare e comprendere situazioni comunicative reali e fantastiche in giochi 
simbolico-espressivi 

4. Utilizzare e comprendere i linguaggi dei gesti. 
5. Partecipare al gioco collettivo e di squadra con spirito collaborativo e nel rispetto di indicazioni e regole 
6. Confrontarsi lealmente nelle competizioni accettando le sconfitte e le frustrazioni. 
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 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

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

 

Riconosce e denomina 
le varie parti del corpo 
su di sé e sugli altri. 
 
Utilizza gli schemi 
motori di base. 
 
Sviluppa la 
coordinazione oculo-
manuale. 
 
Si orienta nello spazio 
seguendo indicazioni 
date. 

 

Ha consapevolezza 
di sé attraverso la 
percezione e la 
conoscenza del 
proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche 

Padroneggia con 
sicurezza abilità 
motorie ( schemi 
motori e posturali) in 
diverse situazioni e 
con variabili spazio-
temporali 
 

Ha consapevolezza 
di sé attraverso la 
percezione e la 
conoscenza del 
proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche 

Padroneggia con 
sicurezza abilità 
motorie ( schemi 
motori e posturali) 
in diverse 
situazioni e con 
variabili spazio-
temporali 

Ha consapevolezza di sé 
attraverso la percezione e la 
conoscenza del proprio 
corpo in situazioni statiche e 
dinamiche 

Padroneggia con sicurezza 
abilità motorie (schemi 
motori e posturali) in diverse 
situazioni e con variabili 
spazio-temporali 
 

Ha consapevolezza di sé 
attraverso la percezione e la 
conoscenza del proprio 
corpo in situazioni statiche e 
dinamiche 

Padroneggia con sicurezza 
abilità motorie (schemi 
motori e posturali) in diverse 
situazioni e con variabili 
spazio-temporali 
 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMINICATIV
O-ESPRESSIVA  
 

 

Utilizza in modo 
personale il corpo e il 
movimento con finalità 
espressive. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizza in forma 
originale e creativa il 
corpo con modalità 
comunicativo 
espressiva  

Utilizza in modo 
originale e armonico 
il corpo interagendo 
con oggetti e attrezzi 
 

Utilizza in forma 
originale e creativa 
il corpo con 
modalità 
comunicativo 
espressiva  

Utilizza in modo 
originale e 
armonico il corpo 
interagendo con 
oggetti e attrezzi 
 

Utilizza in forma originale e 
creativa il corpo con 
modalità comunicativo 
espressiva  

Utilizza in modo originale e 
armonico il corpo 
interagendo con oggetti e 
attrezzi 
 

Utilizza in forma originale e 
creativa il corpo con 
modalità comunicativo 
espressiva  

Utilizza in modo originale e 
armonico il corpo 
interagendo con oggetti e 
attrezzi 
 



IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conosce ed applica le 
modalità esecutive dei 
giochi di movimento. 
 
Impara ad interagire 
con gli altri rispettando 
le regole. 

 
 
 
 

Comprende 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 
di gioco-sport 
individuale e 
collettivo, il valore 
delle indicazioni e 
delle regole 

Partecipa in modo 
consapevole e 
responsabile alle 
attività di gioco e 
gioco-sport 
 

Comprende 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di gioco-
sport individuale e 
collettivo, il valore 
delle indicazioni e 
delle regole 

Partecipa in modo 
consapevole e 
responsabile alle 
attività di gioco e 
gioco-sport 
 

Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
gioco-sport individuale e 
collettivo, il valore delle 
indicazioni e delle regole 

Partecipa in modo 
consapevole e responsabile 
alle attività di gioco e gioco-
sport 
 

Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
gioco-sport individuale e 
collettivo, il valore delle 
indicazioni e delle regole 

Partecipa in modo 
consapevole e responsabile 
alle attività di gioco e gioco-
sport 
 

 
SALUTE E 
BENESSERE , 
PREVENZION
E E 
SICUREZZA 

 

 
Assume 
comportamenti 
adeguati agendo e 
rispettando i criteri 
base di sicurezza e 
benessere per sé e 
per gli altri 

Riconosce alcuni 
principi essenziali 
relativi al proprio 
benessere, alla cura 
e al rispetto del 
corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare 

 

Assume 
comportamenti 
adeguati agendo e 
rispettando i criteri 
base di sicurezza e 
benessere per sé e 
per gli altri 

Riconosce alcuni 
principi essenziali 
relativi al proprio 
benessere, alla 
cura e al rispetto 
del corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare 

 

Assume comportamenti 
adeguati agendo e 
rispettando i criteri base di 
sicurezza e benessere per sé 
e per gli altri 

Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al proprio 
benessere, alla cura e al 
rispetto del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

 

Assume comportamenti 
adeguati agendo e 
rispettando i criteri base di 
sicurezza e benessere per sé 
e per gli altri 

Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al proprio 
benessere, alla cura e al 
rispetto del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

 

 



CONOSCENZE 

  Le varie parti del 
corpo. 

Le modalità di 
percezione 
sensoriale. 

L’alfabeto 
motorio:schemi 
motori e posturali. 

Il movimento del 
corpo in relazione 
allo spazio e al 
tempo. 

I codici espressivi 
non verbali del 
corpo e del 
movimento  nei 
contesti relazionali. 

Il gioco come 
espressione di sé. 

Gli schemi 
motori più 
comuni e loro 
possibili 
combinazioni. 

Il movimento del 
corpo in 
relazione allo 
spazio e al 
tempo. 

Concetti spaziali 
di destra e 
sinistra. 

Le forme del 
gioco (giochi di 
imitazione, di 
immaginazione, 
con regole, gare) 

Gli schemi 
motori più 
comuni e loro 
possibili 
combinazioni. 

Il movimento 
del corpo in 
relazione allo 
spazio e al 
tempo. 

Concetti 
spaziali di 
destra e 
sinistra. 

Le forme del 
gioco (giochi di 
imitazione, di 
immaginazione
, con regole, 
gare) 

Ritmo cardiaco e 
inspirazione/espirazione. 

Gli esercizi necessari per 
ripristinare la normale 
funzionalità respiratoria. 

Gli schemi motori più 
comuni e le loro possibili 
combinazioni. 

Gli schemi motori 
funzionali all’esecuzione 
di azioni e compiti 
motori complessi. 

Le forme del gioco ( 
giochi di imitazione, di 
immaginazione, giochi 
organizzati, gare). 

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

I criteri di una corretta 
alimentazione, per la 
salute e il benessere. 

Ritmo cardiaco e 
inspirazione/espirazione. 

Gli esercizi necessari per 
ripristinare la normale 
funzionalità respiratoria. 

Gli schemi motori più 
comuni e le loro possibili 
combinazioni. 

Gli schemi motori 
funzionali all’esecuzione 
di azioni e compiti 
motori complessi. 

Le forme del gioco ( 
giochi di imitazione, di 
immaginazione, giochi 
organizzati, gare). 

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

I criteri di una corretta 
alimentazione, per la 
salute e il benessere. 

 

 



METODOLOGIA 

La metodologia è basata su: 

● Una ragionata selezione di contenuti e attività capaci di stimolare e mantenere vivo il piacere dell’esplorazione e della scoperta; 
● Un percorso cognitivo che, partendo dal fare, conduca l’alunno verso concettualizzazioni formalizzate e generative; 
● Un processo di costruzione del sapere centrato sulla sua unitarietà mediante un approccio interdisciplinare; 
● Una strategia metodologica-didattica che privilegi la sperimentazione, la ricerca-azione e la didattica laboratoriale. 

  



 
 

 
 

TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 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 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

 Riconosce gli aspetti procedurali negli ambiti di vita. 

 Coglie l'esistenza di un linguaggio specifico per comunicare con gli oggetti 
programmabili. 

 Sa impartire ed eseguire istruzioni elementari non ambigue. 

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

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

 Opera atteggiamenti responsabili finalizzati al risparmio energetico e alla 
salvaguardia dell'ambiente. 

CLASSE SECONDA  

 Utilizza linguaggi di codifica e decodifica per la realizzazione di semplici 
attività. 

 Verbalizza sequenze d’istruzioni rivolte ad un ipotetico esecutore. 

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

 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. 

 Opera atteggiamenti responsabili finalizzati al risparmio energetico e alla 
salvaguardia dell'ambiente. 

CLASSE TERZA  

 Riconosce gli aspetti procedurali negli ambiti disciplinari (operazioni 
matematiche, testi regolativi, percorsi e orientamento). 

 Utilizza linguaggi visuali a blocchi per rappresentare concetti e contenuti 
disciplinari. 

 Si orienta e ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi interpretando stimoli di diversa natura. 

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

 Utilizza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informazioni. 



CLASSE QUARTA 

 Utilizza linguaggi visuali a blocchi per realizzare semplici progetti significativi. 

 Descrive il procedimento seguito per la risoluzione di un problema e 
riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 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.  

 Conosce i processi di trasformazione e consumo di risorse e energia e sa 
prendere decisioni autonome per minimizzarne l’impatto ambientale. 

CLASSE QUINTA 

 Utilizza linguaggi visuali a blocchi per realizzare semplici progetti significativi.  

 Utilizza termini specifici base afferenti l'ambito informatico. 

 Utilizza le tecnologie relative alla comunicazione in modo autonomo per 
ricercare e organizzare dati e informazioni in modo creativo e funzionale allo 
scopo. 

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

 Conosce i processi di trasformazione e consumo di risorse e energia e sa 
prendere decisioni autonome per minimizzarne l’impatto ambientale. 
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ABILITA’ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

VEDERE E 
OSSERVARE 
- Ricava informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio iconiche o 
lette dall’insegnante. 
- Effettua prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
- Prende confidenza 
con alcuni oggetti 
programmabili 
(computer, robot, 
elettrodomestici, 
giochi interattivi). 
- Effettua stime 
approssimative su 
pesi o misure di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
- Riconosce i difetti di 
un oggetto e 
immagina possibili 
miglioramenti. 
 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
- Riproduce sequenze 
di azioni, riferibili a 

VEDERE E OSSERVARE 
- Legge e ricava 
informazioni utili da 
semplici guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. 
- Riconosce la funzione 
principale di una nuova 
applicazione 
informatica (es. Paint 
per disegnare, Word 
per scrivere…). 
- Effettua prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
- Definisce le istruzioni 
necessarie alla 
realizzazione di 
semplici azioni 
quotidiane (es. 
spremuta arancia, 
lavare i denti, le mani).  
- Effettua stime 
approssimative su pesi 
o misure di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico, usando il 
lessico disciplinare. 
- Riconosce i difetti di 
un oggetto e 
immagina possibili 

VEDERE E OSSERVARE 
- Ricava informazioni utili, 
interpretando stimoli 
verbali, uditivi, iconici e 
grafici (es. etichette, 
volantini, grafici, file 
audio). 
- Ricava dati e 
informazioni utilizzando 
le tecnologie della 
comunicazione (es. 
motori di ricerca, 
telegiornali). 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
- Riconosce gli effetti 
sull’ambiente di 
comportamenti 
irresponsabili. 
- Conosce il ciclo della 
raccolta differenziata e 
immagina gli utilizzi dei 
materiali di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
-  Realizza un oggetto in 
cartoncino o altro 

VEDERE E OSSERVARE 
- Riconosce e documenta 
le funzioni principali di 
una nuova applicazione 
informatica. 
- Ricava dati e 
informazioni utilizzando 
le tecnologie della 
comunicazione, 
discriminandoli per 
l’attendibilità. 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
- Riconosce gli effetti 
sull’ambiente di 
comportamenti 
irresponsabili e sa 
comportarsi 
autonomamente di 
conseguenza.  
- Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 
 
 
 
 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
- Realizza 
rappresentazioni grafiche 

VEDERE E OSSERVARE 
- Esegue misurazioni e 
rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 
- Interpreta semplici 
disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
- Conosce le parti del 
computer e le sue 
funzionalità. 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
- Pianifica la 
fabbricazione di un 
oggetto dettagliandone 
materiali e misurazioni. 
- Pianifica un progetto di 
ricerca articolato in varie 
fasi (raccolta 
informazioni, 
organizzazione mappa 
concettuale, stesura e 
rielaborazione dati, 
esposizione del 
progetto). 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
- Conosce il concetto di 
variabile e crea 



contesti di vita 
quotidiana (es. 
vestizione, 
preparazione tavola, 
zaino) sotto dettatura 
- Ordina sequenze di 
azioni, riferibili a 
contesti di vita 
quotidiana e sa 
impartire istruzioni a 
riguardo 
- Esegue interventi di 
decorazione sul 
proprio 
corredo scolastico, 
con attenzione al 
riciclo e al recupero. 
 

miglioramenti. 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
- Realizza percorsi, 
messaggi o disegni 
utilizzando linguaggi 
codificati (pixel art, 
percorsi su scacchiera, 
messaggi cifrati). 
- Esegue interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio 
corredo scolastico, con 
attenzione al riciclo e al 
recupero. 

materiale date le 
istruzioni. 
- Produce sequenze di 
istruzioni individuandone 
le ciclicità: ripetizioni e 
condizioni (es. 
programmazione a 
blocchi). 
- Organizza le 
conoscenze in semplici 
sintesi o tabelle 
utilizzando anche 
applicativi informatici. 
- Realizza narrazioni, 
fumetti, disegni 
geometrici (linee, angoli e 
poligoni) e artistici con 
l'ausilio di programmi 
specifici (es: Scratch). 

e plastiche di oggetti e 
ambienti. 
- Esegue debugging 
(individua un errore nella 
procedura e sa trovare 
una soluzione) e crea 
procedure. 
- Organizza semplici 
informazioni in schemi o 
modelli utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 
- Crea giochi, storytelling, 
presentazioni utilizzando 
software interattivi.   

programmi con funzioni 
(es. programmazione 
visuale a blocchi). 
- Organizza le 
conoscenze in schemi o 
modelli utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

CONOSCENZE 

Caratteristiche di 
oggetti noti. 
Funzioni d’uso. 
Istruzione 
elementare 

Struttura e materiali 
di oggetti noti.  
Unità di misura. 
Programmi di 
scrittura e disegno. 
Sequenza di 
istruzioni. 

Proprietà e 
caratteristiche di beni 
e servizi.  
Fasi di lavorazione.  
Il ciclo del recupero 
dei rifiuti. 
Cicli di ripetizione, cicli 
condizionali in 
programmazione. 

Elementi di disegno 
tecnico.  
Attendibilità delle 
fonti. 
Debugging. 
Procedura. 

Elementi di disegno 
tecnico. 
Attendibilità delle 
fonti.  
Il PC e le sue 
funzionalità.  
Funzioni e variabili. 

 

 

 

 

 



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

È compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi 
trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse. Selezionando temi e problemi vicini 
all’esperienza dei bambini si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche 
relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in 
modo attivo e operativo a situazioni, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia. Questo particolare approccio 
favorisce lo sviluppo nei bambini di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al 
rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è 
precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla 
comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, 
è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico 
e una maggiore consapevolezza, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. Quando possibile, gli alunni 
potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per 
l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è 
tra codice sorgente e risultato visibile. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

L'ambiente ha l'obiettivo di valorizzare l’esperienza degli alunni attraverso un approccio pratico e creativo, richiamando le conoscenze 
pregresse, rendendo così l'apprendimento significativo e accessibile a tutti. A tal proposito è necessario attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità, sfruttando le possibilità che gli strumenti tecnologici offrono per le diverse esigenze di ognuno. I vari ambienti 
(laboratorio di informatica, palestra, biblioteca, classe utilizzata in modo flessibile) incoraggiano l’apprendimento collaborativo e permettono 
agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web. É importante realizzare attività 
didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è la 
modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in 
modo condiviso e partecipato con altri. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ( I.R.C.) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
⮚ 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 i 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

DECLINATE PER CLASSE  
 

CLASSE PRIMA 

 Esprime apprezzamento per il dono della vita. 

 Riconosce Dio come Creatore e Padre. 

 Coglie il valore dell’amicizia con le persone che gli stanno accanto e con 
Gesù. 

CLASSE SECONDA 

 Rispetta e distingue il dono della natura e della vita 

 Riconosce il messaggio trasmesso dai Vangeli. 

CLASSE TERZA 

 Conosce la struttura generale della Bibbia  

 Riconosce la dimensione religiosa innata nell’Uomo. 

CLASSE QUARTA 

 Riesce a consultare i Vangeli e a coglierne il messaggio 

 Individua Gesù come realizzazione dell’attesa Messianica. 

CLASSE QUINTA 

 Conosce lo sviluppo del Cristianesimo nel tempo. 

 Si rapporta alle religioni non cristiane con rispetto e ne riconosce il valore. 
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ABILITA’ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DIO E L’UOMO  
Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
creatore e Padre.  
 
LA BIBBIA E ALTRE 
FONTI  
Conoscere Gesù di 
Nazareth e iniziare a 
comprendere il suo 
messaggio. 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa.  
Riconoscere i segni 
particolari del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente e nelle 
celebrazioni e nella pietà 
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. 
 
 
 
 
 

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 
Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo 
e Dio, evidenziando 
nella preghiera  cristiana 
la specificità del Padre 
Nostro 
 
 LA BIBBIA E ALTRE 
FONTI  
Conoscere Gesù di 
Nazareth attraverso la 
lettura di alcuni semplici 
brani evangelici e 
testimoniato dai cristiani. 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa e 
della sua Missione. 
Riconoscere i segni 
particolari del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente e nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare.  
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI Riconoscere 
che la morale cristiana si 

DIO E L’UOMO 
Scoprire che per le 
religioni antiche Dio è 
creatore e per quella 
Cristiana è anche Padre 
e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo 
 
LA BIBBIA E ALTRE 
FONTI  
Conoscere la struttura e 
la composizione della 
Bibbia. Ascoltare, 
leggere e saper riferire 
circa alcune pagine 
bibliche fondamentali.  
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Conoscere il significato 
di gesti e segni propri 
della religione.  
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
Riconoscere nel 
messaggio di Gesù una 
proposta di vita per 
“crescere bene” e per 
sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso gli altri e 
l’ambiente. 

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 parole 
e azioni. 
 
LA BIBBIA E ALTRE 
FONTI  
Leggere direttamente 
pagine bibliche , 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù, nel suo 
contesto storico, sociale, 
politico e religioso del 
tempo, a partire dai 
Vangeli. 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù scelte di vita 
responsabili, in vista di 
un personale progetto 
di vita. 

DIO E L’UOMO 
Scoprire che per le 
religioni Dio è Creatore 
e per quella Cristiana è 
anche Padre.  
Riconoscere il valore 
del silenzio come 
luogo di incontro con 
se stessi, con l’altro, 
con Dio. 
 
LA BIBBIA E ALTRE 
FONTI 
Confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni 
Scoprire la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e 
confrontarla con quella 
delle principali religioni 
non cristiane. 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Descrivere i contenuti 
principali del Credo 
cattolico 
Individuare significative 
espressioni di arte 
cristiana, per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 



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 
 

 Cogliere il significato 
essenziale di segni e 
simboli sacri. 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Riconoscere i valori 
fondamentali della 
Chiesa Cattolica, 
professati sin dalle 
origini, e metterli a 
confronto con quelli 
delle altre confessioni 
cristiane evidenziando 
le prospettive del 
cammino ecumenico. 
Conoscere le origini e 
lo sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del 
dialogo interreligioso. 
Saper individuare i 
valori Cristiani 
testimoniati dai Santi di 
ieri e di oggi.  
 

 

 

 

 

 

 



 CONOSCENZE 

 L’ambiente e i 
nuovi amici 

 Il valore delle 
emozioni 

 Il significato del 
dono (la vita e il 
Creato) 

 Segni e simboli 
di Natale e 
Pasqua 

 Il Paese di Gesù: 
casa, 
abbigliamento, 
giochi e scuola. 

 I valori della 
solidarietà e 
della 
condivisione 

 Il Creato: la 
storia nella 
Bibbia, il 
rispetto, 
l’esempio di 
San Francesco 

 La storia del 
Natale e della 
Pasqua 

 Aspetti della 
vita quotidiana 
della Palestina 
al tempo di 
Gesù 

 Gesù cresce: 
miracoli e 
parabole. 

 Il senso religioso 
innato nell’Uomo e 
le relative risposte 
delle religioni 

 I miti nella Bibbia e 
nelle religioni 
antiche 

 Confronto Bibbia 
e scienza sulla 
Creazione del 
mondo 

 La struttura della 
Bibbia e relativa 
consultazione 

 Il monoteismo 
ebraico e le tappe 
fondamentali della 
Storia della 
Salvezza 

 Pasqua Ebraica e 
Pasqua Cristiana. 

 Gesù compimento 
della Storia della 
Salvezza 

 I Vangeli: autori, 
formazione, 
struttura e 
messaggio. 

 La Terra di Gesù (il 
territorio, 
l’ambiente, la 
società …). 

 Approfondimento 
del significato del 
Natale e della 
Pasqua. 

 La vita delle 
Prime 
Comunità 
Cristiane e la 
Chiesa oggi 

 I martiri e i 
Santi di oggi 

 Il 
monachesimo 

 Le principali 
Confessioni 
Cristiane e il 
cammino 
ecumenico 

 Le grandi 
religioni del 
mondo e il 
dialogo 
interreligioso 

 Natale e 
Pasqua nelle 
varie 
espressioni 
artistiche. 

 

 

 

 

 

 



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

 Riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana; 
 Sollecitazione del confronto tra i suddetti interrogativi con la risposta cristiana, nel rispetto del processo di crescita della persona e con 

modalità differenziate nelle diverse fasce di età, al fine di promuovere la riflessione e l’orientamento per la scelta di un responsabile 
progetto di vita; 

 Elaborazione di attività interdisciplinari finalizzate alla comprensione unitaria della realtà. 
AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO 

L’IRC  nella scuola primaria: 
-valorizza l’esperienze e le conoscenze personali degli alunni; 
- attua interventi adeguati al valore di tutte le diversità presenti nella classe; 
-favorisce l’esplorazione e la scoperta; 
-incoraggia lì apprendimento collaborativo; 
- promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere e realizza attività didattiche laboratoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

Traguardo competenza  
 

L’alunno/a si rapporta in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa confrontarsi e sostenere le proprie idee; ha sviluppato il senso dell’identità 
personale, conosce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato; conosce la propria storia 
personale e familiare, le tradizioni della comunità e le confronta con altre realtà; ha sviluppato un’adesione consapevole a valori condivisi e 
atteggiamenti cooperativi, collaborativi e di solidarietà; compie scelte e agisce in modo consapevole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI – NUCLEI FONDANTI 
 

 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO  
L’attività  è indirizzata a tematiche trasversali, volte  alla  promozione delle competenze sociali 
 

1) IDENTITÀ PERSONALE: 
 

• il mio nome 
• il mio corpo 
• le mie attitudini 
• le mie preferenze 
• le persone che mi aiutano a crescere 

 
 
2) LE EMOZIONI E I SENTIMENTI: 

 
• l’amicizia 
• la rabbia 
• il sostegno del gruppo 
• le paure 
• la gioia 
• la tristezza 
• il coraggio 
• l’amore 
• l’ingiustizia 
• la prepotenza 
 

3) RELAZIONE CON L’ALTRO 
 
l’amicizia, 
la solidarietà,  
la diversità  
Il rispetto PER gli altri 
le parole per dirlo 
 



4) L’IMPORTANZA DELLE REGOLE NELLA VITA QUOTIDIANA 
 
Regole della casa 
Regole dell’ambiente scolastico 
Regole dei giochi 
Regole per il benessere personale e promozione alla salute 
 
 

5) LE LEGGI:  DIRITTI E DOVERI 
 
 Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 
  Diritti Umani come valori universali della persona 
 Accordi internazionali sull’azione per il clima 
  Alcuni articoli della Costituzione Italiana 
 
 

6) LA MEMORIA STORICA PER PROTEGGERE LA DEMOCRAZIA COME VALORE FONDANTE DI OGNI COMUNITÀ: 
 
Stragi di stato  
La mafia  
La strage di piazza Loggia 
La giustizia riparativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

COMUNICAZIONE NELLA 
LINGUA ITALIANA 

Interviene in una discussione con 
pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola. 
 

Legge e comprende immagini e testi 
di vario tipo.  

 
Produce elaborati scritti e grafici di 
vario tipo.  

Comprende un testo nella sua globalità e nelle sue parti. 
 
Esporre le informazioni in modo semplice ma coerente e chiaro. 
 
 
 
 
 
 

IMAPARARE AD 
IMPARARE 

Raccoglie e utilizza informazioni da 
varie fonti. 

Con la guida dell’insegnante ricavare le informazioni da diversi tipi di fonti. 
Collegare le nuove informazioni ad alcune già possedute. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume in modo consapevole/ 
responsabile atteggiamenti e 
comportamenti di partecipazione 
attiva nell’ambito della comunità 
scolastica. 
 
Acquisire la consapevolezza che le 
difficoltà  possono essere superate 
con la collaborazione 
 
Comprendere il significato di “diritto e 
di “dovere”.  
  
Conoscere e riflettere sul valore dei 
principali diritti umani.  
 Conoscere i principali diritti  e doveri 
del bambino.  
  
Conoscere e riflettere sul valore dei 
principali doveri umani. 

Collaborare con gli altri per uno scopo comune. 
 
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative al 
contesto. 
 
Condividere regole per svolgere un’attività in comune,  
Vivere esperienze di cooperazione e di solidarietà. 
 
 
Confrontarsi con gli altri, rispettando i diversi punti di vista. 
 
Riconoscere i rischi per sé e per gli altri per comprendere eventuali 
conseguenze negative 
 



SPIRITO D’INIZIATIVA Pianifica e organizza il proprio 
lavoro. 
 
Porta a termine il proprio compito. 
 
Trova soluzioni nuove a problemi 
d’esperienza. 
 
Sperimenta nuove forme d’arte 

Con l’aiuto dell’insegnante pianificare le diverse fasi di un compito. 
 
Descrivere le fasi di lavoro da svolgere o già svolti. 
 
Suggerire percorsi di miglioramento. 
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Intuisce che esistono opinioni e 
culture diverse dalle proprie: 
differenze e analogie 
 
Utilizza la conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere e apprezzare le diverse 
identità culturali in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco. 
 
La pluralità dei soggetti come 
ricchezza per tutti.  
Comportamenti utili per poter vivere 
in pace gli uni verso gli altri. 
 
Esamina di  contesti e cause per 
cercare soluzioni 
 
Inventa sequenze melodiche 

Acquisire consapevolezza del proprio mondo interiore. 
 
Saper mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di 
rispetto della persona, dell’ambiente e del patrimonio culturale. 
 
Assumere atteggiamenti concreti per promuovere l’uguaglianza. 
 
Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni  
 
Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di 
rispetto delle diversità. 
 
 Ascoltare musiche tipiche di alcuni popoli. 
. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA 

•metodo induttivo, deduttivo e della ricerca; 
•lezione frontale con forme di comunicazione verbale, iconica e grafica; 
•lezione interattiva, con discussioni, conversazioni guidate e dibattiti; 
•presentazione sincronica dei contenuti, ampi inquadramenti schematici, collegamenti interdisciplinari; 
•sistemazione e rielaborazione delle conoscenze e degli approfondimenti attraverso disegni, schemi, grafici, visualizzazione su cartelloni; 
•uso del Laboratorio di Informatica e della LIM; 
•lavoro di gruppo; 
•attività laboratoriali, con possibili esperienze di tutoraggio; 
•coinvolgimento degli/delle alunni/e nelle classi di appartenenza per  un confronto sui percorsi svolti in Religione e in Attività alternativa 
•discussioni guidate, conversazioni su temi scaturiti dalle esigenze personali o dalla realtà esterna, esercizio di semplici forme di democrazia 
interna (eleggere dei/delle responsabili, tenere un’assemblea, redigere un verbale), uso ragionato del tempo del cerchio. 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
•manuali e libri di testo 
•biblioteca scolastica e/o di classe (dove presenti) 
•quotidiani e riviste 
•carte geografiche ed atlanti storici e geografici 
•laboratorio scientifico (dove presente) 
•lettore audio/video (attività di ascolto, visione di film e documentari)  
•strumenti musicali 
•computer 
•proiettore 
•diapositive 
•lim 
•altro 

AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO 

Uso flessibile degli spazi ( biblioteca scolastica, aule multimediali, aula di arte, aula di musica) 
Collaborazione col territorio (Musil, Musei cittadini, Comune, associazioni, oratorio, biblioteche) 
Esplorazione del quartiere di appartenenza, con particolare attenzione alle tracce del passato conservate. 
Museo 28 maggio – scuola della memoria presso la scuola 28 MAGGIO 
Aula Magna scuola Lana Fermi 

 
 
 



ALLEGATO 
 
 
ATTIVITA’ 
 
Esprimere sentimenti usando la mimica facciale 
Ricercare e ritagliare figure che evidenziano diversi stati emotivi e formulare ipotesi sulla loro causa 
Creazione di maschere della commedia dell’arte. 
Ricercare parole “significative” in lingue diverse che esprimono  le proprie emozioni. 
Ricercare parole “significative” in lingue diverse relative ai temi trattati.  
Partecipare a giochi per comprendere l’importanza della fiducia reciproca e dell’intesa. 
Lettura  e riflessioni di testi  a tema  (racconti, favole, poesie e filastrocche) 
Produzioni personali di testi,  racconti, poesie.  
Rielaborazione iconica di racconti, poesie, idee, esperienze personali.  
Drammatizzazioni e giochi di cooperazione 
Attività individuali e di gruppo 
Giochi  di società  Conversazioni 
Film e documentari a tema 
Riflessione sul tema della pace 
Cartelloni, lap book, diario di bordo etc..  
Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze personali. 
Adesione ad eventi/iniziativa contro il razzismo   
Adesione ad eventi interculturali  
Attività/iniziative legate al proprio quartiere.  
Mercati rionali. 
Simulare momenti di vita reale a casa, a scuola  e nell’ambiente per mettere in atto comportamenti socialmente accettati. 
Fruire di testi adeguati, di opere pittoriche e musicali, di video…, per illustrare gli articoli più significativi, soprattutto quelli che riguardano 
l’accoglienza degli stranieri. 
Incontri con gli autori 
Incontri con testimoni 
Visione di filmati  
Manipolare la ceramica 
Utilizzare materiale di riciclo per creare nuovi oggetti 
Realizza storie con semplici fumetti 
Suggerimenti bibliografici (relazione con l’altro): 
- L. Moreau “A che pensi?” Ed. Orecchio acerbo. 
- M. Pfister “Arcobaleno” ed Nord-Sud edizioni 
- De Lestrade-Docampo “La grande fabbrica delle parole” ed terre di mezzo 



- Willis- Ross “Gisella la pipistrella” ed Il castoro 
- Antonella Abbatiello “La cosa più importante ed Fatatrac 
- P. e H. Hoose “Ehi tu formichina” ed. Mondadori 
- Becker “Un topolino per amici” Ed  Nord -sud edizioni 
 
Suggerimenti bibliografici (identità e le emozioni) 
- M.Gay “Zeb e la scorta di baci” ed. Babalibri 
- I.Carvalho “p di papà” ed Topipittori 
- C.Loupy “Nient’altro che un bacino” ed Nord-Sud edizioni 
- B. water “Chiedimi cosa mi piace” Ed. Terre di mezzo 
- B. Alemagna “ Il meraviglioso Cicciapelliccia Ed topipittori 
-  Carioli-Possentini “L’alfabeto dei sentimenti“ Ed. Fatatrac 
- F. Lucentini “il calabrone che ci vedeva poco” Ed. Gallucci 
- D’Allancè “Che rabbia” Ed. babalibri. 
 
Suggerimenti bibliografici (discussioni e litigi) 
- A. Sarfatti “ Chiamaq il Diritto, risponde il Dovere” 
- G. Colombo “ Sono stato io! Una costituzione pensata dai bambini” 
- M. Ramos “ Il segreto di Lu” 
- A. Piccione “Per sempre libero” 
- P. Varriale “ Jusuf è mio fratello” 
Filmografia 
La gabbianella e il gatto 
Iqbal  
Generazione rubata 
Il piccolo principe 
Il mondo di Arrietty 
Nausicaa nella valle del vento 
Ponyo sulla scogliera 
Invictus 
Il cammino della memoria (versione ridotta) 
Cortometraggio: La storia della piccola Maria (disabilità, amicizia e altruismo) libro sugli articoli contiene racconti e collega ogni diritto ad un 
dovere)  
 
Bibliografia utile per i percorsi di educazione socio-affettiva con i bambini della scuola primaria  
 
Giochi cooperativi, per fare gruppo e gestire l'aggressività:  
Rosemarie Portmann “E vai!” ed. La Meridiana 



Rosemarie Portmann “Anche i cattivi giocano” ed. La Meridiana  
 
Conoscenza degli aspetti problematici dei bambini e attività per aiutarli e supportarli nella crescita:  
Margot Sunderland “Aiutare i bambini... a esprimere le emozioni” ed. Erickson  
Margot Sunderland “Aiutare i bambini... che fanno i bulli”  
3) …. tutta la serie correlata 4) … 5) …  
 
Tematiche sociali : argomenti specifici preparati dalla biblioteca “La vetrina” (vedi sito OPAC)  
La pace  
Io e gli altri  
La mafia 
La legalità  
Il bullismo  
Fidarsi degli altri  
Emigrazione  
… 
Altro 
 “L’inizio” di Paula Carballeira e Sonja 
Danowski 
 “Fulmine, un cane coraggioso” di Anna Sarfatti 
e Michele Sarfatti 
“L’albero della memoria” di Anna Sarfatti e 
Michele Sarfatti 
“Costituzione la legge degli Italiani riscritta 
per i bambini , per i giovani, …per tutti” a cura 
di Mario Lodi 
“Il colore della pioggia” di C. Onger  e C. Abastanotti 
“28 Maggio 1974. Una piazza” di M. Renzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


