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PREMESSA
Nelle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 vengono recepite quelle competenze chiave fatte nelle Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 
dicembre 2006, come obiettivi generali del processo formativo per gli alunni del primo ciclo d’istruzione. 
Il testo recita: "L’Italia recepisce come obiettivi generali del processo formativo del sistema pubblico di istruzione il conseguimento delle seguenti competenze 
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 2006. Si tratta di otto competenze chiave, 
recepite come obiettivi formativi generali:
1) Comunicazione nella madrelingua; 
2) Comunicazione nelle lingue straniere; 
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) Competenza digitale; 
5) Imparare a imparare; 
6) Competenze sociali e civiche; 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) Consapevolezza ed espressione culturale. 

DIDATTICA PER COMPETENZE
Il concetto di competenza, nella didattica, ha una valenza molto importante per quanto riguarda l’atteggiamento del docente verso l’alunno e verso le 
metodologie. Se la competenza presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali, metodologiche, è evidente che la 
didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua applicazione “addestrativa”, senza interessarsi anche all’educazione delle capacità personali. 
La competenza è "sapere agire", cioè la capacità di agire per modificare la realtà e la didattica deve offrire all’allievo occasioni di risolvere problemi e assumere 
compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso la riflessione. 
Il presente Curricolo cercherà di metterlo in pratica attraverso: 

1) il riformulare il curricolo, attraverso indicatori di competenze, declinate a loro volta in abilità, conoscenze; 
2) l’individuare livelli di padronanza per le competenze, sul modello dei diversi frame work europei (frame work delle lingue, Invalsi, PISA…); 
3) il delineare un format per le unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari centrate sulla competenza.

La didattica per competenze è un modo differente di organizzare tutto l’insegnamento e non basta l’utilizzo di mediatori didattici differenti capaci di garantire la 
diversificazione delle proposte didattiche o il coinvolgimento di alunni con diverse modalità di apprendimento. 
L’impostazione del lavoro quotidiano organizzato nella prospettiva della competenza in tutte le discipline cambia e deve fare la differenza.  
Deve essere ripensata una nuova organizzazione del gruppo classe che deve prevedere dei momenti in cui gli alunni, in piccoli gruppi, progettano e realizzano 
esperienze, portano a termine compiti significativi, conducono esperimenti. Agli spazi della didattica usuale, fatta di spiegazioni, esercitazioni, verifiche di 
conoscenze e di abilità deve essere alternata alla didattica per competenze; infatti è stato già ampiamente detto che la competenza è fatta anche di conoscenze
e abilità ma nella prima l’insegnante diventa il progettista di occasioni strutturate nelle quali egli si limita a fare da regista, mediatore, facilitatore di un 
apprendimento costruito direttamente dagli allievi. 
Il motore dell’azione didattica, non è il compito in sé, ma la competenza da attivare attraverso il compito. 
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LAVORARE CON LE U.A. (Unità di Apprendimento)
Il compito diventa il veicolo, campo di esperienza, attraverso cui attivare le competenze messe sotto osservazione.  Attraverso una nuova organizzazione della 
didattica questo curricolo "prepara", il perseguimento delle competenze, e si propone come ristrutturante delle pratiche usuali e inclusivo delle nuove, per 
riorganizzare il modo di insegnare.
L’obiettivo principale è il perfezionamento in progress di un insegnamento inteso non come una successione di lezioni e neppure come una semplice sequenza 
di pratiche operative, ma un momento di organizzazione e animazione di situazioni di apprendimento in cui lo studente è chiamato ad esercitare ruoli attivi in 
situazioni reali. L’allievo fa un’esperienza culturale che ne mobilita le capacità e ne sollecita le potenzialità buone. 
Il documento si propone, di stimolare la scelta di occasioni e di compiti che consentano allo studente di fare la scoperta personale del sapere, di rapportarsi 
adesso con uno spirito amichevole e curioso, di condividere con gli altri questa esperienza, di acquisire un sapere effettivamente personale.   
Il Piano di lavoro e le Unità di apprendimento sono l’elemento principale del processo formativo. 

La centralità della comunità di apprendimento consente di svolgere i passi indispensabili per una didattica per competenze, è importante ricordare di: 

 scegliere un approccio misto che alterna lezioni, compiti, esperienze; 

 incoraggiare il cammino, puntare su variazioni che richiamano l’attenzione; 

 sollecitare gli studenti a proporre pubblicamente l’esito del proprio lavoro.

Tali esperienze (intenzionali e programmate, elaborate sotto forma di Unità di apprendimento) prevedono un’ intesa tra le diverse discipline al fine di delineare 
un percorso comune attraverso cui raggiungere effettivamente le mete educative, culturali e professionali dichiarate. 
Questo nuovo modo di intendere la scuola richiede un quadro di riferimento unitario dei docenti di classe in relazione alle esperienze che connotano il percorso 
formativo dell’anno: un Piano di lavoro, che raccolga esperienze in grado di suscitare un rapporto degli studenti con il sapere in termini affettivi (curiosità, 
interesse), concreti (utilità, scoperta) e cognitivi (padronanza). 
L’Unità di apprendimento (Uda) costituisce la struttura di base dell’azione educativa; essa prevede un insieme di occasioni di apprendimento che consentono 
all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere; si tratta sempre di compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a 
realizzare indicando le risorse (conoscenze, abilità) che vengono mobilitate per poi diventare competente. 
Ogni Uda deve mirare a una o più competenze tra quelle dei repertori o di riferimento costituito dalle otto competenze chiave. 
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SCUOLA PRIMARIA
 

ITALIANO
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE (ASCOLTARE/PARLARE)
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Comandi e semplici consegne.
- Esperienze personali.  Fiabe, favole, 
racconti, sequenze dialogiche. 
- Ordinatori temporali e nessi di causa- 
effetto. 
- Canzoni, filastrocche, poesie  

- Ascoltare in modo attento e rispettoso degli 
altri. 
- Comunicare in modo chiaro le proprie 
esperienze ed i propri bisogni. 
- Organizzare la propria comunicazione orale 
seguendo il criterio della successione 
temporale

 Interpreta il messaggio orale in relazione 
al contesto e all’uso dei diversi linguaggi 
verbali e non verbali. 

 Comunica correttamente in lingua italiana
nelle forme colloquiali ed informali

CLASSE II - Le regole per uno scambio comunicativo
attivo. 
- L’interlocutore nelle situazioni di 
dialogo. 
- Le parole per essere capiti e per capire. -
La pertinenza e il rispetto delle opinioni 
altrui.
- Testi di vario tipo: fiabe, favole, racconti,
filastrocche, poesie, sequenze dialogiche 
e regolative. 
- Rielaborazione orale dei testi ascoltati. - 
Spiegazione di poesie e filastrocche

- Intervenire in un dialogo in modo ordinato e 
pertinente. 
- Riconoscere e interpretare i tratti prosodici 
del parlato: intonazione e pause.  
- Chiedere spiegazioni delle parole di cui non si
conosce il significato. 
- Descrivere rispettando gli ordinatori 
temporali e spaziali.  
- Individuare in una narrazione ascoltata i 
personaggi, i luoghi, e l’ordine cronologico 
degli avvenimenti principali.
- Individuare le diverse parti di un testo 
ascoltato: descrizioni, spiegazioni.
- Memorizzare filastrocche e poesie  

 Interagisce nello scambio comunicativo 
tenendo conto dell’interlocutore e del 
contesto. 

 Conversa in gruppo acquisendo la 
consapevolezza che è indispensabile 
un’alternanza di parola e ascolto
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CLASSE
III

- Segni  e  significati.  Emittente,
messaggio,  destinatario,  canale,
contesto. 

- Istruzioni e consegne da eseguire 
- Racconti di esperienze proprie o di altri
- Rielaborazione di brani ascoltati 
- Descrizioni di oggetti, animali, paesaggi,

persone 
- Descrizione di emozioni e sentimenti. 
- Approfondimenti lessicali

- Riconoscere gli elementi fonda-mentali della
comunicazione  in  ogni  processo
comunicativo.

- Acquisire  un  corretto  comportamento  di
ascolto: stare in silenzio, guardare chi parla,
non interrompere. 

- Ascoltare  in  modo  attivo  individuando  gli
scopi  di  chi  parla  e  le  diverse  situazioni
comunicative.

- Interagire  nello  scambio  comunicativo  in
rapporto alle diverse situazioni. 

- Descrivere  in  modo  ordinato  e  completo
realtà oggettive e soggettive tenendo conto
dell’interlocutore e del contesto. 

- Chiedere spiegazioni. 

 Ascolta una comunicazione.
 Comunica  oralmente  in  modo  chiaro,

comprensibile ed efficace, idee, opinioni,
stati d’animo 

CLASSE
IV

- Ascolto e immagini mentali 
- Le informazioni principali 
- Schemi e appunti 
- Racconto, resoconto, esposizione 
- Il contraddittorio 
- La pianificazione di un discorso

- Utilizzare modalità di  ascolto orientato per
sapere prendere appunti 

- Ascoltare  e  comprendere  messaggi
provenienti da emittenti diverse 

- Adeguare il linguaggio al testo ed al contesto
comunicativo 

- Utilizzare in modo consapevole le forme più
comuni del parlare

 Applica  strategie  idonee  ad  un  ascolto
attento, attivo e finalizzato. 

 Comprende che l’uso corretto dei diversi
linguaggi  dà  maggiore  significato  alle
esperienze  scolastiche  ed
extrascolastiche.

CLASSE
V

Il filo del discorso. 

Postura, tono, pause, gestualità, mimica 
di chi parla.

I registri linguistici: confidenziale, 
rispettoso, informale-formale, oggettivo-
soggettivo.

Partecipare a scambi comunicativi, seguendo 
lo sviluppo degli argomenti.

Prestare attenzione a situazioni 
comunicative.

Ascoltare e comprendere argomentazioni di 
tipo espositivo, informativo, argomentativo.

Pianificare comunicazioni di contenuto 
narrativo, descrittivo, informativo, espositivo,
regolativo.

 Riconosce ed applica i vari registri 
linguistici e ne valuta l’adeguatezza 
in rapporto all’argomento, 
all’interlocutore, all’accuratezza del 
lessico e al modo in cui si parla.

 Partecipa a dialoghi collettivi e 
dibattiti organizzati sapendo 
sostenere le proprie opinioni e 
rendendosi conto dei diversi punti 
di vista degli altri interlocutori.
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ITALIANO
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

Competenza specifica: LEGGERE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Lettura strumentale
- La funzione dei  segni  di  punteggiatura

forte
- La  pausa,  la  durata,  l’accento  e

l’intonazione
- Personaggi,  luoghi  e  tempi  dei  testi

narrativi

- Leggere i diversi caratteri grafici: associare la
corrispondenza fra grafema e fonema

- Leggere correttamente le vocali, consonanti,
suoni complessi e vocali accentate

- Leggere suoni difficili
- Leggere  e  comprendere  definizioni  e

semplici consegne
- Leggere  brevi  testi  in  modo  chiaro  e

rispettando  le  funzioni  dei  segni  di
punteggiatura forte

- Ordinare  una  storia  in  immagini  (3/4
vignette)  e  saper  collegare  ad  ognuna  la
didascalia

- Individuare  personaggi,  luoghi  e  tempi  dei
testi

Decodifica il codice verbale scritto.
 Legge autonomamente, comprendendo il

significato dei diversi testi.

CLASSE II - Testi  di  vario  tipo:  descrittivo,
narrativo,  informativo,  poetico  e
regolativo
- Personaggi,  luoghi  e  tempi  dei
testi narrativi
- La  pausa,  la  durata,  l’accento  e
l’intonazione

- Leggere in maniera espressiva vari tipi
di testo
- Leggere  e  comprendere  il  senso
globale dei vari tipi di testo

- Leggere  e  comprendere  semplici  testi
narrativi  riconoscendo  le  sequenze
fondamentali  della  storia  (inizio,
svolgimento e conclusione)

- Individuare  personaggi,  luoghi  e  tempi
dei testi

 Legge in modo veloce e fluido.
 Utilizza  le  abilità  di  lettura  per  attivare

processi  di  analisi  all’interno  della
struttura testuale narrativa
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CLASSE
III

 Forme di lettura diverse
 Strutture di testi di vario tipo: 

narrativi, descrittivi, espositivi, 
regolativi, poetici

 Tecniche di memorizzazione
 Strategie di comprensione

Padroneggia la lettura strumentale di 
decifrazione
 -ad alta voce 
 -silenziosamente.
In testi di vario tipo coglie:
- l'argomento centrale
- le informazioni essenziali
- le intenzioni comunicative attraverso parole 
chiavi. 
 Coglie inferenze.

 Riconosce le diverse tipologie testuali 
Utilizza  le  abilità  di  lettura  per  attivare

processi  di  analisi  all’interno  della
struttura testuale narrativa.

CLASSE
IV

Vari tipi di testo narrativi, descrittivi, 
poetici, espositivi, argomentativi. 

Sa leggere con intonazione e ritmo giusti ogni
tipo di testo, cogliendo le principali 
caratteristiche sa impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e ad alta voce.

Usa la lingua nella sua varietà di codici e
di linguaggi.

 Riflette  sul  valore  espressivo  del
messaggio poetico

CLASSE
V

La lettura espressiva.

I connettivi logico- temporali.

L'argomento di un testo e le titolazioni.

La storia.

Le informazioni implicite.

La struttura del racconto.

Leggere correttamente rispettando toni, 
tempi e punteggiatura.

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce.

Comprendere il testo per cogliere le 
informazioni principali.

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto.

 Legge ed analizza linguaggi verbali e
non verbali individuando le 
caratteristiche principali di struttura
e di genere e ne coglie immagini e 
significati.

ITALIANO
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

Competenza specifica: SCRIVERE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Lo stampato maiuscolo,  minuscolo e il
corsivo

- Alcune  convenzioni  di  scrittura:
corrispondenza tra fonema e grafema

- Saper organizzare una frase
- I principali segni di punteggiatura

- Organizzare  la  comunicazione  scritta  dal
punto  di  vista  grafico:  impaginazione,  uso
dei diversi caratteri

- Utilizzare  la  manualità  fine  per  tracciare
lettere  comprensibili  in  stampato  e  in
corsivo

- Scrivere  parole  e frasi  sotto dettatura  e  in
auto dettatura

- Comporre  semplici  pensieri  su  esperienze
personali e su una storia ascoltata

 Padroneggia  le  strumentalità  di  base
relative al codice scritto. 

 Fruisce del codice scritto per esprimere la
propria  esperienza  affettiva,  emotiva  e
fattuale.

CLASSE II - Scrittura  nel  rispetto  delle
principali  convenzioni
ortografiche

- Produzione di brevi testi: inerenti
al  proprio  vissuto,  descrittivi,
funzionali, poetici e narrativi

- Completamento di una storia 
inserendo le parti mancanti

- Scrivere testi ortograficamente corretti
- Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (brevi racconti, descrizioni, filastrocche,...)

 Padroneggia il  codice verbale scritto per
una comunicazione corretta ed efficace

 Raccoglie idee per la scrittura osservando
la  realtà,  recuperando  la  memoria,
attingendo alla fantasia

CLASSE
III

 Racconti di vario genere:
la descrizione, la favola, la fiaba, la 
narrazione realistica, la filastrocca, la 
poesia, il mito, la leggenda.
 Schemi e mappe 
 Composizione di frasi compiute, 

corrette e  logicamente collegate

 Il dizionario

Costruire e organizzare mappe e schemi per 
raccogliere idee e/o informazioni. 
Discriminare informazioni e idee essenziali da 
quelle superflue.
Produrre un testo descrittivo utilizzando  una 
traccia predisposta o uno schema dato o i dati 
sensoriali.
Produrre una favola o una fiaba rispettando la 
struttura del genere testuale e utilizzandone gli 
elementi caratteristici.
Elaborare autonomamente un racconto realistico 
scegliendo e utilizzando elementi dati.
Elaborare un testo narrativo in prima persona per 
esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo.
Individuare le sequenze narrative del testo.  
Rielaborare un testo narrativo (sintesi e riassunto).
 Ampliare il lessico

 Riesce  a  pianificare  un  testo  scritto  in
funzione dello scopo e del destinatario

 Comprende l’importanza della descrizione
all’interno della narrazione
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CLASSE IV - Vari tipi di testo 
-la progettazione 
-la stesura 
-la revisione

Sa scrivere testi narrativi , 
descrittivi, poetici, espositivi, 
argomentativi
Sa scrivere in modo corretto sotto 
dettatura
Sa rielaborare testi in modo 
sintetico.

 Comunica  per  iscritto,  in  modo
chiaro  ed  efficace,  attraverso
l’apprendimento  di  un  metodo
adatto  ad  organizzare  il
patrimonio delle idee. 

 Apprezza la poesia e comprende
il valore del messaggio poetico 

CLASSE V Testi realistici- verosimili e 
fantastici.

I generi narrativi.

Testi con parti da modificare o con 
parti mancanti.

Distinguere l'invenzione letteraria 
dalla realtà.

Individuare le caratteristiche che 
identificano i generi narrativi.

Riconoscere diverse forme testuali.

Produrre un testo tenendo conto 
delle caratteristiche di genere.

Rielaborare creativamente 
narrazioni secondo richieste 
precise.

 Comunica in modo 
significativo ed efficace 
attraverso la pianificazione,
l’organizzazione e la scelta 
degli strumenti linguistici e 
lessicali.

 Produce testi coerenti sul 
piano del contenuto e 
adeguatamente corretti dal
punto di vista morfologico 
e sintattico.

ITALIANO
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

Competenza specifica: ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, CONOSCERE 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLETTERE SULL’USO DELLA LINGUA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Raddoppiamento  di  consonanti,
accento, apostrofo

- Diversi  caratteri  grafici,  segni  di
punteggiatura forte, scansione in sillabe

- L’ordine delle parole nella frase
- La struttura della frase

- Riconoscere  difficoltà  ortografiche:
digrammi,  trigrammi,  doppie,  accenti,
divisione in sillabe

- Comprendere  l’utilizzo  del  punto  (fermo,
interrogativo, esclamativo)

- Riordinare le parole di una frase data
- Saper organizzare una frase

 Riflette  sulle  strutture  e  sui  meccanismi
del codice verbale. 

 Rispetta  le  principali  convenzioni
grammaticali  e  morfosintattiche  della
lingua  italiana  per  una  comunicazione
corretta ed efficace.

CLASSE II -  Approfondimento  delle  convenzioni
ortografiche fondamentali
-  I segni di punteggiatura
- Le categorie lessicali
- Genere, numero e concordanze
- La scansione in sillabe

- Utilizzare le diverse convenzioni ortografiche:
accento,  apostrofo,  consonanti  doppie,  uso
dell'h con il verbo avere, digrammi e trigrammi
-  Usare  in  maniera  corretta  la  punteggiatura
(punto,  virgola,  due  punti,  punto  e  virgola,
punto esclamativo e punto interrogativo)
-  Riconoscere  le  parti  fondamentali  in  una
frase: articolo, nome e verbo
-  Riconoscere  che  nomi,  aggettivi  e  articoli
possono  variare  per  genere  e  numero;  la
concordanza dell'aggettivo e del verbo
- Conoscere e applicare le regole di divisione in
sillabe

 Si serve delle strumentalità linguistiche di
base per un uso corretto della lingua

 Esprime  giudizi  sull’accettabilità  degli
enunciati per un uso pieno e consapevole
della lingua.

 Padroneggia  il  codice  verbale  scritto per
una comunicazione corretta ed efficace

CLASSE
III

 Le regole ortografiche

 La punteggiatura
 Morfologia:

- i nomi
-gli aggettivi qualificativi 
-gli articoli
- le preposizioni
- i verbi

 Sintassi: 
-frase minima 
-soggetto  
- predicato  
-espansioni

Usare correttamente le regole ortografiche 
Usare la punteggiatura rispettandone la funzione
Classificare le parole:
-secondo la morfologia 
-secondo la sintassi  

 Intuisce nella costruzione degli enunciati,
la necessità di disporre le parole secondo
un  ordine  logico,  rispettando  gli  accordi
morfologici  e  la  connessione  dei
significati.

 Utilizza un linguaggio ricco e articolato in
vista  di  un’efficace  e  significativa
comunicazione. 
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CLASSE
IV

 Convenzioni ortografiche e la 
punteggiatura.
 Strutture semantiche,                                  
morfologiche e sintattiche.

Utilizza le convenzioni ortografiche e la 
punteggiatura.
Usa il dizionario, mettendo in relazione le 
parole con significato simile.
Riflette sulle parti del discorso 
riconoscendole nella frase.
Conosce la funzione di soggetto, predicato e 
alcuni complementi

 Riconosce  le  strutture  della  lingua  e
arricchire il lessico. 

 Sa  utilizzare  il  codice  verbale  in  modo
sempre  più  significativo,  adeguando  il
linguaggio  alle  diverse  situazioni
comunicative.

 Sa comunicare nella lingua scritta in modo
ortograficamente  corretto,  con  un  uso
funzionale  della  punteggiatura,  con
lessico appropriato e sintassi adeguata.

CLASSE
V

Le parti variabili e invariabili  del 
discorso.

Le forme del verbo.

La punteggiatura.

La frase semplice e complessa.

Le parti della frase e la loro funzione.

Il significato delle parole nel vocabolario.

Le relazioni di significato tra le parole.

Lessico d'uso e termini specifici delle 
discipline.

Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, i principali tratti grammaticali, le
congiunzioni di uso più frequente.

Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria produzione scritta.

Riconoscere il significato di parole in base al 
contesto.

 Riflette sulla lingua per riconoscere 
le strutture fondamentali e i 
meccanismi che legano parole e 
frasi.

 Riconosce ed utilizzare i “segni” del 
codice linguistico e li applica alle 
necessità comunicative rispetto alle 
situazioni e ai contesti. 

INGLESE
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: ASCOLTARE E PARLARE CLASSE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I -Saluti
- colori
- numeri da 1 a 10
- la famiglia
- giocattoli
- oggetti scolastici
- animali domestici

- comprendere e rispondere ad un saluto
- saper dire il proprio nome
- ripetere semplici vocaboli
-conoscere i personaggi della storia
- saper mimare una canzone

 Ascolta
 Comprende semplici messaggi. 
 Pronuncia parole.

CLASSE II - I nomi degli oggetti scolastici e dell’aula.
- I nomi dei colori
- I nomi dei numeri da 1 a 10.
- I nomi delle parti del corpo.
- I nomi dei componenti della famiglia   
- la casa
- i vestiti

- Acquisire  un  patrimonio  lessicale
minimo.

- Nominare oggetti di uso comune
- Memorizzare  i  termini  relativi  agli

oggetti  di uso comune e alle attività di
classe.

Comprendere comandi che regolano la vita 
della classe

 Comprende  l’importanza  della  lingua
come mezzo di comunicazione.

 Interagisce  con  l’ambiente  sociale  in  un
codice linguistico diverso dal proprio.
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CLASSE
III

Hello friends
School is fun
At home
Family and friends
Clothes
Food and drinks
Animals
I numeri da 1 a 20
Civiltà e festività

Chiedere il nome di una persona e presentarsi
- salutare quando ci si incontra e quando ci si 
congeda
- conoscere i vocaboli di alcuni oggetti 
scolastici
- comprendere istruzioni relative all'attività 
nella classe
- comprendere il senso generale di dialoghi  e 
storie
- cantare canzoni in inglese
- conoscere le lettere dell'alfabeto
- conoscere i nomi di ambienti e arredi della 
casa e descrive la posizione degli oggetti
- identificare i membri della famiglia e 
presentare la propria famiglia e gli amici
- identificare alcuni cibi e dare informazioni su 
preferenze e gusti
-identificare animale e descrivere 
semplicemente un animale
-dire ciò che è in grado o no di fare
-comprende e nomina i numeri da 1 a 20
-comprendere e produrre messaggi augurali

 Comprende  il  significato  essenziale  di
messaggi orali relativi ad argomenti noti.

 Conosce elementi linguistici e culturali dei
paesi di lingua anglosassone.
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CLASSE
IV

Countries of Europe
My family
At school
Famous people
Meal time
Around town
Animals
Numeri da 1 a 100
nature
jobs
daily routine
shops and money
holiday
English across the world

Chiedere il nome di una persona e presentarsi
 -salutare quando ci si incontra e quando ci si 
congeda
- conoscere i vocaboli di alcuni oggetti 
scolastici
- comprendere istruzioni relative all'attività 
nella classe
- comprendere il senso generale di dialoghi  e 
storie
- cantare canzoni in inglese
- conoscere le lettere dell'alfabeto
- conoscere i nomi di ambienti e arredi della 
casa e descrive la posizione degli oggetti
- identificare i membri della famiglia e 
presentare la propria famiglia e gli amici
- identificare alcuni cibi e dare informazioni su 
preferenze e gusti
- identificare animale e descrivere 
semplicemente un animale
-dire ciò che è in grado o no di fare
-comprende e nomina i numeri da 1 a 20
- comprendere e produrre messaggi augurali
comprendere semplici comandi
- ascoltare e identificare le parole relative alla 
natura
- descrivere alcune caratteristiche dei paesaggi
naturali
- ascoltare e identificare le professioni, alcune 
azioni legate ad esse, alcuni luoghi di lavoro
- ascoltare ed identificare le azioni abituali 
quotidiane
- ascoltare ed identificare le ore
- descrivere la routine
- ascoltare ed identificare i nomi dei negozi e 
costruisce semplici dialoghi in role play
- ascoltare ed identificare attività del tempo 

Descrive  un  ambiente  e  le  sue
caratteristiche.

 Comprende  in  forma  più  dettagliata
messaggi orali.
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CLASSE
V

-  vocaboli relativi agli argomenti trattati
gli interrogativi: WHO, WHAT, WHERE, 
WHEN, HOW MANY. 
i verbi ausiliari essere e avere al tempo 
presente . il “simple present” e il 
“present continuous” dei verbi di uso 
comune.
uso del verbo “like”
il verbo ausiliare “can”.
gli indicatori di luogo più comuni.

Conoscenze e Abilità si riferiscono ai seguenti 
ambiti lessicali:
- Formule di saluto
- Espressioni per chiedere e dire il nome
- Espressioni per dare e chiedere informazioni 
personali
- Comandi relativi a movimenti 
- Comandi relativi all’uso del materiale 
scolastico 
- Famiglia
- Parti del corpo di persone e animali  
- Qualità di oggetti, persone e animali
- Abbigliamento 
- Numeri fino a cento 
- Parti e arredi della casa ed arredi scolastici 
 - Luoghi ed edifici principali della città 
- Cibi e bevande 
- Abilità e verbi di movimento 
- Materie di studio 
- Animali 
- Mesi e stagioni

 Coglie maggiori  dettagli  in un messaggio
ascoltato.

 Comprende istruzioni articolate

INGLESE
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Competenza specifica: LEGGERE E SCRIVERE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - colori
- numeri da 1 a 10
- la famiglia
- giocattoli
- oggetti scolastici
- animali domestici

copiare  semplici parole Mette in relazione significativa immagini e
parole.

 Riconosce  e  comprende  termini  inglesi
nella realtà quotidiana.  

CLASSE II - I nomi degli oggetti scolastici e dell’aula.
- I nomi dei colori
- I nomi dei numeri da 1 a 10.
- I nomi delle parti del corpo.
- I nomi dei componenti della famiglia   
- la casa
- i vestiti

Associare un’immagine al corrispondente 
termine inglese e viceversa.
- Inserire in un testo i termini adeguati 
copiandoli da una lista

 Legge e comprende il significato di parole
e frasi semplici scritte in lingua inglese 

 Comprende una breve storia.
 Comprende e riproduce il testo di canzoni

CLASSE
III

Hello friends
Numeri da 1 a 20
School is fun
At home
Family and friends
Clothes
Food and drinks
Animals
Civiltà e festività

- Conoscere  le forme di saluto di quando ci si 
incontra e quando ci si congeda
- svolgere  semplici operazioni e ne trascrive il 
risultato in parola
- conoscere i vocaboli di alcuni oggetti 
scolastici, ambienti e arredi della casa, membri
della famiglia, alcuni abiti,  alcuni cibi, alcuni 
animali, li riconosce in un testo e li sa inserire 
in un testo
- conoscere le lettere dell'alfabeto
- comprendere e produrre semplici messaggi 
augurali

 Associa alla loro forma scritta i vocaboli e
le  informazioni  relativi  agli  argomenti
parlati.

  Coglie  le  informazioni  essenziali  in  un
testo letto
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CLASSE
IV

Countries of Europe
My family
At school
Famous people
Meal time
Around town
Animals
nature
jobs
daily routine
shops and money
holiday
English across the world
English across the word

Leggere e comprendere domande e 
informazioni personali
- Leggere e descrivere una famiglia
- Leggere un orario scolastico settimanale, 
scrivere il proprio, rispondere a domande 
relative ad esso
- Comprendere un testo e completarne uno 
riguardo :le proprie preferenze tra le materie 
scolastiche; un testo descrittivo di una 
persona; i pasti e i loro orari; alcuni animali, le 
loro caratteristiche fisiche e quel che sanno o 
non sanno fare

- Leggere , comprendere  e descrivere alcune 
caratteristiche dei    paesaggi naturali
- Leggere comprendere e descrivere una 
professione
- Leggere , comprendere, descrivere una 
persona e le sue      caratteristiche fisiche
- leggere e completare testi relativi alla 
routine quotidiana
- legge e costruisce semplici dialoghi relativi 
al contesto 
- Descrive ciò che si fa nei tempo libero

 Ricava  informazioni  utili  da  un  testo
scritto

 Legge e identifica ambiente, personaggi e
situazione  di  una  storia  corredata  da
immagini.

 Comunica  con  gli  altri  per  ricevere  e
fornire informazioni.

 Interpreta un ruolo assegnato
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CLASSE
V

-  vocaboli relativi agli argomenti trattati
gli interrogativi: WHO, WHAT, WHERE, 
WHEN, HOW MANY. 
i verbi ausiliari essere e avere al tempo 
presente . il “simple present” e il 
“present continuous” dei verbi di uso 
comune.
uso del verbo “like”
il verbo ausiliare “can”.
gli indicatori di luogo più comuni.

leggere e comprendere semplici testi relativi 
agli ambiti lessicali presentati,  completare 
testi inserendo le parole mancanti, abbinare 
domande e risposte,produrre semplici testi su 
modello dato.

 Legge  e  comprende  testi  variamente
connotatati.

 Legge in modo più fluido e con maggiore
capacità interpretativa.

Dialoga in contesti extra-familiari.
Utilizza  espressioni  appropriate  per

approfondire le interazioni comunicative.
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STORIA
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenza specifica: UTILIZZARE LE FONTI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Riordinare semplici eventi con gli 
elementi “adesso-primadopo” 
- Ordinare in successione temporale 
azioni, eventi accaduti, storie ascoltate 

 

- Padroneggiare la successione delle 
informazioni e delle situazioni  

 Ordina esperienze temporali  

CLASSE II Colloca in successione azioni ed eventi 
Usa i procedimenti metodologici della

ricerca storica e dell’analisi delle fonti per la
ricostruzione personale

CLASSE
III

Individua e utilizza categorie temporali 
Decodifica fonti  Utilizza fonti per

ricostruire la storia dell’uomo  Esprime
informazioni

CLASSE
IV

Individua e utilizza categorie temporali 
Decodifica fonti  Utilizza le fonti per

ricostruirne ed analizzarne quadri storici 
Individua le radici storiche dell’antichità

classica ed usa documenti per ricostruire la
civiltà greca

CLASSE
V

Individua e utilizza categorie temporali 
Decodifica fonti  Individua le fonti per

ricostruirne ed analizzarne quadri storici 
Scopre le radici storiche della nostra civiltà
e della realtà locale  Comprende come la
nostra società sia l’incontro fra più culture
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STORIA
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenza specifica: ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Ordinamento temporale 
- La contemporaneità, la durata, la 
periodizzazione 
- La giornata scolastica 
- Ieri, oggi, domani  Rapporti di causa-
effetto 
- Le azioni quotidiane consuete
- L’orologio  

- Comprendere le scansioni temporali giorno-
notte e mattina-pomeriggio, sera-notte.
- Conoscere e usare gli strumenti di 
misurazione oggettiva del tempo.
- Riconoscere la contemporaneità di azioni 
uguali o diverse.
- Comprendere che la durata degli eventi è 
misurabile.
- Distinguere la durata psicologica e la durata 
reale dell’esperienza quotidiana. 
- Individuare l’inizio e la fine di una storia 
 

 Colloca in successione azioni ed eventi.
 Percepisce e valuta la durata di azioni ed

eventi.
 Riconosce cambiamenti di tipo diverso 

operati nel tempo.

CLASSE II  Individua e riconosce cambiamenti di tipo
diverso operati nel tempo

CLASSE
III

 Rappresentare le attività,  i  fatti  vissuti  e
narrati. 

 Riconosce relazioni temporali.
 Comprende  la  funzione  e  l’uso  degli

strumenti  convenzionali  per  la
misurazione  e  la  rappresentazione  del
tempo

20



CLASSE
IV

 Comprende  l’evoluzione  del  modo  di
vivere dell’uomo.

 Coglie relazioni fra attività economiche e
morfologia del territorio.

 Confronta civiltà
CLASSE

V
 Comprende  l’evoluzione  del  modo  di

vivere dell’uomo.
 Coglie relazioni fra attività economiche e

morfologia del territorio.
 Confronta civiltà.
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STORIA
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenza specifica: UTILIZZARE STRUMENTI CONCETTUALI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Oggetti antichi e moderni.
- La storia dei resti del passato.
- Le relazioni parentali 

- La storia delle persone.
- Riconoscere  alcuni  cambiamenti  che

avvengono nel tempo.
- Individuare  cambiamenti  dovuti  ad

innovazioni tecnologiche.
- Riconoscere  l’importanza  delle  fonti  

Raccogliere  documenti  e  ricavarne
informazioni.

- Ricostruire  la  propria  storia  attraverso
documenti personali.

- Collocare sulla linea del tempo avvenimenti
relativi alla storia personale. 

 Usa i procedimenti metodologici della 
ricerca storica e dell’analisi delle fonti 
per la ricostruzione personale

CLASSE II  Analizza, osserva, formula ipotesi

CLASSE
III

CLASSE
IV

Organizza  le  conoscenze  acquisite  in
semplici schemi temporali.

 Individua analogie e differenze fra quadri
storico-sociali  diversi  (i  gruppi  umani
preistorici  o  le  società  di  cacciatori)
raccoglitori ancora oggi esistenti).

CLASSE
V
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STORIA
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenza specifica: PARLARE E SCRIVERE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I La linea del tempo personale. Ricostruire  avvenimenti  personali  e  familiari
cronologicamente ordinati.

 Costruisce la propria linea del tempo

CLASSE II - Ordinamento temporale.
- La  contemporaneità,  la  durata,  la

periodizzazione.
- La giornata scolastica.
- Ieri, oggi, domani.
- Rapporti di causa-effetto.
- Le azioni quotidiane consuete.
- L’orologio. 

- Distinguere  la  successione,  la
contemporaneità,  la  durata  e  la
periodizzazione di eventi.

- Ricostruire le fasi di una storia.
- Individuare le relazioni di causa – effetto tra

fenomeni  ed  eventi  temporali  Conoscere
l’orologio.

- Scandire la giornata e valutare la durata.

 Colloca in successione e verbalizza fatti ed
eventi

CLASSE
III

 Riferisce le conoscenze acquisite. 
 Confrontare opinioni.
 Formula ipotesi.
 Elabora  schemi,  tabelle,  mappe

concettuali
CLASSE

IV
 Riferisce le conoscenze acquisite. 
 Confronta opinioni. 
 Formula ipotesi.
 Elabora  schemi,  tabelle,  mappe

concettuali.
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CLASSE
V

 Riferisce le conoscenze acquisite 
 Confronta opinioni.
 Formula ipotesi.
 Elabora  schemi,  tabelle,  mappe

concettuali
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GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: SAPERSI ORIENTARE 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Riconoscere l'organizzazione spaziale e
temporale.

- Ha percezione del proprio schema corporeo.
- Ha  consapevolezza  della  segmentazione

corporea.
- Utilizzo corretto degli indicatori topologici e

di posizione.
- Si orienta in spazi conosciuti.  
- Ha consolidato la padronanza della destra e

della sinistra.    

 Essere ben lateralizzato.
 Comprende  i  principali  indicatori

topologici.
Usa  indicatori  topologici  per  orientarsi

nell’ ambiente. 

CLASSE II - Riconoscere le posizioni nello spazio. 
- Individuare  la  posizione  del  proprio

corpo nello spazio. 
- Distinguere la dx e la sx in relazione alla

propria posizione. 
- Localizzare oggetti in spazi conosciuti 

Localizzare persone e oggetti in base a
indicatori topologici.  

- Spostarsi correttamente nello spazio. 
- Eseguire  una  rappresentazione

simbolica. 
- Conoscere  e  utilizzare  sistemi  di

riferimento.
- Riconoscere  e  rappresentare  le

posizioni nello spazio.

- Osserva ambienti.
- Legge ambienti.
- Organizza rappresentare graficamente spazi

noti.

 Rappresenta  e  descrive  percorsi,  anche
utilizzando  una  simbologia  non
convenzionale.

CLASSE
III

 Sa riconoscere i punti cardinali e si orienta
con essi
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CLASSE
IV

 Sa  distinguere  le  caratteristiche  del
paesaggio fisico italiano.

CLASSE
V

 Conosce  il  territorio  italiano  nella  sua
struttura e negli elementi principali.

GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: UTILIZZARE ILLINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Sapersi orientare in uno spazio.
- Discriminare  fra  ambienti  esterni  e

ambienti interni.
- Percepire  correttamente  gli

spostamenti spaziali degli oggetti.
- Saper tracciare percorsi. 
- Elaborare  percorsi  guidati  e  saper

scegliere tra percorsi diversi.
- Individuare i confini di uno spazio.
- Comprendere  il  significato  di  spazi

aperti e chiusi.
- Comprendere  il  significate  di  confini

naturali e artificiali. 
- Saper  determinare  i  confini  di  uno

spazio.  
- Riconoscere regioni aperte e chiuse.

- Muoversi con sicurezza nello spazio vissuto e
grafico.

 Conosce  il  territorio  italiano  nella  sua
struttura e negli elementi principali
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CLASSE II  Formula ipotesi.
 Pianifica tracciati.
 Relaziona  

CLASSE
III

 Sa  usare  gli  strumenti  della
comunicazione geografica per costruire la
realtà.

CLASSE
IV

 Sa  analizzare  il  paesaggio  geografico
italiano.

 Sa riconoscere la funzione degli elementi
ambientali.

CLASSE
V

 Sa  decodificare  e  riprodurre  carte
geografiche e utilizzarle  in  relazione alle
principali coordinate spaziali. 

GEOGRAFIA
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Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: CONOSCERE IL PAESAGGIO
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Riconoscere  la  propria  tipologia
abitativa. 

- Riconoscere  un  ambiente  da  elementi
tipici.

- Riconoscere  gli  ambienti  tipici  di  una
casa.

- Conoscere le funzioni dei vari ambienti
domestici.

- Distinguere tra elementi fissi elemento
mobili.

- Riconoscere gli  elementi necessari  alla
funzione  che  un  ambiente  deve
svolgere.

- Comprendere il concetto di pianta. 
- Riconoscere le impronte. 
- Riconoscere gli elementi di una cartina

topografica.  Leggere lo spazio.  
- Rappresentare graficamente lo spazio. 
- Riconoscere paesaggi  noti.  Distinguere

tra  elementi  naturali  ed  elementi
antropici.

- Riconoscere  gli  abitanti  e  gli  elementi
caratteristici di ogni ambiente 

- Riconoscere  strutture,  le  funzioni  e  le
relazioni insite nello spazio vissuto. 

- Discriminazione  fra  elemento  fisso  ed
elemento mobile.  

- La rappresentazione dello spazio. 
- Riconoscimento di elementi del paesaggio e

dell’ambiente di origine naturale o di origine
antropica.  

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

  Esplora ambienti vissuti quotidianamente
e parzialmente lontani   

CLASSE II  Individua  i  cambiamenti  del  territorio,
conseguenti  all’azione  dell’uomo  e  a
fenomeni naturali

CLASSE
III

 Sa  rappresentare  lo  spazio  con  il
linguaggio cartografico
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CLASSE
IV

 Conosce e individua nella carta geografica
le  principali  caratteristiche  geo-
morfologiche del territorio italiano.

 Conosce le caratteristiche delle città e del
popolamento dell’Italia 

CLASSE
V

 Sa  distinguere  le  caratteristiche  del
paesaggio fisico antropico italiano

GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: COMPRENDERE REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

29



CLASSE I - Comprendere  che  l'ambiente  naturale
condiziona anche l’ambiente urbano .

- Riconoscere  la  funzione  di  spazi
conosciuti.

- Discriminare  fra  elementi  mobili  e
elementi fissi.  

- Riconoscere gli spazi interni della casa e
quelli della scuola.

- Riconoscere  gli  spazi  esterni  della
scuola e della città.

- Riconoscere i servizi pubblici. 
- Scoprire  che  ogni  spazio  ha  la  sua

funzione. 
- Conoscere  e  riflettere  sui  vantaggi  e

sugli svantaggi della vita urbana. 
- Conoscere gli spazi esterni della città

- Riconoscere e rappresentare graficamente i
principali tipi di paesaggio.

- Descrivere  un  paesaggio  nei  suoi  elementi
essenziali,  usando  una  terminologia
appropriata.

- Riconoscere gli elementi fisici e antropici di
un paesaggio, cogliendo i principali rapporti
di connessione e interdipendenza.

- Riconoscere  le  più  evidenti  modificazioni
apportate dall'uomo nel proprio territorio.

 Riconosce  luoghi  e  spazi  nel  territorio
vissuto

CLASSE II  Comprende  che  il  territorio  è  stato
modificato dall’uomo nel corso degli anni

CLASSE
III

 Sa  riconoscere  la  morfologia  fisica  della
penisola italiana.

CLASSE
IV

 Sa  individuare  i  cambiamenti  del
territorio,  conseguenti  ad  azioni
dell’uomo e a fenomeni naturali.

CLASSE
V

 Conosce le regioni italiane.
 Sa individuare influenze e trasformazioni

del  territorio  determinate  dalle  attività
umane.

30



31



MATEMATICA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: RICONOSCERE E RISOLVERE PROBLEMI DI VARIO GENERE, INDIVIDUANDO LE STRATEGIE                         
APPROPRIATE E IL PROCEDIMENTO SEGUITO.

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
CLASSE I - Problemi desunti dalla vita 

quotidiana
- Situazioni da problematizzare.
- Problemi di confronto fra quantità.
- Problemi con l’addizione e la 

sottrazione.
- Problemi con soluzione aritmetica 

o senza.

- Individuare situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza.

- Rappresentare in modi diversi una 
situazione problematica.

- Tradurre semplici problemi in 
rappresentazioni matematiche.

- Risolvere semplici problemi con 
l’addizione e la sottrazione. 

 Riconosce e rappresenta 
situazioni problematiche.

 Si pone e risolve problemi. 
 Risolve problemi posti da altri.

CLASSE II Situazioni da  problematizzare
-Problemi con le quattro operazioni
-Problemi senza la domanda
-Problemi con dati nascosti
-Problemi con dati inutili

-Individuare situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza
- Rappresentare in modi diversi una 
situazione problematica

 Rappresenta  una  situazione
problematica.

 Riconosce i dati di un problema e
seleziona le informazioni utili.

 Risolve  situazioni  problematiche
che richiedono l’uso di addizioni e
sottrazioni

CLASSE III - Problemi desunti dalla vita quotidiana
- Situazioni da problematizzare.
- Problemi con dati sovrabbondanti.
- Problemi con dati carenti.
- Problemi a più soluzioni.

- Individuare situazioni problematiche in
ambiti di esperienza.
- Formulare tesi e domande opportune 
alle situazioni.
- Ricavare dati utili dal testo di un 
problema e individuare la soluzione.
-Tradurre problemi in rappresentazioni 
matematiche.
-  Applicare  strategie  risolutive  nei
problemi con le quattro operazioni.

 Analizza il testo di un problema.
 Risolve  situazioni  problematiche

che  richiedono  moltiplicazioni  e
divisioni.
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CLASSE IV Problemi di confronto tra quantità
Problemi con le quatto operazioni
Problemi con domanda/e  
implicita/e
Problemi con o senza soluzione 
matematica
Problemi con l'utilizzo del Sistema 
Internazionale di Misura

- Individuare situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza.
- Rappresentare in modi diversi una 
situazione problematica.
- Formulare tesi e domande

 Individuare il procedimento
risolutivo

 Applicare procedure logiche
per la risoluzione

 Utilizzare varie strategie 
risolutive

 Individua  situazioni
problematiche
Formula tesi e domande
Risolve problemi matematici

CLASSE V Problemi da risolvere con più 
operazioni.

Problemi con dati inutili, mancanti 
o nascosti.

Problemi su compravendita, sconto 
e interesse.

Problemi presentati attraverso 
contenuti sintetici legati alla vita 
reale.

Saper risolvere situazioni 
problematiche mediante l’uso delle 
quattro operazioni.

Rappresentare problemi con tabelle
e grafici che ne esprimono la 
struttura.

 Individua il 
procedimento e la soluzione
di problemi.

 Utilizza varie 
strategie risolutive.
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MATEMATICA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO ED                      
ALGEBRICO, MENTALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - I numeri da 0 a 20
- Conteggio  di  movimenti  e  di

oggetti 
- Precedente e successivo
- Spostamenti sulla retta dei numeri 
- Tanti quanti, maggiore, minore 
- Confronto  e  ordinamento  di

numeri 
- Composizione e scomposizione dei

numeri
- Raggruppamenti 
- La decina 
- L’addizione 
- La sottrazione come resto 
- La sottrazione come differenza 
- Calcola mentalmente e per iscritto

problemi  di  addizione  e  di
sottrazione 

- Eseguire  calcoli  utilizzando
materiali vari 

- Comporre e scomporre numeri 
- Eseguire  addizioni  e  sottrazioni

entro il 20

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

- Contare  sia  in  senso  progressivo
che regressivo 

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

- Confrontare e ordinare quantità 
- Conoscere  e  rappresentare  i

numeri entro il 20 
- Ordinare  numeri  sulla  retta  dei

numerica 
- Conoscere e usare i simboli < = > 
- Comprendere l’aspetto cardinale e

ordinale dei numeri conosciuti 
- Scomporre  i  numeri  conosciuti  in

coppie di addendo
- Raggruppare  e  registrare  in  base

dieci 
- Comprendere il valore posizionale

delle cifre 
- Sapere  usare  il  simbolo

dell’addizione 
- Sapere  usare  il  simbolo  della

sottrazione 
- Acquisire  la  capacità  di  applicare

strategie risolutive nei problemi di
addizione e di sottrazione.

- Eseguire  calcoli  utilizzando
materiali vari 

- Eseguire  addizioni  e  sottrazioni
entro il 20

 Comprendere  il  significato  dei
numeri  e  i  modi  per
rappresentarli.

 Comprende  il  valore  posizionale
delle cifre.

 Comprende  il  significato  delle
operazioni.

Utilizza  l’addizione  e  la
sottrazione  per  risolvere
problemi.

 Calcola  mentalmente  e  per
iscritto.
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CLASSE II I numeri  naturali in base 10 da 0 a 
99
-Il valore posizionale delle cifre
-Il calcolo mentale
-Le tabelline

-Leggere, rappresentare, utilizzare i 
numeri naturali entro il cento
-Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre
-Ordinare e confrontare i numeri 
naturali

 Comunica  il  valore  posizionale
delle  cifre   Comprende  il
concetto  di  addizione   Utilizza
l’addizione  e  la  sottrazione  per
risolvere situazioni problematiche

CLASSE III - I numeri oltre il 1000
- Precedente e successivo.
- Confronto e ordinamento di numeri 
- Composizione  e  scomposizione  dei

numeri.
- Il centinaio.
- Il migliaio.
- L’euro.
- La sottrazione come differenza.
- La moltiplicazione.
- La divisione.
- Scoprire  la  relazione  tra

moltiplicazione  e  divisione  come
operazioni inverse .

- Conoscere  e  rappresentare  i  numeri
oltre il 1000 

- Contare  sia  in  senso progressivo che
regressivo

- Confrontare  i  numeri  utilizzando   i
simboli < = > 

- Ordinare i numeri progressivamente e
regressivamente.

- Individuare  l’operatore  e  completare
sequenze numeriche.

- Comporre  e  scomporre  i  numeri
conosciuti.

- Comprendere  il  valore  posizionale
delle cifre 

- Sapere  usare  i  simboli  delle  4
operazioni

- Utilizzare  la  relazione  tra
moltiplicazione  e  divisione  come
operazioni inverse.

 Comprende  il  valore  posizionale
delle  cifre   Comprende  il
concetto  di  differenza  
Comprende  il  concetto  di
moltiplicazione  e  divisione  
Utilizza le quattro operazioni per
risolvere situazioni problematiche
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CLASSE IV Il nostro sistema di numerazione. 

La linea dei numeri. 

Le quattro operazioni (tecniche di
calcolo in riga, in colonna, con le 
proprietà per iscritto e a mente, 
con le espressioni aritmetiche). 

Multipli e divisori.

Le frazioni.

Dalla frazione al numero 
decimale.

Le operazioni con i numeri 
decimali.

Moltiplicazioni e divisioni per 10,
100, 1000 con i numeri interi e 
decimali.

La misura: le misure di 
lunghezza, di capacità, di massa, 
di valore. 

Le equivalenze. 

Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare i numeri naturali.

Conoscere il valore posizionale delle 
cifre.

Eseguire le quattro operazioni con le
prove, applicando le rispettive 
proprietà.

Acquisire abilità nel calcolo orale 
utilizzando strategie varie

Acquisire il concetto di frazione e 
saper operare con esse.

Calcolare la frazione di un numero

Conoscere i numeri decimali.

Sa rappresentarli sulla retta ed 
eseguire con essi le quattro 
operazioni.

 Sa  leggere,  scrivere  e  ordinare  i
numeri entro il milione
 Sa  leggere,  scrivere  e

ordinare  i  numeri  con  la
virgola

Utilizza  con  sicurezza  le  quattro
operazioni anche con la virgola

  Applica  le  proprietà  delle
operazioni

 Sa eseguire calcoli orali
 Sa  calcolare  il  valore  di  una

frazioni
Opera con il S.I.M
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CLASSE V Relazioni tra numeri naturali: 
consolidamento delle quattro 
operazioni e dei relativi algoritmi di 
calcolo.

Ordinamento dei numeri interi e 
decimali sulla retta numerica.

Scritture diverse dello stesso 
numero: frazione, frazione 
decimale, numero decimale.

Ordine di grandezza ed 
approssimazione.

Leggere, scrivere, confrontare 
numeri naturali e  decimali.

Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità 
di ricorrere alle strategie di  calcolo 
mentale o scritto  a seconda delle 
situazioni.

Individuare multipli e divisori di un 
numero.

Stimare il risultato di una 
operazione.

Operare con le frazioni.

Utilizzare numeri decimali, frazioni 
e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane.

Interpretare i numeri interi negativi 
in contesti concreti e astratti.

Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale 
graduate in contesti significativi per 
le scienze e per la tecnica.

 Utilizza con sicurezza le 
quattro operazioni.

 Applica le proprietà delle 
operazioni.

  Analizza efficaci strategie di
calcolo.   
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MATEMATICA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: RAPPRESENTARE, CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDONE                
VARIANTI, INVARIANTI, RELAZIONI IN SITUAZIONI REALI

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
CLASSE I - Concetti  topologici  e  relazioni

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

- Percorsi guidati e liberi
- Rappresentazioni  grafiche  di

percorsi
- Oggetti e loro caratteristiche 
- Principali  forme  geometriche:

quadrato,  cerchio,  triangolo  e
rettangolo

- Riconoscere  e  descrivere  le
principali relazioni spaziali 

- Individuare  la  posizione  di  un
oggetto  prendendo  come
riferimento sia  se  stessi,  sia  altre
persone o oggetti 

- Eseguire  percorsi  e  saperli
rappresentare 

- Localizzare posizioni di oggetti 
- Individuare  incroci  e  caselle

rappresentati su griglie o mappe 
- Acquisire l’idea di confine, regione

interna e regione esterna 
- Sapere  osservare  oggetti

nell’ambiente  per  rilevarne  le
forme 

- Confrontare e ordinare grandezze 

Descrive e rappresenta lo spazio.
Descrive  le  principali  figure

geometriche 
 Rileva  alcune  proprietà  che  si

possono  misurare:  lunghezza,
peso, capacità 

 Stima misure
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CLASSE II -Relazioni spaziali: 
davanti/dietro,sopra/sotto,dentro/fu
ori,destra/sinistra
-Percorsi
-Diversi tipi di linee

Costruire, eseguire,rappresentare, 
descrivere percorsi anche su reticoli 
e griglie
-Individuare in ambienti conosciuti 
linee

 Individua  e  rappresenta  figure
geometriche piane 

Misura grandezze usando unità di
misura  arbitrarie  e  non
convenzionali

 Confronta  e  ordina  grandezze
diverse
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CLASSE III  Posizioni di oggetti nello spazio

 Percorsi .

 Le misure arbitrarie e l’SMD

 Gli elementi  fondamentali della 
geometria

 Le figure piane 

 Il concetto di perimetro 

-Utilizzare griglie e tabelle per 
l’inserimento di oggetti

-Realizzare, verbalizzare ed 
eseguire percorsi.

-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

- Dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso 
desiderato.

- Conoscere le misure del SMD.

- Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, capacità,massa) 
utilizzando sia unità arbitrarie 
sia unità e strumenti 
convenzionali.

- Eseguire equivalenze tra 
misure di lunghezza, massa e 
capacità.

- Conoscere gli elementi 
fondamentali della geometria.

- Conoscere, denominare e 
rappresentare le principali figure
piane. 

- Conoscere il perimetro come 
somma lati.

 Riconosce  e  disegna  figure
geometriche

 Effettua  misurazioni  con  unità
arbitrarie e convenzionali  

41



CLASSE IV Le linee (linea retta, semiretta e 
segmento; rette incidenti e 
parallele).

L’angolo e la sua misura.

Simmetrie

Traslazioni rotazioni.

I poligoni.

Le isometrie.

Perimetro e area.

Riconoscere e classificare gli 
elementi geometrici fondamentali.

Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificandone gli elementi 
significativi.

Identificare e riprodurre simmetrie,
traslazioni e rotazioni, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta 
quadrettata, riga e squadra ecc.).

Acquisire il concetto di perimetro e
di superficie e saperli calcolare 
utilizzando le più comuni formule 
o altri procedimenti.

 Riconosce,  denomina  e  classifica
figure piane

 Rappresenta  graficamente  con
l'utilizzo di strumenti opportuni e
misura figure geometriche

Opera trasformazioni 
geometriche 

 Calcola perimetro e area
 Risolve  semplici  problemi

geometrici

CLASSE V Opera  trasformazioni
geometriche 

 Confrontare  e  operare  con
grandezze e unità di misura 

Opera  trasformazioni
geometriche 

 Risolve problemi di calcolo con le
misure  
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MATEMATICA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: RILEVARE DATI SIGNIFICATIVI, ANALIZZARLI, INTERPRETARLI E SVILUPPARE RAGIONAMENTI SUGLI       
STESSI UTILIZZANDO, CONSAPEVOLMENTE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E STRUMENTI DI CALCOLO

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
CLASSE I - Relazioni 

- Ordinamenti 
- Ritmi e regolarità 
- Costruzione di insiemi 
- Prime  rappresentazioni  (tabelle,

frecce, diagramma di Venn)
- Previsioni 
- Raccolta e interpretazione di dati
-  Rappresentazione di dati 

- Esplorare  e  descrivere  oggetti  in
termini di proprietà 

- Osservare  e  confrontare  oggetti
per  rilevarne  uguaglianze  e
differenze 

- Classificare  oggetti  e  figure
secondo un criterio 

- Stabilire  relazioni  tra  gli  elementi
di due insiemi

 Individua relazioni fra elementi 
 Classifica  in  base  a  determinate

proprietà e relazioni 
 Utilizza  forme  diverse  di

rappresentazione della realtà 
 Organizza un’indagine 
 Utilizza  dati  usando  metodi

statistici   
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CLASSE II -Rappresentazioni di relazioni,con 
diagrammi,schemi e tabelle
-Misura come rapporto tra una 
grandezza misurabile e un campione

-Rappresentare relazioni  e 
classificazioni con diagrammi,schemi
e tabelle 
-Osservare oggetti e fenomeni 
individuando in essi alcune 
grandezze misurabili

CLASSE III - Schemi 
- Tabelle 
- Grafici
- Diagrammi
- Probabilità 

- Classificare numeri, figure e oggetti
in base a una o più proprietà

- utilizzare diagrammi per la 
soluzione di problemi

-  Leggere  diagrammi,  schemi  e
tabelle.

 - Ricavare dati da grafici e tabelle 

-  Rilevare dati e rappresentarli con
semplici modalità

-  determinare  la  possibilità  di  un
evento  

-calcolare le probabilità in situazioni
pratiche 

 Classifica e ordina 
 Effettua  semplici  rilevamenti

statistici
 Interpreta grafici e tabelle 
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CLASSE IV Le classificazioni

Le relazioni

L’indagine statistica

La probabilità. 

Classificare in base a più attributi e 
rappresentare in un diagramma dato.

Rappresentare relazioni e dati e 
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni e formulare 
giudizi.

Avvicinarsi ai concetti di frequenza, 
media e moda in relazione ad un 
insieme di dati.

In situazioni concrete comprendere 
la probabilità di un evento e 
determinarne il calcolo.

Utilizza il linguaggio della logica 
Utilizza  il  linguaggio  della

probabilità 
Utilizza  il  linguaggio  della

statistica  

CLASSE V Analisi e confronto di raccolte di 
dati mediante gli indici: moda, 
mediana, media aritmetica.

Ricerca di informazioni desunte da 
statistiche ufficiali.

Qualificazione e quantificazione 
delle situazioni incerte. 

Rappresentare relazioni e dati e  
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.

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

 Individuare  e quantificare in 
situazioni concrete dati  probabili.

- Utilizza il linguaggio 
della logica. 

- Utilizza il linguaggio 
della probabilità. 

- Utilizza il linguaggio 
della statistica.

45



SCIENZE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO       
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - I  cinque  sensi  e  uso  corretto  del
lessico relativo

- La funzione dei cinque sensi
- Identificazione  e  descrizione  di

oggetti attraverso i sensi

- Individuare e denominare le parti
del  corpo  che  consentono  di
conoscere il mondo

- Denominare  con  un  linguaggio
appropriato  le  sensazioni  che
provengono dal mondo circostante
attraverso  i  sensi  (sapori:  dolce,
amaro;  sensazioni  tattili:  duro,
morbido, ruvido,…)

- Rilevare  e  distinguere  le
caratteristiche proprie di un corpo
e delle parti che lo compongono

 Sa osservare, descrivere e 
confrontare oggetti

CLASSE II -Piante : il ciclo di crescita, le parti e 
le loro funzioni
-Animali: caratteristiche e 
comportamenti

-Osservare piante e animali, 
individuandone le caratteristiche 
,l’adattamento all’ambiente e alle 
condizioni atmosferiche

 Riconosce  i  viventi  e  le  loro
modalità  di  interazione  con
l’ambiente  Individua le funzioni
principali  del  corpo  umano,  con
particolare attenzione alle norme
dell’ecologia  e  dell’educazione
alla  salute   Individua  e
sperimenta  i  possibili
cambiamenti  di  stato  della
materia, con riferimento ad acqua
e  luce   Trasforma  oggetti  e
materiali  allo  stato  solido  e
liquido
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CLASSE III  Elementi  naturali:  acqua,
aria, terra 

 Ambienti  naturali  e
artificiali.

 Fenomeni atmosferici.

 Osservare  e  interpretare
le  trasformazioni
ambientali  naturali  (ad
opera del  sole,  di  agenti
atmosferici dell'acqua, )

 Osservare  e  interpretare
le trasformazioni  a opera
dell'uomo
(  urbanizzazione,
coltivazione,
industrializzazione, ).

 Avere  familiarità  con  la
variabilità  dei  fenomeni
atmosferici  (venti,
nuvole, pioggia, )

 Avere  familiarità  con  la
periodicità  dei  fenomeni
celesti ( dì/notte, percorsi
del sole, stagioni).

 Sviluppare  atteggiamenti
di curiosità per il mondo
circostante

 osservare e descrivere lo
svolgersi dei fatti

 porsi   domande  e
formulare ipotesi

 realizza  semplici
esperimenti. 

 Sa riconoscere  le  proprietà  della
materia
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CLASSE IV La materia 

Gli stati della materia

Passaggi di stato

Temperatura e calore

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici: dimensioni, 
peso, movimento, pressione, 
temperatura, calore ecc.

Individuare la proprietà di alcuni 
materiali come la durezza, il 
peso , l’elasticità,  la trasparenza e
sperimentare semplici soluzioni 
in acqua.

Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato.

Osservare le caratteristiche  
dell’acqua, dell'aria e il loro ruolo
nell’ambiente.

 Sa  individuare  le  caratteristiche
dei materiali

Sa  individuare  le  proprietà  dei
materiali  riferite  ai  concetti  di:
dimensioni,  peso,  movimento,
pressione,  temperatura,  calore
ecc.

Riconoscere gli stati della materia e
i loro passaggi
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CLASSE V I fenomeni fisici e chimici.

La Terra, il Sistema Solare e 
l’Universo.

I problemi ambientali.

Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, concetti 
scientifici legati alla materia, 
all’energia e alle forze. 

 Individuare e riconoscere le 
principali caratteristiche della luce, 
del suono e dei fenomeni ad essi 
collegati. 

Riconoscere elementi di base della 
geografia astronomica.

 Esplorare, descrivere e 
sperimentare con approccio
scientifico.

 Sa comprendere il rapporto 
tra l’ambiente e l’uomo.

SCIENZE
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Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Oggetti, materiali e loro proprietà - Riconoscere i materiali di cui sono
fatti oggetti diversi

- Individuare  la  funzione  di  oggetti
diversi

- Definire  con  il  nome  corretto  gli
oggetti

- Classificare e confrontare oggetti
- Raggruppare  oggetti  secondo

caratteristiche comuni

 Sa esplorare il mondo attraverso i
cinque  sensi   Sa  individuare  le
trasformazioni nel ciclo vitale dei
viventi

CLASSE II -Oggetti e materiali nell’ambiente
-Materiali che compongono un 
oggetto

- Classificare oggetti in base alle loro 
proprietà
- Individuare la struttura di oggetti 
semplici, analizzandone qualità e 
proprietà

 Individua e sperimenta i possibili
cambiamenti  di  stato  della
materia con riferimento ad acqua
e luce 

CLASSE III La materia e i suoi stati.
La trasformazione della materia.

 Sa  riconoscere  le  proprietà  della
materia.

 Individuare,  attraverso
l'interazione diretta la struttura di
oggetti semplici

  analizzarne qualità e proprietà
 descriverli  nella  loro  unitarietà  e

nelle loro parti 
 scomporli e ricomporli 
 riconoscerne  funzioni  e  modi

d'uso.
 Seriare  e  classificare  oggetti  in

base alle loro proprietà. 
 Descrivere semplici fenomeni della

vita quotidiana 

 Sa  riconoscere  e  descrivere  un
ambiente,  mettendolo  in
relazione con i viventi
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CLASSE IV Composizione del suolo e dei vari 
terreni
Gli ecosistemi

Conoscere la struttura del suolo e 
sperimentare  con rocce, sassi e 
terricci.

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

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

Sa stabilire relazioni tra esseri 
viventi .

Stabilisce relazioni tra l'uomo e gli 
ambienti.

Comprende  l'importanza  della
presenza  di  acqua  e  aria
nell'ecosistema.

CLASSE V Conoscere le forme e le fonti 
energetiche.

Conoscere le proprietà di alcuni 
materiali.

 Progettare semplici esperimenti 
individuando le fasi del metodo 
scientifico. Schematizzare i risultati 
degli esperimenti.

Relazionare le esperienze effettuate
utilizzando il linguaggio specifico.

 Sa analizzare le varie forme 
di energia che l’uomo ha 
imparato ad usare per i suoi
bisogni. 

SCIENZE
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: CONOSCERE L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Le caratteristiche dei viventi e non
viventi

- I fenomeni atmosferici
- Le caratteristiche delle stagioni

- Identificare  esseri  viventi  e  non
viventi

- Trovare le  differenze tra viventi  e
non viventi

- Descrivere semplici  caratteristiche
di un animale

- Conoscere il ciclo stagionale di una
pianta

- Descrivere semplici  caratteristiche
di una pianta

- Rilevare fenomeni atmosferici 
- Riconoscere  i  cambiamenti

stagionali

 Sa manipolare in modo finalizzato
materiali, oggetti e strumenti

CLASSE II -Osservazioni ed esplorazioni 
dell’ambiente
-Semplici fenomeni della vita 
quotidiana

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente
-Osservare e descrivere semplici 
fenomeni legati ai liquidi e al calore

 Sa trasformare oggetti e materiali
allo stato solido e liquido
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CLASSE III  Piante e Animali
 Catene alimentari

 Riconoscere  e  descrivere
le  caratteristiche  del
proprio ambiente.

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

 Riconoscere  e  descrivere
un  ambiente,  mettendolo
in relazione con i viventi

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

 Assumere atteggiamenti di
cura verso l’ambiente 

 Sa  riconoscere  e  utilizzare  le
grandezze  fondamentali
(lunghezza, peso, tempo) e le loro
unità di misura

CLASSE IV Gli esseri viventi: animali e 
vegetali Riconoscere che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita.

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

 Sa  individuare  la  struttura  e  le
principali funzioni degli organismi
viventi
 Sa riconoscere e classificare

animali  e  vegetali  in  base
agli elementi più evidenti.

 Stabilisce  relazioni  tra
l'uomo e gli ambienti.
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CLASSE V Conoscere la struttura e la funzione 
degli apparati e sistemi del corpo 
umano.

Conoscere alcune problematiche 
relative alla salute dell’organismo 
umano: educazione alimentare.

Descrivere la struttura e le funzioni  
degli apparati.

Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio prevenendo 
comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per la 
salute e l’ambiente. 

 Comprendere le 
caratteristiche degli 
organismi viventi e non 
viventi in  relazione 
all’ambiente.

 Sa riconoscere le funzioni 
degli apparati umani.

MUSICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Percussioni corporee 
- Giochi motori di gruppo
- Brani del repertorio vocale e 
strumentale sia registrati che 
eseguiti dal vivo
- Rappresentazioni grafiche ed 
iconiche spontanee e convenzionali.
- Fenomeni sonori naturali ed 
artificiali 
- Tutte le possibili associazioni gesto-
suono - Varie tipologie di 
espressione vocale: parlato, 
declamato, cantato, recitato, ecc.
- Repertorio vocale e strumentale 
legato alla tradizione del gioco 
collettivo 
- Differenze timbriche legate ai 
diversi oggetti sonori e alle varie 
modalità di produzione 
- Esperienza senso-motoria

- Giochi motori di gruppo 
- Brani del repertorio vocale e 
strumentale sia registrati che 
eseguiti dal vivo
- Fenomeni sonori naturali ed 
artificiali 
- Tutte le possibili associazioni gesto-
suono  - Esperienza senso-motoria 
- Distinguere il suono dal silenzio
- Sperimentare, memorizzare e 
riprodurre semplici sequenze 
motorie 
- Percepire e riconoscere, secondo 
modelli motori condivisi, le 
caratteristiche degli eventi sonori 
- Contare il numero dei suoni o degli 
eventi che formano una successione 
- Inventare e comunicare ai 
compagni sequenze motorie originali
- - Esplorare e conoscere le proprie 
possibilità vocali 
- Controllare la propria emissione 
sonora
- Collegare la propria espressività 
vocale a specifiche situazioni 
comunicative 
- Cantare individualmente ed in 
gruppo
- Accompagnare l’esecuzione vocale 
con la gestualità del corpo, con il 
movimento e/o con oggetti sonori 
- Osservare, sperimentare e 
conoscere le possibilità sonore degli 
oggetti.
- Costruire nuovi oggetti sonori 
assemblando materiali di uso 

 Sa collegare il proprio linguaggio
motorio, gestuale e grafico agli 
eventi sonori.

 Sa dare significato alla 
dimensione acustica della 
realtà.

 Sa utilizzare le risorse espressive
della voce.

 Sa valorizzare la realtà sonora 
degli oggetti.
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CLASSE II  Sa descrivere i fenomeni acustici 
 Sa  cogliere  il  valore  espressivo

dell’esperienza sonora e musicale 
 Sa cantare individualmente ed in

gruppo  con  proprietà  di  ritmo  e
intonazione 

 Sa  utilizzare  lo  strumento
didattico  per  eseguire  semplici
brani musicali 

 Sa  valorizzare  la  realtà  sonora
degli oggetti di uso comune

CLASSE III  Sa  ascoltare  con  attenzione  e
comprende i fenomeni acustici 

 Sa analizzare un brano musicale 
 Sa  leggere  e  scrivere  una

successione di suoni 
 Sa valorizzare le risorse espressive

della propria voce 
 Sa  comunicare  mediante  gli

strumenti musicali
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CLASSE IV Il suono

La voce

Lo strumento musicale

Brani musicali classici e moderni

La notazione musicale convenzionale
e non

Caratteristiche del suono

1. Distinguere e classificare 
suoni e prodotti da 
strumenti diversi in brani 
musicali di vario genere.

2. Esprimere le emozioni che 
un brano suscita, 
utilizzando disegni, la 
mimica, tono di voce 
diverso.

3. Memorizzare ed eseguire 
semplici canti.

4. Eseguire brani musicali con
lo strumento.

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

 Sa  individuare  e  descrivere  con
linguaggio  appropriato  i  principi
costruttivi dei brani musicali 

 Sa  riconoscere  il  rapporto  tra
musica e contesto culturale 

 Apprezza  il  valore espressivo  del
linguaggio musicale  

CLASSE V  Sa  ascoltare  attivamente  un
brano musicale 

 Sa  riconoscere  il  rapporto  tra
musica e contesto d’uso 

 Sa  cogliere  la  valenza
comunicativa della musica 

 Sa utilizzare le  risorse espressive
della voce  

ARTE E IMMAGINE 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIOSNE CULTURALE

Competenza specifica: ESPRIMERSI E COMUNICARE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - I colori primari e secondari
- I  colori  nei  diversi  ambienti

naturali
- I colori caldi
- I colori freddi
- Il tratto
- La rappresentazione di se stessi
-  Produzione  di  semplici  manufatti
con materiali diversi

- Osservare  e  riconoscere  i  colori
nella  realtà  e  nella
rappresentazione grafica di questa 

- Utilizzare  i  colori  per
rappresentare  la  realtà  ed
esprimere sensazioni 

- Utilizzare creativamente il colore 
- Sviluppare abilità nella coloritura 
- Sviluppare  la  motricità  fine  e  la

coordinazione oculo-manuale 
- Conoscere  e  manipolare  diversi

tipi di materiale 
- Acquisire  semplici  tecniche

manipolative 
- Rappresentare  oggetti

tridimensionali 

 Sa  utilizzare  e  differenziare  i
colori  Sa manipolare diversi tipi
di materiale plastico

CLASSE II - I colori primari e secondari
- I colori complementari
- Produzione di semplici manufatti 
con materiali diversi

-  Realizzare  disegni  utilizzando
creativamente forme e colori
-  Rappresentare  attraverso
un’immagine una realtà vissuta  
-  Usare  in  modo  adeguato  gli
elementi  del  linguaggio  visivo:  il
segno, la linea, il colore e lo spazio
- Conoscere e manipolare diversi tipi
di materiale 

 Sa cogliere il valore comunicativo
ed espressivo del colore 

 Sa utilizzare con sempre maggior
abilità tecniche e materiali diversi
per realizzare un messaggio visivo
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CLASSE III
-Elementi e significati del linguaggio
visivo                
 -Strumenti  e  tecniche  dei  diversi
linguaggi grafico-pittorici

-Individuare le funzioni di 
un’immagine dal punto di vista   
informativo ed emotivo
- Descrivere, interpretare e 
produrre un’immagine iconica 
- Utilizzare diverse tecniche 
grafico-pittoriche

 Sa utilizzare segni, forme e colori
in  produzioni  e  rappresentazioni
decorative 

 Esprimersi  creativamente
mediante la scelta e l’impiego di
tecniche manipolativo espressive

CLASSE IV Conoscenze di base relativa al 
linguaggio visivo per rielaborare in 
modo creativo le immagini.

Esprimersi in modo creativo e 
personale.
Utilizzare tecniche varie per la 
rappresentazione iconografica.

 Sa utilizzare il linguaggio dei segni
i iconici 

 Sa comunicare e decodificare 
messaggi del linguaggio 
fotografico
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CLASSE V Conoscere gli elementi di base della
comunicazione iconica per cogliere 
la natura e il senso di un testo 
visivo.

 Sapersi orientare nello spazio 
grafico.

Conoscere le varie tecniche grafico-
pittoriche.

Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni.

Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita.

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.

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

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

 Sa utilizzare strumenti, 
materiali, procedimenti per 
comunicare esperienze .

 Sa utilizza tecniche 
artistiche  su supporti di 
vario tipo.

ARTE E IMMAGINE 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIOSNE CULTURALE

Competenza specifica: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Gli ambienti domestici e naturali  
- Sequenze logiche d’immagini 

- Leggere  e  decodificare  il
messaggio di un’immagine 

- Raccontare  un’immagine  e  le
sensazioni suscitate 

 Sa  cogliere  nella  realtà  i  segni
dei linguaggi visuali

CLASSE II - Linee, forme, colori e spazio
- Il fumetto

-  Osservare  un’immagine,
descrivendone gli elementi formali
-  Individuare  nel  linguaggio  del
fumetto  le  sequenze  narrative  e
decodificarne il significato

 Sa  cogliere  il  significato  e  il
messaggio  comunicativo  di
un’immagine

CLASSE III
     -Elementi di base della 

comunicazione iconica: pittura,  
grafica,  scrittura, video

      -Scala cromatica
      -Colori complementari e forme 
      -Orientamento nello spazio 
grafico-pittorico

              
- Identificare e utilizzare in immagini 
gli elementi del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme e ritmi)

-Utilizzare in modo appropriato i 
colori
  -Osservare e analizzare immagini e 
interpretarle
-Progettare disegni per esprime 
vissuti
 

 Sa  esprimere  emozioni,
sensazioni,  ricordi  utilizzando
un’immagine 

CLASSE IV Gli elementi base della 
comunicazione iconica.
Alcuni generi artistici.

Osservare e descrivere 
un'immagine.

 Sa individuare gli elementi della 
comunicazione iconica
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CLASSE V Conoscere gli elementi costitutivi 
dei vari tipi di immagine.

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.

Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo.

 Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi 
significati.

 Sa individuare 
autonomamente gli 
elementi di base della 
comunicazione iconica per 
coglierne la natura e il 
senso estetico.

ARTE E IMMAGINE 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIOSNE CULTURALE

Competenza specifica: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Il dipinto - Riconoscere i  segni e le principali
relazioni spaziali di cui è composta
un’immagine 

- Distinguere  diverse  modalità
dell’espressione artistica 

 Sa leggere un’immagine 
riconoscendone le tecniche e i 
materiali utilizzati

CLASSE II - Opere d’arte antiche e moderne - Osservare le riproduzioni di opere
d’arte  antiche  e  moderne  e
descriverle verbalmente
-  Acquisire  sensibilità  e
consapevolezza  nei  confronti  del
patrimonio artistico

 Sa  leggere,  apprezzare  e
riconoscere  diversi  generi  di
espressione artistica   

CLASSE III
- I principali beni artistici del proprio 
territorio
 - Generi artistici, linguaggio-stile 

dell’artista 
-Concetto di sensibilità e rispetto per
le forme d’arte

          -Osservare tipologie di beni 
artistici e culturali.
       - Riconoscere gli aspetti 
fondamentali delle opere presenti 
sul territorio.
          -Apprezzare e rispettare 
un’opera d’arte.

 Sa  identificare,  analizzare  ed
apprezzare un’immagine artistica

CLASSE IV I principali beni artistico culturali 
del proprio territorio.

Manifestare sensibilità e rispetto 
per la salvaguardia dei beni artistici 
e culturali.
Cogliere gli elementi fondamentali 
di un'opera d'arte.

 Sa  descrivere  un’opera  d’arte
individuando  e  riconoscendo  i
diversi generi artistici
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CLASSE V Conoscere i principali beni artistici 
del proprio territorio. 

 Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture.

 Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-
artistici. 

 Sa individuare alcuni generi 
artistici colti lungo un 
percorso culturale.  

EDUCAZIONE FISICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: CONOSCERE IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - I cinque sensi 
- Il corpo 
- Le parti del corpo 
- Le posizioni del corpo 
- La  costruzione  dello  schema

corporeo  

- Sviluppare  la  percezione  e  la
conoscenza del proprio corpo 

- Conoscere  e  denominare  le
proprie parti del corpo 

- Saper collocare il proprio corpo in
rapporto  allo  spazio  vissuto  e
rappresentato

 Sa osservare e conoscere il 
proprio corpo

CLASSE II  Sa controllare il  proprio corpo in
situazioni statiche e dinamiche

CLASSE III Muoversi  con  scioltezza,
destrezza e disinvoltura
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CLASSE IV  Sa utilizzare gli  schemi motori in
forme  progressivamente
coordinate

CLASSE V  Sa  individuare  le  principali
funzioni  fisiologiche  e  i  loro
cambiamenti  in  relazione
all’esercizio fisico  

EDUCAZIONE FISICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: CONOSCERE IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - La coordinazione dinamica 
- Gli schemi motori 
- L’organizzazione spaziale 
- L’organizzazione temporale 
- La lateralizzazione  

- Sviluppare  la  percezione
sensoriale 

- Sviluppare  gli  schemi  posturale  e
dinamici 

- Sviluppare  la  coordinazione
dinamica generale

- Adottare schemi motori di base in
funzione  a  parametri  spaziali  e
temporali 

- Sviluppare  la  funzione  di
dominanza e lateralizzazione

 Sa  padroneggiare  gli  schemi
motori di base
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CLASSE II  Possiede  capacità  coordinative
motorie

CLASSE III  Sa utilizzare il proprio corpo come
espressione della personalità   

CLASSE IV  Sa comunicare attraverso il corpo

CLASSE V  Sa utilizzare il  proprio corpo per
eseguire  e  sperimentare  nuovi
movimenti

EDUCAZIONE FISICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: CONOSCERE IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - La comunicazione non verbale - Accettare tutti i compagni di gioco 
- Accettare i cambiamenti di ruolo e

adeguarsi 
- Sviluppare  comportamenti

relazionali positivi 
- Comprendere  il  linguaggio

gestuale

 Sa partecipare al  gioco collettivo
sviluppando  corretti
comportamenti relazionali

CLASSE II  Sa  adottare  comportamenti
relazionali positivi

CLASSE III  Sa  adottare  comportamenti
relazionali  positivi  attraverso
esperienze di gioco e avviamento
sportivo 

 Sa prendere iniziative
CLASSE IV  Sa porsi in relazione con gli  altri

collaborando attivamente 
 Sa  rispettare  le  regole  di  gioco

codificate e arbitrarie.
CLASSE V  Sa  assumere  comportamenti

sociali positivi

EDUCAZIONE FISICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I  Le regole  Rispettare il proprio turno 
 Comprendere il valore delle regole

e la necessità di rispettarle  

- Sa rispettare le regole nei giochi 
di gruppo e nelle attività ludiche 
organizzate

CLASSE II - Sa partecipare a giochi di gruppo  

CLASSE III - Sa applicare regole di igiene, di 
sicurezza, di comportamento

CLASSE IV

CLASSE V - Sa rispettare le regole di 
comportamento utili anche alla 
prevenzione degli infortuni

TECNOLOGIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Competenza specifica: VEDERE E OSSERVARE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Oggetti, strumenti e macchine che
hanno  la  funzione  di  raccogliere,
sostenere,  contenere,  distribuire,
dividere,  unire,  dirigere,
trasformare, misurare, trasportare 

 

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

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

CLASSE II  Sa riconoscere e classificare i 
materiali di uso comune

CLASSE III  Sa riconoscere e classificare mezzi
e strumenti

CLASSE IV  Sa riconoscere e classificare mezzi
e strumenti

CLASSE V  Sa individuare le contemporanee 
forme di organizzazione e ricerca 
dei saperi.

TECNOLOGIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Competenza specifica: PREVEDERE E IMMAGINARE
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
CLASSE I  I  giochi  didattici,  i  prodotti

multimediali, i video giochi 
 Essere  in  grado  di  gestire

autonomamente  alcune  funzioni
di  un  computer  (accensione,
spegnimento)

 Conosce le principali componenti 
di un computer e individua la 
relativa funzione

CLASSE II  Conosce le procedure per aprire o
chiudere programmi 

CLASSE III  Sa  gestire  testi  e  immagini  sul
supporto informatico 

CLASSE IV  Conosce  i  diversi  sistemi  di
comunicazione  del  mondo
contemporaneo

CLASSE V  Conosce  i  diversi  sistemi  di
comunicazione  del  mondo
contemporaneo

TECNOLOGIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Competenza specifica: INTERVENIRE E TRASFORMARE
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA
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CLASSE I - Il  mouse:  tasti,  gestione  del
cursore, scroll, velocità 

- La  tastiera:  le  lettere,  i  numeri,
alcuni tasti funzione

- Il procedimento di accensione e di
spegnimento del computer 

- Cpu e periferiche 

- Conosce i principali componenti di
un computer 

 Sa riconoscere lo strumento 
informatico nelle sue componenti
essenziali

CLASSE II  Sa  usare  semplici  applicazioni
informatiche

CLASSE III  Sa  usare  semplici  applicazioni
informatiche

CLASSE IV  Sa  usare  semplici  applicazioni
informatiche

CLASSE V  Sa  usare  semplici  applicazioni
informatiche

RELIGIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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Competenza specifica: DIO E L’UOMO
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Il  concetto di  identità e relazione
tra pari

- I  segni  cristiani  del  Natale  e  la
storia della nascita di Gesù

- La  chiamata  dei  primi  quattro
apostoli

- Attivare  modalità  relazionali
positive  con  i  compagni  in
situazioni di lavoro e di gioco

- Prendere  coscienza  dell’avvento
come tempo di attesa

- Cogliere i segni cristiani del natale
- Riconoscere gli  avvenimenti legati

alla nascita di Gesù
- Cogliere  nella  chiamata  di  Gesù

una richiesta di amicizia

 Conosce i nuovi compagni per 
imparare a collaborare

 Comprende che per i cristiani il 
Natale è la festa della nascita di 
Gesù

 Considera la proposta di amicizia 
rivolta da Gesù agli uomini del 
suo tempo come rivolta all’uomo 
di ogni tempo

CLASSE II - Genesi 1,1-2,3
- Marco 2, 13-17

- Luca 5, 5-7;10
- Matteo 13,1-23 (il seminatore)

- Luca 15, 11-31 (il padre 
misericordioso)

- Luca 10,25-37 (Il buon samaritano)

-Marco 10,46-52 (il cieco Bartimeo)
- La settimana santa dei cristiani
- Il rito del battesimo

- Scoprire che , per i cristiani, Dio è 
Creatore e Padre

- Ascoltare, leggere e saper riferire 
alcune pagine Evangeliche sulla 
chiamata degli apostoli

- Cogliere dalla lettura di parabole e 
miracoli l’insegnamento di Gesù

- Saper ricostruire gli ultimi momenti
di vita di Gesù

- Saper riconoscere il significato 
simbolico dei  vari gesti del 
battesimo

 Comprende che il Creato e 
dunque la vita sono doni di Dio e 
vanno rispettati

 Comprende l’importanza della 
“chiamata” nei racconti evangelici

 Considera parole e gesti di Gesù 
come espressioni diverse dello 
stesso messaggio di amore

 Conosce il significato della Pasqua
cristiana come festa che celebra 
la resurrezione di Gesù

 Comprende che con il battesimo 
si entra a far parte della comunità
cristiana 
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CLASSE III -Testi scelti di antichi miti dei popoli -Scoprire che l'uomo, fin dalla sua 
origine, si è sempre posto delle 
domande su di sé e sull'universo 
per dare senso alla vita 
-Comprendere che per i cristiani 
Gesù è il Messia annunciato dai 
profeti

 Riconosce nei miti la prima 
grande risposta dell’uomo alle 
domande di senso

 Riconosce nella nascita di Gesù il 
compimento delle attese e la 
realizzazione delle promesse di 
Dio al suo popolo

CLASSE IV -Lettura e comprensione di alcune 
parabole e di alcuni miracoli 
compiuti da Gesù

-Lettura dei passi evangelici che 
testimoniano le apparizioni di Gesù 
dopo la sua Risurrezione

- Saper decodificare il messaggio di
alcune parabole e di alcuni miracoli
riferiti dai Vangeli e saper riflettere
sull’insegnamento che da essi 
emerge in riferimento alla propria 
esperienza vissuta

-Cogliere che la Risurrezione è il 
nucleo centrale della fede Cristiana

 Comprende che l’annuncio del 
Regno è rivolto a tutti gli uomini 
di tutti i tempi

 Conoscere il messaggio di Gesù 
attraverso le parabole e i suoi 
gesti significativi

 Comprende che le apparizioni di 
Gesù risorto sono lo strumento 
per introdurre i primi credenti al 
mistero della resurrezione
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CLASSE V -Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo 
-Riconoscere avvenimenti, persone
e strutture fondamentali della 
chiesa cattolica 

 Sa riferire riguardo al modo in cui 
veniva amministrato il battesimo 
nei primi secoli, riconosce segni e 
simboli che caratterizzano il 
sacramento ai giorni d’oggi e ne 
conosce il significato

 Scopre attraverso le figure di 
Pietro e Paolo, la diffusione del 
Vangelo come annuncio di 
salvezza destinato a tutti gli 
uomini

 Sa ricostruire le tappe principali 
della storia del cristianesimo delle
origini

 Sa orientarsi rispetto alle tappe 
fondamentali riguardanti l’origine
del monachesimo e il suo 
diffondersi in Europa grazie a 
Benedetto da Norcia

 Conosce le storia di San Francesco
e comprendere la novità portata 
con la sua adesione alla povertà e
al Vangelo

 Conosce i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la funzione 
dei sacramenti nella vita della 
Chiesa cattolica

 Comprende la ricchezza dei 
carismi e dei ministeri all’interno 
della Chiesa

 Riconosce nel Vescovo di Roma, il 
Papa quale successore di Pietro e 
guida della chiesa cattolica nel 
mondo

 Si orienta riguardo ai principi, i 
luoghi di riunione e preghiera, i 
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RELIGIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - La  festa:  momento  di  gioia  e
unione 
con  un  suo   tempo  ed  un  suo
luogo

- I  segni  climatici  della  rinascita
primaverile  

- I  simboli  cristiani  delle  feste  del
Natale e della Pasqua  

-  L’edificio  Chiesa:  elementi  interni
ed esterni

- Individuare  il  Natale  e  la  Pasqua
come le

 principali feste cristiane
- Cogliere  nell’ambiente  circostante

i  segni  climatici  e  religiosi  delle
feste di Natale e Pasqua

- Riconoscere  la  funzione
dell’edificio e dei suoi elementi

 Riconosce  nel proprio 
ambiente di vita i 
principali segni della festa
del Natale e della Pasqua

 Rintraccia nei segni della 
primavera, nell’uovo e 
nella colomba, il 
significato della festa di 
Pasqua come festa della 
vita nuova

 Riconosce all’esterno e all’interno
di una chiesa gli elementi che la 
contraddistinguono
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CLASSE II - Matteo 2, 1-11 ( il Natale di Gesù)

- Luca 1, 26-35; 2, 1-21 (il Natale di 
Gesù)

- La tradizione del presepe

- Il tempo d’Avvento

- I simboli della Pasqua cristiana

- Saper collegare il racconto 
evangelico della nascita di Gesù alla 
festa del Natale

- Riconoscere i simboli del tempo di 
avvento e il loro significato

 Comprende che il  Natale è per  i
cristiani  la  festa  della  nascita  di
Gesù 

 Individua nell’Avvento il tempo di
attesa e preparazione al Natale

 Riconosce  i  simboli  pasquali  e  il
loro significato 

 Comprende che con il battesimo 
si entra a far parte della comunità
cristiana 

CLASSE III -La teoria del Big-bang
-Genesi 1
-La scienza di fronte al problema 
dell’origine dell’uo-mo e del cosmo. 
-La risposta biblica in rapporto a 
quella scientifica



-Conoscere l'ipotesi scientifica 
sull'origine della vita 
-Comprendere che la risposta 
sull'origine del mondo di Bibbia e 
scienza sono complementari

 Coglie  la  specificità  del  racconto
biblico  della  creazione  e  sapere
che  per  i  cristiani  il  mondo  è
opera  di  Dio,  affidata  alla
responsabilità degli uomini
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CLASSE IV - I generi letterali della Bibbia 
(storico, legislativo, profetico, 
apocalittico, sapienziale e 
poetico)

- La nascita di Gesù e le sue 
tradizioni

- Decodificare i principali significati 
di alcune opere d’arte sul Natale e 
sulla Pasqua

- Saper comprendere dalle 
caratteristiche letterarie di un 
testo biblico, a quale genere 
appartiene

- Riconoscere il significato 
cristiano del Natale. Interrogarsi 
sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale

- Riconoscere come la fede 
Cristiana è stata fonte di 
ispirazione per molti artisti in 
ogni epoca storica e coglierne le 
differenze sostanziali

 Riconosce i diversi linguaggi della
Bibbia (generi letterari)

 Scopre  il  senso  della  simbologia
della  luce  legata  alla  nascita  di
Gesù

 Riconosce  segni,  simboli  e
personaggi  in  opere  d’arte
dedicate al tema della Natività

 Riconosce nelle  opere d’arte che
raffigurano  i  miracoli  di  Gesù  il
significato di gesti e simboli

 Riconosce  i  segni  ed  i  simboli
della  Pasqua  in  opere  d’arte
proposte

CLASSE V  Riconosce  il  significato  degli
antichi simboli cristiani

 Si  orienta  rispetto  ai  tempi
dell’anno liturgico  e  sa riferire  il
significato  delle  principali  feste
cristiane

 Conosce  gli  avvenimenti  storici
che  portarono  all’affermazione
del Credo cristiano

 Conosce  l’origine  e  l’evoluzione
dei  luoghi  di  preghiera  dei
cristiani

 Conosce  alcuni  simboli
caratterizzanti le diverse religioni

 Scopri  alcuni luoghi sacri  e mete
di  pellegrinaggio  per  le  religioni
più diffuse nel mondo
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RELIGIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - Il  brano  evangelico
dell’annunciazione  e  della  nascita
di Gesù

- Il brano evangelico della chiamata
degli apostoli

- Capire  il  significato  del  brano
dell’annunciazione  e  della  nascita
di Gesù

- Comprendere  il  significato  del
brano della chiamata

 Sa ricostruire la storia del Natale 
a partire dall’Annunciazione

 Conosce l’episodio evangelico 
della chiamata dei discepoli sulle 
rive del lago di Tiberiade  


CLASSE II - Il Cantico delle creature

-Luca 2,1-21
- Matteo 2,1-23
-Luca 11,2-4

-Conoscere San Francesco d'Assisi 
e il suo amore per il creato
-Conoscere i fatti storici della 
nascita di Gesù; 
Cogliere il significato simbolico dei 
doni offerti dai magi
-Conoscere alcuni momenti della 
vita di Gesù

 Conosce il testo del Cantico delle
creature di San Francesco

 Conosce la storia evangelica del 
primo Natale

 Sa che il “Padre nostro”  è la 
preghiera affidata da Gesù ai 
cristiani.
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CLASSE III -La tradizione orale e scritta
-L’ispirazione divina del testo
-L’Alleanza con i Patriarchi di Israele
-Le radici storiche di ebraismo e 
cristianesimo
-La storia di Giuseppe e il disegno 
divino
-La chiamata di Mosè e il valore del 
Decalogo
-i re di Israele e il Tempio di 
Gerusalemme

-Approfondire la conoscenza della 
Bibbia, libro sacro per cristiani ed 
ebrei 
-Conoscere le fasi della redazione 
della Bibbia: la sua struttura, gli 
autori
-Collocare nello spazio e nel tempo
alcune figure dell'Antico 
Testamento 
-Conoscere le vicende del popolo 
ebraico

 Scopre la struttura della Bibbia .
 Conosce le tappe fondamentali 

della storia del popolo d’Israele 
narrata da alcuni brani biblici 
selezionati

 Riconosce nella storia dei 
Patriarchi d’Israele l’inizio 
dell’alleanza tra Dio e l’umanità

 Scopre i profeti come messaggeri 
di Dio

 Apprende la storia dei primi re 
d’Israele e il significato religioso 
del Tempio

CLASSE IV - Lettura di passi biblici

- Fonti romane e giudaiche che 
testimoniano l’esistenza di Gesù 
(Giuseppe Flavio, Plinio il giovane, 
Tacito…) 

- Gli insegnamenti di Gesù nei 
Vangeli

- Vangeli della Passione

- Saper trovare un passo biblico 
seguendo le indicazioni date(autore, 
capitolo, versetto)

- Saper giudicare attendibile un fatto
storico dalle fonti che ne 
testimoniano la veridicità

- Riconoscere negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili,
in vista di un personale progetto di 
vita

- Saper ricostruire i momenti pi 
importanti della settimana Santa e 
comprenderne il significato 

 Sa ricostruire le tappe 
fondamentali della formazione 
della Bibbia

 Impara a consulta la Bibbia 
ricercando brani indicati nel testo 
sacro

 Comprende l’importanza delle 
testimonianze storiche 
sull’esistenza di Gesù provenienti 
da fonti diverse rispetto al Nuovo 
Testamento

 Sa confrontarsi con pagine 
evangeliche fondamentali 
(Discorso della Montagna, 
Parabole)

 Legge direttamente pagine 
evangeliche selezionate e sa 
riferire il contenuto riguardo agli 
avvenimenti legati alla Pasqua
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CLASSE V  Legge  direttamente  brani
selezionati  dagli  Atti  degli
Apostoli  e riesce a distinguere le
caratteristiche  principali  delle
prime comunità cristiane

 Comprende un testo delle origini
del  cristianesimo  (Giustino  sul
dies  solis)  e  sa  operare  un
confronto  con  la  celebrazione
attuale della Messa



RELIGIONE
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenza specifica: I VALORI ETICI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA

CLASSE I - La  vita  in  casa,  a  scuola,  nella
società: diritti e doveri. L’amicizia e
la solidarietà per tutti

-  La parabola del buon pastore
-

-  Saper instaurare relazioni positive
tra pari

- Scoprire la  vita dei cristiani  come
ispirata  al  comandamento
dell’amore  

 Scopre che la scuola è un luogo di 
incontro dove si fa amicizia e si 
imparano cose nuove

 Considera il messaggio del Natale 
come “Buona Notizia”, promessa 
di bene e speranza per tutti gli 
uomini
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CLASSE II - La storia di San Francesco -Conoscere San Francesco d'Assisi 
e il suo amore per il creato

 Comprende, attraverso la vita di 
San Francesco, il valore del 
rispetto per l’ambiente naturale 
ed umano

 Matura sensibilità e attenzione 
verso le persone più deboli e in 
difficoltà

CLASSE III -Gesù, il Messia, compimento delle
promesse di Dio
- Natale nel mondo: tradizioni dei 
popoli

-Conoscere il senso religioso del 
Natale attraverso le narrazioni 
evangeliche 
-Scoprire le tradizioni natalizie del 
nostro paese e nel mondo

 Conosce come il Natale viene 
festeggiato nel mondo con 
modalità differenti conservando 
però il suo messaggio di speranza 
e solidarietà

CLASSE IV - Attualizzazione degli insegnamenti 
di Gesù. Presentazione di alcune 
figure che nel corso della storia 
hanno testimoniato in modo 
particolarmente  efficacie i valori 
etici e morali proposti da Gesù

- Riconoscere che ogni individuo 
porta dentro di sé qualcosa di 
prezioso che va sviluppato e che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio
sevizio all’uomo 

 Riconosce le proprie capacità e la 
propria specificità come ricchezza 
e talento da mettere a frutto nella
vita di classe e nel proprio 
percorso di crescita

 Individua atteggiamenti di 
solidarietà e rispetto coerenti con
il messaggio evangelico

CLASSE V  Comprende il senso della 
testimonianza dei primi martiri 
cristiani

 Comprende l’importanza del 
dialogo tra le religioni per la 
costruzione della pace, la difesa 
dei diritti degli uomini, la 
promozione dei paesi in difficoltà

Matura atteggiamenti di rispetto 
e apprezzamento nei confronti 
delle diverse religioni.
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