
CURRICULA SCUOLA PRIMARIA 



ITALIANO - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni informa sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
Lo studente dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione) rispettando i turni di parola 
 

• messaggi orali  
• consegne orali 
• dialoghi e conversazioni 
• letture dell’insegnante  

Raccontare storie personali in modo chiaro per chi ascolta

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

Comprendere l’argomento di discorsi affrontati in classe 

Comprendere le informazioni principali di discorsi affrontati 
in classe

Ascoltare testi narrativi cogliendo il senso globale

Ascoltare testi narrativi cogliendo le informazioni principali



LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Acquisire la lettura strumentale (di decifrazione): 
- riconoscere lettere alfabetiche 
- leggere le sillabe 
- leggere analiticamente le parole 
- leggere una sequenza di frasi

• lettura di immagini 
• riordino di immagini 
• riconoscimento globale di 

parole e frasi 
• lettura analitica di: 

− vocali  
− consonanti  
− sillabe 
− parole 
− frasi  
− sequenze di frasi 
− testi

Comprendere parole

Comprendere semplici frasi

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

Leggere semplici e brevi testi mostrando di saperne cogliere 
il senso globale.

Leggere semplici testi individuando le informazioni principali



SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

  
PROPOSTE DI  CONTENUTI

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli.

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura (pregrafismo) 

• percorsi, tracciati e grafemi 
• relazioni spaziali  
• colori, forme e dimensioni  
• suoni iniziali, intermedi e 

finali 
• vocali 
• consonanti  
• grafemi C e G 
• grafema Q  
• grafema H 
• grafemi J K W X Y  
• sillabe dirette e inverse 
• parole chiave 
• parole 
• frasi 
• sequenze di frasi

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia: 

- scrivere le sillabe 
- scrivere parole di difficoltà crescente 

Scrivere autonomamente parole di difficoltà crescente

Produrre frasi semplici e compiute che rispettino le 
convenzioni ortografiche 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

 Ampliare il patrimonio lessicale
• esperienze scolastiche  

• esperienze extrascolastiche 
• interazione orale 
• letturaUsare in modo appropriato le parole man mano apprese. 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

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

Riconoscere la frase come un insieme ordinato e coerente di 
parole

•  riordino di parole nella frase 

Prestare attenzione alla grafia delle parole 

Applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta

• alfabeto 
• difficoltà di C e di G  
• gruppi fonematici CU/QU/

CQU/QQU  
• digrammi GN e SC  
• trigramma GLI  
• suoni simili 
• suoni intersillabici 
• gruppi consonantici complessi 
• raddoppiamento 
• scansione in sillabe 
• uso dell’apostrofo  
• uso dell’accento 
• uso dell’accento sulla voce 

verbale È 
• uso dell’H nelle voci verbali di 

avere  
• segni di punteggiatura



ITALIANO - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni informa sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

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

  

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione) rispettando i turni di parola

• messaggi orali  
• consegne orali 
• dialoghi e conversazioni 
• storie personali 
• storie fantastiche 
• letture dell’insegnante  

Raccontare storie personali e fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico

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

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere le 
informazioni principali e lo scopo



LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella 
modalità ad alta voce, curandone l’espressione 

• lettura silenziosa 
• lettura ad alta voce 
• segni di punteggiatura 
• lettura scorrevole 
• lettura espressiva  

• racconti reali 
• racconti fantastici 
• filastrocche 
• favole 
• descrizioni 
• fiabe 
• esperienze personali 

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

Ricavare dal contesto del testo il significato di parole che 
non si conoscono

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

Individuare informazioni date esplicitamente nel testo

Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 
implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore



SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli.

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia.

• racconti reali 
• racconti fantastici 
• filastrocche 
• descrizioni 
• esperienze personali 
• avvio al riassunto 

Produrre semplici testi connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare).

Comunicare con frasi semplici e compiute che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

• esperienze scolastiche  
• interazione orale 
• lettura 

• campi semantici 
• famiglie di parole 
• iperonimi  
• iponimi 
• omonimi 
• sinonimi  
• contrari  
• espressioni idiomatiche

Ampliare il patrimonio lessicale  

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

Conoscere sinonimi e contrari 

Comprendere l’uso figurato di parole ed espressioni 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali (soggetto, verbo).

• ordine sintattico della frase 
• forma della frase 
• significato della frase 
• attendibilità della frase 

• alfabeto 
• ordine alfabetico 
• difficoltà di C e di G  
• gruppi fonematici QU/CU/

CCU/CQU/QQU  
• digrammi GL, GN e SC  
• suoni simili 
• nessi consonantici MB MP 
• sillabe complesse 
• doppie  
• scansione in sillabe 
• accento 
• apostrofo  
• uso dell’accento sulla voce 

verbale È 
• uso dell’H  
• segni di punteggiatura  

Riconoscere in una frase alcune categorie lessicali (articolo, 
nome, verbo)

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi. 

Applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta.



ITALIANO - CLASSE TERZA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni informa sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

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

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola 

• messaggi orali  
• consegne orali 
• dialoghi e conversazioni 
• discussioni 
• letture dell’insegnante  
• racconti personali 
• racconti realistici 
• racconti fantastici 
• descrizioni 
• istruzioni 
• esposizioni

Riesporre testi narrativi ed espositivi in modo comprensibile per chi 
ascolta  

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

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

Dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta 

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

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale

Comprendere semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta 



LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

• lettura silenziosa 
• lettura ad alta voce 
• lettura scorrevole 
• lettura espressiva che tenga 

conto di: 
− segni di punteggiatura 
− tono e timbro 
− pause 
− ritmo 
− musicalità 
− sensazioni e sentimenti 

• racconti realistici 
• racconti fantastici 
• racconti di esperienza 

personale 
• favole 
• fiabe 
• miti 
• leggende 
• testi teatrali 
• descrizioni 
• filastrocche 
• poesie 
• istruzioni 
• esposizioni 

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

Comprendere il significato di parole non note in base al 
testo

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

Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni principali e le loro relazioni

Fare un’inferenza diretta ricavando un’informazione 
implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore 

Cogliere le relazione di coerenza e coesione testuale 

Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica 
 

Leggere testi informativi cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.

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



SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

• racconti realistici 
• racconti fantastici 
• racconti di esperienza 

personale 
• favole, fiabe, miti, leggende 
• testi teatrali 
• descrizioni 
• filastrocche, poesie 
• istruzioni 
• esposizioni 

• avvio al riassunto 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;  

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.

• esperienze scolastiche  
• interazione orale 
• lettura 

• forma delle parole 
• famiglie di parole 
• derivazione, alterazione e 

composizione 
• omonimi, sinonimi, contrari  
• iperonimi  
• iponimi

Ampliare il patrimonio lessicale  

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso.

Cogliere le relazioni di connessione lessicale



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

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

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

• difficoltà di C e di G  
• CE/CIE    GE/GIE 
• digrammi GL, GN e SC  
• GLI/G+L/LI 
• GN/NI 
• SCE/SCIE 
• gruppi fonematici QU/CU/CCU/CQU/QQU  
• suoni simili 
• doppie  
• sillabe 
• uso dell’H 
• E/È 
• accento 
• apostrofo  
• segni di punteggiatura  
• discorso diretto e indiretto 

• il nucleo della frase semplice 
− soggetto 
− predicato 
− espansioni

Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi  

Applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, riconoscendone i principali tratti 
grammaticali

• nomi 
• articoli 
• aggettivi qualificativi 
• aggettivi possessivi 
• verbi (modo indicativo) 
• preposizioni



ITALIANO - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni informa sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
Lo studente dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni  

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza diretta

• dialoghi 
• conversazioni 
• discussioni 

• racconti personali 
• racconti d’invenzione 
• descrizioni 

• lezioni 
• esposizioni  

• testi orali di vario tipo 

• messaggi  
• consegne  
• istruzioni

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto 
in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico 

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una 
scaletta 

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

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un testo ascoltato

Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche. 



LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

LETTURA AD ALTA VOCE 
• lettura espressiva che tenga 

conto di: 
− segni di punteggiatura 
− tono e timbro 
− pause 
− ritmo 
− musicalità 
− sensazioni e sentimenti 

LETTURA SILENZIOSA 
• lettura orientativa  

− titoli 
− immagini 
− didascalie 

• lettura selettiva 
− termini ad alto uso 
− termini specifici 
− informazioni esplicite 
− parole chiave 
− informazioni essenziali 
− inferenze 

• lettura globale 
− connettivi spaziali 
− connettivi temporali 
− connettivi logici 

• lettura approfondita 
− significato globale 
− intenzioni comunicative  
− scopi 
−

Leggere testi letterari narrativi cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore esprimendo un motivato parere personale sui testi letti

• racconti realistici 
• racconti fantastici 
• testi teatrali 
• descrizioni 
• testi poetici 

Comprendere vari tipi di testo usando opportune strategie di 
lettura, ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e 
cogliendo gli indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 



Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale

• istruzioni 
• moduli 
• orari 
• grafici

Ricostruire il significato globale del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.

Leggere semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento.

Utilizza abilità funzionali allo studio: 
 individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.).

• sintesi  
• mappe  
• schemi 
• tabelle 
• resoconti 
• esposizioni

Sintetizza le informazioni in funzione dell’esposizione orale

Acquisisce la terminologia specifica della disciplina



SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza

• mappa delle idee 
• scalette, schemi

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni

• racconti di esperienza personale  
• racconti realistici 
• miti 
• racconti d’avventura 
• racconti del terrore 
• descrizioni

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni

• lettere 
• lettere aperte

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario.

• diario 

Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l’esecuzione di attività 

• istruzioni 
• ricette 
• mappe, schemi

Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche • relazioni 
• resoconti

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati • filastrocche, testi poetici 
• racconti brevi

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico • convenzioni ortografiche 
• coesione nel testo

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale

Rispettare le funzioni sintattiche dei principali segni

Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura

• parafrasi 
• riassunto 
• riscrittura di un testo modificando 

alcune caratteristiche 
• completamento di testi 
•  videoscrittura



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 
base .

• termini del vocabolario fondamentale e 
di alto uso 

• termini specifici delle discipline di 
studio 

• esperienze di : 
interazione orale, lettura, scrittura, uso 
del dizionario 

Relazioni di significato tra le parole: 
• campi semantici 
• omonimi e termini polisemici 
• sinonimi  
• contrari  
• iperonimi  
• iponimi

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura  

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 

Comprendere l’uso figurato di parole o espressioni 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio, a un determinato campo di discorso o 
“situazione”

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Riconoscere i rapporti di significato tra le parole



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi.

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 
Meccanismi di formazione delle parole 

− derivazione, 
− alterazione  
− composizione

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 
• campi semantici 
• omonimi e termini polisemici 
• sinonimi  
• contrari  
• iperonimi  
• iponimi

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.

• il nucleo della frase semplice 
− soggetto 
− predicato 

• le espansioni

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali

• parti del discorso 

Riconoscere le congiunzioni di uso più frequente • le congiunzioni (e, ma, infatti, perché, 
quando…)

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

• le convenzioni ortografiche



ITALIANO - CLASSE QUINTA 
  
PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni informa sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

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

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione.

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.

• dialoghi 
• conversazioni 
• discussioni 

• racconti personali 
• racconti d’invenzione 
• descrizioni 

• lezioni 
• esposizioni  
• argomentazioni 

• documentari, annunci e 
bollettini trasmessi dai media 

• messaggi  
• consegne  
• istruzioni

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente.

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico 

Inserire nel racconto gli opportuni elementi descrittivi e informativi

Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento preparato in precedenza

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio utilizzando 
una scaletta

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

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un testo orale

Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto



LETTURA 

scopo.
Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...).

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

LETTURA AD ALTA VOCE 
• lettura espressiva che tenga conto 

di: 
− segni di punteggiatura 
− tono e timbro 
− pause 
− ritmo, musicalità 
− sensazioni e sentimenti 

LETTURA SILENZIOSA 
• lettura orientativa  

− titoli 
− immagini 
− didascalie 

• lettura selettiva 
− termini ad alto uso 
− termini specifici 
− informazioni esplicite 
− parole chiave 
− informazioni essenziali 
− inferenze 

• lettura globale 
− connettivi spaziali 
− connettivi temporali 
− connettivi logici 

• lettura approfondita 
− significato globale 
− intenzioni comunicative  

scopi 



Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 
leggere

• racconti realistici 
− biografia 
− diario 
− racconto storico 
− racconto poliziesco 

• descrizioni 
• racconti fantastici 

− racconto fantasy 
− racconto di fantascienza 

• testi teatrali 
• resoconti 
• commenti 
• giudizi critici 
• testi poetici 
• messaggio del testo, scopo 
• intenzione comunicativa 
• registro, tono, stile del testo 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà

Comprendere vari tipi di testo usando opportune strategie di 
lettura, ponendosi domande all’inizio e durante la lettura del 
testo e cogliendo indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione

Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale

Ricostruire il significato di una parte del testo integrando più 
informazioni o concetti, anche formulando inferenze 

Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal 
contenuto, andando al di là di una comprensione letterale 

Leggere semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere.

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento

• istruzioni 
• esposizioni

Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica 

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi

• esposizioni 
• articoli giornalistici 
• moduli 
• orari 
• grafici 
• sintesi  
• mappe  
• schemi 
• tabelle 

Applicare tecniche di supporto alla comprensione (ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe 
e schemi ecc.).

Sintetizzare le informazioni in funzione anche dell’esposizione 
orale

Acquisire la terminologia specifica della disciplina



SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza

• mappa delle idee 
• scalette, schemi

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni

• racconti di esperienza personale  
• racconti realistici 
• racconti storici 
• racconti polizieschi 
• racconti fantasy 
• racconti di fantascienza 
• descrizioni

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti,  adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni

• lettere 
• lettere aperte 
• articoli di cronaca 

Scrivere lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni

Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura.

• parafrasi 
• riassunto 
• riscrittura di un testo modificando 

alcune caratteristiche 
• completamento di testi

Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche • relazioni 
• resoconti 
• sintesiRealizzare testi collettivi per relazionare su  argomenti di studio

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati • testi teatrali 
• testi poetici

Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali 
multimediali.

Videoscrittura

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico  

• convenzioni ortografiche 
• coesione nel testo



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale

Rispettare le funzioni sintattiche dei principali segni

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base.

• termini del vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura  

• esperienze scolastiche di: interazione 
orale, lettura, scrittura 

Attiva la conoscenza delle principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico).

• campi semantici 
• omonimi e termini polisemici 
• sinonimi  
• contrari  
• iperonimi  
• iponimi

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo.

• termini ad alto uso 
• termini specifici 
• linguaggi settoriali 
• linguaggio figurato 

− espressioni idiomatiche 
− proverbi 

Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. • uso del dizionario 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 

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

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo.

• lingue e dialetti 
• storia ed evoluzione della lingua 
• linguaggi settoriali 
• registri linguistici

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole.

• meccanismi di formazione delle parole 
− derivazione, 
− alterazione  
− composizione 

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico).

• campi semantici 
• omonimi e termini polisemici 
• sinonimi  
• contrari  
• iperonimi  
• iponimi

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.

• il nucleo della frase semplice 
• atri elementi richiesti dal verbo 

− complemento oggetto 
− le espansioni

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali

• le parti del discorso 

Riconoscere le congiunzioni • congiunzioni di uso più frequente  (come 
e, ma, infatti, perché, quando…)

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

le convenzioni ortografiche



LINGUA INGLESE – CLASSE PRIMA 
PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L'alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco: comunica con aiuto in 
scambi di informazioni semplici e di routine. 

Svolge semplici compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante. 

Individua alcuni elementi culturali della lingua 
straniera.

ASCOLTO: comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso. 

PARLATO: interagire con un compagno e con l'insegnante per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate. 

LETTURA: comprendere vocaboli e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA: scrivere su copiatura parole attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

FUNZIONI  COMUNICATIVE 
Salutare. 
Dire e chiedere il nome. 
Affermare e negare. 

VOCABOLI 
Colori 
Numeri fino a 10 
Animali domestici 
Oggetti scolastici 

CULTURA 
Halloween 
Natale 
Pasqua



LINGUA INGLESE – CLASSE SECONDA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

  
Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L'alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto su 
copiatura, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Interagisce nel gioco: comunica con aiuto in 
scambi di informazioni semplici e di routine. 

Svolge semplici compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall'insegnante. 

Individua alcuni elementi culturali della 
lingua straniera.

ASCOLTO: 
 comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso. 

PARLATO:  
- produrre semplici frasi riferite ad oggetti, persone e situazioni note; 
- interagire con un compagno e con l'insegnante per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

LETTURA:  
comprendere vocaboli e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole già 
acquisite a livello orale. 

SCRITTURA:  
scrivere su copiatura parole e semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

FUNZIONI COMUNICATIVE  
Dire l'età e porre domande per 
chiedere l'età. 
Esprimere gusti e preferenze. 
Ringraziare. 

VOCABOLI 
Numeri fino a 20 
Parti del viso 
La famiglia e la casa 

CULTURA 
Halloween 
Natale 
Pasqua



LINGUA INGLESE – CLASSE TERZA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

  
Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLAPRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L'alunno comprende brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto su 
copiatura, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Interagisce nel gioco: comunica con aiuto 
in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

Svolge semplici compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall'insegnante. 

Individua alcuni elementi culturali della 
lingua straniera.

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

PARLATO:  
-  produrre frasi riferite ad oggetti, persone e situazioni note; 
- interagire con un compagno e con l'insegnante per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

LETTURA:  
comprendere biglietti, vocaboli e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA:  
scrivere su copiatura parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

FUNZIONI COMUNICATIVE 
Chiedere e dire lo stato di salute. 
Chiedere e dire l'età in terza persona. 
Descrivere persone. 
Descrivere ambienti. 
Esprimere possesso. 

VOCABOLI 
Numeri fino a 100. 
Aggettivi qualificativi. 
Ambienti di casa. 
Cibi e bevande. 

CULTURA 
Halloween 
Natale 
Pasqua 



LINGUA INGLESE – CLASSE QUARTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

  
Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L'alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco: comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante. 

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

ASCOLTO:  
comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente. 

PARLATO: 
 descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo; interagire in 
modo comprensibile con un  compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

LETTURA: 
 leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale. 

SCRITTURA: 
 scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno.

FUNZIONI COMUNICATIVE 
Indicare e domandare la provenienza 
propria e altrui. 
Descrivere animali. 
Dare indicazioni per raggiungere un 
luogo. 
Dare informazioni sul tempo 
atmosferico. 
Esprimere capacità. 

VOCABOLI 
Paesi e nazionalità. 
Animali selvatici. 
Abbigliamento. 
Edifici presenti in città. 
Giorni, mesi e stagioni. 
Hobbies. 

GRAMMATICA 
Verbo essere 
Verbo avere 
Pronomi personali 
Present continuous



LINGUA INGLESE – CLASSE QUINTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente 
tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

  
Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L'alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Interagisce nel gioco: comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante. 

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

ASCOLTO:  
comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti;  
comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale 

PARLATO: 
 descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando e/o leggendo;  
riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti;  
interagire in modo comprensibile con un  compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

LETTURA: 
 leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale. 

SCRITTURA:  
scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere e dare notizie.

FUNZIONI COMUNICATIVE 
Descrivere la propria e l'altrui 
giornata. 
Dire ora e data. 
Chiedere e dire prezzi. 
Esprimere preferenze proprie e 
altrui. 

VOCABOLI 
Numeri ordinali. 
Azioni quotidiane. 
Mestieri. 
Sistema monetario. 

CULTURA 
Thanksgiving 
May Day 

GRAMMATICA 
Present simple. 
Aggettivi possessivi.



MATEMATICA - CLASSE PRIMA 
  
PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,rappresentazioni).”  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo” 

  
NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Confrontare la numerosità di due insiemi attraverso 
corrispondenze fra i loro elementi. Corrispondenza biunivoca tra elementi di 

gruppi equipotenti e non. 
Relazione tra simbolo e quantità. 
Confronto di numerosità. 
Calcolo mentale e scritto. 
Raggruppamenti e cambi in basi diverse.

Conoscere, leggere e scrivere i numeri naturali  
da 0 a 9

Confrontare e ordinare i numeri sulla linea  
dei numeri e/o con i simboli > < =

Acquisire il concetto di addizione

Acquisire il concetto di sottrazione

Effettuare e registrare raggruppamenti

Conoscere, leggere e scrivere i numeri da 0 a 20

Confrontare e ordinare i numeri da 0 a 20

Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20



SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
fisico usando termini adeguati. Indicatori spaziali. 

Linee e regioni. 
Istruzioni per eseguire percorsi e 
viceversa. 
Lettura e completamento mappe.

Riconoscere e denominare figure geometriche

Eseguire e rappresentare semplici percorsi.

Individuare le caselle di una mappa mediante 
coordinate.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una  
proprietà.

Costruzione di insiemi. 
Uso dei grafi per rappresentare relazioni. 
Costruzione e lettura di semplici grafici, 
diagrammi, schemi e tabelle. 
Confronti di grandezze. 
Relazioni d’ordine tra più elementi 
(seriazioni) 
Cambi con monete e banconote. 
Riconoscimento ed uso dei quantificatori.

Leggere e rappresentare relazioni e dati.

Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie.

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

Leggere, comprendere e rappresentare semplici 
situazioni problematiche.

Individuazione di una situazione-problema. 
Riconoscimento dei dati e della domanda. 
Risoluzioni di problemi di addizione e 
sottrazione.Risolvere semplici situazioni problematiche.



MATEMATICA - CLASSE SECONDA 
  

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,rappresentazioni).”  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo” 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo, per salti di due, tre. Memorizzazione delle tabelline. 

Scomposizione e ricomposizione di 
numeri. 
Utilizzo della linea dei numeri per confronti 
e ordinamenti. 
Calcolo mentale e calcolo scritto. 
Procedure di calcolo.

Leggere e scrivere i numeri naturali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre

Confrontare, ordinare e  rappresentare i numeri 
naturali.

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.



SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Riconoscere linee Riconoscimento di linee: aperte e chiuse, 
semplici e intrecciate, rette-curve-
spezzate-miste. 
Riconoscimento di rettangoli, quadrati, 
triangoli e cerchio. 
Riconoscimento di semplici solidi ricavabili 
dall’ambiente circostante. 
Scomposizione e ricomposizione di figure. 
Produzione di simmetrie. 
Disegno di percorsi partendo dalle 
istruzioni. 
Dalle istruzione eseguire un percorso.

Riconoscere poligoni e non poligoni

Denominare semplici figure piane

Riconoscere semplici figure solide.

Comporre e scomporre forme, in modo simmetrico e 
non

Eseguire percorsi sul piano quadrettato



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce semplici tabelle e grafici.

Leggere e rappresentare relazioni con diagrammi, 
schemi e tabelle.

Raccolta di dati e costruzione di grafici. 
Lettura ed interpretazione istogrammi e 
ideogrammi. 
Uso dei grafi per rappresentare relazioni.Leggere, interpretare e rappresentare dati 

statistici.

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza

Intuire la possibilità o meno del verificarsi di un 
evento.

Riconoscimento e uso dei termini: certo, 
possibile e impossibile.

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici.

Classificare secondo uno o più attributi.
Uso di diagrammi di Venn, Carrol e ad 
albero. 
Riconoscimento e uso dei quantificatori e 
del connettivo non.

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

Analizzare situazioni problematiche e trovare 
soluzioni adeguate.

Analisi e soluzioni di situazioni 
problematiche legate al vissuto. 
Analisi e soluzioni di problemi 
matematici. 
Individuazione dei dati utili, inutili, 
mancanti. 
Riconoscimento e/o formulazione della 
domanda pertinente. 
Scelta e esecuzione corretta delle 
operazioni.

Analizzare e comprendere il testo per individuare i 
dati e la domanda.

Risolvere il problema con l’utilizzo delle quattro 
operazioni.



MATEMATICA - CLASSE TERZA 
  

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,rappresentazioni).”  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo” 

NUMERI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Leggere e scrivere i numeri naturali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Scomposizione e ricomposizione di 

numeri.  
Confronti e ordinamenti. 
Calcolo mentale e calcolo scritto. 
Procedure di calcolo. 

Confrontare, ordinare e  rappresentare i numeri 
naturali.

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.

Intuire e utilizzare le proprietà delle operazioni

Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni) 

Riconoscere la frazione di un intero.
Scomposizione e ricomposizione di 
numeri. 
Utilizzo della linea dei numeri per 
confronti e ordinamenti. 
Calcolo mentale e calcolo scritto 
(semplici addizioni e sottrazioni). 

Leggere e scrivere i numeri decimali avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.

Confrontare, ordinare e  rappresentare i numeri 
decimali.



SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche solide e piane.

Costruzione di modelli materiali.

Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

Riconoscere le linee.
Riconoscimento di rette, semirette, segmenti. 
Elementi significativi dei poligoni. 
Caratteristiche dei quadrilateri e dei triangoli. 
Tipologie di angoli. 
Riconoscimento di rette parallele, 
perpendicolari e incidenti. 
Misurare perimetri tramite rettificazione e/o 
somma dei lati. 
Produzione e realizzazione di simmetrie.

Riconoscere, denominare e descrivere i 
poligoni.

Riconoscere, denominare, classificare gli angoli.

Riconoscere due rette rispetto alla posizione 
reciproca.

Acquisire il concetto di perimetro.

Acquisire il concetto di simmetria.



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, 
orologio...).

Conoscere e utilizzare strumenti di misura. 
Conoscere e operare con le misure convenzionali 
di tempo. 
Conoscere e operare con monete e banconote in 
euro. 
Conoscere e operare con le misure di lunghezza, 
peso e capacità.

Uso degli strumenti di misurazione della 
lunghezza, del peso, della capacità e del 
tempo. 
Conoscenza dei multipli e dei sottomultipli 
(scomposizione, composizione, equivalenze). 
Soluzione di situazione problematiche con 
l’utilizzo di diverse forme di rappresentazione. 
Simulazione di situazioni di compravendita 
con l’uso del denaro (mercatino, cambio, ecc)

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

Leggere e rappresentare relazioni con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
Compiere semplici rilevamenti statistici e 
organizzarli con opportune rappresentazioni 
grafiche.  

Uso dei grafi per rappresentare relazioni. 
Raccolta e registrazione di dati in tabella. 
Rappresentazione dei dati con grafici 
(istogrammi, areogrammi, ideogrammi, ecc.)

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

Intuire la possibilità o meno del verificarsi di un 
evento. 
Valutare la probabilità del verificarsi di un evento.

Riconoscimento e uso dei termini: certo, 
possibile e impossibile. 
Quantificare casi favorevoli su casi possibili.

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o 
più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

Uso di diagrammi di Venn, Carrol e ad albero. 
Riconoscimento e uso dei quantificatori e del 
connettivo non. 
Discussioni collettive sulle procedure da 
adottare per giungere alla/e soluzioni.

Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria.

Comprendere il testo di un problema, analizzarne i 
dati e la domanda. 
Prevedere e pianificare le azioni necessarie per la 
soluzione di un problema.

Analisi del testo per l’individuazione dei dati 
utili, inutili, mancanti, superflui. 
Analisi della domanda/e per l’individuazione 
delle “parole chiave”. 
Risoluzione di problemi con una domanda e 
una operazione. 
Analisi del testo per individuare le sequenze 
di azioni per giungere alla soluzione. 
Risoluzione di problemi con due domande e 
due operazioni. 
Revisione e riconoscimento degli eventuali 
errori.



MATEMATICA - CLASSE QUARTA 
  

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,rappresentazioni).”  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo” 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Leggere e scrivere i numeri naturali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre

Scomposizione e ricomposizione di numeri 
entro il 999 999.  
Confronti e ordinamenti. 
Strategie per il calcolo mentale 
Procedure di calcolo scritto:  

- addizioni e sottrazioni in colonna, 
- moltiplicazioni in colonna con fattori 

di due o più cifre, 
- divisioni in colonna con il divisore di 

due cifre. 
  Attività per l’uso della calcolatrice.

Confrontare e ordinare i numeri naturali; utilizzarli per 
descrivere situazioni quotidiane 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni

Utilizzare la calcolatrice come strumento operativo



SPAZIO E FIGURE 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni) 

 Acquisire il concetto di frazione e la corrispondente 
rappresentazione simbolica 

Rappresentazione di frazioni. 
Confronto di frazioni. 
Riconoscimento di frazioni complementari, 
proprie, improprie, apparenti. 
Calcolo di frazione. 
Scomposizione e ricomposizione di numeri 
decimali. 
Utilizzo della linea dei numeri per confronti 
e ordinamenti. 
Strategie per il calcolo mentale 
Procedure di calcolo scritto: 

- addizioni e sottrazioni in colonna 
- moltiplicazioni in colonna con uno o 

entrambi i fattori decimali 
-  divisioni in colonna con dividendo 

decimale  
- divisioni in colonna con divisore 

decimale

Operare con le frazioni

Leggere e scrivere i numeri decimali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre

Confrontare e ordinare i numeri decimali; utilizzarli per 
descrivere situazioni quotidiane 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una 
prima capacità di visualizzazioni

Costruzione di modelli materiali.

Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

Descrivere, denominare, e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie

Riconoscimento di rette, semirette, segmenti. 
Tipologie e misurazione di angoli. 
Riconoscimento di rette parallele, 
perpendicolari e incidenti. 
Elementi significativi dei poligoni. 
Caratteristiche dei quadrilateri e dei triangoli. 
Congruenza, equiestensione, isoperimetria. 
Misurazione di perimetri e aree con misure  

Riprodurre una figura in base a una 
descrizione utilizzando gli strumenti 
opportuni.

Riconoscere, confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità e parallelismo 

arbitrarie e convenzionali 
Produzione e realizzazione di simmetrie, 
traslazioni, rotazioni.

Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. 

Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule

Determinare l’area di quadrilateri e triangoli 
per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, 
orologio...).

Conoscere e utilizzare strumenti di misura. Uso degli strumenti di misurazione della 
lunghezza, del peso, della capacità e del 
tempo, dell’ampiezza angolare. 
Conoscenza dei multipli e dei sottomultipli  
(scomposizione, composizione, 
equivalenze). 
Operazioni con il denaro in contesti 
significativi: 

- relazione costo-misura; 
- compravendita (spesa, ricavo, 

guadagno) 

Conoscere e operare con le misure di lunghezza, 
peso e capacità..

Conoscere e operare con monete e banconote in 
euro.

Conoscere e operare con le misure convenzionali 
di tempo

Conoscere e operare con le misure di superficie

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

Compiere semplici rilevamenti statistici e 
organizzarli con opportune rappresentazioni 
grafiche

Raccolta e registrazione di dati in tabella. 
Rappresentazione dei dati con grafici 
(istogrammi, areogrammi, ideogrammi, 
ecc.) 
Interpretazione di dati statistici mediante 
moda e mediana.

Usare le nozioni di moda e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei dati a disposizione.

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

Intuire la possibilità o meno del verificarsi di un 
evento Quantificazione della possibilità del 

verificarsi di un evento mediante frazione
Valutare e quantificare la probabilità del verificarsi 
di un evento



Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici.

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

Uso di diagrammi di Venn, Carrol e ad 
albero. 
Riconoscimento e uso dei connettivi “e”, 
“non”. 
Uso dei grafi per rappresentare relazioni. 
Discussioni collettive sulle procedure da 
adottare per giungere alla/e soluzioni.

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

Stabilire relazioni tra due o più elementi utilizzando 
diverse forme di rappresentazione

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria.

Comprendere il testo di un problema, analizzarne i 
dati e la domanda. 
Prevedere e pianificare le azioni necessarie per la 
soluzione di un problema.

Analisi del testo per l’individuazione dei 
dati utili, inutili, mancanti, superflui. 
Analisi del ruolo della/e domanda/e. 
Risoluzione di problemi con due domande 
esplicite. 
Risoluzione di problemi con una domanda 
implicita. 
Soluzione di situazione problematiche con 
l’utilizzo di diverse forme di 
rappresentazione (diagrammi, tabelle, 
grafici …).  
Revisione e riconoscimento degli 
eventuali errori.



MATEMATICA - CLASSE QUINTA 
  

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici,rappresentazioni).”  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo” 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Leggere e scrivere i numeri naturali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Scomposizione e ricomposizione di numeri 

oltre il milione, anche in forma polinomiale 
ed esponenziale 
Confronti e ordinamenti. 
Attività con le potenze 
Interpretazione di numeri interi relativi in 
contesti concreti. 
Confronto, ordinamento di numeri relativi 
con l’ausilio della retta numerica. 
Multipli e divisori di un numero, numeri 
primi, criteri di divisibilità, scomposizione in 
fattori primi. 

Rappresentare i numeri sulla retta e utilizzare scale 
graduate in contesti significativi 

Intuire il concetto di potenza 

Confrontare e ordinare i numeri naturali; utilizzarli 
per descrivere situazioni quotidiane 



Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti 

Strategie per il calcolo mentale 
Procedure di calcolo scritto. 
Operazioni approssimate e stime. 

Individuare multipli e divisori di un numero 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni

Stimare il risultato di un’operazione 

Conoscere i sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse alla nostra 

Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di 
operazioni in successione, interpretando il significato 
della punteggiatura 

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

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti

Scomposizione e ricomposizione di numeri 
decimali. 
Confronti e ordinamenti. 
Rappresentazione di frazioni 
Confronto di frazioni 
Riconoscimento di frazioni complementari, 
proprie, improprie, apparenti, equivalenti 
Calcolo di frazione. 
Strategie per il calcolo mentale 
Procedure di calcolo scritto

Leggere e scrivere i numeri decimali  avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre

Confrontare e ordinare i numeri decimali; utilizzarli 
per descrivere situazioni quotidiane

Calcolare la percentuale di un numero

Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni



SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e 
nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione.

Costruzione di modelli materiali.

Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti
Riconoscimento di rette, semirette, segmenti. 
Tipologie e misurazione di angoli. 
Riconoscimento di rette parallele, 
perpendicolari e incidenti. 
Elementi significativi dei poligoni e dei non 
poligoni. 
Proprietà di quadrilateri, triangoli, poligoni 
regolari, cerchio. 
Congruenza, equiestensione, isoperimetria. 
Misurazione di perimetri e aree con misure 
convenzionali 
Produzione e realizzazione di simmetrie, 
traslazioni, rotazioni. 
Analisi dei solidi e del loro sviluppo. 
Realizzazione di ingrandimenti e riduzioni di 
figure. 

Descrivere, denominare, e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie

Riprodurre una figura in base a una descrizione 
utilizzando gli strumenti opportuni. 
Riprodurre in scala una figura assegnata.

Riconoscere, confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.

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

Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse, simili

Determinare il perimetro e la circonferenza di una 
figura utilizzando le più comuni formule. 

Determinare l’area di quadrilateri, triangoli, poligoni 
regolari e cerchio utilizzando le più comuni formule. 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista di uno 
stesso oggetto.



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, 
orologio...).

Conoscere e utilizzare strumenti di misura. Uso degli strumenti di misurazione della 
lunghezza, del peso, della capacità e del 
tempo, dell’ampiezza angolare. 
Conoscenza dei multipli e dei sottomultipli  
(scomposizione, composizione, 
equivalenze). 
Calcolo di durate temporali. 
Operazioni con il denaro in contesti 
significativi: 

- relazione costo-misura; 
- compravendita (spesa, ricavo, 
guadagno, perdita);  
- percentuali di sconto, aumento, 
interesse

Conoscere e operare con le misure di lunghezza, 
peso e capacità. 

Conoscere e operare con monete e banconote in 
euro.

Conoscere e operare con le misure convenzionali di 
tempo.

Conoscere e operare con le misure di superficie.

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

Rappresentare dati e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni

Raccolta e registrazione di dati in tabella. 
Rappresentazione di dati anche in forma 
percentuale, con grafici (istogrammi, 
areogrammi, ideogrammi, grafici cartesiani.) 
Interpretazione di dati statistici mediante 
moda e mediana.

Usare le nozioni di frequenza, moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione

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

Valutare la probabilità del verificarsi di un evento Quantificazione della possibilità del 
verificarsi di un evento mediante frazione o 
percentualeQuantificare la probabilità del verificarsi di un evento 

mediante una percentuale

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

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

Uso di diagrammi di Venn, Carrol e ad 
albero. 
Riconoscimento e uso dei connettivi “e”, 
“non” “o”. 
Uso dei grafi per rappresentare relazioni.  
Individuazione del criterio di una regolarità 
numerica o di una sequenza di figure.

Stabilire relazioni tra due o più elementi utilizzando 
diverse forme di rappresentazione.

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



Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Comprendere il testo di un problema, analizzarne i 
dati e la domanda 

Analisi del testo per l’individuazione dei dati 
utili, inutili, mancanti, superflui. 
Analisi del ruolo della/e domanda/e. 
Risoluzione di problemi con più domande 
implicite. 
Soluzione di situazione problematiche con 
l’utilizzo di diverse forme di 
rappresentazione (diagrammi, tabelle, 
grafici, segmenti…)  
Revisione e riconoscimento degli eventuali 
errori. 
Risoluzione di problemi via via più 
complessi: 

- geometrici; 
- con frazioni e percentuali; 
- con più operazioni e equivalenze. 
- con espressioni 
Guida al ragionamento per individuare le 
caratteristiche specifiche di una situazione 
sia matematica che di qualsiasi altro tipo e 
verbalizzazione dei ragionamenti. 
Discussioni collettive sulle procedure da 
adottare per giungere alla/e soluzioni. 
Analisi e ricerca collettiva di strategie per la 
soluzione  
Discussioni nel gruppo classe. 
Attività per la categorizzazione dei problemi. 
Somministrazione di questionari. 
Gare individuali e di gruppo per la soluzione 
di giochi matematici 
Strumenti di autovalutazione 
Risoluzione di situazioni problematiche 
tratte dal quotidiano

Prevedere, pianificare e descrivere le azioni 
necessarie per la soluzione di un problema. 

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

Risolvere problemi con più percorsi di soluzione

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

Costruire ragionamenti e formulare ipotesi.

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

Cogliere e analizzare il punto di vista di altri.

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

Prevedere le difficoltà di un compito e le proprie 
possibilità di riuscita

Monitorare la propria prestazione e darne una 
valutazione finale.

Utilizzare gli strumenti matematici per descrivere e 
risolvere situazioni quotidiane. 



STORIA - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni

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

• la successione temporale 
• il tempo lineare 
• il tempo ciclico 
• la giornata 
• le ore 
• le stagioni 
• i mesi 
• la settimana 
• la storia nelle storie narrate 

• la data 
• il calendario  
• la linea del tempo

Riconoscere relazioni di successione in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate

Riconoscere cicli temporali in fenomeni ed esperienze 
vissute 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo



STORIA - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

USO DELLE FONTI 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato • le tracce del passato 

• oggetti d’uso 
• fotografie e filmati 
• testimonianze e racconti orali 
• documenti scritti 

• la storia personale 
• la storia degli oggetti 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni

Riconoscere relazioni di successione in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate

• la successione temporale 
• il tempo lineare 
• il tempo ciclico 
• la durata 
• la contemporaneità 
• i cambiamenti   

Riconoscere relazioni di contemporaneità in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate



successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni Riconoscere le durate in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate

• la contemporaneità 
• i cambiamenti   
• le trasformazioni  
• la storia nelle storie narrate 

Riconoscere periodi, cicli temporali in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate

Riconoscere mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate

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

Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

• la data 
• il calendario  
• la linea del tempo 
• l’orologio 
• gli antichi strumenti di misurazione del 

tempo 



STORIA - CLASSE TERZA 
  
PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

USO DELLE FONTI 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita 

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

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

• le fonti storiche: fonti materiali, 
visive, scritte e orali 

• le tracce storiche presenti nel   
     territorio 
• il patrimonio artistico e culturale    
    italiano

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI



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

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti

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

• la successione temporale 
• i cicli temporali  
• la durata 
• la contemporaneità 
• i periodi 
• i cambiamenti   
• le trasformazioni  
• la storia nelle storie narrate 

• il calendario  
• la linea del tempo 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 



STRUMENTI CONCETTUALI 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

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

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

• testi storici 
• racconti 
• miti 
• documentari 
• servizi televisivi di  
      informazione 

• schemi 
• carte geo-storiche 

• l’origine dell’Universo 
• la nascita della vita sulla  
     Terra 
• la storia dell’uomo: la  
     Preistoria, il Paleolitico e il  
     Neolitico

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici, anche con risorse digitali. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

• testi scritti 
• disegni 
• esposizione orale 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite



STORIA - CLASSE QUARTA  
  
PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

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

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

• documenti orali 
• documenti scritti 
• reperti storici 
• mappe  
• schemi 
• le tracce storiche presenti nel   

            territorio 
• il patrimonio artistico e culturale    
    italiano 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

Orientarsi sulla carta storico-geografica 
individuando le zone di sviluppo delle civiltà • carte storico-geografiche 

• linea del tempo 

• le civiltà della Mesopotamia 
• la civiltà dell’Antico Egitto 
• i popoli del Vicino Oriente 
• i popoli dell’Estremo Oriente 
• le civiltà del Mar Egeo

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo). 

• la linea del tempo 

• testi storici  
• schemi  
• mappe 
• riassunto 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 
anche in rapporto al presente. 

• carte storiche 
• testi storici 
• fonti storiche 
  
• schemi, mappe 
• riassunto 

• testi orali 
• testi scritti 
• risorse digitali 

• le civiltà della Mesopotamia 
• la civiltà dell’Antico Egitto 
• i popoli del Vicino Oriente 
• i popoli dell’Estremo Oriente 
• le civiltà del Mar Egeo 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

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



STORIA - CLASSE QUINTA 
  
PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

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

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

• documenti orali 
• documenti scritti 
• documenti visivi 
• reperti storici 
• mappe  
• schemi 
• le tracce storiche presenti nel   

            territorio 
• il patrimonio artistico e culturale    
    italiano 

Organizzare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate • carte storico-geografiche 

• linea del tempo

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo) 
   Lò

• testi storici  
• schemi  
• mappe 
• riassunto 
• la linea del tempo 

• la civiltà greca 
• la civiltà etrusca 
• la civiltà romana 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 
anche in rapporto al presente. • carte storiche 

• testi storici 
• fonti storiche 
  
• schemi, mappe 
• grafici 
• tabelle 
• riassunto 

• testi orali 
• testi scritti 
• risorse digitali 

• la civiltà greca 
• la civiltà etrusca 
• la civiltà romana 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

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



GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)

- Indicatori   topologici 
- Percorsi

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza il linguaggio della geo-graficità Scoprire e analizzare gli ambienti vissuti (casa, 
scuola, …) 

Tracciare semplici percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

- gli spazi privati 
- i locali della casa 
- la stanza preferita 
- il cortile, il giardino, il parco



PAESAGGIO 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, laghi,…) 

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

Gli “oggetti” geografici presenti nel territorio in 
cui si vive

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

- gli spazi privati 
- i locali della casa 
- la stanza preferita 
- il cortile, il giardino, il parco



GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)

- I percorsi 
- le mappe

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza il linguaggio della geo-graficità Rappresentare dall’alto oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) 

Tracciare  percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino

- la scuola e gli ambienti scolastici 
- il quartiere 
- il paese, la città 
- i  servizi del paese/città 
- la strada 
- edifici pubblici e privati



PAESAGGIO 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente 
di vita. 

- la scuola e gli ambienti scolastici 
- il quartiere 
- il paese, la città 
- i servizi del paese/città 
- la strada 
- edifici pubblici e privati  

- gli elementi fisici e antropici 
- i  parchi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

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

- la scuola e gli ambienti scolastici 
- il quartiere 
- il paese, la città 
- i servizi del paese/città 
- la strada 
- edifici pubblici e privati 
- i parchi ambientali 



GEOGRAFIA - CLASSE TERZA 
  
PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

Orientarsi utilizzando le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente

- i percorsi 
- le mappe 
- i punti di riferimento 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino
  

- il lessico specifico della disciplina 
- la pianta di spazi conosciuti



PAESAGGIO 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

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

- la montagna  
- la collina 
- la pianura 
- il torrente, il fiume 
- il lago 
- la formazione dei laghi, delle montagne, 

delle colline… 
- la flora e la fauna degli ambienti 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

Riconoscere gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

- le attività dell’uomo ne vari ambienti 
- le trasformazioni dovute all’uomo 
- i problemi ambientali e la tutela 

dell’ambiente 
- i parchi



GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 

Conoscere la cartografia fisica del territorio 
italiano osservandola attraverso fonti diverse

- orientamento 
- punti cardinali 
- punti di riferimento 
- costruzione di una bussola 

- la carta fisica: i colori, la riduzione in 
scala, la scala numerica 

- filmati, fotografie 
- documenti cartografici 
- telerilevamento 
- satelliti artificiali 



LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 

PAESAGGIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio 

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

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

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

  
- lettura di vari tipi di carte (pianta, carta 

topografica, carta geografica) 
- carte tematiche 
- tabelle, grafici 
- lettura di semplici indagini statistiche 

relative alla popolazione italiana, ai 
settori economici… 

- le regioni amministrative e gli enti locali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani 

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

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani individuando gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Valutare mutamenti del paesaggio da una 
civiltà  all’altra nei vari periodi storici 

- le montagne (Alpi, Appennini) 
- i vulcani 
- le colline 
- le  pianure 
- i fiumi, i laghi 
- i mari, le coste, le isole 
- i centri urbani 
- i parchi naturali 
- le riserve naturali 
- le attività umane (il settore primario, 

secondario, terziario)



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 

Individuare alcuni problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale 

- le regioni climatiche in Italia 

- le risorse rinnovabili 
- i rischi ambientali (acqua, aria, suolo, 

flora e fauna) 
- la raccolta differenziata



GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società  sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche” 

ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

Conoscere la cartografia fisica e politica del 
territorio italiano, europeo e degli altri continenti  

Orientarsi sulle carte geografiche

- la cartografia 
- le fasce climatiche 
- i climi e gli ambienti naturali nel mondo 
- i confini 
- le vie di comunicazione 
- gli Stati indipendenti in Italia 
- l’Equatore, i Poli, i Tropici 
- i meridiani e i paralleli 
- la latitudine 
- la longitudine



LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 

PAESAGGIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio 

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

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

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

  
- lettura di vari tipi di carte (planisfero) 
- carte tematiche (ad es. relative alle 

correnti oceaniche, i venti…) 
- tabelle, grafici e lettura di indagini 

statistiche sulla popolazione a livello 
europeo o mondiale 

- i climi e gli ambienti naturali 
- le fasce climatiche 
- le regioni italiane 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche 
in relazione ai quadri socio-storici del passato) 
e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Valutare mutamenti del paesaggio da una 
civiltà all’altra nei vari periodi storici

- i paesaggi italiani, europei e mondiali 
- la regione in cui si vive 
- conoscenza del patrimonio culturale e 

artistico di alcune regioni italiane



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
  

  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 

Individuare alcuni  problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

- la regione in cui si vive 
- conoscenza del patrimonio culturale e 

artistico di alcune regioni italiane 
- le regioni amministrative 

- le risorse rinnovabili 
- i rischi ambientali (acqua, aria, suolo, 

flora e fauna) 
- la raccolta differenziata



SCIENZE - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

- Individuare, attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 

o Le parti degli oggetti: nomenclatura e funzione di 
oggetti di uso comune, vicini al mondo del 
bambino. 

o Montaggio e smontaggio degli oggetti. 
o I materiali di cui sono costituiti gli oggetti. 
o Confronti per individuare somiglianze e differenze 

tra oggetti e/o materiali 
o Classificazione in base al materiale, alla funzione, 

alla forma,… 
o Educazione ambientale: accenni alla raccolta 

differenziata. 
o Seriazione di oggetti in base alla grandezza, alla 

durezza,…



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

  
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, 
ecc. . 

  

o Le piante e le stagioni: la caduta delle 
foglie, i sempreverdi, 

o Gli animali e le stagioni: la 
mimetizzazione e il letargo. 

o I girini, i bachi da seta, le formiche, … 
o Il mais, i fagioli, …: la germinazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

o Gli esseri viventi: le funzioni vitali. 
o I vegetali e gli animali. 
o La nascita: da un uovo, dalla mamma, da 

un seme. 
o Come si nutrono gli animali: erbivori, 

carnivori e onnivori. 
o La nutrizione nei bambini: linee base di 

educazione alimentare. 
o I movimenti degli animali: correre, 

strisciare, nuotare, camminare, volare. 
o Bipedi e quadrupedi. 
o Le parti fondamentali della pianta: foglie, 

tronco, radici.



SCIENZE - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

- 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 legati ai liquidi e al cibo, …

o Gli oggetti dell’aula: raggruppamenti per tipo di 
materiale o per funzione, … 

o Gli oggetti della cucina: raggruppamenti per 
tipo di materiale o per funzione. 

o Scomposizione di alcuni semplici oggetti: la 
penna, il quaderno, le forbici, … 

o La grandezza, la durezza, la ruvidezza, …: 
seriare in base alla proprietà. 

o L’ebollizione, la solidificazione dell’acqua 
o  Il dolce, il salato, l’acido. 
o Ruvido, liscio, morbido,duro,croccante, 

gommoso, …



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

- Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, 
ecc. Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

- Osservare ed interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali  

o Le lumache, le chiocciole, i lombrichi, le 
formiche, …semplici allevamenti. 

o La semina: i bulbi, i fagioli, le lenticchie, 
l’erba gatta, … 

o gli attrezzi per coltivare. 
o Le migrazioni, il letargo. 
o Il mimetismo. 
o I sistemi di difesa di animali e piante: 

aculei, spine, odori, “inchiostro”, 
pungiglione, becchi, artigli,…

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente.

o Il bisogno di difendersi dal freddo: caduta 
delle foglie, pelliccia, muta, … 

o Animali e piante del nostro ambiente.  



SCIENZE - CLASSE TERZA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

- 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. 

– Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

– Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, ecc. 

oGli strumenti scientifici: telescopi, bilancia, 
microscopio, lenti di ingrandimento,… 

o Uso di recipienti graduati metro, pluviometro,…
diagrammi a torta, istogrammi, … 

o L’acqua : i passaggi di stato,come si presenta in 
natura; acqua 
salata,dolce,distillata,piovana,potabile,mineral
e… 

o Il calore e la temperatura 
oMisuriamo la temperatura: il termometro. 
o IL calore si trasmette. 
o L’aria: come è composta. 
o L’atmosfera e i suoi strati. 
o I fenomeni atmosferici. 
o Il suolo: composizione e strati. 
oGli ospiti del suolo: lombrico, talpa, … 
o Le rocce: eruttive, sedimentarie e 

metamorfiche. 



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

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

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

– Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione,ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

o La permeabilità del terreno: semplici 
esperimenti 

o I lombrichi: ricerca ed eventuale 
allevamento. 

o I passaggi di stato: semplici esperimenti sul 
punto di ebollizione; l’aumento di volume 
dell’acqua quando diventa ghiaccio, … 

o L’erosione dei terreni:semplici esperimenti. 
o L’ambiente di vita: tipologia di case presenti 

sul territorio; loro localizzazione, piante 
autoctone e coltivate, … 

o Il calore del Sole e l’evaporazione. 
o La condensazione del vapore acqueo. 
o Il pluviometro: rilevazione delle piogge in 

diversi mesi. 
o I venti: costruzione di una banderuola. 
o Il giorno e la notte. 
o L’alternarsi delle stagioni.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

- Osservare e prestare attenzione al proprio 
corpo (fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 

o I regni della natura. 
o Vertebrati e invertebrati 
o Animali come noi: erbivori, carnivori, 

onnivori; ovipari e vivipari. 
o La catena alimentare: produttori, 

consumatori e decompositori. 
o L’ecosistema: cos’è. 
o Ecosistemi e ambienti: la montagna, la 

collina, la pianura, il fiume, il mare, … 
o Le dentature in erbivori, carnivori ed 

onnivori.  
o Bipedi e quadrupedi (con particolare 

riferimento all’uomo e alla sua evoluzione 
storica). 



SCIENZE - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 



OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

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

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura, imparando 
a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

o Costruzione di un pluviometro. 
o Rilevazione mensile delle piogge: uso di 

istogrammi, grafici a torta, … 
o Il termometro (che cos’è – come funziona- 

unità di misura: il grado). 
o Rilevazione delle temperature nelle diverse 

stagioni: grafici, … 
o I materiali che conosciamo: a) naturali 

(legno, marmo, ferro, lana, …); b)artificiali 
(plastica, vetro, ceramica). 

o Le proprietà dei materiali (durezza, 
trasparenza, impermeabilità, modellabilità, 
opacità, resistenza, elasticità). 

o Materiali da riciclo (acciaio, alluminio, 
     vetro, …) 
o I passaggi di stato : cambiamenti di 

temperatura 
o Concetto di temperatura (calore raggiunto 

da un corpo) 
o Cos’è il calore (energia termica). 
o Differenza tra temperatura e calore. 
o Come si trasmette il calore: nei gas, nei 

solidi, nei liquidi. 
o I conduttori: buoni /cattivi conduttori e 

isolanti. 
o Fusione, solidificazione, condensazione, 

evaporazione, sublimazione.



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

o Le piante del giardino della scuola: le parti 
della pianta e le loro funzioni; classificazione 
delle foglie (forma, margine, …) e 
osservazione della corteccia per riconoscere la 
tipologia e la specie (arbusto, erba, alto fusto, 
…)  

o Osservazione in classe con la lente di 
ingrandimento o il microscopio delle parti della 
foglia (gli stomi, le nervature, …). 

o La respirazione e la traspirazione. 
o La riproduzione: semi, frutti, spore, … 
o Le radici: a fittone, fascicolate, … 
o Le piante diffuse nell’ambiente di vita: piante 

autoctone. 
o Il suolo: gli strati che lo compongono.

(Rilevazioni del terreno del giardino, 
esperimenti). 

o La formazione e la trasformazione (l’erosione, 
gli agenti atmosferici) 

o I vari tipi: sabbioso, ghiaioso, argilloso. 
o Roccia organica e inorganica. 
o L’acqua e i fenomeni atmosferici: dal vapore 

acqueo alla formazione delle nuvole (cumuli, 
cirri, cumuli-nembi, …). 

o  Le precipitazioni atmosferiche: nebbia, 
grandine, rugiada, brina, neve, pioggia. 

o La pressione atmosferica. 
o I venti: costanti, irregolari, periodici, le brezze.  
o L’effetto serra. 
o Usare in modo corretto la risorsa acqua 

(utilizzo consapevole, sprechi,  
     inquinamento, …)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI



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

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

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

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. 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. 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente. 

o Le proprietà nutrizionali dei cibi (protidi, 
lipidi, vitamine, minerali, acqua). 

o Varietà e consumo moderato. 
o Un menù equilibrato. 
o Ambienti ed ecosistemi: popolazione, 

habitat, comunità, ecosistema. 
o L’ecologia: cos’è. 
o Le piramidi alimentari e  gli equilibri 

ecologici: controllo delle popolazioni 
animali, … 

o Noi e l’ambiente: l’inquinamento delle 
acque (sostanze biodegradabili); 
l’inquinamento dell’aria; il problema dei 
rifiuti e dei consumi; la difese del suolo 
(disboscamento, erosione, concimi e 
diserbanti); salvaguardia delle foreste 
(estinzione di alcune specie, i parchi, le 
riserve naturali). 

o L’impronta ecologica. 
o Gli animali domestici: osservazione 

attraverso uno schema di rilevazione dei 
sistemi per nutrirsi, per muoversi, per 
respirare, per sostenere il corpo e 
proteggerlo, per riprodursi. 

o Vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, 
mammiferi) e invertebrati ( i batteri, i 
protisti, le spugne, i molluschi, gli 
echinodermi,  i celenterati, …). 

o Le piante del nostro ambiente: piante 
alimentari, spezie, erbe medicinali, … 

o Organismi eterotrofi ed autotrofi. 
o Gli organi di senso: veicolo di percezioni. 
o La vista: le parti dell’occhio (cornea e 

ghiandole lacrimali, palpebre, ciglia, 
sopracciglia, iride, pupilla, cristallino, …). 

o I difetti della vista: miopia, ipermetropia. 
o Il campo visivo. 
o Il funzionamento della retina: fenomeni 

fisici legati alla vista. 
o La luce: cos’è. 
o Le sorgenti luminose. 
o La velocità della luce        (un anno luce). 
o Corpi trasparenti, opachi, traslucidi. 
o La riflessione e la rifrazione. 
o L’udito: le parti dell’orecchio (padiglione 

auricolare, condotto uditivo, timpano, 
incudine, martello). 



SCIENZE - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.” 



OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

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

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

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

o Che cos’è la forza 
o Le differenti tipologie di forze  (muscolare, 

gravità, d’attrito, …) 
o Le macchine semplici (le leve, carrucola, il 

piano inclinato, …) 
o I generatori di movimento ( motori, benzina,  

animali, vento, peso, gravità, vapore, 
acqua, …) 

o La forza-peso 
o Che cos’è il calore  
o Come si trasmette 
o Corpi caldi-corpi freddi 
o I conduttori  
o Cos’è l’energia 
o Le varie forme di energia (energia solare, 

chimica, termica, eolica, geotermica, idrica, 
…) 

o Gli usi dell’energia(riscaldare, illuminare, 
cuocere, guidare automobili, …) 

o L’energia si trasforma

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Ricostruire e interpretare il movimento di 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo

o La forza di gravità 
o Il sistema solare 
o Corpi luminosi e corpi illuminati 
o La Terra e i suoi movimenti 
o La Luna



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

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

- Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare 

- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 

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

o   Com’è fatta una cellula e come si 
riproduce 

o Organismi unicellulari e pluricellulari 
o I tessuti, gli organi, gli apparati 
o Come è fatto il tuo corpo (testa, arti, tronco) 
o Il sistema muscolare (muscoli volontari e 

involontari, muscoli striati e lisci, …)                                                                                                   
o Il sistema scheletrico (la struttura delle 

ossa, ossa lunghe, piatte, corte,…) 
o Articolazioni, legamenti, tendini 
o Mantenere in forma l’apparato locomotorio 

(alimentazione, attività fisica, corretta 
postura,…) 

o L’apparato digerente e la nutrizione (le 
parti, il “viaggio” del cibo, la bocca e i denti, 
…) 

o Gli alimenti e le sostanze nutritive (proteine, 
carboidrati, vitamine e Sali minerali) 

o L’energia degli alimenti : le calorie. 
o Mantenere in forma l’apparato digerente 

(masticare a lungo, nutrirsi a intervalli 
regolari,… l’igiene della bocca, …) 

o L’apparato respiratorio (le parti, le fasi della 
respirazione, il “cammino” dell’aria, …) 

o Mantenere sano l’apparato 
respiratorio(praticare attività fisica, 
respirare aria pura, rinnovare l’aria negli 
ambienti chiusi, non fumare, …) 

o L’apparato circolatorio (le parti, il sangue, il 
muscolo cardiaco, il “cammino” del sangue,
…) 

o Mantenere sano l’apparato circolatorio (fare 
del movimento fisico, dieta alimentare varia 
e leggera, …) 

o L’apparato escretore (le parti, come 
funziona, la sudorazione,…)



TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
 DELLA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici  sulla propria abitazione

o Le cose di casa mia (elenco di oggetti) 
o I materiali di cui sono fatte le cose 
o Gli “oggetti misti” (plastica e metallo, legno e 

vetro, …) 
o Le misure arbitrarie (quanti passi misura la tua 

cucina?) 
o Materiali naturali e artificiali 
o Dalle fotografie di stanze al disegno 
o Fotografie di oggetti dalle varie angolazioni 

(sopra, sotto, …) 
o Osservazione di alcuni oggetti di uso quotidiano 

e più complessi (es.:il trinciapollo)



PREVEDERE E IMMAGINARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

  
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

 Riconoscere i difetti di un oggetto e  
immaginarne i possibili miglioramenti

o Gli utensili da cucina 
o Confronto fra oggetti di ieri e di oggi  

(somiglianze e differenze) 
o I miglioramenti avvenuti nel tempo 
o Un oggetto di casa mia che vorrei migliorare

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI  CONTENUTI

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

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature o altri 
dispositivi comuni

o Gli oggetti della cucina : smontaggio dei più 
“attraenti” per i bambini 



TECNOLOGIA - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico

o Fotografia della classe da diverse angolazioni. 
o Gli oggetti presenti nella classe  
o Uso che se ne fa 
o Materiali di cui sono fatti 
o Confronto tra oggetti scolastici di una volta e 

quelli odierni 
o Arredi fissi e mobili



PREVEDERE E IMMAGINARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Effettuare stime approssimative su pesi e 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico

o Invenzione di semplici strumenti per 
misurare (attaccapanni per confrontare 
pesi; oggetti di uso quotidiano per misurare 
lunghezze; …). 

o Il righello: osservazione e uso. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Smontare semplici oggetti e meccanismi 

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

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

o L’orologio: ipotesi sulla sua struttura; 
ipotesi sul suo funzionamento. 

o Smontaggio di un orologio. 
o Le clessidre, le meridiane, … 
o La matita, la biro, la sferografica: 

smontaggio e confronto delle varie parti; 
“rimontaggio” corretto delle parti. 

o Il diario: le sue parti (smontaggio di un 
diario simile); la decorazione (descrizione 
delle varie fasi).  

o La costruzione di un segnalibro in 
cartoncino e altri materiali. 



TECNOLOGIA - CLASSE TERZA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale

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

o L’acqua: esecuzione di esperimenti 
seguendo le indicazioni tratte da libri, … 

o Le etichette: lettura della composizione; 
confronti con varie marche. 

o L’acqua, un bene prezioso: lettura di alcune 
semplici statistiche sulla quantità d’uso 
dell’acqua. 

o Dalla sorgente alla bottiglia: i procedimenti, i 
vari passaggi. 

o L’inquinamento dell’acqua. 



PREVEDERE E IMMAGINARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe 

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

o I consumi quotidiani d’acqua: personale e 
di classe (es.: misurazione a casa 
dell’acqua usata per lavare i denti, 
confronto con gli altri alunni, …). 

o Istogramma dei consumi. 
o Gli oggetti per misurare il consumo 

personale d’acqua: progettazione di 
contenitori “graduati”. 

o I diversi usi dell’acqua (irrigare i campi, 
trasportare merci, lavorazioni industriali, 
spegnere incendi, produrre energia, …) 

o La “Carta Europea dell’Acqua”: lettura di 
alcuni articoli. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Cercare, selezionare, scaricare sul computer 
un programma di utilità. 

o  Le fonti per reperire informazioni: libri, 
televisione(documentari, trasmissioni 
“specifiche”, …) DVD, internet,… 

o  I comportamenti “virtuosi”: ad esempio per 
limitare il consumo dell’acqua: ricerca su 
diverse tipologie di fonti. 



TECNOLOGIA - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
 DELLA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale

Effettuare prove ed esperienze sulla proprietà 
dei materiali più comuni 

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

o Il riciclaggio 
o La carta: aspetto, forme, usi, tipi, origine. 
o Carta bagnata e carta asciutta: le diverse 

reazioni. 
o Le proprietà della carta (trattiene, assorbe, 

resiste, …) 
o La plastica: aspetto, forme usi, tipi, origine. 
o Le proprietà della plastica. 
o Il vetro: aspetto, uso, forme, origine. 
o Le proprietà del vetro  
o  Vetro e plastica a confronto: le diverse 

proprietà.



PREVEDERE E IMMAGINARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti

o  La raccolta differenziata a casa e a scuola: 
conoscenza delle tipologie di materiali da 
riciclare, dei cassonetti adeguati,.. 

o  Gli imballaggi: scelta dei prodotti a minor 
impatto ambientale. 

o  La compostiera: cos’è e come funziona. 
o  Lo smaltimento dei rifiuti:  come si riciclano; 

cosa si ottiene dallo smaltimento; gli 
ecocentri, i termovalorizzatori, … 

o  Pregi e difetti delle strutture e delle 
procedure di smaltimento. 

o  Eventuali proposte per migliorare il servizio 
di raccolta, di smaltimento, …

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale 

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

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

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

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

o Gli oggetti desueti: riutilizzare i pezzi per 
creare”qualcosa di nuovo” .  

o Le etichette: quello che “ci 
dicono” (categoria dell’alimento, 
trattamento di conservazione, 
composizione, peso netto, termine di 
conservazione, istruzioni per l’uso, nome, 
marchio, sede di produzione, …) 

o I metodi di conservazione dei vari alimenti. 
o Gli imballaggi. 
o Word: modificare testi, inserire immagini, 

fare tabelle, elenchi puntati e numerati, …



TECNOLOGIA - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

“La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in 
campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.” 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica 

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

o  Gli strumenti per il disegno tecnico: riga, 
squadra, compasso, goniometro, … 

o  Il computer: Microsoft office, Photoshop, … 
o  Grafici, tabelle, mappe, diagrammi, … 
   (a mano e usando il computer).



PREVEDERE E IMMAGINARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

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

Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti

o Una gita: a) scelta della meta attraverso la 
consultazione di depliant, riviste,…; ricerca 
su Internet, … b) costi, date, …creare un 
volantino esplicativo. 

o Analisi di modelli di macchine che utilizzano 
le diverse forme di energia: difetti e 
funzioni 

o Le macchine per produrre energia: dai 
mulini a vento  agli aerogeneratori; dalle 
terme all’energia geotermica; dal carbon 
fossile al petrolio, alle centrali nucleari,  a 
…proposte per il futuro. 

o Le misure di prevenzione e di intervento per 
i pericoli delle fonti di energia termica  e di 
energia elettrica 

o Il processo di materializzazione: tendenza a 
ridurre il consumo quantitativo dell’energia 
per la fabbricazione di materiali 

o I nuovi materiali: ceramici, tessili, le nuove 
plastiche ad alta prestazione , cavi in fibre 
di vetro, … 

o Le nanotecnologie

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

o L’ipertesto: cos’è, la progettazione, i 
collegamenti, … 

o Internet: una rete mondiale. 
o Server, client, indirizzo internet. 
o Le ricerche in Internet: le caratteristiche 

delle pagine WEB, la ricerca delle 
informazioni, la stampa, copia e incolla 

o Le buone maniere per navigare (netiquette). 
o La posta in Internet: le e-mail.



ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006):  

“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi”. 
“Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche”. 
“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo”. 
“Dimostra originalità e spirito di iniziativa”.                                                                                                                                                                          
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali”. 



ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 

Elaborare produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni 

Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici e pittorici

Orientamento nello spazio grafico 
Esercitazioni di coloritura e riempimento 
Mi presento: io sono così… 
Rappresentazioni del proprio vissuto e del 
proprio ambiente di vita (casa, scuola…) 
L’ambiente nelle quattro stagioni 
Frottage e stampo delle foglie o corteccia 
Realizzazione di prodotti anche usando 
materiali di recupero 
Manipolazione di materiali plastici 
Le caratteristiche tattili di vari materiali 
Realizzazione di oggetti legati alle 
ricorrenze (Natale, Carnevale…) 
Impronte con la frutta, gli ortaggi, i feltrini… 
Uso degli strumenti grafici e pittorici

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.) 

Guardare e osservare gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli aspetti 
formali, utilizzando i sensi e l’orientamento 
spaziale  

Riconoscere e usare elementi del 
linguaggio visivo (linee, colori)

I segni - Le tipologie di linee  
Lo spazio 
Le dimensioni degli oggetti 
I colori primari e secondari 
I colori presenti nell’ambiente 
Riconoscimento delle forme  
Seriazione e ritmi con i colori e le forme 
Il tangram



ARTE E IMMAGINE - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006):  

“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi”. 
“Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche”. 
“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo”. 
“Dimostra originalità e spirito di iniziativa”.                                                                                                                                                                          “In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali”. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e 
multimediali) 

Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere emozioni e 
sensazioni 

Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici

Orientamento nello spazio grafico 
Il disegno del proprio vissuto e 
dell’ambiente circostante 
I colori delle stagioni 
Manipolazione di creta, plastilina… 
Realizzazione di oggetti legati alle 
ricorrenze (Natale, Carnevale…) 
Sperimentazione di tecniche, materiali e 
strumenti diversi 
Esercizi di coloritura e riempimento 
Piegatura di carta (origami)



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

È in grado di osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

Guardare e osservare un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi formali , 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento spaziale 

Riconoscere gli elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme) 

Coppie di colori complementari 
Colori caldi e freddi 
Le tipologie di linee 
Le forme, le figure, le dimensioni e i colori 
presenti in un’immagine e nell’ambiente 
Giochi di composizione e scomposizione 
Seriazione e ritmi con i colori e le forme 
Osservazione e descrizione dei colori 
dell’ambiente naturale 
In un immagine distinguere la figura dallo 
sfondo - Descrizione di immagini seguendo 
schemi dati

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

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

Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria cultura 

Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma e del linguaggio 

Lettura di quadri d’autore 
I monumenti rilevanti nel paese e/o nel 
territorio 



ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006):  

“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi”. 
“Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 
Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche”. 
“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo”. 
“Dimostra originalità e spirito di iniziativa”.                                                                                                                                                                          “In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali”. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 

Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche  per esprimere 
emozioni e sensazioni 

Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

Trasformare immagini cercando soluzioni 
figurative originali 

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

Orientamento nello spazio grafico 
Esercizi di coloritura e riempimento 
Il disegno del proprio vissuto e 
dell’ambiente circostante 
I colori delle stagioni 
Calchi di conchiglie, foglie… 
Realizzazione di prodotti legati alle 
ricorrenze (Natale, Carnevale…) 
Sperimentazione di tecniche, materiali e 
strumenti diversi 
Sperimentazione di tecniche artistiche 
bidimensionali e tridimensionali su supporti 
di vario tipo 
Il graffito – Il puntinismo 
La fiaba: le caratteristiche di personaggi e 
ambienti 
Manipolazione di creta, argilla, plastilina…



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

È in grado di osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

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

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

Analisi di immagini, cartoline e illustrazioni 
individuandone la composizione e 
descrivendole secondo lo schema primo 
piano, secondo piano, sfondo 

I colori complementari 
Scale cromatiche 
Esercizi sulla luminosità: chiarire e scurire 
Mescolanze di colori primari 
Effetto cromatico e luminoso dei colori 
Le tonalità di colore presenti in natura 
Le tonalità di colore e gli aggettivi adatti a 
identificarle 
Raccolta di immagini per la realizzazione di 
cartelloni monocromatici

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

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

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione 

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

Le pitture e le incisioni rupestri 
La tessitura 
Lettura di quadri d’autore 
Le forme d’arte di popoli primitivi odierni 
Le forme d’arte dei popoli nomadi



ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006):  
“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi”. 
“Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche”. 
“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo”. 
“Dimostra originalità e spirito di iniziativa”.                                                                                                                                                                          “In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali”. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali) 

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

Esperienze grafiche, pittoriche e manuali, 
individuali e di gruppo, nelle quali le linee, 
le forme e i punti siano i codici della 
comunicazione visiva 
Rappresentazioni di sé, dell’ambiente e del 
proprio vissuto 
La luce e le ombre – Il chiaroscuro 
Rielaborazione e completamento di 
immagini 
Tecniche artistiche bidimensionali e 
tridimensionali su supporti di vario tipo 
La comunicazione usando tecnologie 
multimediali 
Il collage usando materiali diversi (carta 
riciclata, stoffa, oggetti…)



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) 
e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 

Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 
elementi del linguaggio visivo (linee, forme 
colori, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo 

Individuare nel linguaggio del  fumetto le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare il significato

La natura morta 
La geometria della natura  
La simmetria e gli assi di simmetria 
I campi e i piani 
Osservazioni della figura umana: i gesti, le 
espressioni del volto, il movimento. 
Descrizione di immagini secondo schemi 
dati. 
Il rapporto tra immagini, movimenti, 
proporzioni, forme, colori simbolici, 
espressione del viso, contesti e il 
significato di un fumetto. 
Il linguaggio del fumetto: segni, simboli e 
immagini; onomatopee, nuvolette; 
caratteristiche dei personaggi e degli 
ambienti; sequenza logica di vignette. 
Realizzazione di una storia per immagini 



COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

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

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico

Lettura di opere d’arte 
Il concetto di tutela e salvaguardia dei beni 
ambientali e paesaggistici del proprio 
territorio 
Visite a musei, mostre temporanee 
Osservazione dei beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio 
Le opere d’arte che ci hanno lasciato le 
grandi civiltà del passato 
Le maschere delle regioni italiane



ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006):  
“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi”. 

“Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

“Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche”. 
“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo”. 
“Dimostra originalità e spirito di iniziativa”.                                                                                                                                                                          “In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali”. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali) 

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

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

La prospettiva 
I campi e i piani 
La luce e le ombre – Il chiaroscuro 
Rielaborazione e completamento d i 
immagini 
Tecniche artistiche bidimensionali e 
tridimensionali su supporti di vario tipo 
La comunicazione  tramite tecnologie 
multimediali 
Le greche decorative su carta quadrettata. 
I mosaici di carta 
Il volume 
La figura umana



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.) 

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

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.

Il rapporto tra immagini, movimenti, 
proporzioni, forme, colori simbolici, 
espressione del viso, contesti e il 
significato di un testo visivo 
Il codice per la realizzazione di film e 
audiovisivi 
La pubblicità: lettura e realizzazione di un 
manifesto pubblicitario 
Visione di filmati, spot, videoclip musicali 
cogliendo gli aspetti essenziali e il 
messaggio 
Il linguaggio del fumetto: segni, simboli e 
immagini; onomatopee, nuvolette; 
caratteristiche dei personaggi e degli 
ambienti; sequenza logica di vignette 
Osservazioni della figura umana: i gesti, le 
espressioni, il movimento 
Descrizione di immagini secondo schemi 
dati 



COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

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

Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione 

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

Lettura di quadri d’autore e opere d’arte. 
Il concetto di tutela e salvaguardia dei beni 
ambientali e paesaggistici del proprio 
territorio 
Visite a musei, mostre temporanee 
Osservazione dei beni artistico-culturali 
presenti nel territorio 
Le diverse forme di monumento (statua, 
obelisco, arco di trionfo, monumento 
compositivo) 
Le caratteristiche principali di un 
monumento: funzioni, valori simbolici, 
collegamento con il territorio 
Conoscenza di alcuni monumenti presenti 
in Italia 



MUSICA - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

" Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive." 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie 
capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le 
proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore 
personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

L' alunno riflette ed esprime la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi espressivi, motori ed  artistici che gli sono congeniali. 

PRODUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno esplora diverse possibilità espressive 
della voce e di oggetti sonori. 

Esegue in gruppo brani vocali molto semplici.

Utilizzare voce  e oggetti sonori in modo 
creativo. 

Eseguire collettivamente semplici brani vocali 
curando l’espressività. 

Associare voce o musica ai movimenti del 
corpo.

o Riproduzione / imitazione di suoni e 
rumori del paesaggio sonoro. 

o Semplici ritmi guidati e/o liberi da 
riprodurre, usando il corpo o gli 
strumenti a piccola percussione. 

o Filastrocche, conte e rime. 
o Canto corale di canzoncine in italiano e/

o L2  



PERCEZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno esplora e discrimina eventi sonori.
Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale e 
sonoro.

o Suono o rumore ? 
▪ In classe 
▪ Durante l’intervallo 
▪ In mensa 
▪ In palestra 

o Giochi per classificare: 
▪ fonte sonora 
▪ lontano / vicino 
▪ breve / prolungato 
▪ forte / piano 

o Memory sonori-musicali. 
o Associazioni suoni-immagini. 
o Discriminazione sonora:  

▪ i versi degli animali 
o Identificazione dei suoni. 
o I rumori e i suoni per la sicurezza.   



MUSICA - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

" Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive." 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 
cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità 
sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica 
e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

L' alunno riflette ed esprime la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi espressivi, motori ed  artistici che gli sono congeniali. 

PRODUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno esplora diverse possibilità espressive 
della voce e di oggetti sonori. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali. 

Intuisce la necessità di un codice 
convenzionale, anche simbolico, per riprodurre 
esperienze sonore vissute e impara 
gradualmente a farne uso.

Utilizzare voce, oggetti sonori e strumenti in 
modo guidato o creativo. 

Associare voce o musica ai movimenti del 
corpo. 

Cogliere i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con il disegno 
e con l’azione motoria. 

Codificare simboli e/o segni per leggere un 
evento sonoro. 

o Riproduzione / imitazione di suoni e 
rumori del paesaggio sonoro; 

o Semplici ritmi guidati e liberi da 
riprodurre a memoria, usando il corpo o 
gli strumenti a piccola percussione; 

o Semplici ritmi guidati e liberi da 
riprodurre leggendo simbologie non 
convenzionali, usando il corpo o gli 
strumenti a piccola percussione; 

o Filastrocche, tabelline e favole musicate 
o Giochi di imitazione, con il corpo e con 

la voce, di modelli espressivi 
o Rumori e suoni della natura 
o Canto corale di canzoncine in italiano o 

L2 
o Approccio alle figure musicali (TA – 

ZITTO - TA_A – PAUSA di TA ) 
o Misura o battuta



PERCEZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno esplora e discrimina eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

L’alunno impara ad ascoltare la voce e la 
musica di se stesso e degli altri. 

Percepire la presenza di suoni e rumori in 
situazioni di vario genere. 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale e 
sonoro. 

o Suono o rumore ? 
▪ A casa 
▪ Per la strada 
▪ Durante un'uscita scolastica 
▪ Alla TV 

o Giochi per classificare: 
▪ fonte sonora 
▪ lontano / vicino 
▪ breve / prolungato 
▪ forte / piano 
▪ acuto / grave 

o Memory sonori - musicali 
o I disegni della musica:  

▪ che cosa mi viene in mente? 
▪ Che colore ha questa musica? 

o Associazioni suoni-immagini 
o Associazioni rumori-immagini 
o Discriminazione sonora:  

▪ i mezzi di trasporto 
o Ordinamento di suoni 
o I rumori e i suoni per la sicurezza



MUSICA - CLASSE TERZA 
PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

" Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive." 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 
cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità 
sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica 
e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

L' alunno riflette ed esprime la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi espressivi, motori ed  artistici che gli sono congeniali. 

PRODUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali. 

Articola combinazioni ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti.  

Fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate 

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

Associare voce o musica ai movimenti del 
corpo. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole. 

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

Cogliere i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la 
parola, il disegno e l’azione motoria. 

Codificare simboli e/o segni per leggere un 
evento sonoro.

o Riproduzione di ritmi 
o Filastrocche, tabelline, favole e/o fiabe 

musicate 
o Lettura e accompagnamento di ritmi 

con strumenti a percussione o con il  
      corpo, decodificando simbologie         
      convenzionali e non 
o Accompagnamenti di canti e 

filastrocche mediante inserti ritmici 
eseguiti con gesti–suono e con gli 
strumenti 

o Testi di canti da memorizzare 
o Canto corale di melodie in italiano o L2 
o Semplici canti a canone 
o Note dei suoni e note delle pause 
o Note e scala musicale su xilofoni o 

metallofoni o piastre  
o Note, scala musicale e rigo musicale 

ritmico, anche con l'ausilio del 
metronomo manuale o digitale 

o Figure musicali (TA – ZITTO - TA_A – 
PAUSA di TA ) 

o Misura o battuta



PERCEZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

L’alunno esplora e discrimina eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

L’alunno ascolta la voce e la musica di se 
stesso e degli altri. 

Ascolta brani musicali di diverso genere.

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

Leggere e decodificare simbologie 
convenzionali e non convenzionali 

o Approccio all'uso del metronomo 
manuale o digitale 

o Gioco: Indovina il ritmo 
o Voce umana e strumenti musicali 
o Memory di melodie 
o Intensità - durata - altezza - ritmo 
o Suoni gradevoli e suoni sgradevoli 
o Collegamenti: nomi - suoni - immagini 
o I rumori e i suoni per la sicurezza



MUSICA - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

" Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive." 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 
cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità 
sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica 
e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

L' alunno riflette ed esprime la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi espressivi, motori ed  artistici che gli sono congeniali. 



PRODUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando eventualmente 
strumenti didattici o auto-costruiti. 

Articola combinazioni ritmiche, timbriche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 

Fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

Ascolta la sua musica e quella degli altri, 
sincronizza il proprio canto con quello degli 
altri, controlla il proprio tono di voce. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

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

Associare voce o musica ai movimenti del 
corpo. 

Cogliere i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la 
parola e l’azione motoria. 

Leggere e decodificare simbologie 
convenzionali e non convenzionali 
per interpretare un evento sonoro. 

o Respirazione e corretta postura nell’uso 
del flauto – cura dello strumento 

o Fondamenti per lo studio del  
      flauto con riguardo alla coordinazione      
      ed all’esecuzione individuale (SI-LA-  
      SOL) 
o Figure musicali (TA – ZITTO - TA_A – 

PAUSA di TA - TiTTi ) 
o Misura o battuta 
o Esecuzione di semplici partiture ritmico-

melodiche con flauti - strumenti a 
percussione - voce 

o Canto corale di melodie in italiano o L2 
o Semplici accenni per un utilizzo corretto 

della voce 
o Canti a canone e/o due voci 
o Karaoke su testi musicali di lieve e 

media difficoltà, anche con l'ausilio di 
strumenti informatici e del metronomo 
manuale o digitale 

o Semplici danze e/o coreografie 
o Note, rigo musicale e pentagramma



PERCEZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Ascolta, interpreta e descrive generi e brani 
musicali di diverso genere. 

Riconosce e discrimina timbri vocali e 
strumentali in riferimento alla tipologia e alla 
funzione degli stessi. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

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

o Discriminazione sonora:  
▪ gli strumenti musicali 
▪ strumenti a percussione - a fiato 

- a corda  
▪ aerofoni - cordofoni -   
       membranofoni - idiofoni -  
       elettrofoni 

o Esplorazione musicale attraverso      
     l’ascolto di brani musicali a scelta del     
     docente (ad esempio: "Pierino e il Lupo"  
     di Prokofiev e/o "Il Carnevale degli  
     Animali" di Camille Saint Saëns) 
o Tombola degli strumenti musicali 
o Musica nel mondo: ascolto/visione di:  

▪ musiche - danze locali 
▪ musiche - danze popolari  
▪ musiche - danze internazionali  
▪ musica classica e musica 

moderna, anche con l'ausilio 
delle TIC disponibili nei plessi 

o Classificazione di eventi sonori e 
musiche (film, cartoons, TV, pubblicità, 
concerti) 

o I rumori e i suoni per la sicurezza



MUSICA - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 

Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

" Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive." 

La musica è un’esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 
cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità 
sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica 
e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 

L' alunno riflette ed esprime la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi espressivi, motori ed  artistici che gli sono congeniali. 



PRODUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando eventualmente 
strumenti didattici o auto-costruiti. 

Articola combinazioni ritmiche, timbriche e 
melodiche, applicando schemi di media 
difficoltà; le esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

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

Fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

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

Associare voce o musica ai movimenti del 
corpo. 

Coglie i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la 
parola e l’azione motoria. 

Leggere e decodificare simbologie 
convenzionali e non convenzionali 
per interpretare un evento sonoro. 

o Approfondimento nello studio del  
      flauto con riguardo alla coordinazione      
      ed all’esecuzione individuale e di  
      gruppo (FA-MI-RE-DO) 
o esecuzione di partiture ritmico-

melodiche con flauti, eventuali tastiere, 
strumenti a percussione e voce. 

o Canto corale di melodie in italiano o L2 
• Semplici accenni per un utilizzo 

corretto della voce 
o Canti a canone e/o più voci 
o Semplici danze e/o coreografie 
o Karaoke su testi musicali di media 

difficoltà, anche con l'ausilio di strumenti 
informatici, del metronomo manuale o 
digitale e delle TIC presenti nei plessi 

o Note, rigo musicale e pentagramma 



PERCEZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

Ascolta la sua musica e quella degli altri, 
sincronizza il proprio canto con quello degli 
altri, controlla il proprio tono di voce. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

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

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

o Memory e puzzle di ritmi, melodie, 
armonie e timbri 

o Distinzione e sintesi di melodia e 
armonia 

o La musica nel tempo 
o Ascolto del timbro di antichi strumenti 

con l'ausilio delle TIC (era primitiva - 
egizia - greco romana - medioevale - 
moderna e contemporanea) 

o Brani melodici di epoche diverse 
o musica rituale - musica sacra 
o musica da cerimonia 
o musica e gioco - musica e lavoro - 

musica e grandi eventi storici 
o Classificazione di eventi sonori e 

musiche (film, cartoons, TV, pubblicità, 
concerti) 

o Gli inni nazionali (Italia, Gran Bretagna, 
Francia e Unione Europea): traduzione, 
storia e valore culturale 

o I rumori e i suoni per la sicurezza



EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 
Nel documento  non si citano le scienze motorie. 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita” 
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

• andature 
• giochi con materiale strutturato e 

non 
• percorsi 
• lateralizzazione 
• coordinazione dinamica generale 
• automatismi motori 
• schema corporeo 
• relazioni topologiche e rapporti 

spaziali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Utilizzare il linguaggio corporeo anche per 
esprimere stati d’animo

• percezione ritmica e sequenze ritmiche 
• drammatizzazione 
• giochi di ruolo 
• esperienze ritmiche e musicali 
• il linguaggio del corpo: la mimica del viso, la 

gestualità, gli atteggiamenti…



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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

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

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

Rispettare le regole nelle varie occasioni di 
gioco

• giochi motori 
• gare 
• uso di piccoli attrezzi 
• le regole del gioco

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

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

• rischi e pericoli nell’ambiente scolastico



EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

Nel documento  non si citano le scienze motorie 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita” 
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

• giochi con materiale strutturato e 
non 

• percorsi  
• coordinazione dinamica generale 
• automatismi motori 
• percezione ritmica e sequenze 

ritmiche 
• staffette 
• lanci (vortex – palla) 
• slalom 
• tiro al canestro 
• tiro al bersaglio 
• relazioni topologiche e rapporti 

spaziali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Utilizzare il linguaggio corporeo anche per 
esprimere stati d’animo anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza

• semplici drammatizzazioni 
• esperienze ritmiche e musicali 
• semplici danze



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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

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

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

• giochi della tradizione popolare (I quattro 
cantoni, La campana della settimana, 
Moscacieca, Guardie e ladri, Il fazzoletto, ) 

• uso di piccoli attrezzi

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

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

Conoscere l’importanza di una corretta 
alimantazione

• rischi e pericoli nell’ambiente scolastico 
• rischi e pericoli a casa 

• gli alimenti: quantità e qualità 
• i pasti nella giornata



EDUCAZIONE FISICA - CLASSE TERZA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

Nel documento  non si citano le scienze motorie 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita” 
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

• giochi con materiale strutturato e 
non 

• percorsi  
• coordinazione dinamica generale 
• percezione ritmica e sequenze 

ritmiche 
• staffette 
• lanci (vortex – palla) 
• slalom 
• tiro al canestro 
• tiro al bersaglio 
• relazioni topologiche e rapporti 

spaziali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive

• sequenze ritmiche di movimento 
• esperienze ritmiche e musicali 
• semplici danze e coreografie



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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

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

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

Rispettare le regole nella competizione sportiva

• attività sportive di squadra (pallavolo, 
pallacanestro, pallaschiava, …) 

• attività sportive individuali (marcia, corsa, 
corsa ad ostacoli, salti, lanci,…) 

• uso di piccoli attrezzi

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

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

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

• la sicurezza nei diversi ambienti geografici 
(montagna, collina, mare, …) 

• i tipi di alimenti



EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUARTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

Nel documento  non si citano le scienze motorie 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita” 
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

• giochi con materiale strutturato e 
non 

• percorsi  
• coordinazione dinamica generale 
• percezione ritmica e sequenze 

ritmiche 
• staffette 
• lanci (vortex – palla) 
• slalom 
• tiro al canestro 
• tiro al bersaglio 
• relazioni topologiche e rapporti 

spaziali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Elaborare, con l’aiuto dell’insegnante, ed 
eseguire semplici coreografie individuali e 
collettive

• sequenze ritmiche di movimento 
• semplici danze e coreografie



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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

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

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

Rispettare le regole nella competizione sportiva 

Accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità

• attività sportive di squadra (pallavolo, 
pallacanestro, pallaschiava, …) 

• attività sportive individuali (marcia, corsa, 
corsa ad ostacoli, salti, lanci,…) 

• uso di grandi attrezzi 
• riflessione su avvenimenti sportivi di attualità

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

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

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

• la sicurezza sulla strada: il pedone 
• la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale 

• la piramide alimentare



EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUINTA 

PREMESSA 
Competenza-chiave per l’apprendimento permanente definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006): 

Nel documento  non si citano le scienze motorie 

Competenza al termine del primo ciclo d’istruzione (tratta dal PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE): 
“Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita” 
“In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

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

• giochi con materiale strutturato e 
non 

• percorsi  
• coordinazione dinamica generale 
• resistenza, forza, velocità, 

equilibrio 
• percezione ritmica e sequenze 

ritmiche 
• staffette 
• lanci (vortex – palla) 
• slalom 
• tiro al canestro 
• tiro al bersaglio 
• relazioni topologiche e rapporti 

spaziali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

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

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

• danze e coreografie 
• visione di “spettacoli” di danza, saggi, 

pattinaggio artistico, ginnastica artistica…



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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

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

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

Rispettare le regole nella competizione sportiva 

Accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità 

• attività sportive di squadra (pallavolo, 
pallacanestro, pallaschiava, …) 

• attività sportive individuali (marcia, corsa, 
corsa ad ostacoli, salti, lanci…) 

• uso di grandi attrezzi 
• riflessione su avvenimenti sportivi di attualità

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROPOSTE DI CONTENUTI

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

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

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

• la sicurezza sulla strada: il ciclista 
• la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale 

• il corpo umano 
• la respirazione, il battito cardiaco e lo sport 
• nozioni di pronto soccorso


