
Allegato 8 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenze chiave 

europee 

Livelli dei descrittori afferenti le specifiche competenze  

 Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

1 Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli 

consente di 

comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni.  

Ha una buona padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere 

abbastanza enunciati, di 

raccontare discretamente le 

proprie esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico adeguato nelle 

diverse situazioni.  

Ha una sufficiente 

padronanza della lingua 

italiana che gli consente di 

comprendere parzialmente 

enunciati, di raccontare in 

modo essenziale le proprie 

esperienze e di adottare un 

registro linguistico basilare 

nelle diverse situazioni.  

Se guidato, l’alunno 

comprende semplici enunciati, 

racconta le proprie esperienze 

e si esprime con un linguaggio 

comprensibile  

nelle diverse situazioni. 

2 Comunicazione 

nella lingua 

straniera (inglese) 

 

E’ in grado di sostenere 

agevolmente, in lingua 

inglese, una 

comunicazione in 

semplici situazioni di 

vita quotidiana 

E’ in grado di esprimersi 

abbastanza agevolmente in 

lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione 

elementare in semplici 

situazioni di vita quotidiana  

E’ in grado di esprimersi 

parzialmente in lingua 

inglese e di affrontare in 

modo approssimativo una 

breve comunicazione in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana 

Se guidato, l’alunno produce 

brevi, semplici messaggi, 

usando parzialmente lessico, 

strutture, funzioni 

comunicative legate ad aspetti 

di vita quotidiana 

3 Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue 

conoscenze matematiche 

e scientifico- 

tecnologiche per trovare 

e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Utilizza adeguatamente le 

sue conoscenze matematiche 

e scientifico- tecnologiche 

per trovare soluzioni a 

problemi reali.  

Utilizza sufficientemente le 

sue conoscenze matematiche 

e scientifico- tecnologiche 

per affrontare semplici  

problemi reali. 

Se opportunamente guidato, 

utilizza le  sue minime 

conoscenze matematiche e 

scientifico- tecnologiche.   

4 Competenza 

digitale 

Usa con responsabilità 

le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti 

per ricercare 

Utilizza con efficacia 

le tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Utilizza con sufficiente 

disinvoltura le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Se guidato utilizza in modo 

semplice solo alcune delle 

tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 



informazioni e per 

interagire con altre 

persone, come supporto 

alla creatività e alla 

soluzione di problemi 

semplici. 

per ricercare informazioni, 

interagire con altre persone e 

risolvere semplici problemi. 

5 Imparare ad 

imparare 

 

 

 

Possiede un patrimonio 

di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di 

ricercare nuove 

informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Possiede un discreto 

patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base e di adopera 

a ricercare nuove 

informazioni. 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti. 

 

Possiede un sufficiente 

patrimonio di conoscenze e 

nozioni. Opera in modo 

sufficientemente organizzato. 

Possiede un essenziale 

patrimonio di conoscenze e 

nozioni. 

Se guidato opera in modo 

organizzato. 

6 Competenze 

sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé , 

degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta 

le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro 

iniziato, da solo o 

insieme agli altri.  

Ha buona cura di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

Rispetta abbastanza le regole 

condivise e collabora 

discretamente  con gli altri. 

Si impegna adeguatamente  

per portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri.   

Ha sufficiente cura di sé, 

degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta parzialmente le 

regole condivise e collabora, 

solo se sollecitato, con gli 

altri. Porta a compimento in 

tempi  più distesi  il lavoro 

iniziato, da solo o insieme 

agli altri.   

Se opportunamente guidato ha 

un’ essenziale cura di sé, degli 

altri e dell’ambiente  Rispetta, 

solo se sollecitato, le regole 

condivise e interagisce  

passivamente con gli altri. 

Porta a compimento in  tempi 

lunghi e con ritmi lenti il 

lavoro iniziato da solo.    

7 Spirito d’iniziativa Dimostra originalità e 

spirito d’iniziativa. È in 

grado di realizzare 

semplici progetti. Si 

assume le proprie 

responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede.  

Dimostra creatività e spirito 

d’iniziativa. È abbastanza 

capace di realizzare semplici 

progetti. Si assume quasi 

pienamente le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire discretamente aiuto 

a chi lo chiede.  

Dimostra volontà di fare. È 

sufficientemente capace di 

realizzare progetti seguendo 

schemi prestabiliti. Si assume 

parzialmente le proprie 

responsabilità , chiede aiuto  

solo quando si trova in grave 

difficoltà e sa fornire 

limitatamente  aiuto a chi lo 

chiede.   

Se opportunamente guidato, 

contribuisce alla realizzazione 

di semplici progetti. Si assume 

le proprie responsabilità dietro 

sollecitazione costante, accetta 

di essere aiutato quando è in 

difficoltà.   

8 Consapevolezza ed 

espressione 

Si orienta nello spazio e 

nel tempo, osservando e 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo in modo abbastanza 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo sufficientemente e 

Se guidato, si orienta nello 

spazio e nel tempo e descrive 



culturale descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche.  

Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco.   

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

corretto, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

artistiche.  

Riconosce discretamente le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco.   

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

descrive in modo essenziale 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Riconosce in modo 

approssimativo le diverse 

identità, le tradizioni culturali 

e religiose.  

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime 

sufficientemente negli ambiti 

che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

in modo superficiale ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Riconosce 

superficialmente le diverse 

identità, tradizioni culturali e 

religiose.  

In relazione alle proprie 

possibilità e al proprio talento 

si esprime in modo essenziale 

in uno degli ambiti che gli 

risulta essere più congeniale: 

motorio/ artistico/musicale. 

 

  



Allegato 9  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EUROPEE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

1 COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

Ha una ottima padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere e 

produrre enunciati e testi 

complessi, di esprimere in 

modo accurato e ricco le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Ha una buona padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere e 

produrre enunciati e testi di 

una certa complessità, di 

esprimere in modo corretto e 

appropriato le proprie idee, di 

adottare un registro 

linguistico adeguato alle 

diverse situazioni. 

Ha una sufficiente padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere e 

produrre semplici testi, di 

esprimere in modo semplice 

le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico abbastanza 

adeguato. 

Ha una limitata padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente, se guidato, di 

comprendere e produrre 

testi essenziali, di 

esprimere le proprie idee 

adottando un registro 

linguistico elementare. 

2 COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

E’ in grado, con padronanza,  

di esprimersi in lingua inglese 

a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione 

appropriata in situazioni di 

vita quotidiana. Utilizza, in 

modo esperto e appropriato,la 

lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

E’ in grado, in modo 

consapevole, di esprimersi in 

lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di 

sostenere una comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza, in modo appropriato, 

la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

È in grado, in modo semplice 

ma comprensibile, di 

esprimersi in lingua inglese a 

livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di 

sostenere una comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza, in modo basilare, la 

lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

È in grado, se guidato, di 

esprimersi in lingua inglese 

a livello elementare (A2 

del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, 

in una seconda lingua 

europea, di sostenere una 

comunicazione essenziale 

limitata alla presentazione 

di sé. Utilizza, se guidato, 

la lingua inglese con 

semplici strumenti 

multimediali. 

 

3 COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

Utilizza, in modo efficace,  le 

sue conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della 

Utilizza, in quasi tutte le 

situazioni,  le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare 

Utilizza, in modo meccanico,  

le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare 

Utilizza, se guidato,  le sue 

limitate conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per leggere  



SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. 

Utilizza, in modo efficace, il 

pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha una piena 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse. 

dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte 

da altri. Utilizza, in quasi tutte 

le situazioni,  il pensiero 

logico-scientifico per 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha una buona 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse. 

dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte 

da altri. Utilizza, in modo 

meccanico,  il pensiero 

logico-scientifico per 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha una 

consapevolezza superficiale 

dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni 

complesse. 

dati e fatti della realtà . Si 

avvia, se guidato,  ad 

utilizzare  il pensiero 

logico-scientifico.  Ha 

scarsa consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni 

complesse. 

4 COMPETENZE 

DIGITALI 

Utilizza con piena 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre 

persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi. 

Utilizza con buona 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre 

persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi. 

Utilizza con sufficiente 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre 

persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi. 

Utilizza, con 

consapevolezza e 

responsabilità limitate,  le 

tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati 

e informazioni e per 

interagire con altre 

persone. 



5 IMPARARE AD 

IMPARARE 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare, in 

modo sistematico, nuove 

informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo 

pienamente autonomo. 

Possiede un patrimonio 

essenziale di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo abbastanza 

capace di ricercare e di 

organizzare, nuove 

informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo 

abbastanza autonomo. 

Possiede un patrimonio 

sufficiente di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare, in 

modo accettabile, nuove 

informazioni. Se guidato, si 

impegna in nuovi 

apprendimenti. 

Possiede un patrimonio 

parziale di conoscenze e 

nozioni di base e, se 

guidato, è abbastanza 

capace di ricercare nuove 

informazioni. Se guidato, 

si impegna in situazioni 

note. 

6 COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Ha piena cura e rispetto di sé 

e degli altri come presupposto 

di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ pienamente 

consapevole della necessità 

del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si 

impegna costantemente per 

portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Ha cura e rispetto di sé e degli 

altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ 

abbastanza consapevole della 

necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per 

portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Ha sufficiente cura e rispetto 

di sé e degli altri come  

presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. Ha una 

accettabile consapevolezza 

della necessità del rispetto di 

una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Non 

sempre si impegna per portare 

a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad 

altri. 

Se guidato, ha cura e 

rispetto di sé e degli altri.  

Se guidato, si impegna per 

portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 



7 SPIRITO DI 

INIZIATIVA 
Ha spirito di iniziativa ed è 

capace di produrre idee e 

progetti creativi. 

Assume sempre le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ sempre disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Di solito mostra spirito di 

iniziativa e capacità di 

produrre idee e progetti 

creativi. 

Assume spesso le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà  e 

in alcune situazioni sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. E’ 

spesso disposto ad analizzare 

se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

Ha sufficiente spirito di 

iniziativa e capacità di 

produrre idee e progetti 

creativi. 

A volte, assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà. 

In alcune occasioni sa fornire 

aiuto a chi lo chiede o è 

disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

Ha un limitato spirito di 

iniziativa e di senso di 

responsabilità. Ha 

difficoltà a chiedere aiuto o 

a fornirlo. Solo se guidato 

si avvia a riflettere su se 

stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

8 CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Riconosce ed apprezza con 

piena consapevolezza le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Riconosce ed apprezza, in 

maniera adeguata,  le diverse 

identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Riconosce ed apprezzale, in 

maniera accettabile, le diverse 

identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Se guidato riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose. 

 

 

 

Si orienta con piena 

consapevolezza nello spazio e 

nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Si orienta, con buona 

consapevolezza, nello spazio 

e nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Si orienta, con sufficiente 

consapevolezza, nello spazio 

e nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Se guidato si orienta nello 

spazio e nel tempo. 

 

 

 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime con 

padronanza negli ambiti che 

gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime con 

consapevolezza negli ambiti 

che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali.  

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime con 

adeguata consapevolezza 

negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento, se guidato, si 

esprime negli ambiti che 

gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

 

 



 

Allegato 10  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ALUNNI CON GRAVE DISABILITÀ 

(N.B.: La seguente rubrica è stata elaborata dal gruppo di lavoro USR Veneto ed è consultabile online sul sito http://www.istruzioneveneto.it ) 

Competenze chiave Profilo delle competenze Descrizione della prestazione Livello Eventuali 

specificazioni 

e/o 

adeguamenti 

della 

prestazione 

MADRE LINGUA : 

comunicazione nella 

madrelingua 

Comprende e interagisce con 

l’ambiente circostante 

Presta attenzione e comprende i messaggi comunicativi; scrive 

semplici parole/frasi con scopo comunicativo attraverso il codice 

alfabetico o iconico; si esprime in scambi comunicativi 

utilizzando un lessico adeguato; decodifica e comprende 

messaggi misti (parole e/o immagini). 

  

COMUNICAZIONE IN 

LINGUA STRANIERA 

Usa in modo funzionale alcuni 

elementi della lingua inglese; 

individua alcuni aspetti culturali 

e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

Comprende vocaboli ed espressioni minime di uso quotidiano, 

pronunciati lentamente e chiaramente; interagisce in modo 

pertinente utilizzando le strutture linguistiche acquisite; riconosce e 

comprende parole ed espressioni minime già acquisite a livello orale 

anche riferite ad aspetti culturali. 

  

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Usa le conoscenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche per 

trovare soluzioni a problemi 

quotidiani. 

Opera con la quantità e/o il calcolo per risolvere problemi di vita 

quotidiana; applica la percezione dello spazio, delle misure e dei 

volumi per agire nell’ambiente di vita; classifica e raggruppa 

secondo criteri funzionali all’adattamento quotidiano; conosce le 

proprietà e le funzioni di materiali per realizzare semplici 

procedure finalizzate a soddisfare i bisogni personali, con l’uso 

della manualità e/o di strumenti tecnologici; assume comportamenti 

adeguati in presenza di fenomeni di natura fisica, chimica e biologica 

legati all’esperienza. 

  

COMPETENZA 

DIGITALE. 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati ed informazioni e 

Conosce le tecnologie essenziali e funzionali per la propria autonomia, 

l’apprendimento e la comunicazione; sa applicare 

semplici procedure di utilizzo delle diverse tecnologie in funzione dello 

  

http://www.istruzioneveneto.it/


per interagire. scopo; sceglie la tecnologia adeguata alle situazioni e ai bisogni da 

soddisfare. 

 Si orienta nello spazio e nel 

tempo; si esprime negli ambiti 

artistici, musicali e motori che gli 

sono congeniali. 

Si muove consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento; comprende avvenimenti e fatti accaduti; 

utilizza organizzatori temporali per capire cambiamenti, pianificare e 

gestire azioni,  informazioni e conoscenze; rappresenta la realtà ed 

esprime se stesso attraverso le capacità grafiche, musicali e motorie. 

  

 Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed 

è capace di utilizzarle per 

ricercare e procurarsi nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti 

E’ capace di definire l’ambito di apprendimento e l’obiettivo; 

richiama in memoria le informazioni, selezionandole e usandole a 

seconda dell’obiettivo; conosce le fonti di informazione, le 

seleziona a seconda delle esigenze e usa strumenti per accedervi; 

comprende ed elabora le  informazioni ricavate dalle fonti, le seleziona 

e le classifica a seconda dell’obiettivo; pianifica, organizza e controlla 

il proprio operato. 

  

 Interagisce correttamente con 

gli altri e con l’ambiente nel 

rispetto del ruolo e della 

funzione di ciascuno, sia 

nell’ambito personale sia in 

quello sociale. 

Comprende e applica le principali regole di convivenza; collabora 

con gli altri per la realizzazione del bene comune; accetta consigli e 

critiche; sa chiedere e dare aiuto nel rispetto dei ruoli; ha cura di sé, 

degli altri e dell’ambiente; riesce a gestire le proprie emozioni ed 

atteggiamenti nelle relazioni con gli altri; esprime il proprio punto di 

vista ed il proprio stato d’animo in modo assertivo. 

  

 Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. 

Prende iniziative e decide per risolvere problemi in modo 

responsabile e consapevole; si impegna in relazione alle proprie 

potenzialità, esprimendo il proprio talento anche in modo originale; 

individua i riferimenti utili e le persone di cui avvalersi; distingue i 

vincoli esterni e le difficoltà proprie; è consapevole dei propri punti di 

forza e di debolezza; è in grado di correggere i propri errori; è disposto 

ad analizzare se stesso e a gestire la frustrazione in caso di imprevisti; è 

in grado di realizzare un compito dato o individuato autonomamente. 

  

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extracurricolari relativamente a 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

MADRE LINGUA : 

Comprende e interagisce con 

l’ambiente circostante 

Presta attenzione per tempi 

brevi e comprende semplici 

messaggi  comunicativi 

presentati con strumenti 

facilitanti; si esprime in scambi 

comunicativi con suoni, 

immagini, semplici parole o 

l'uso della gestualità. 

Agisce solo in contesti noti, 

guidato in modo partecipe 

dall'adulto. 

Presta attenzione per tempi 

brevi e comprende semplici 

messaggi comunicativi 

presentati in modo chiaro; si 

esprime in scambi 

comunicativi utilizzando 

parole o semplici frasi e/o con 

l'aiuto di facilitatori. 

Scrive semplici parole o frasi 

su imitazione con uno scopo 

comunicativo dato e 

significativo; legge e riconosce 

immagini/parole funzionali 

alla sua autonomia. 

Agisce in modo autonomo in 

contesti noti e strutturati. 

Presta attenzione e 

comprende semplici messaggi 

comunicativi; si esprime in 

scambi comunicativi scritti e/o 

orali utilizzando semplici frasi 

e testi, anche con l'aiuto di 

facilitatori; legge e comprende 

semplici testi di studio o della 

quotidianità; 

Agisce in modo autonomo in 

contesti semplici e noti. 

Presta attenzione per tempi 

prolungati e comprende i 

messaggi comunicativi anche 

complessi; scrive frasi e testi 

con diversi scopi comunicativi 

attraverso il codice alfabetico; 

si esprime in scambi 

comunicativi utilizzando un 

lessico adeguato e flessibile 

nel registro; decodifica e 

comprende messaggi misti 

(parole e/o immagini), relativi 

agli argomenti di studio e della 

quotidianità. Agisce in modo 

autonomo, originale e anche 

in contesti nuovi. 
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COMUNICAZIONE IN 

LINGUA 

STRANIERA 

Usa in modo funzionale alcuni 

elementi della lingua inglese; 

individua alcuni aspetti 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

Riconosce e ripete semplici 

parole della lingua inglese; 

Agisce sulla base di un 

apprendimento mnemonico, 

solo in contesti noti, guidato in 

modo partecipe dall'adulto 

Riconosce e usa alcune parole 

della lingua inglese per 

semplici scopi comunicativi; 

Partecipa alla comunicazione 

in modo autonomo in contesti 

noti e strutturati, con 

indicazioni chiare e 

dettagliate. 

Conosce e usa alcune parole e 

idiomi della lingua inglese per 

semplici scopi comunicativi; se 

guidato coglie alcuni rapporti 

tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera collegati 

alla quotidianità; individua 

alcuni aspetti culturali; 

Comunica in modo autonomo 

in contesti semplici e noti. 

Usa in modo funzionale alcune 

strutture della lingua inglese; 

conosce alcuni aspetti culturali 

e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

Comunica in modo autonomo 

e anche in contesti nuovi. 

 

  



 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE 

IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Descrizione della prestazione: 

Usa le conoscenze 

matematiche, scientifiche e 

tecnologiche per trovare 

soluzioni a problemi 

quotidiani. 

Riconosce/opera con la 

quantità per risolvere 

elementari problemi di vita 

quotidiana; applica la 

percezione dello spazio per 

orientarsi nell’ambiente di 

vita; riconosce oggetti di uso 

quotidiano secondo criteri 

funzionali. 

Opera sotto la guida 

dell’adulto 

in contesti noti e utilizza 

sempre facilitatori 

personalizzati. 

Opera con la quantità per 

risolvere semplici problemi di 

vita quotidiana; applica la 

percezione dello spazio per 

agire nell’ambiente di vita; 

raggruppa secondo criteri 

funzionali all’adattamento 

quotidiano; realizza semplici 

procedure finalizzate a 

soddisfare i bisogni personali, 

con l’uso della manualità e/o 

di strumenti tecnologici; 

applica semplici 

comportamenti adeguati alla 

tutela della propria persona e 

legati all’esperienza. 

Agisce in contesti noti e 

strutturati, seguendo 

indicazioni chiare e 

dettagliate; utilizza in molte 

situazioni facilitatori 

personalizzati. 

Opera con la quantità e/o il 

calcolo per risolvere problemi 

di vita quotidiana; applica la 

percezione dello spazio e delle 

misure fondamentali per agire 

nell’ambiente di vita; classifica 

e raggruppa secondo criteri 

funzionali all’adattamento 

quotidiano; conosce le 

principali proprietà e funzioni 

di materiali per realizzare 

semplici procedure finalizzate 

a soddisfare i bisogni 

personali, con l’uso della 

manualità e/o di strumenti 

tecnologici; assume 

comportamenti adeguati in 

presenza di fenomeni di 

natura fisica, chimica e 

biologica legati all’esperienza. 

Opera in modo autonomo in 

contesti semplici e noti; 

utilizza qualche volta 

facilitatori personalizzati. 

Opera con la quantità e/o il 

calcolo per risolvere problemi 

di vita quotidiana e/o 

situazioni problematiche 

astratte; applica la percezione 

dello spazio, delle misure e dei 

volumi per agire anche 

nell’ambiente di vita; classifica 

e raggruppa secondo criteri 

funzionali all’adattamento 

quotidiano; conosce proprietà 

e funzioni di materiali per 

comprendere il 

funzionamento di sistemi 

tecnologici; realizza procedure 

finalizzate a soddisfare i 

bisogni personali, con l’uso 

della manualità e/o di 

strumenti tecnologici; assume 

comportamenti adeguati in 

presenza di fenomeni di 

natura fisica, chimica e 

biologica legati all’esperienza. 

Agisce con spontaneità ed 

autonomia anche in situazioni 

nuove. 

 

  



 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

COMPETENZA 

DIGITALE. 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati ed informazioni 

e per interagire. 

Usa alcune tecnologie 

funzionali all’apprendimento e 

all’esercizio della propria 

autonomia. 

Opera sotto la guida 

dell’adulto 

in contesti noti e utilizza 

sempre facilitatori 

personalizzati. 

Usa le tecnologie essenziali e 

funzionali per la propria 

autonomia, l’apprendimento e 

la comunicazione; sceglie tra 

le più comuni proposte 

tecnologiche lo strumento 

adeguato alle situazioni e ai 

bisogni da soddisfare. 

Agisce in contesti noti e 

strutturati, seguendo 

indicazioni chiare e 

dettagliate; utilizza in molte 

situazioni facilitatori 

personalizzati. 

Conosce le tecnologie 

essenziali e funzionali per la 

propria autonomia, 

l’apprendimento e la 

comunicazione; sa applicare 

semplici procedure di utilizzo 

delle diverse tecnologie in 

funzione dello scopo; sceglie 

la 

tecnologia adeguata alle 

situazioni e ai bisogni da 

soddisfare. Opera in modo 

autonomo in contesti semplici 

e noti; utilizza qualche volta 

facilitatori personalizzati 

Conosce le tecnologie 

funzionali per la propria 

autonomia, l’apprendimento e 

la comunicazione; sa applicare 

e realizzare semplici 

procedure razionali di utilizzo 

delle diverse tecnologie in 

funzione dello scopo; sceglie 

la 

tecnologia adeguata alle 

situazioni e ai bisogni da 

soddisfare. 

Agisce con spontaneità ed 

autonomia anche in situazioni 

nuove. 
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CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE. 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo; si esprime negli ambiti 

artistici, musicali e motori che 

gli sono congeniali. 

Si muove nello spazio 

circostante; riconosce alcuni 

fatti legati al proprio vissuto; 

percepisce i cambiamenti 

legati 

alla propria persona e al suo 

ambiente; si esprime attraverso 

capacità grafiche, musicali e 

motorie. Opera sotto la guida 

dell’adulto in contesti noti e 

utilizza sempre facilitatori 

personalizzati. 

Si muove nello spazio 

circostante, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento; coglie gli elementi 

espliciti di avvenimenti e fatti 

accaduti; utilizza organizzatori 

temporali per riconoscere i 

cambiamenti, gestire azioni e 

informazioni; si esprime 

attraverso 

capacità grafiche, musicali e 

motorie. Agisce in contesti noti 

e 

strutturati, seguendo 

indicazioni 

chiare e dettagliate; utilizza in 

molte situazioni facilitatori 

personalizzati. 

Si muove consapevolmente 

nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento; 

comprende avvenimenti e fatti 

accaduti; utilizza organizzatori 

temporali per capire 

cambiamenti, gestire azioni, 

informazioni e semplici 

conoscenze; rappresenta la 

realtà 

ed esprime se stesso attraverso 

le 

capacità grafiche, musicali e 

motorie. Opera in modo 

autonomo in contesti semplici 

e 

noti; utilizza qualche volta 

facilitatori personalizzati. 

Si muove consapevolmente 

nello 

spazio, orientandosi attraverso 

punti di riferimento; 

comprende 

avvenimenti e fatti accaduti; 

utilizza organizzatori temporali 

per capire cambiamenti, 

pianificare e gestire azioni, 

informazioni e conoscenze; 

rappresenta la realtà ed 

esprime 

se stesso attraverso le capacità 

grafiche, musicali e motorie. 

Agisce con spontaneità ed 

autonomia anche in situazioni 

nuove. 
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COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE. 

Interagisce correttamente con 

gli altri e con l’ambiente nel 

rispetto del ruolo e della 

funzione di ciascuno, sia 

nell’ambito personale sia in 

quello sociale. 

Riconosce le essenziali regole 

di convivenza; accetta la 

relazione con gli altri; sa 

chiedere aiuto; percepisce le 

principali emozioni proprie e 

negli atteggiamenti altrui; 

esprime il proprio punto di 

vista in modo non aggressivo. 

Opera sotto la guida 

dell’adulto che lo aiuta nelle 

fasi di autocontrollo e di 

riflessione sui comportamenti 

assunti in contesti noti. 

Comprende le principali regole 

di convivenza; collabora con 

gli altri per uno scopo 

comune; sa chiedere aiuto; 

rispetta le principali regole 

nella cura di sé e 

dell’ambiente; riesce a 

controllare alcune reazioni 

nelle relazioni con gli altri; 

esprime il proprio stato 

d’animo. Agisce in contesti 

noti e strutturati, seguendo 

indicazioni chiare e 

dettagliate. 

Comprende e applica le 

principali regole di 

convivenza; 

collabora con gli altri per un 

progetto comune; accetta 

alcuni consigli; sa chiedere e 

dare aiuto; rispetta le 

principali regole nella cura di 

sé, degli altri e dell’ambiente; 

riesce a controllare i propri 

atteggiamenti nelle relazioni 

con gli altri; esprime il proprio 

punto di vista ed il proprio 

stato d’animo. Opera in modo 

autonomo in contesti semplici 

e noti; utilizza qualche volta 

facilitatori personalizzati. 

Comprende e applica le regole 

di convivenza; collabora con 

gli altri per la realizzazione del 

bene comune; accetta consigli 

e critiche; sa chiedere e dare 

aiuto nel rispetto dei ruoli; ha 

cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente; riesce a gestire 

le proprie emozioni ed 

atteggiamenti nelle relazioni 

con gli altri; esprime il proprio 

punto di vista ed il proprio 

stato d’animo in modo 

assertivo. Agisce con 

spontaneità ed autonomia 

anche in situazioni nuove. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA 

ED 

IMPRENDITORIALITA’. 

Dimostra originalità e spirito 

di 

iniziativa. 

Prende iniziative personali; si 

impegna in relazione alle 

proprie potenzialità in 

funzione della propria 

autonomia; riconosce le 

persone di cui avvalersi; è in 

grado di realizzare un compito 

dato o individuato 

autonomamente. Opera in 

contesti noti sotto la guida 

dell’adulto che lo aiuta nella 

ricerca delle possibilità e nelle 

fasi esecutive. 

Prende iniziative e decide per 

risolvere semplici problemi; si 

impegna in relazione alle 

proprie potenzialità; individua 

le persone di cui avvalersi; è 

consapevole di alcuni propri 

punti di forza e di debolezza; è 

in grado di realizzare un 

compito dato o individuato 

autonomamente. Agisce in 

contesti noti e strutturati, 

seguendo indicazioni chiare e 

dettagliate. 

Prende iniziative e decide per 

risolvere problemi in modo 

consapevole; si impegna in 

relazione alle proprie 

potenzialità, esprimendo il 

proprio talento; individua 

alcuni riferimenti utili e le 

persone di cui avvalersi; è 

consapevole di alcuni propri 

punti di forza e di debolezza; è 

in grado di riconoscere i propri 

errori; è in grado di gestire 

alcuni momenti di frustrazione 

in caso di imprevisti; realizza 

un compito dato o individuato 

Prende iniziative e decide per 

risolvere problemi in modo 

responsabile e consapevole; si 

impegna in relazione alle 

proprie potenzialità, 

esprimendo il proprio talento 

anche in modo originale; 

individua i riferimenti utili e le 

persone di cui avvalersi; 

distingue i vincoli esterni e le 

difficoltà proprie; è 

consapevole dei propri punti 

di forza e di debolezza; è in 

grado di correggere i propri 

errori; è disposto ad analizzare 



autonomamente. Opera in 

modo autonomo in contesti 

semplici e noti; utilizza 

qualche volta facilitatori 

personalizzati. 

se stesso e a gestire la 

frustrazione in caso di 

imprevisti; è in grado di 

realizzare un compito dato o 

individuato autonomamente. 

Agisce con spontaneità ed 

autonomia anche in situazioni 

nuove. 

 

1 INIZIALE L’alunno opera in compiti semplici sotto la supervisione dell’adulto in contesti noti; utilizza sempre 

facilitatori personalizzati 

2 BASE L’alunno opera in compiti semplici, in modo autonomo in contesti noti e strutturati, con indicazioni chiare e 

dettagliate; utilizza in molte situazioni facilitatori personalizzati 

3 INTERMEDIO L’alunno opera in modo autonomo in contesti semplici e noti; utilizza qualche volta facilitatori 

personalizzati 

4 AVANZATO L’alunno opera in compiti articolati, risolvendo semplici situazioni problematiche in modo autonomo e 

adattandosi a contesti nuovi 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Il presente modello può essere utilizzato per la certificazione delle competenze di tutti gli alunni con PEI per i quali non sia applicabile il modello standard. 

La personalizzazione è stata garantita sia nel modello che nelle rubriche valutative considerando la prestazione richiesta gli strumenti (facilitatori di ogni tipo), 

luoghi, tempi e relazione d’aiuto. 

L’ultima colonna va compilata solo in casi eccezionali, qualora i livelli di competenza descritti nella rubrica si discostino sostanzialmente da quelli reali 

dell’alunno. Per ciascuna competenza, dopo aver scelto il livello di padronanza, è pertanto possibile riportare informazioni di dettaglio relativamente alla 

prestazione, agli strumenti, ai tempi, ai luoghi e alla relazione d’aiuto, che devono essere coerenti sia con il PEI che con il profilo di competenza da certificare. 

E’ possibile omettere di certificare (quindi togliere l’intera riga dal modello) quelle competenze che non sono in linea con il PEI dell’alunno. 

Si precisa che con la dicitura “nuovi apprendimenti” si intendono anche le occasioni di transfer e generalizzazione in ambito scolastico e di vita quotidiana. 

 



Curricolo di Arte e Immagine  

Primaria  

Anno 2017/ 2018  

Competenze 

da certificare ( 

Europee e di 

Cittadinanza) 

 

Profili in uscita  

Primaria 

 

 

 

Traguardi di 

sviluppo 

Primaria 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Primaria 

Abilità-attività 

Primaria 

Conoscenze 

Primaria  

UDA1 

UDA2 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
 

 

Lingua italiana 

 

 

 

 

Descrive la realtà 

visiva  nei diversi 

linguaggi. 

 

 

 

Lettura e descrizione 

della realtà concreta 

ed astratta. 

Leggere e 

interpretare la realtà 

in modo 

consapevole  

L’alunno impara a 

comunicare nei 

diversi linguaggi 

attraverso le diverse 

esperienze.   

 

Descrive la realtà 

naturale ed esprime 

sensazioni ed 

esperienze in modo 

autonomo e 

personale. 

 

Rubrica di 

valutazione per 

le competenze 

(livello 

insufficiente, 

base, 

intermedio, 

avanzato) 

Griglia di 

valutazione per 

le conoscenze 

(voti da 4 a 10) 

 

Matematica e 

Scienze 

 

 

 

 

Riconosce e 

rappresenta i 

principali elementi 

della geometria e 

delle relazioni  

spaziali.   

Conoscenza, 

rappresentazione ed 

utilizzo degli 

elementi e dei 

parametri spaziali.  

Individua e 

riconosce i diversi 

parametri spaziali e 

li utilizza in modo 

autonomo e 

funzionale 

 

 

L’alunno ha 

imparato a 

rappresentare e a 

riconosce i parametri 

e gli elementi dello 

spazio astratto. Sa 

utilizzare tali 

elementi per 

rappresentare in 

modo coerente la 

realtà e per 

comunicare. 

Rappresenta 

elementi e  

condizioni 

geometriche 

fondam.  Utilizza 

tali conoscenze in 

funzionale della 

comunicazione 

visiva. 

 

 

 

Competenza 

digitale 

 

Utilizza gli 

strumenti 

multimediali e le 

principali funzioni 

nello studio e nella 

produzione di 

semplici elaborati 

verbali o grafici. 

 

Utilizzo degli 

strumenti 

multimediali nello 

studio e nella 

produzione grafica.  

Utilizzo 

consapevole e 

funzionale del 

comp. Realizza 

semplici prodotti 

multimediali. 

Utilizza in modo 

consapevole e 

funzionale il 

computer e alcune 

semplici 

applicazioni. 

Realizza semplici 

prodotti multimediali  

Conosce gli 

strumenti più 

comuni, li  utilizza 

in modo 

consapevole e 

finalizzato. 



Imparare ad 

Imparare 

Ha acquisito metodi 

di apprendimento e 

di produzione, 

autonomi ed efficaci 

 

Acquisire metodi di 

studio e di 

produzione autonomi 

ed efficaci 

Acquisire metodi di 

apprendimento 

autonomi ed 

efficaci 

 

 

Utilizza in modo 

efficace strategie di 

apprendimento, 

estende le 

conoscenze e 

collabora 

Ha acquisito 

strategie di 

apprendimento 

efficaci; collabora e 

produce 

efficacemente.  

Competenza 

civica 

Conosce le regole di 

comportamento, le 

rispetta e 

contribuisce a 

creare armonia nella 

classe. Collabora 

con compagni e 

adulti ed è 

propositivo    

Acquisire e rispettare 

le regole del 

comportamento 

sociale e civico. 

Acquisire la capacità 

di collaborare e 

promuovere 

l’armonia di gruppo. 

Conosce e rispetta 

le regole condivise. 

È collaborativo e 

propositivo 

Sa limitare i propri 

bisogni in favore 

della classe e della 

comunità. È 

collaborativo e 

propositivo 

Conosce le regole, 

le rispetta; 

contribuisce a farle 

comprendere e a 

creare armonia in 

classe. 

Consapev. e 

valorizzaz.  

Culturale 

Rispetta e valorizza 

i beni culturali 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

ed artistico 

Assume scelte 

personali efficaci e 

propone soluzioni 

valide.  

Realizza produzioni 

originali e propone 

soluzioni efficaci  

Elabora soluzioni 

grafiche e cognitive 

originali e propone 

attività  fuori dagli 

schemi. Estende le 

conoscenze e le 

finalizza alla 

risoluzione delle 

diverse situazioni.   

 

 

  Riconosce e 

valorizza il 

patrimonio 

culturale ed 

artistico 

Attraverso la 

essenziale 

conoscenza dei 

documenti della 

Storia riconosce e 

valorizza il 

patrimonio culturale 

ed artistico. 

Riconosce i 

documenti della 

Storia dell’Arte e li 

valorizza attraverso 

lo studio e lo stile 

di vita. 



  

 

 

Progettazione 

Riesce a progettare 

le attività assegnate, 

lo studio e le 

produzioni, in piena 

autonomia.    

Progettare percorsi di 

studio e di lavoro in 

autonomia ed 

efficacia 

Esegue le diverse 

attività 

programmandone le 

fasi in modo 

efficace e 

autonomo  

Esegue in modo 

programmato ed 

efficace le diverse 

attività. Applica i 

metodi appresi in 

modo adeguato e 

autonomo 

Utilizza strategie e 

metodi di 

esecuzione, le fasi 

relative, in modo 

efficace e 

autonomo  

Senso critico Ha sviluppato una 

certa autonomia nel 

pensiero e nella 

valutazione di realtà 

Sviluppare una certa 

autonomia 

nell’osservazione e 

nella valutazione 

delle situazioni di 

studio e di realtà in 

generale.  

E’ piuttosto 

autonomo nella 

lettura e nella 

valutazione delle 

attività e dei 

contenuti relativi 

Esegue in autonomia 

le attività proposte 

esprimendo un 

contributo nella 

valutazione delle 

diverse situazioni  

Acquisite le 

conoscenze 

essenziali, sa 

esprimere un punto 

di vista coerente ed 

autonomo. 



 

CURRICOLO ED. FISICA SCUOLA DELL’INFANZIA ( 3 - 4 - 5 ANNI) 

Campo di esperienza: Il corpo e Il movimento : identità, autonomia, salute 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
COMPETENZE SPECIFICHE  TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER DISCIPLINE 
OBIETTIVI 

DI 
APPRENDI

MENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIO
NE 

3 ANNI 
1. 1. 
2. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

3.  
4. 2. 
5. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
6.  

7.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

 
-Percepisce 
globalmente il proprio 
corpo 
-Indica le parti del 
corpo su di sé 
-Osserva in autonomia 
le pratiche di routine 
-Controlla alcuni 
schemi motori di base 
-Segue semplici ritmi 
attraverso il 
movimento 
-Rappresenta 
globalmente il proprio 
corpo con espressioni 
grafiche essenziali 
 

   
Il corpo e 

la sua 
relazione 

con spazio 
e tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Eseguire semplici 
giochi di simulazione 

 Riconoscere le parti 
del corpo su di sé e 
sugli altri 

 - Eseguire attività di 
routine 

 - Sperimentare gli 
schemi motori statici 
e dinamici 

 - Percepire e produrre 
ritmi con il proprio 
corpo 

 - Rappresentare la 
figura umana 
 
 
 
 
 

 

 

Il proprio corpo 
Giochi di esplorazione 
senso - percettive e 
riconoscimento di parti del 
corpo 
Attività di routine 
Schemi motori di base 
Ritmo del corpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze  



4 ANNI 
8. 1. 
9. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

10.  
11. 2. 
12. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
13.  

14.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

-Vive e percepisce 
pienamente la propria 
corporeità e denomina 
le parti del corpo 
-Indica e nomina le 
parti del corpo e ne 
riferisce le funzioni 
principali 
-Osserva in autonomia 
le pratiche di routine 
-Controlla schemi 
motori statici e 
dinamici 
-Varia il movimento in 
relazione al ritmo e alla 
musica 
-Riconosce e 
rappresenta in modo 
completo il proprio 
corpo, anche se 
schematicamente 
 

 
 
 

Il 
linguaggio 

del 
corpo 
come 

modalità 
comunicat

ivo – 
espressiva 
 
 
 

 
- Conoscere il proprio 
corpo 
- Osservare le pratiche di 
igiene e cura di sé 
- Distinguere 
comportamenti azioni, 
scelte alimentari dannosi 
alla salute 
- Eseguire schemi motori 
di base statici e dinamici 
- Eseguire percorsi su 
indicazioni verbali 
- Coordinare i movimenti 
in attività che implicano 
l’ascolto di musica e il 
seguire u ritmo 
- Descrivere e 
rappresentare il corpo 

 
Il corpo 
L’alimentazione 
Regole di igiene del 
corpo 
I sensi 
Pratiche di routine 
Schemi motori di base 
Percorsi 
Il corpo rappresentato 

 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 

5 ANNI 
15. 1. 
16. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

17.  
18. 2. 
19. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
20.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 

-Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella 
gestione della giornata 

 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzio

ne e 
sicurezza 

 

 
- Esercitare le 
potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive 
del corpo 
- Utilizzare in autonomia 
le pratiche di  routine di 
igiene personale 
- Padroneggiare schemi 

 
Il corpo 
Il linguaggio mimico – 
gestuale 
Igiene 
Alimentazione 
Gestione del corpo 
Autonomia 
Il corpo in movimento 
Schemi motori 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 



proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

a scuola.  
-Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, 
le differenze sessuali e 
di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione.  
-Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle 
situazioni ambientali 
all’interno della scuola 
e all’aperto.  
-Controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva.  
-Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento. 

motori di base 
Realizzare prassie più 
complesse, coordinando 
vari schemi motori 
- Effettuare percorsi 
sempre più complessi 
- Consolidare la 
coordinazione oculo – 
manuale 
- Affinare la motricità –
fine 
- Vivere con il corpo 
situazioni emotivo – 
relazionali 
- Rappresentare il corpo 
in situazione di 
movimento e staticità 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi 
Coordinazione oculo –
manuale 
Percorsi motori e grafici 
Pregrafismo 
Il corpo statico e in 
movimento 

valutazione 
per le 
conoscenze 

 

 



CURRICOLO ED. FISICA SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
COMPETENZE SPECIFICHE  TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER DISCIPLINE 
OBIETTIVI 

DI 
APPRENDI

MENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIO
NE 

1^ PRIMARIA 
21. 1. 
22. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

23. 2. 
ESPRESSIONE 
CORPOREA 
 

 

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

L’alunno: 
- Utilizza 
consapevolmente il 
proprio 
corpo evidenziando 
padronanza de- 
gli schemi motori e 
posturali sperimentati 
per giocare , per 
orientarsi nello spazio 
vissuto, per comunicare 
agli altri anche le 
proprie emozioni. 
- Utilizza il corpo per 
produrre semplici 
strutture ritmiche e per 
seguire ritmi . 
-  E’  disponibile  a  
interagire  nel 
gioco  di  gruppo 
rispettando le re- 
gole e collaborando con 
i compagni per 
realizzare l’obiettivo 
comune. 
- Si rende conto della 

Il corpo e la sua relazione con spazio e 
tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

–Utilizzare modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione 
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
– Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 
– Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 

 
- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio di 
controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti per 
evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

 
 
 
 

 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze  



disfunzionalità di alcuni 
comportamenti in 
relazione alla sicurezza 
e cerca di adeguarli al 
contesto . 
 

manifestando senso di responsabilità. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
– Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico, attraverso osservazioni 
sulla propria esperienza guidate 
dall’insegnante (es. muoversi dopo un 
pasto abbondante). Acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, 
attraverso l’osservazione su di sé in palestra, 
guidata dall’insegnante. 
 
 

2^ PRIMARIA 
24. 1. 
25. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

26.  
27. 2. 
28. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
29.  

30.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 

 L’alunno: 
- Utilizza il proprio corpo   
esercitando maggiore 
autocontrollo nell’uso 
degli schemi motori e 
posturali appresi 
soprattutto per 
rispondere a richieste 
precise del contesto. 
- Utilizza il corpo per 
comunicare ed 
esprimere emozioni e 
stati d’animo, anche 
attraverso  la  
drammatizzazione e 
l’uso delle sequenze 
ritmiche. 
- Rispetta alcune 
semplici regole, di 
cui coglie la necessità, 

 
Il corpo e la sua relazione con spazio e tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

–Utilizzare modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione 
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
– Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni 

 
- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive  

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

per giocare in gruppo e 
interagisce in modo 
positivo allo scopo di 
collaborare per 
raggiungere il risultato 
del gruppo 
- Capisce l’importanza di 
assumere atteggiamenti 
corretti negli ambienti 
frequentati ai fini della 
propria sicurezza 
 

e regole. 
– Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 
manifestando senso di responsabilità. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
– Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico, attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate dall’insegnante 
(es. muoversi dopo un 
pasto abbondante). Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie 
e muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, guidata 
dall’insegnante. 

3^ PRIMARIA 
31. 1. 
32. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

33.  
34. 2. 
35. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
36.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 

L’alunno: 
  - Padroneggia posture 
e schemi motori per 
conoscersi e muoversi 
in spazi vissuti e nel 
tempo in modo 
consapevole e 
finalizzato. 
- Utilizza e riconosce gli 
elementi principali  del  
linguaggio  corporeo 
per esprimere aspetti 
diversi delle esperienze 
vissute e 
rappresentate. 
- Conosce e applica 
regole e modalità 

 
Il corpo e la sua relazione con spazio e tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

–Utilizzare modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione 
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 

 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

esecutive di giochi di 
movimento e pre-
sportivi individuali e di 
squadra. 
- Riconosce ed applica 
comportamenti 
finalizzati al proprio 
benessere psico-fisico e 
legati alla cura del 
proprio corpo 

gioco sport. 
– Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni 
e regole. 
– Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 
manifestando senso di responsabilità. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
– Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico, attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate dall’insegnante 
(es. muoversi dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico, attraverso l’osservazione su di sé in 
palestra, guidata dall’insegnante. 

- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

4^ PRIMARIA 

37. 1. 
38. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

39.  
40. 2. 
41. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
42.  

43.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

L’alunno: 

- Si muove nello spazio 

libero e organizzato in 

modo consapevole e 

finalizzato. 

- Interpreta ed utilizza 

in modo consapevole  

alcuni  elementi  del  

linguaggio corporeo per 

esprimere e comunicare 

stati d’animo, emozioni 

e sentimenti, attraverso 

il corpo e il movimento. 

- Nei giochi di squadra 

sa rispettare e far 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre / saltare, afferrare / lanciare,ecc). 

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva 

– Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità  espressive  e  corporee  anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

rispettare le regole 

funzionali allo scopo 

del gioco 

- Riconosce 

l’importanza della 

prevenzione, della 

salute e del benessere 

psico-fisico e vi adegua 

le proprie scelte  

 

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali 

e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

– Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco sport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

– Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco , organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

– Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

– Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

 

- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

5^ PRIMARIA 

44. 1. 
45. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

46.  
47. 2. 
48. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
49.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 

L’alunno: 

- Esplora e ricerca tutte 

le proprie potenzialità 

motorie. 

- Utilizza gli elementi 

principali del 

linguaggio corporeo per 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre / saltare, afferrare / lanciare,ecc). 

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 



50.  rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

esprimersi in modo 

personale e finalizzato. 

- Partecipa ai giochi e 

alle attività pre - 

sportive assumendo 

ruoli diversi e 

comportamenti di 

correttezza. 

- E’ consapevole della 

stretta relazione tra gli 

aspetti anatomici e 

fisiologici  del  proprio  

corpo  e l’assunzione di 

sane abitudini e corretti 

comportamenti in 

funzione della tutela 

della propria salute 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva 

– Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità  espressive  e  corporee  anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali 

e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

– Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco sport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

– Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco , organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

– Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

– Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

 

all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA DI 1° GRADO  1^ SECONDARIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
51. 1. 
52. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

53.  
54. 2. 
55. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

1. -  Lo studente al termine del 
primo ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 
limiti 

Conoscere e 
riconoscere le varie 
parti del corpo la 
loro funzionalità e 
potenzialità  
 
Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse.  
 
Partecipare alle 
attività di gioco e 
di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità 
delle proprie 
azioni e per il 
bene comune.  
 
Utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio 
corporeo. 
 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 

del 
corpo come 

modalità 
comunicativo 
– espressiva 

 
 

Il gioco, lo 
sport , le 
regole e il 

 
- Saper conoscere e 
consolidare la 
laterizzazione. 
- Saper coordinare le varie 
parti del corpo. 
- Sapersi orientare nello 
spazio e nel tempo. 
- Prendere coscienza delle 
varie forme di equilibrio: 
statico, dinamico. 
- Saper correre, afferrare,  
lanciare, arrampicare, 
strisciare. 
- Sviluppare e consolidare  la  
resistenza organica 
generale, la forza 
muscolare, la velocità  e  
la mobilità articolare. 
 
- Saper utilizzare in forma 
espressiva, creativa e 
comunicativa il proprio 
corpo, gli 
oggetti e gli attrezzi.  
-Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di 
sport.  

 
- Saper riconoscere diverse  
discipline sportive e le 
principali  

 
· Gli schemi motori di base 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale ( carta 
topografica,simboli principali e 
bussola) 
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le 
capacità condizionali 
 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico motorio e 
sportivo 
 
· Apprendere i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 
strategia e tattica. 
· Conoscere modalità relazionali 
che promuovono la 
valorizzazione delle differenze e 
l’inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune 
· Conoscere le principali regole, 
anche semplificate, 

 
Rubrica di 
valutazione per 
le competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per 
le conoscenze 
(voti da 4 a 10) 



- Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità.  
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 

 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 
 
 

fair play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione 
e sicurezza 

 
 
 
 
 
 

regole di gioco. 
- Padroneggiare  le capacità 
coordinative adattandole 
alle varie situazioni 
richieste.  
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport, assumendo anche il 
ruolo di arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non. 
- Saper accettare la sconfitta 
esercitando l’autocontrollo 
e il rispetto per l’altro. 

 
- Aver cura della propria 
persona assumendo 
comportamenti consoni alla 
pratica delle attività 
sportive, anche nell’utilizzo 
di un  
abbigliamento idoneo. 
- Saper utilizzare l'attività’ di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica e 
tutelare la salute, 
applicando alcune tecniche 
di riscaldamento e 
rilassamento.  
- Essere consapevole degli 
effetti nocivi delle sostanze 
che inducono dipendenza. 
- Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ 
utilizzo delle attrezzature e 
degli spazi di lavoro. 

 

indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
· Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni, per 
l’assistenza ed elementari 
nozioni pratiche di primo 
soccorso. 
· Principali norme d’ igiene 
personale 
· Rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute 

  



 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA DI 1° GRADO  2^ SECONDARIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
56. 1. 
57. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

58.  
59. 2. 
60. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

2.  -  Lo studente al termine 
del primo anno del secondo  
ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 

Conoscere e 
riconoscere le varie 
parti del corpo la 
loro funzionalità e 
potenzialità  
 
 
 
Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse.  
 
 
 
Partecipare alle 
attività di gioco e 
di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità 
delle proprie 
azioni e per il 
bene comune.  
 
 
 
Utilizzare gli 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
del 

corpo come 
modalità 

 
- Consolidare gli schemi 
motori e sperimentare 
nuove azioni e gesti 
tecnici 
- Saper utilizzare  
l’esperienza motoria  
acquisita per risolvere  
situazioni nuove o 
inusuali.  
- Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
coordinative acquisite 
per la realizzazione  
dei gesti tecnici dei vari 
sport trattati 
- Progettare e realizzare  
lanci e tiri utilizzando il  
concetto di traiettoria in  
modo efficace e in 
situazioni complesse. 
- Sapersi orientare  
nell’ambiente naturale e  
artificiale anche 
attraverso  
ausili specifici (mappe,  
bussole).  
 
 
- Controllare il 
movimento e utilizzarlo 
per rappresentare e 
comunicare stati d’animo 

 
· Gli schemi motori di base e 
il loro utilizzo in ambito 
sportivo 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale  
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le 
capacità condizionali e il loro 
incremento con 
l’allenamento 
 
 
 
 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico 
motorio e sportivo 
 
 
 
 
- Apprendere i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 

 
Rubrica di 
valutazione per le 
competenze (livello 
insufficiente, base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per le 
conoscenze (voti da 
4 a 10) 



limiti 
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 
Conosce ed applica tecniche 
e regole ludico-sportive 
utilizzandone il linguaggio a 
fini comunicativi, 
relazionali, espressivi. 

aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio 
corporeo. 
 
 
 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di 
vita. 
 
 

comunicativo 
– espressiva 

 
 
 
 
 

 
Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

· Eseguire semplici danze 
di gruppo moderne ed 
eventualmente della 
tradizione. 
· Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e i 
principali gesti arbitrali. 
 
 tilizzare le capacità 
coordinative adattandole 
alle situazioni richieste 
dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti. 
- Saper riconoscere 
diverse  
discipline sportive e le 
principali  
regole di gioco. 
- Padroneggiare  le 
capacità coordinative 
adattandole alle varie 
situazioni richieste e 
realizzare strategie di 
gioco. 
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport, assumendo 
anche il ruolo di arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e 
non. 
- Saper accettare la 
sconfitta esercitando 
l’autocontrollo e il 
rispetto per l’altro. 
 
- Aver cura della propria 
persona assumendo 
comportamenti consoni 

strategia e tattica. 
· Conoscere modalità 
relazionali che promuovono 
la valorizzazione delle 
differenze e l’inclusione per 
raggiungere un obiettivo 
comune 
· Conoscere le principali 
regole, anche semplificate, 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
 
 
· Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni, 
per l’assistenza ed 
elementari nozioni pratiche 
di primo soccorso. 
· Principi fondamentali di 
corretta alimentazione e 
norme d’ igiene personale 
· Conoscere l’importanza 
dell’attività motoria come 
corretto stile di vita 
 
 
 

 



prevenzione e 
sicurezza 

 
 
 
 
 
 

alla pratica delle attività 
sportive, anche 
nell’utilizzo di un  
abbigliamento idoneo. 
- Mantenere un impegno  
motorio prolungato nel 
tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio 
corpo nella sua 
funzionalità cardio-
respiratoria e muscolare 
- Essere consapevole 
degli effetti nocivi delle 
sostanze che inducono 
dipendenza. 
- Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ 
utilizzo delle attrezzature 
e degli spazi di lavoro. 
- Applicare le più 
semplici norme 
d’intervento nei più 
banali incidenti di 
carattere motorio 
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CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

61. 2. 

62. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 

63. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 

3.  -  Lo studente al termine 
del secondo anno del 
secondo  ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 

Conoscere e 
riconoscere le 
varie parti del 
corpo la loro 
funzionalità e 
potenzialità  
 
 
 
Padroneggiare 
abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse.  
 
 
 
Partecipare alle 
attività di gioco 
e di sport, 
rispettandone 
le regole; 
assumere 
responsabilità 
delle proprie 
azioni e per il 
bene comune.  
 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
del 

corpo come 
modalità 

comunicativo 
– espressiva 

 
 

 
- Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
- Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità motorie 
acquisite e applicarle per  
risolvere in forma originale e 
creativa un determinato  
problema motorio, 
riproducendo anche nuove 
forme di movimento. 

 - Utilizzare consapevolmente 
piani di lavoro per 
l’incremento delle capacità 
condizionali, (forza, rapidità, 
resistenza, mobilità 
articolare) secondo i propri 
livelli di maturazione, 
sviluppo e apprendimento  
 
- Controllare il movimento e 
utilizzarlo per rappresentare 
e comunicare stati d’animo 
anche in situazioni che 
richiedono l’integrazione di 
linguaggi diversi. 
· Coordinare i movimenti per 
danze di gruppo moderne ed 
eventualmente della 
tradizione. 

· Gli schemi motori di base 
anche combinati e il loro 
utilizzo in ambito sportivo 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale  
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici e 
del SE corporeo caratteristici 
dell’età e specifici del 
genere. 
- I principi base 
dell’allenamento delle 
capacità condizionali. 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico 
motorio e sportivo 
 
 
 
- Apprendere  I gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 
strategia e tattica. 
· Conoscere modalità 
relazionali che promuovono 
la valorizzazione delle 

 
Rubrica di 
valutazione per le 
competenze (livello 
insufficiente, base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per le 
conoscenze (voti da 
4 a 10) 



limiti 
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 
Conosce ed applica tecniche 
e regole ludico-sportive 
utilizzandone il linguaggio a 
fini comunicativi, 
relazionali, espressivi. 
L’alunno partecipa alle 
attività motorie in rapporto 
alle proprie capacità ed 
inclinazioni caratteriali, nel 
rispetto di se stesso, degli 
altri, delle attrezzature e 
degli spazi a disposizione. 

 
 
Utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio 
corporeo. 
 
 
 
Utilizzare 
nell’esperienza 
le conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e 
ai corretti stili 
di vita. 
 
 

 
 
 
 

Il gioco, lo 
sport , le 

regole e il fair 
play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

 
 
 
 
 

· Utilizzare e decodificare i 
linguaggi arbitrali specifici in 
relazione al regolamento dei 
vari giochi sportivi. 
 
 tilizzare le capacità 
coordinative e le abilità 
motorie adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
- Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche 
sperimentate  
- Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
per raggiungere 
l’obiettivo comune 
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport, assumendo anche il 
ruolo di giudice -  arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non. 
- Saper accettare la sconfitta 
esercitando l’autocontrollo e 
il rispetto per l’altro. 
 
 
 
- Mantenere un impegno  
motorio prolungato nel 
tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio 
corpo nella sua funzionalità 
cardio-respiratoria e 
muscolare. 
- Modulare e distribuire il 
carico motorio sportivo 
secondo i propri parametri  
fisiologici e rispettare le 

differenze e l’inclusione per 
raggiungere un obiettivo 
comune 
· Conoscere le principali 
regole, anche semplificate, 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
 
- Conoscere le norme 
generali per la prevenzione 
degli infortuni, per 
l’assistenza e alcuni elementi 
di primo soccorso. 
· Principi fondamentali di 
corretta alimentazione e di 
igiene 
personale; avere le prime 
conoscenze delle sostanze 
che 
inducono dipendenza (fumo, 
droghe, alcool,  doping)  e 
sui loro effetti negativi. 
· Conoscere le modalità 
mediante le quali l’attività 
fisica 
contribuisce al 
mantenimento della salute e 
del benessere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 pause di recupero attraverso  
una autovalutazione. 
- Conoscere ed essere  
consapevoli degli effetti  
nocivi legati all’assunzione di  
integratori, di sostanze  
illecite o che inducono  
dipendenza (doping, droghe,  
alcool).  
- Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ utilizzo 
delle attrezzature e degli 
spazi di lavoro. 
- Applicare le più semplici 
norme d’intervento nei più 
banali incidenti di carattere 
motorio. 

 



CURRICOLO VERTICALE di MUSICA 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

CAMPO D’ESPERIENZA:IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA SPECIFICA: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi 

e multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura) 

FASCIA 

D’ETA’ 
CONOSCENZE ABILITA’ 

(Obiettivi di apprendimento) 

TRAGUARDI 

ANNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco simbolico, di 

movimento e 

drammatico-espressivo 

Emozioni 

Esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio del corpo. 

 

 

Il bambino comunica emozioni 

attraverso il linguaggio del corpo. 

 

 

Storie e racconti 

Pittura 

 

Ascoltare, comprendere e 

drammatizzare semplici storie ed 

eventi 

Manipolare materiali diversi 

Colorare su aree estese di foglio 

Usare diverse tecniche espressive 

Partecipa con interesse a racconti di 

storie e alla loro drammatizzazione. 

Utilizza materiali e strumenti 

Esegue scarabocchi e disegni 

schematici senza particolare finalità 

espressiva.  

Brani musicali 

Spettacoli di vario genere 

e cartoni animati 

Sviluppare capacità attentive 

Ascoltare brani musicali 

Segue spettacoli di vario genere, 

mantenendo l’attenzione per brevi 

periodi 

Suoni e rumori a casa e a 

scuola. 

Espressioni corporee 

 

Riconoscere e riprodurre suoni e 

rumori dell’ambiente 

Eseguire semplici movimenti con il 

corpo associati ai canti 

Esplora con interesse paesaggi 

sonori, danza e compie giochi 

motori e gesti ritmici 

 

ANNI 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli 

Drammatizzazioni  

 

 

 

 

 

Rappresentare situazioni attraverso il 

gioco simbolico o l’attività mimico 

gestuale   

Drammatizzare  situazioni, storie   

Vivere esperienze reali, racconti, 

utilizzando contemporaneamente i 

linguaggi corporei, sonori, visivi 

Esprime emozioni usando le 

possibilità che il corpo consente 

 

 

 

 

 

Musica e canzoni 

Spettacoli di animazione. 

 

 

 

Assumere ruoli diversi nelle situazioni 

ludico-simboliche   

Usare tecniche espressive 

 

 

 

Racconta avvenimenti e storie 

attraverso semplici 

drammatizzazioni e giochi 

simbolici. 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive 

Suoni e rumori dentro e 

fuori la propria 

corporeità. 

 

 

 

Accrescere la capacità di attenzione e 

di concentrazione 

Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere. 

Fruire di spettacoli teatrali e di 

animazione.  

Comprendere messaggi iconici 

Segue con piacere spettacoli di 

vario tipo 

 

Ascolta musica e mostra interesse 

per le opere d’arte 

Semplici movimenti 

associati ai canti 

Movimenti 

corrispondenti a ritmi 

diversi 

Affinare la sensibilità uditiva verso 

l’ambiente sonoro circostante 

Accompagnare suoni e azioni sonore 

con gesti ritmici in contesto noto  

 

Esprimersi attraverso il disegno 

 

Associare a ritmi diversi andature 

diverse. 

Sperimenta suoni prodotti con diversi 

strumenti/oggetti 

Rappresenta la realtà e il vissuto 

attraverso il disegno e le attività  

plastico-manipolative con 

intenzionalità  

 

 

 

 

 



Simboli per leggere e 

scrivere ritmi 

 

Conoscere all’interno di produzioni 

musicali il suono/silenzio in contesti 

noti 

Riconosce ed associa i suoni 

all’ambiente 

 

Giochi di movimento e 

drammatico-espressivi 

Usare simboli per codificare suoni  

 

Esplora i primi alfabeti musicali 

 

ANNI 5 

 

Storie e 

drammatizzazioni 

Disegni della realtà  

Tecniche espressive. 

Tonalità e gradazioni  

Vivere esperienze reali, esprimere 

emozioni e sentimenti utilizzando il 

linguaggio del corpo. 

Potenziare le capacità comunicative. 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Tecniche di coloritura e 

disegno digitale 

 

Disegnare la realtà che ci circonda  

Manipolare vari materiali 

Usare in maniera autonoma le diverse 

tecniche espressive. 

Sperimentare mescolanze e gradazioni 

di colori. 

Manipolare e trasformare materiali. 

Esprimersi attraverso il disegno. 

 

Utilizzare software di grafica per 

disegnare 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

 

 

Brani musicali, musica. 

Spettacoli e  storie 

animate. 

Opere d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguire spettacoli di vario tipo con 

interesse. 

Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere. 

Leggere e interpretare le proprie 

produzioni, quella degli altri e degli 

artisti. 

Esprimere valutazioni su opere d’arte 

viste nel territorio, in fotografia o 

riprese audiovisive 

 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di 

opere d’arte.  

 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti.  

Suoni e rumori 

nell’ambiente circostante. 

Rumori e  suoni con il 

corpo, strumenti e voce. 

Semplici coreografie  

associati ai canti 

 

Consolidare la sensibilità uditiva verso 

l’ambiente circostante. 

Utilizzare la voce e gli oggetti per 

produrre suoni. 

Accompagnare un canto con i 

movimenti del corpo. 

Partecipare attivamente al canto corale  

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali.  

 

Simboli musicali 

 

Produrre situazioni di suono 

scegliendo e utilizzando materiali 

sonori, individualmente e in gruppo 

Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scuola Primaria 
                          

Competenze chiave: Competenze sociali e civiche  - Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere - 

Consapevolezza ed espressione culturale       

Competenze Specifiche: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio musicale 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

Padroneggiare al flauto i suoni naturali della scala diatonica e relative regole teoriche della musica indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa non verbale in vari contesti. 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^  Ascolto di:    

 eventi sonori 

 opere musicali 

 Produzione di: 

 eventi sonori 

 elaborati musicali 

Conoscenza di: 

 generi e tipologie testuali della 

musica 

 tecniche di rappresentazione 

musicale 

 

   

 

 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione ed 

improvvisazione sonoro -  

musicale 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali 

 Esprimere apprezzamenti estetici 

su brani musicali di vario genere 

e stile 

 Riconoscere alcuni elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

convenzionali 

 Riconoscere usi, funzioni e 

contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer), 

con particolare riguardo alla 

pubblicità e al commento 

musicale in prodotti filmici. 

L’alunno in classe I: 

 - Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali per 

esprimere se stesso attraverso i 

suoni in un ambiente strutturato 

 - Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto costruiti, 

per acquisire la consapevolezza di 

partecipare ad un 
gruppo e di essere parte integrante 

2^  L’alunno in classe II: 

‐ Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali per 

esprimere se stesso attraverso i 

suoni in un ambiente strutturato 

‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto costruiti, 

per acquisire la consapevolezza di 

partecipare ad un 
gruppo e di essere parte integrante 

3^  L’alunno in classe III: 

‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando strumenti didattici 

e auto costruiti 

‐ Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate 

‐ Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi 

compresi quelli della 

tecnologia informatica 



4^  

DM8/11 
 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 ed 

individualmente brani vocali/ 

strumentali anche a due voci 

curando l'intonazione, 

l'espressività e l'interpretazione 

 Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all'interno di 

brani di vario genere e 

provenienza 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione e computer) 

L’alunno in classe IV: 
‐ Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

strumenti dello strumentario Orff 

e il flauto 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate 
- Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica 
 

5^ 
DM8/11 

  L’alunno:  
‐ Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti 
dello strumentario Orff e il flauto 
- Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate 
per imparare a conoscere se stesso. 
‐ Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, per imparare a conoscere 
ed approfondire i linguaggi 
differenti della musica e per 
affinare le capacità di ascolto e di 
interpretazione di brani musicali 



Scuola Secondaria di I grado 
 

CURRICOLO D’OBBLIGO 

Competenze UE da 

certificare 
Profili in uscita Traguardi di sviluppo  Obiettivi di apprendimento 

 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

2. Comunicazione nelle 

lingue straniere 

3.  Competenze sociali e 

civiche 

4. Consapevolezza ed 

espressione culturale 

5. Competenze digitali 

6. Imparare ad imparare 

7. Spirito di iniziativa e 

d imprenditorialità 

 

 

9/10 -  L’alunno 

dimostra piena 

padronanza delle abilità e 

delle conoscenze; è in 

grado di lavorare 

autonomamente, 

esprimendosi in modo 

creativo e utilizzando 

linguaggi specifici; 

comprende e rielabora i 

concetti acquisiti. 

7/8-L’alunno dimostra 

un buon possesso di 

abilità e  conoscenze; è 

in grado di lavorare in 

modo autonomo, 

esprimendosi in modo 

chiaro ed abbastanza 

appropriato; comprende 

e rielabora i concetti 

acquisiti. 

6 - L’alunno dimostra 

possesso sufficiente di 

abilità e conoscenze; 

guidato, è in grado di 

organizzare il proprio 

lavoro; si esprime in 

modo semplice; 

comprende gli elementi 

essenziali degli 

argomenti affrontati. 

5/4 - L’alunno dimostra 

carente padronanza delle 

abilità e delle 

conoscenze; ha difficoltà 

nell’impostazione del 

lavoro e nella 

comprensione degli 

elementi più semplici 

degli argomenti 

affrontati. 

 

 

Orientare la costruzione 

della propria identità 

musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il 

percorso svolto e le 

opportunità offerte dal 

contesto. 

 

(Competenze UE n. 1-2-3-

4) 

 

 Rielaborare materiali sonori 

mediante l'analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione  

 Individuare le funzioni della 

musica in messaggi multipli 

 Individuare relazioni fra la 

musica ed altri linguaggi 

verbali e non verbali 

 Affinamento del gusto 

musicale 

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale ed 

altri sistemi di scrittura. 

Accedere alle risorse 

musicali presenti in rete e 

utilizzare software 

specifici per elaborazioni 

sonore e musicali 

 

(Competenze UE n. 1-5-6) 

 Saper interpretare in modo 

corretto la notazione 

 Saper  leggere la notazione 

 Elaborare semplici sistemi di 

notazione intuitiva 

 Saper utilizzare codici 

specifici nelle esecuzioni 

vocali e strumentali 

 Conoscere ed analizzare i 

testi dei canti, in relazione 

agli elementi musicali 

Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente 

e individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali 

vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

  

(Competenze UE n. 1-3-  

6-7) 

 Acquisire consapevolezza 

tecnica nell’uso della voce 

 Utilizzare correttamente le 

tecniche operative degli 

strumenti didattici 

 Saper elaborare, 

improvvisare ed eseguire 

semplici accompagnamenti 

ritmici 

 Saper produrre e riprodurre 

melodie in base a criteri dati 

e in forma di 

improvvisazione 

 Riprodurre per imitazione 

brani musicali, 

individualmente e in gruppo 

 Avviare la riproduzione per 

lettura di brani musicai 

 Eseguire brani di musica 

d’insieme 

 Saper intonare la melodia del 

brano da suonare 

 Elaborare semplici materiali 

sonori mediante l'analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione 

Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali. 

Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

 Ascoltare, riconoscere e 

comprendere fenomeni 

sonori e musicali 

 Saper individuare gli 

elementi strutturali 



importanti elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre 

forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimediali.  

 

(Competenze UE n. 1-2-3-

4- 6 -7) 

fondamentali di quanto 

ascoltato 

 Conoscere e  confrontare 

generi e forme musicali, 

Individuandone le principali 

caratteristiche 

 Analizzare nel suo 

complesso un brano ascoltato 

 Saper esprimere impressioni 

personali e motivate su 

quanto ascoltato 

 Conoscere l’evoluzione dei 

fatti musicali e le loro 

implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e 

culturali  

 Utilizzare un lessico 

appropriato 

 Utilizzare i fatti sonori e 

musicali in contesti di 

linguaggio multiplo 

 Raccontare, descrivere e 

contestualizzare fatti sonoro-

musicali utilizzando un 

lessico appropriato e 

specifico 

 

CURRICOLO DI MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CURRICOLO DELL'AUTONOMIA 

Abilità - Attivita Conoscenze O. F. Speciale Criteri di valutazione 

 Sapersi esprimere nella 

pratica vocale e 

strumentale 

 Saper ascoltare, 

interpretare ed 

analizzare 

 Saper realizzare 

produzioni sonore e 

musicali 

 

 Pratica vocale, 

strumentale e ritmica 

 Lessico specifico 

 Notazione 

 Concetti di forma e      

genere 

 Fatti e fenomeni 

musicali con le loro 

implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e 

culturali 

Le UDA saranno 
programmate per i singoli 
alunni, in relazione al PEI 
e al PDP individualizzato, 
e concordate all'interno 
dei Consigli di Classe  

La rubrica di valutazione 
delle competenze si 
articolerà in 4 livelli:  

 insufficiente 

 base 

 medio 

 avanzato 

La griglia di valutazione 
delle conoscenze si 
articolerà in 4 livelli, come 
previsto dai Profili in uscita 

 L'articolazione del lavoro didattico avverrà attraverso la 

realizzazione di 5 UDA: 

1. Fare musica con la voce  e con il canto 

2. Fare musica con gli strumenti 

3. Ascoltare e comprendere fatti e fenomeni sonori e 

musicali 

4. La musica e le sue implicazioni storiche, 

geografiche, sociali e culturali 

5. La produzione sonora e musicale anche in relazione 

ad altri linguaggi 

 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMUNICARE NELLA LINGUA STRANIERA 
COMPETENZA SPECIFICA 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, interagire oralmente e per scritto in 
situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. Operare confronti linguistici e relativi ad 
elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue. 

 
Disciplina: Lingua Inglese 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
primaria 

Suoni, ritmi, intonazioni della L2 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli e brevi frasi 
di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Riprodurre semplici frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere parole e semplici e 
brevi messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori. 
Scrittura (produzione scritta) 
Copia o completa parole e semplici 
frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

L’alunno comprende brevi frasi e 
semplici istruzioni orali; 
interagisce nel gioco di 
movimento. 

2^ 
scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, Brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Produrre semplici frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 

L’alunno comprende brevi messaggi 
all’interno di un contesto ludico; 
Interagisce nei giochi e in 
conversazioni guidate con frasi 
memorizzate; 



  svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 

3^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Produrre frasi significative riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

L’alunno: 
Descrive oralmente aspetti del 
proprio vissuto, utilizzando in modo 
personale frasi memorizzate 
Svolge i compiti semplici, secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante 

4^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
Uso del dizionario 
bilingue 
Regole grammaticali 
fondamentali 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, biglietti, 
lettere informali 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze...) 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, se pronunciate 
chiaramente, e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti, con l’aiuto 
di domande dell’insegnante. 
Comprendere il senso generale di 
brevi testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale con 
l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
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. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie ecc. 

 

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

5^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 

L’alunno: 
Descrive oralmente e per iscritto, in 



 Uso del dizionario 
bilingue 
Regole grammaticali 
fondamentali 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, biglietti, 
lettere informali 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze...) 

istruzioni, 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 identificando parole 
chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
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 (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie ecc. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti 
di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare. 

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

1^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Regole grammaticali fondamentali. 

Uso del dizionario bilingue. 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni ,espressioni ,e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente ed identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

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

 
Descrivere persone ,luoghi e oggetti 
familiari utilizzando frasi e parole già 
incontrate ascoltando e\o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale con 
mimica e gesti. 

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

  
Leggere e comprendere brevi e 

 
L’alunno legge brevi e semplici testi 



  semplici testi accompagnati 
eventualmente da supporti visivi 
,cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrivere semplici messaggi e brevi 
lettere personali anche se 
formalmente difettose. 

 
 
 
 
 

Osservare e confrontare le parole e 
le strutture delle frasi, per rilevare le 
eventuali variazioni di 

significato e per mettere in 
relazione costrutti e intenzioni 
comunicative relativi a codici 
verbali diversi. 

con diverse strategie 
Adeguate allo scopo. 

 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno individua Analogie e/o 
differenze tra l1 e l2. 

2^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie 
Adeguate allo scopo. 

 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendoeventualmente 
spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno individua 
Analogie e/o differenze tra l1 e 
l2. 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso ,a condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari 
inerenti alla scuola, al tempo libero 
ecc 

 

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani ,indicare che 
cosa piace e non piace 
Interagire in modo comprensibile 
con un compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 

Leggere ed individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali. 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
,propri interessi. 
Leggere brevi storie. 

 

Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Scrivere brevi lettere personali che si 
avvalgono di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare 

 

Osservare e confrontare le parole e 
le strutture delle frasi, per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 
relativi a codici verbali diversi. 

L’alunno comprende brevi 
Messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice aspetti 
Del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente 
Spiegazioni. 

 
 

L’alunno individua analogie e/o 
differenze tra l1 e l2. 

3^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 

Regole grammaticali fondamentali. 
Uso del dizionario bilingue. 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso attraverso una lingua chiara 
inerente ad argomenti familiari come 
la scuola e il tempo libero. 
Individuare l’informazione principale 

L’alunno comprende brevi 
Messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 



  su argomenti di attualità che 
riguardano la propria 
sfera di interesse con un discorso 
chiaro. 

 

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo 
abbastanza comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando 
idee e informazione in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di 
studio. 
Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

 
Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti con un lessico appropriato 
e una sintassi elementare. 

 

Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune. 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

 
 
 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice aspetti 
Del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
Chiedendo eventualmente 
Spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno 
Individua 
Analogie e/o differenze tra l1 e l2. 

 
. 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMUNICARE NELLA LINGUA STRANIERA 
COMPETENZA SPECIFICA 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, interagire oralmente e per scritto in 
situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. Operare confronti linguistici e relativi ad 
elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue. 

 
Disciplina: Lingua Inglese 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
primaria 

Suoni, ritmi, intonazioni della L2 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli e brevi frasi 
di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Riprodurre semplici frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere parole e semplici e 
brevi messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori. 
Scrittura (produzione scritta) 
Copia o completa parole e semplici 
frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

L’alunno comprende brevi frasi e 
semplici istruzioni orali; 
interagisce nel gioco di 
movimento. 

2^ 
scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, Brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Produrre semplici frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 

L’alunno comprende brevi messaggi 
all’interno di un contesto ludico; 
Interagisce nei giochi e in 
conversazioni guidate con frasi 
memorizzate; 



  svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 

3^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
Strutture di comunicazione semplici 
e quotidiane 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Produrre frasi significative riferite a 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

L’alunno: 
Descrive oralmente aspetti del 
proprio vissuto, utilizzando in modo 
personale frasi memorizzate 
Svolge i compiti semplici, secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante 

4^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
Uso del dizionario 
bilingue 
Regole grammaticali 
fondamentali 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, biglietti, 
lettere informali 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze...) 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, se pronunciate 
chiaramente, e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti, con l’aiuto 
di domande dell’insegnante. 
Comprendere il senso generale di 
brevi testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale con 
l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
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. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie ecc. 

 

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

5^ scuola 
primaria 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 

L’alunno: 
Descrive oralmente e per iscritto, in 



 Uso del dizionario 
bilingue 
Regole grammaticali 
fondamentali 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, biglietti, 
lettere informali 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze...) 

istruzioni, 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 identificando parole 
chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
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 (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie ecc. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti 
di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare. 

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

1^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Regole grammaticali fondamentali. 

Uso del dizionario bilingue. 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni ,espressioni ,e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente ed identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

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

 
Descrivere persone ,luoghi e oggetti 
familiari utilizzando frasi e parole già 
incontrate ascoltando e\o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale con 
mimica e gesti. 

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

  
Leggere e comprendere brevi e 

 
L’alunno legge brevi e semplici testi 



  semplici testi accompagnati 
eventualmente da supporti visivi 
,cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrivere semplici messaggi e brevi 
lettere personali anche se 
formalmente difettose. 

 
 
 
 
 

Osservare e confrontare le parole e 
le strutture delle frasi, per rilevare le 
eventuali variazioni di 

significato e per mettere in 
relazione costrutti e intenzioni 
comunicative relativi a codici 
verbali diversi. 

con diverse strategie 
Adeguate allo scopo. 

 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno individua Analogie e/o 
differenze tra l1 e l2. 

2^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie 
Adeguate allo scopo. 

 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendoeventualmente 
spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno individua 
Analogie e/o differenze tra l1 e 
l2. 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso ,a condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari 
inerenti alla scuola, al tempo libero 
ecc 

 

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani ,indicare che 
cosa piace e non piace 
Interagire in modo comprensibile 
con un compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 

Leggere ed individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali. 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
,propri interessi. 
Leggere brevi storie. 

 

Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Scrivere brevi lettere personali che si 
avvalgono di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare 

 

Osservare e confrontare le parole e 
le strutture delle frasi, per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 
relativi a codici verbali diversi. 

L’alunno comprende brevi 
Messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice aspetti 
Del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente 
Spiegazioni. 

 
 

L’alunno individua analogie e/o 
differenze tra l1 e l2. 

3^ scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 

Regole grammaticali fondamentali. 
Uso del dizionario bilingue. 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso attraverso una lingua chiara 
inerente ad argomenti familiari come 
la scuola e il tempo libero. 
Individuare l’informazione principale 

L’alunno comprende brevi 
Messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 



  su argomenti di attualità che 
riguardano la propria 
sfera di interesse con un discorso 
chiaro. 

 

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo 
abbastanza comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando 
idee e informazione in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di 
studio. 
Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

 
Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti con un lessico appropriato 
e una sintassi elementare. 

 

Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune. 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

 
 
 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice aspetti 
Del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
Chiedendo eventualmente 
Spiegazioni. 

 
 
 

L’alunno 
Individua 
Analogie e/o differenze tra l1 e l2. 

 
. 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
RAPPRESENTARE IL PAESAGGIO E RICOSTRUIRNE LE CARATTERISTICHE ANCHE IN BASE ALLE 
RAPPRESENTAZIONI;  
ORIENTARSI NELLO SPAZIO FISICO E NELLO SPAZIO: ORIENTAMENTO 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 
 

 

CLASSE CONOSC
EN ZE 

ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
prima
ria 

Indicatori 
topologici.  
 
Regioni e 
confine. 
 

 Linguaggio    
specifico 
riferito 
all’orientamen
to spaziale. 
 
La 
rappresentaz
ione dello 
spazio: 
mappa e 
plastico. 
 
La 
rappresentaz
ione degli 
oggetti in 
uno spazio. 

Muoversi nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi 
noti che si formano 
nella mente (carte 
mentali). 
 
Rappresentare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio del suo quotidiano 
scolastico e familiare utilizzando riferimenti 
personali e topologici e comunica la sua 
posizione e i suoi spostamenti . 

2^ 
scuola 
prima
ria 

Visione 
frontale, 
laterale e 
dall’alto. 
 
Il reticolo 
geografico. 
 
Simboli e 
legenda
 nell
a 
rappresentaz
ione  
cartografica. 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) 
 
 Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 

L’alunno: 
‐ Si orienta in modo consapevole nell’ambiente 
circostante. 



 
I percorsi.  

noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
 
Leggere la pianta dello 
spazio 
vicino. 

3^ 
scuola 
primar
ia 

La 
rappresentaz
ione  di uno 
spazio: 
piante e 
mappe.  
 
La
 simbolo
gia 
convenzional
e.  
 
L’orientamen
to secondo 
punti di 
riferimento 
fissi. 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi 
noti che si formano 
nella mente (carte 
mentali). 
 
Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
 
Leggere e 
interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 
 

 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio circostante utilizzando 
mappe e piante. 
 
‐ Descrive semplici percorsi individuando punti di 
riferimenti convenzionali e li utilizza quando deve 
orientarsi nello spazio sia fisico che rappresentato 
nelle carte. 

4^ 
scuola 
primar
ia 

Strumenti 
della 
geografia. 

Orientarsi utilizzando 
i punti cardinali 
anche in relazione al 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
utilizzando 



 L’orientame
nto con i
 punti 
cardinali. 
Diversi tipi di 
carte e 
grafici. 
Riduzione
 i
n scale. 
Coordinate 
geografiche. 
Elementi 
essenziali
 d
i cartografia. 

Sole. 
Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
attraverso gli 
strumenti 
dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti
 cartogra
fici, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali 
ecc.). 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni
 digit
ali, repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio‐demografici ed 
economici. 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
mondo. 
Localizzare le aree 
climatiche del 
territorio italiano. 

riferimenti topologici e punti cardinali per 
individuare elementi fisici ed antropoci italiani. 
‐ Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche, fotografie e 
grafici. 
‐ Ricava le principali informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti 



5^ 
scuola 
primar
ia 

La bussola e 
suo utilizzo. 
 
Carta
 fisic
a, politica e 
carte 
tematiche 
dell’Italia. 
 
Gli elementi 
costitutivi 
della 
cartografia. 
 
La 
toponomasti
ca di alcuni 
territori 
italiani. 

Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 
 
Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso 
gli strumenti 
dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti
 cartogra
fici, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali 
ecc.). 
 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni
 digit
ali, repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio‐demografici ed 
economici. 
 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
mondo. 
 
Localizza le regioni 
fisiche principali e i 
grandi caratteri dei 
diversi continenti e 
degli oceani. 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 
 
‐ Utilizza il linguaggio della geo‐graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

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



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
 

INDIVIDUARE TRASFORMAZIONI NEL PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO: PAESAGGIO 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 

 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ 
scuola 
prima
ria 

Gli elementi del 
proprio territorio. 
 
Lo spazio
 verde 
pubblico. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina gli spazi conosciuti 
per sapere la loro funzione. 

2^ 
scuola 
prima
ria 

Elementi naturali
 e 
antropici. 
 
Elementi del 
paesaggio urbano. 
Edifici pubblici e 
privati. 
 

 Principali
 ambie
nti: 
mare, montagna, 
collina, pianura. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 
 
Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

L’alunno: 
‐ Pone domande per riconosce la funzione 
degli spazi e nomina gli ambienti 
descrivendone le caratteristiche fisiche, gli 
agenti che solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti assumono e le azioni 
che si svolgono. 



3^ 
scuola 
prima
ria 

Il paesaggio come 
sistema evolutivo 
e dinamico. 
 
La morfologia e 
l’origine dei 
rilievi. 
Flora, fauna, 
attività umane. 
 
Paesaggi
 fluvia
li, lacustri e 
costieri. 
 
 Rapporto tra 
risorse e attività 
umane. 
 
L’origine delle 
pianure e 
trasformazioni 
nel tempo. 
 
Le
 trasformaz
ioni 
dell’agricoltura. 
 
Il paesaggio 
 rurale come 
risorsa turistica. 
Paesaggi
 urbani: 
 
vantaggi e 
svantaggi. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 
 
Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria regione. 

L’alunno: 
‐  Riconosce e denomina i principali oggetti 
geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, 
colline laghi, mari, oceani ecc.). 



4^ 
scuola 
prima
ria 

Fattori climatici. 
Fasce climatiche 
terrestri e relativi 
ambienti. I climi 
in Italia. 
L’ambiente 
alpino: risorse 
naturali e attività 
economiche. 
Ambiente 
appenninico: 
specificità 
morfologiche. 
Ambiente 
pianura e collina: 
risorse naturali e 
attività 
economiche. 
Ambiente
 costie
ro, tipologia delle 
coste e relative
 
 attivit
à economiche. 
Paesaggi urbani, 
aspetti del 
popolamento. 
Impatto 
ambientale delle
 attivi
tà economiche. 
Prodotti tipici. 

Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi
 italia
ni, 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. 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina i principali” oggetti” 
geografici fisici legati al territorio italiano per 
ricavarne informazioni geografiche . 



5^ 
scuola 
prima
ria 

Regioni fisiche 
italiane. 
  
Analogie 
geomorfologiche
 fr
a montagna, 
collina e pianura. 
 
Principali
 paesa
ggi europei e 
mondiali. 
 
Regioni storiche 
di appartenenza. 
 
Sviluppo 
economico e 
tutela del 
territorio. 
 
Tutela e 
valorizzazione 
delle
 tipici
tà. Importazioni 
 ed 
esportazioni. 

 
I processi 
migratori: 
immigrazione
 e
d emigrazione. 

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 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
 
‐ Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
 

CONOSCERE E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED ELEMENTI RELATIVI 

ALL’AMBIENTE DI VITA, AL PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO: REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 

CLASS
E 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
primar
ia 

Lo spazio dell’aula e 
i suoi elementi. 
 
Descrittori spaziali. 
 
Ambienti interni ed 
esterni all’edificio 
scolastico e loro 
funzioni. 

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

L’alunno: 
‐ Pone domande sull’uso di spazi non 
o parzialmente conosciuti per sapere 
cosa si fa e come si  fa  a  stare  in 
quell’ambiente. 

2^  
scuola 
primar
ia 

Locali, arredi, 
strutture fisse in uno 
spazio. 
Ambienti e relativi 
arredi. 
 
I percorsi e il piano 
di evacuazione. 
 
Tipologie abitative e nomenclatura degli spazi. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 
interventi dell’uomo e 
individuare modalità di 
utilizzo dello spazio, 
esercitando 
la cittadinanza attiva. 

L’alunno: 
‐ Costruisce e si orienta sulle 
rappresentazioni in mappa e piante 
degli spazi conosciuti utilizzando 
riferimenti topologici. 

3^ 
scuola 
primar
ia 

Caratteristiche del 
territorio di 
appartenenza. 
 
Distribuzione degli 
elementi negli spazi 
organizzati. 
 
Funzioni d’uso di uno 
spazio. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

L’alunno: 
‐ Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi naturali (montagna, collina, 
pianura). 



4^  
scuola 
primar
ia 

La regione 
geografica. 
Aree protette. 
Problemi 
ambientali.
 Patri
monio naturale. 
Normativa. 
Concetto di 
patrimonio come 
bene materiale e 
immateriale. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico‐
culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo nel contesto 
italiano. 
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

L’alunno: 
‐  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 

5^ 
scuola 
primar
ia 

Regione fisica, 
regione 
amministrativa e 
organi istituzionali. 

 
Autonomie locali. 
 
Patrimonio 
culturale, tutela e 
valorizzazione. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico‐
culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 
 
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

L’alunno: 
‐  Rendersi  conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza. 

 



COMPETENZE CHIAVI EUROPEE 
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA; IMPARARE AD IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE 
L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI (ASCOLTO E PARLATO) 
Disciplina: ITALIANO 
 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITÁ TRAGUARDI 

1^ Scuola 
Primaria  

I principali nessi logici 
elementari: perché, quando 
(ieri, oggi, domani), dove, chi. 
Gli indicatori spazio 
temporali (prima, dopo, ieri, 
oggi, domani, sopra, sotto, 
davanti, dietro, dentro, 
fuori). 
Le regole basilari di una 
corretta conversazione: il 
turno di parola. La pronuncia 
corretta delle parole. 

 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) intervenendo in 
modo pertinente. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire 
informazioni pertinenti con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali 
o fantastiche esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
comprensibile per chi 
ascolta, con l’aiuto di 
domande-stimolo 
dell’insegnante. 
Recitare conte, filastrocche, 
poesie. Ricostruire 
verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri 
contesti con la guida di 
immagini, schemi, domande. 

L’alunno: 
- interagisce, 

nomina le cose, 
segue e ascolta 
discorsi; 

- mostra interesse 
all’interazione. 

 
 
 
 

2^ Scuola 
Primaria 

I nessi logici elementari: chi, 
perché, quando, dove. 
Gli indicatori spazio- 
temporali: prima, dopo, ieri, 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) intervenendo in 

L’alunno: 
- partecipa a scambi 

comunicativi 
dimostrando di 
aver 
consapevolmente 



oggi, domani, mentre; sopra, 
sotto, davanti, dietro, dentro, 
fuori. 
I nessi causali: perché, perciò, 
quindi. 
 
Le inferenze. 
Le regole di una conversazione 
corretta. Adeguatezza del 
lessico all’argomento e al 
contesto. 

modo pertinente e 
ascoltando i contributi altrui. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire 
informazioni pertinenti in 
modo sufficientemente 
coerente e coeso. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali 
o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico, 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché il 
racconto sia comprensibile 
per chi ascolta, con l’aiuto di 
domande-stimolo 
dell’insegnante. 
Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altricontesti anche 
con la guida di domande 
dell’insegnante. 

acquisito la 
struttura della 
narrazione per 
raccontare 
esperienze. 

3^ Scuola 
Primaria 

Le informazioni principali e 
quelle secondarie. Lo scopo 
del messaggio. 
I dati essenziali espliciti 
e impliciti. L’argomento 
essenziale. Le inferenze. 
La parafrasi di semplici testi. 
Gli indicatori spaziali, 
temporali e i nessi logici. 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola. 
Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
 Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali 

L’alunno: 
- partecipa a 

discussioni 
eaconversazioni 
scolastiche e non, 
rispettando le 
regole stabilite; 

- interagisce 
apportando un 
propriocontributo. 



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 altricontesti. 

4^ Scuola 
Primaria 

L’alunno: 
- interviene con  

consapevolezza alle 
discussioni proposte in 
classe; 

- è disponibile ad 
ascoltare; 

- adegua i propri 
interventi al contesto e 
ai destinatari; 

- esprime le sue posizioni 
e le  sostiene; rispetta le 
posizioni altrui. 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...). 
Formulare domande precise 
e pertinenti di spiegazione e 
di approfondimento durante 
o dopo l'ascolto. 
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni 
elementi 
descrittivi e informativi. 
Organizzare un semplice 

-  



discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

5^ Scuola 
Primaria 

Il significato, lo scopo e le 
informazioni principali del 
messaggio. 
I dati essenziali espliciti e 
impliciti di un testo narrativo 
(chi, dove, come, quando, 
perché). 
I dati essenziali di un testo 
espositivo: argomento, 
parola-chiave, nessi logici, 
terminologia specifica e 
parafrasi. 
L’argomento, i dati essenziali 
e la parafrasi di un testo 
ascoltato. 
I dati e le inferenze. 
I dati in un testo descrittivo: 
ordine, punto di vista, dati 
sensoriali e legami spazio-
temporali. 
 
Il significato dei termini. 
 
Adeguatezza, pertinenza, 
chiarezza e coerenza della 
comunicazione. 
 
Il registro linguistico. 
 
Schemi logico-riassuntivi di 
testi espositivi. 
 
Appropriatezza del lessico. 
 
 Specificità del lessico delle 
 
 varie discipline. 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...). 
Formulare domande precise 
e pertinenti di spiegazione e 
di approfondimento durante 
o dopo l'ascolto. 
Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
 
Raccontare esperienze 
 
 personali o storie inventate 
 
 organizzando il racconto in  
 
modo chiaro, rispettando 
 
 l'ordine cronologico e logico 
 
 e inserendo gli opportuni 

L’alunno: 
- partecipa a 

scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti 
attraverso 
messaggi semplici 
(conversazione, 
discussione, 
racconti, …) 
dimostrando  di 
saper 
gestirel’impulsivit
à dell’intervento, 
di aver acquisito 
un linguaggio 
appropriato e 
consapevole per 
sostenere le 
proprie idee e  
rispettare quelle 
altrui. 



 
 elementi descrittivi e 
informativi. 
 
Organizzare un semplice 
 
 discorso orale su un tema 
 
 affrontato in classe con un 
 
 breve intervento preparato 
 
 in precedenza o 
 
 un’esposizione su un 
 
 argomento di studio 
 
 utilizzando una scaletta. 

 

 
COMPETENZE CHIAVI EUROPEE 

COMUNICARE NELLA MEDRELINGUA; IMPARARE AD IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO (Lettura) 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITÁ TRAGUARDI 

1^ Scuola 
Primaria 

La decifrazione di un testo: 
corrispondenza, 
grafema/fonema; fusione. 
La funzione del titolo e delle 
immagini a corredo di un 
testo. 
L’argomento, le informazioni 
principali, il senso globale di 
un testo. 
Testi continui e non continui. 

Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) nella modalità 
ad alta voce. Prevedere il 
contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento di 
cui si parla e individuando le 
principali informazioni con 
l’aiuto di domande stimolo 
dell’insegnante. 
Comprendere semplici e 
brevi testi di tipo diverso, 
continui (racconti, testi 
descrittivi, semplici e brevi 
testi informativi) e non 

L’alunno: 
- coglie informazioni 

attraverso  la 
lettura autonoma e 
accurata che 
utilizza 
perconoscere. 



continui (tabelle con dati 
legati a esperienze pratiche, 
elenchi, istruzioni), in vista 
di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia 
narrativi (brevi fiabe, 
racconti, filastrocche) 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale, con 
l’aiuto di domande- stimolo 
dell’insegnante. 

2^ Scuola 
Primaria 

Diverse tipologie di lettura: 
alta voce, silenziosa, 
espressiva. 
La funzione del titolo e delle 
immagini a corredo di un 
testo. 
Il significato delle parole. 
L’argomento, le informazioni 
principali (e le loro relazioni), 
il senso globale di un testo. 
Testi continui e non continui. 
Brevi testi letterari, poetici e 
narrativi. 

Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia in 
quella silenziosa, con 
sufficiente correttezza e 
scorrevolezza. 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, con l’aiuto di 
domande - guida 
dell’insegnante. 
Leggere testi 
(narrativi,descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l'argomento di cui si parla 
e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni, anche con 
l’aiuto di domande guida. 
Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui legati ad 
esperienze pratiche, in 
vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

L’alunno: 
- legge e comprende 

il significato 
globale di un testo 
letto 
autonomamente; 

- sviluppa interesse 
per la lettura e si 
approccia ad altri 
testi. 



Leggere semplici testi di 
divulgazione messi a punto 
per i primi anni di 
scolarizzazione, per 
ricavarne informazioni utili 
ad ampliare conoscenze su 
teminoti. 

3^ Scuola 
Primaria 

L’espressione nella lettura ad 
alta voce; la lettura 
silenziosa. 
La funzione del titolo e delle 
immagini a corredo di un 
testo. 
Il significato di parole non 
note. 
Testi continui e non continui. 
Testi letterari, poetici, 
narrativi, informativi. 

Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia 
in quella silenziosa. 
Prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 
comprendere il significato 
di parole non note in base 
al testo. 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento di 
cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e 
di svago. 
Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 
Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad 
ampliare 
conoscenze su temi noti. 

L’alunno: 
- si approccia a testi 

di tipo diverso di 
cui vuole 
comprendere il 
significato,  ne 
individua il senso 
globale e/ole 
informazioni 
principali; 

- inizia a utilizzare 
strategie di lettura 
funzionali ai propri 
scopi. 

4^ Scuola 
Primaria 

Strategie di controllo del 
processo di lettura. Tecniche 
di lettura espressiva. 
La funzione del titolo e delle 
immagini a corredo di un 
testo. 
Il significato di parole non 

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 
Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 

L’alunno: 
- interviene con 

consapevolezza 
alle discussioni 
proposte inclasse; 

- è disponibile 
adascoltare; 

- adegua i propri 
interventi al 
contesto e 



note. 
Testi continui e non continui. 
Testi letterari, poetici, 
narrativi, informativi, 
regolativi 

contenuto; porsi domande 
all'inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione. 
Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo 
che si intendeleggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per 
realizzare unprocedimento. 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo 
un motivato parere 

aidestinatari; 
- assume delle 

posizioni e le 
sostiene; 

- rispetta le posizioni 
altrui. 



personale. 

5^ Scuola 
Primaria 

Strategie di controllo del 
processo di lettura. Tecniche 
di lettura espressiva. 
Elementi di base delle 
funzioni di una lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale. 
Principi e strutture essenziali 
di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo. 
 
 

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 
Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande 
all'inizio e durante la lettura 
del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione. 
Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 
mappe…) per scopi pratici o 
conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e 
schemi…). 
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento. 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 

L’alunno: 
- partecipa a scambi 

comunicativi con 
compagni e 
insegnanti 
attraverso 
messaggi semplici 
(conversazione, 
discussione, 
racconti, …) 
dimostrando di 
saper gestire 
l’impulsività 
dell’intervento;di 
aver acquisito un 
linguaggio 
appropriato e 
consapevole per 
sostenere le 
proprie idee e  
rispettare quelle 
altrui. 



contemporanea e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo 
un motivato parere 
personale. 

 

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE 

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA; COMPETENZE DIGITALI, IMPARARE A IMPARARE. 
COMPETENZA SPECIFICA 

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 
(Scrittura) 
 
CLASSE CONOSCENZE ABILITÁ TRAGUARDI 

1^ Scuola 
Primaria 

Corrispondenza grafema-
fonema. 
Stampato  maiuscolo e 
minuscolo. 
Struttura della parola e della 
frase. 
Sequenze narrative. Relazioni 
tra parole. Struttura della 
parola. 
Relazione tra parole 
(sequenza logica). 

 

Acquisire le capacità 
percettive e manuali 
necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spaziografico. 
Scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con 
frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi legati 
all’esperienza quotidiana 
(scolastica ofamiliare). 

L’alunno: 
- interagisce, nomina 

le cose, segue e 
ascolta discorsi; 

-  è interessato 
all’interazione 
verbale. 

2^ Scuola 
Primaria 

Struttura della parola e della 
frase. 
Sequenze narrative. 
Relazioni tra parole. 
Lessico fondamentale per la 
comunicazione scritta. 
Struttura della parola. 
I principali segni di 
interpunzione. 
Relazione tra parole 
(sequenza logica). Relazione 
tra i fatti. 
Nessi spaziali e temporali.  
 

Acquisire le capacità 
percettive e manuali 
necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per comunicare 
con altri, per ricordare...) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Scrivere sotto dettatura, 
comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione apprese. 

L’alunno: 
- partecipa a scambi 

comunicativi 
dimostrando di aver 
consapevolmente 
acquisito la 
struttura della 
narrazione per 
raccontare 
esperienze vissute e 
non. 



Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto, con domande - 
stimolo, sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di 
parole. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato 
le parole man mano 
apprese. 
Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d'uso, con 
la guida dell’insegnante. 

3^ Scuola 
Primaria 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, informativo, 
regolativo. 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi. 
Principali connettivi logici. 
Parti variabili del discorso ed 
elementi principali della frase 
semplice. 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per comunicare 
con altri, per ricordare…) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
Acquisire ed arricchire il 

L’alunno: 
- produce testi di 

diversa tipologia di 
cui controlla scopo 
e punteggiatura; 

- utilizza un 
linguaggio che cerca 
di rendere accurato 
ed appropriato al 
contesto e al 
destinatario; 

- applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e utilizza 
consapevolmente i 
principali 
connettivi; 

- riconosce i propri 



lessico ricettivo e 
produttivo. 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato 
le parole man mano 
apprese. 
Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi, 
perampliare il lessico d'uso. 

errori ortografici e 
cerca di controllarli. 

4^ Scuola 
Primaria 

Il linguaggio adatto. Il filo 
logico. Le frasi. Un testo senza 
ripetizioni. La punteggiatura. 
Le parti di un racconto. 
Il ritmo del racconto. La 
fabula. 
L’intreccio.  
Produzione in prima persona 
e in terza persona.  
Dalle immagini al racconto.  
Progettazione e scrittura di un 
testo.  
Racconto realistico e 
fantastico. 
Riassunto. Manipolazione di 
un testo. La lettera. 
 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di 
diario. 
Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione 

L’alunno: 
‐ è in grado di 
intervenire con 
consapevolezza alle 
discussioni proposte 
in classe; 
‐ è disponibile ad 
ascoltare; 
‐ adegua i propri 
interventi al contesto 
e ai destinatari; 
assume delle posizioni 
e le sostiene; rispetta le 
posizioni altrui. 



di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette…). 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il 
lessico,  la struttura del 
testo, l'impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma 
testuale e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con materiali 
multimediali. 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. 
Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base (parole del 
vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura 
e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione 



specifica di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e 
il significato figurato delle 
parole. 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
Utilizzare il dizionario come  
 
strumento di consultazione. 



5^ Scuola 
Primaria 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua. Lessico 
fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e 
informali 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale. 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi. 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrivere  lettere  indirizzate  a 
 
 destinatari 
noti;  lettere  aperte   o  
brevi  articoli  di cronaca 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di 
diario. 
Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione 
di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette…). 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura. 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 

L’alunno: 
- partecipa a scambi 

comunicativiattrav
erso messaggi 
semplici 
(conversazione, 
discussione, 
racconti,…) 
dimostrando di 
saper gestire 
l’impulsività 
dell’intervento, di 
aver acquisito un 
linguaggio 
appropriato e 
consapevole per 
sostenere le 
proprie ideee 

rispettare quelle  
altrui 
 



morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
Acquisire il lessico ricettivo e 
produttivo. 
Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base (parole del 
vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura 
e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e 
il significato figurato delle 
parole. 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 



COMPETENZE CHIAVI EUROPEE 

 COMUNICARE NELLA MADRELINGUA; IMPARARE A IMPARARE 
COMPETENZA SPECIFICA 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO (Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della lingua). 
 
CLASSE CONOSCENZE ABILITÁ TRAGUARDI 

1^ Scuola 
Primaria 

Corrispondenza fonema 
grafema. 
Stampato  maiuscolo e 
minuscolo, corsivo maiuscolo 
e minuscolo. 
Struttura della parola e della 
frase. 
Principali convenzioni 
ortografiche. 
Relazioni tra parole e fatti. 
Elementi di base della sintassi  
della frase. 
Sequenza logica. 
Nessi spaziali e temporali. 
Primi segni di punteggiatura. 
Parti del discorso. 
Sinonimi e contrari. 
Giochi linguistici. 
 

Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari) 
attraverso la riflessione 
intuitiva basata sulla 
conoscenza della lingua 
parlata. 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare con relativa 
pertinenza le conoscenze 
ortografiche 
finora apprese, nella propria 
produzione scritta. 

L’alunno: 
-  interagisce, nomina 

le cose, segue 
ascolta discorsi; 

- è interessato 
all’interazione 
verbale. 



2^ Scuola 
Primaria 

Struttura  narrativa 
(introduzione, sviluppo 
conclusione). 
Successione temporale. 
Sequenze narrative. 
Relazione tra parole e fatti. 
Coerenza. 
Struttura della parola e della 
frase. 
Principali convenzioni 
ortografiche. 
Punteggiatura. 
Parti del discorso. 
Sinonimi e contrari. 
Elementi di base 
della sintassi della frase 
Sequenza logica 
Nessi spaziali e temporali.  
Giochi linguistici. 
Parafrasi. 

Confrontare testi, per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche ( 
ad es. differenze tra testo 
orale e testo scritto, ecc.) 
Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche finora apprese, 
nella propria produzione 
scritta. 

L’alunno: 
- partecipa a 

scambi 
comunicativi con 
compagni 
dimostrando di 
aver 
consapevolmente 
acquisito la 
struttura della 
narrazione per 
raccontare 
esperienze. 



3^ Scuola 
Primaria 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, informativo, 
regolativo. 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi,  descrittivi 
informativi, regolativi. 
Principali connettivi logici. 
Parti variabili del discorso ed 
elementi principali della frase 
semplice. 

Confrontare testi, per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche ( 
ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e 
testo scritto,ecc.) 
Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

L’alunno: 
- per esprimersi 

utilizza un 
linguaggio che 
cerca di rendere 
accurato ed 
appropriato al 
contesto e al 
destinatario; 

- padroneggia e 
applica in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizza 
zione logico- 
sintattica della 
frase semplice e 
utilizza 
consapevolmente 
i principali 
connettivi; 

- conosce i propri 
errori ortografici 
e cerca di 
controllarli. 



4^ Scuola 
Primaria 

Il testo narrativo,  descrittivo, 
poetico, informativo e 
regolativo. Il riassunto. 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati. 
I nomi. Gli aggettivi, gli 
aggettivi qualificativi, i gradi 
dell’aggettivo qualificativo. I 
pronomi, aggettivi e pronomi, 
i pronomi personali, i 
pronomi relativi. I verbi: il 
verbo essere, il verbo avere, i 
modi del verbo. Gli avverbi. 
Le preposizioni semplici e 
articolate. Le congiunzioni. Le 
esclamazioni. 
La frase. Il soggetto il 
predicato. Predicato verbale e 
predicato nominale. Gruppo 
del soggetto e del predicato 
Il dizionario come strumento 
di consultazione.     
 

 

Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 
Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte). 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
Riconoscere l’organizzazione 
logico‐ sintattica della frase 
semplice (predicato, 
soggetto e complementi 
obbligatori). 
Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del 
discorso, o categorie 
lessicali, riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali;  riconoscere  le congiunzioni di uso più frequente (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. 

L’alunno: 
- interviene con 

consapevolezza 
alle discussioni 
proposte in 
classe; 

- è disponibile 
adascoltare; 

- adegua i propri 
interventi al 
contesto e ai 
destinatari; 

- assume delle 
posizioni e le 
sostiene;  

- rispetta le 
posizioni altrui. 



5^ Scuola 
Primaria 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
Italiana. 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale. 
Principi e strutture essenziali 
di organizzazione del discorso 
descrittivo,narrativo, 
espositivo, argomentativo.  
 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza. Produrre 
racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti; lettere 
aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web 
della scuola adeguando il 
testo ai destinatari e alle 
situazioni. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di 
diario. 
Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione 
di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, 
ecc.). 
Realizzare testi collettivi 
per relazionare su 
esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 

L’alunno: 
- relativamente a 

testi o in 
situazioni di 

esperienza             
diretta, riconosce la 
variabilità  
della lingua nel  
tempo e nello  
spazio  
geografico,  
sociale e  
             comunicativo; 

- conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
semplici, 
derivate, 
composte); 

- comprendere le 
principali 
relazioni di 
significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a 
un campo 
semantico); 

- riconoscere 
l’organizzazione 
del nucleo della 
frase semplice 
(la cosiddetta 
frase minima): 
predicato, 
soggetto, altri 
elementi 
richiesti dal 
verbo; 

- riconoscere in 
una frase o in un 
testo le parti del 
discorso, o 
categorie 
lessicali; 

- riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali; 

- riconoscere le 
congiunzioni di 
uso più 
frequente (come 
e, ma, infatti, 
perché, quando): 

- conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per 
rivedere la 
propria 



scrittura, adattando il 
lessico,  la struttura del 
testo, l'impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma 
testuale e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con materiali 
multimediali. 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. 
Comprendere ed utilizzare 
in modo appropriato il 
lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale 
e di quello ad alto uso). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e 
il significato figurato delle 
parole. 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di 
consultazione. 

produzione 
scritta e 
correggere 
eventuali errori. 



 



Scuola Primaria 

Disciplina: Matematica  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA COMPETENZA 

SPECIFICA 

UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO, SCRITTO E 

MENTALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI: NUMERI 

 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ 
scuola 
primaria 

I numeri naturali fino a 20. 
La linea dei numeri. 
Calcolo mentale di addizioni e 
sottrazioni entro il 20. 
Situazioni di addizione e sottrazione. 
 

Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo fino a 
20 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 20 in notazione 
decimale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente
 semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20.  
 

L’alunno: 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali 
‐ Riconosce una semplice 
situazione problematica 
non solo legata al numero 
ed inizia a descriverne la 
procedura risolutiva. 
‐ Utilizza rappresentazioni 
diverse per descrivere 
quantità numeriche 

2^ 
scuola 
primaria 

I numeri naturali fino a 100. 
 

La linea dei numeri. 

Il valore posizionale delle cifre. 
Confronto e ordinamento. La divisione 
con il divisore a una cifra senza resto. 
 
Semplici calcoli mentali con i numeri 
naturali entro il 100.  
 

Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, .... fino a 100 
– Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale 
fino a 100, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i numeri 
naturali entro il 100 e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
– Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 
– Eseguire addizioni e sottrazioni 
con i numeri naturali con e senza 
cambio fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali. 
– Eseguire moltiplicazioni con i 
numeri naturali fino a 100 con 
gli algoritmi scritti usuali con 
fattori di una cifra. 

Eseguire divisioni con i numeri 
naturali senza resto  
 
– fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con il divisore di 
una cifra.  

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

‐ Utilizza rappresentazioni 
diverse 

per descrivere quantità 
numeriche 



3^ scuola 
primaria 

Il valore posizionale delle cifre 
Confronto, ordinamento e 
rappresentazione sulla linea dei numeri. 
Composizione e scomposizione del 
numero. 
Strategie di calcolo mentale. 
Memorizzazione delle tabelline. 
Il significato della virgola e il valore 
posizionale delle cifre. 
Lettura e scrittura di numeri decimali. 
Confronto di numeri  decimali 

Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo e per salti di due, tre… 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 
Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici 
misure 

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza nel 
calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri 
naturali 
‐Riconosce e utilizza 
rappresentazoni diverse di 
oggetti   

4^ scuola 
primaria 

Lettura, scrittura e confronto di 
numeri interi e decimali. 
Operazioni con i numeri interi e 
decimali. 
Calcoli con l’unità monetaria. 
Calcoli veloci con i numeri interi e 
decimali. 

 
La moltiplicazione in colonna con i 
numeri interi e decimali. 
La divisione con numeri interi e 
decimali  con dividendo intero e 
divisore a due cifre. 
Multipli e divisori. 
 
Riconoscimento e ordinamento di 
frazioni. 
 
Attività di misurazione e 
rappresentazione di parti frazionarie 
con numeri decimali. 
 
Le frazioni come operatori su 
grandezze, su numeri e su insiemi di 
oggetti. 
 
Calcolo del doppio, metà, triplo di un 
numero. 
I numeri pari e dispari. 
Confronto e utilizzo dei numeri decimali 
,delle frazioni e delle percentuali in 
situazioni concrete. 
Effettuare misurazioni e relativi calcoli. 
 
Le diverse tecniche operative in uso nei 
vari popoli. 

Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare numeri interi e 
decimali. 
Eseguire le quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale o 
scritto a seconda delle 
situazioni.. 

 
 

Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore di 
2 o 3 cifre). 
 
Eseguire divisioni con dividendo 
intero / decimale e divisore a 
due  cifre. 
Individuare multipli e divisori di 
un numero. 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
 
Leggere, confrontare ed 
ordinare frazioni di uguale 
denominatore. 
Individuare la frazione 
complementare ad una frazione 
data. 
 
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 
Calcolare la frazione di una 
quantità. 
Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 
Tradurre la frazione decimale in 
numero decimale equivalente. 
Calcolare il reciproco di un 

L’alunno: 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
alle centinaia di migliaia e 
con i numeri decimali. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici ( 
numeri decimali, frazioni, 
scale di riduzione .. ) 



numero: doppio/metà,  
Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per 
la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri che sono o sono stati 
in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

5^ scuola 
primaria 

Lettura, scrittura e confronto di 
numeri decimali. 
Consolidamento dell’esecuzione 
delle quattro operazioni. 
Analisi e ricerca di strategie per il 
calcolo veloce. 
 
La divisione con il resto.  
 
Multipli e divisori. 
 
Classificazioni e ordinamenti di 
frazioni 
 
Utilizzo delle frazioni nella vita reale. 
 
 
Misurazioni di temperature 
,altitudini e profondità. 
 
Analisi di grafici. 
 
Usi diversi di tecniche operative nei vari 
popoli. 
 

Leggere, scrivere, confrontare 
   numeri decimali. 
 

– Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o alla 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
 
– Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali. 

 
– Individuare multipli e divisori 
di un numero. 

 
– Stimare il risultato di una 
operazione. 

 
– Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 

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

 
– Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 

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

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

in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 
 

L’alunno: 
‐ Si muove con sicurezza nel 
calcolo 

scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali 
e sa valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 

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

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA COMPETENZA 

SPECIFICA 

RAPPRESENTARE, CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDONE VARIANTI, 
INVARIANTI, RELAZIONI, SOPRATTUTTO A PARTIRE DA SITUAZIONI REALI: SPAZIO E FIGURE 

 

 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Localizzazione nello spazio 

grafico di oggetti e persone. 
 

Individuazione di posizioni 
di persone e oggetti 
rispetto a diversi punti di 
vista. 

 
 

Relazioni spaziali:avanti‐
dietro,alto‐ basso,vicino‐
lontano,sinistra‐ 
destra,sopra sotto. 
Percorsi guidati e liberi. 

 
 
 
 

Le figure geometriche: 
riconoscimento e 
rappresentazione. 

 
Percepire la propria 
posizione nello spazio a 
partire dal proprio corpo. 
‐ Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
 (sopra/sotto, 
davanti/dietro,
 destra/sinistra, 
dentro/fuori). 
Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni 
a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 
‐ Riconoscere e disegnare 
figure geometriche piane. 

 

L’alunno: 
‐ Riconosce le principali 
forme del piano e si muove 
nello spazio 

2^ scuola primaria  
 
Localizzazione di oggetti e 
persone nello spazio vissuto 
rispetto a diversi punti di 
riferimento. 
Orientamento. 
Le definizioni spaziali. 
Rappresentazione grafica di 
percorsi. 
 
 
Le forme geometriche nello 
spazio fisico. 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
 (sopra/sotto, 
davanti/dietro,
 destra/sinistra, 
dentro/fuori). 
– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni 
a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 
– Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche piane. 
– Disegnare figure 

geometriche piane 
e costruire modelli materiali 
anche nello spazio 

L’alunno: 
‐ riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio 

3^ scuola primaria  
 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 

L’alunno: 
‐ Riconosce e rappresenta 



Definizioni spaziali. 
 
 
 

Lettura, esecuzione e 
rappresentazione grafica 
di percorsi. 

 
 
 

Le forme geometriche: 
riconoscimento e 
costruzione. 

fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
 (sopra/sotto, 
davanti/dietro,
 destra/sinistra, 
dentro/fuori). 
– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni 
a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 
– Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche. 
– Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche 
nello spazio. 

forme del piano che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
‐ Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura ( 
metro, euro) 
‐ Classifica dati ed enti 

geometrici. 

4^ scuola primaria Denominazione e 
classificazione di figure 
geometriche. 

La simmetria. 
 
Gli strumenti per disegnare 
le figure geometriche. 
Il piano cartesiano. 
Costruzione di forme 
geometriche. 
Le forme geometriche negli 
oggetti disponibili nello 
spazio classe. 
Simmetrie, rotazioni e 
traslazione di forme. 
Angoli di ampiezza diversa. 
Il goniometro. 
Perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
Figure isoperimetriche. 
Il perimetro di una figura. 
L’area di rettangoli e 
triangoli 

Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 
– Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a 
quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria). 
– Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti. 
– Costruire e utilizzare 
modelli materiali nello 
spazio e nel piano come 
supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
– Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere 
fra loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

– Riprodurre in scala una 
figura assegnata 
(utilizzando, ad  esempio, la 
carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti. Determinare 
l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando 

L’alunno: 
‐ Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche , ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo 
‐ Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
squadra, carta 
millimetrata) e i più 
comuni strumenti di 
misura ( metro, 
goniometro, bilancia, 
recipienti graduati…) 
‐ Classificare 
dati e figure 
geometriche 
piane. 



le più comuni formule. 
 
 

5^ scuola 
primaria 

Denominazione e 
classificazione di figure 
geometriche. 

 
 
 

Strumenti specifici per 
costruire figure 
geometriche. 

 
 
 

Il piano cartesiano e le 
coordinate cartesiane. 
 
Le figure solide: 
identificazione e 
Costruzione 
 

Rotazione di figure 
geometriche nello spazio. 

 
La misura delle ampiezze 
angolari. 
 
Riduzioni in scala. 
 
Il perimetro e le formule per 
calcolarlo. 
 
L’area di figure piane e la 
superficie delle figure solide 
e le relative formule. 
 
Oggetti tridimensionali 
rappresentati. 
 

Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 
– Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a 
quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria). 
– Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti. 
– Costruire e utilizzare 
modelli materiali nello 
spazio e nel piano come 
supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
– Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere 
fra loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
– Riprodurre in scala una 
figura assegnata 
(utilizzando, ad  esempio, 
la carta a quadretti). 
– Determinare il 
perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 
– Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di 
altre figure per 
scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule. 
– Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista 
diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.) 
 

L’alunno: 
‐ Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche , ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo 
‐ Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico ( riga, 
compasso, squadra, carta 
millimetrata) e i più 
comuni strumenti di 
misura ( metro, 
goniometro…) 
‐ Classifica dati e figure 

geometriche 
piane / solide. 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

COMPETENZA SPECIFICA 

RICONOSCERE E RISOLVE PROBLEMI DI VARIO GENERE, INDIVIDUANDO LE STRATEGIE APPROPRIATE, GIUSTIFICANDO 

IL PROCEDIMENTO SEGUITO E UTILIZZANDO IN MODO CONSAPEVOLE I LINGUAGGI SPECIFICI.RILEVARE DATI 

SIGNIFICATIVI, ANALIZZARLI, INTERPRETARLI, SVILUPPARE RAGIONAMENTI SUGLI STESSI, UTILIZZANDO 

CONSAPEVOLMENTE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E STR UMENTI DI CALCOLO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Oggetti e figure. 

 
 
 
 
 

Ordinamenti e 

classificazioni. Indagini, 

raccolta dati e 

registrazione. 

 
 
 

Relazioni d’ordine e spazio 
temporali in situazioni 
concrete. 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando
 rappr
esentazioni opportune 
indicate dall’insegnante, a 
seconda dei contesti e dei 
fini legati alla concreta 
esperienza. 
‐ Indicare i criteri che sono 
stati usati per realizzare 
semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 
‐ Leggere e rappresentare 
relazioni e dati relativi a 
esperienze concrete 
condotte a scuola  
‐ Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando unità arbitrarie. 

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

2^ scuola primaria Classificazioni secondo due 
o più attributi. 

Diagrammi. 
 
 
 

Rappresentazioni grafiche: 
lettura e interpretazioni. 

 
 

Diagrammi, schemi e 
tabelle. Osservazioni e 
rilevazioni statistiche. 

 
Il concetto di misura in 
situazioni di esperienza. 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando
 rappr
esentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei 
fini. 
– Indicare e spiegare i 
criteri che sono stati usati 
per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze 
concrete condotte in 
classe. 
– Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, 
ecc.). 

L’alunno: 
‐ Riconosce una semplice 
situazione problematica. 
‐ Riesce a risolvere facili 
problemi ed inizia a 
descriverne il 
procedimento seguito 
‐ Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che  gli hanno 
fatto intuire come gli 
strumenti matematici che 
ha imparato siano utili per 
operare nella realtà . 
‐ Riconosce situazioni 
possibili e impossibili 

3^ scuola primaria Ritmi e regolarità in 
sequenze numeriche e non. 
Rappresentazioni e
 classifi
cazioni complete. 

 
 

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

L’alunno: 
‐ Ricerca dati e li 
organizza per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni 
‐ Riconosce e quantifica, 
in casi semplici, situazioni 



 

Classificazioni e 
ordinamenti. 

 
 
 

Misure di grandezza con 
unità arbitrarie e 
convenzionali . 

 

Strumenti di misura 
standard. 

– Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
– Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 
(metro, orologio,ecc.). 

di incertezza 
‐ Legge e comprende 
semplici testi che 
coinvolgono aspetti logico‐ 
matematici. 
‐Riesce a risolvere facili 
problemi in diversi ambiti 
e descrive il procedimento 
seguito 
‐ Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici 
che ha imparato siano 
utili per operare 
nella realtà . 

4^ scuola primaria Procedimenti risolutivi con 
utilizzo di schemi, grafici, 
diagrammi e tabelle. 
Grafici: la moda e la 
frequenza. 
Grafici e tabelle nella 
risoluzione di problemi. 
Misurazione con unità 
convenzionali. 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità e tempo. 
Misurazione di ampiezze 
angolari. 
Trasformazione di misura da 
una unità all’altra. 
La relazione quantità/costo. 
Peso netto, tara e peso 
lordo. 
La probabilità e non negli 
eventi. 
Sequenza e regolarità in 
numeri e figure. 

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

– Usare le nozioni di 
frequenza e di moda. 

 
– Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, pesi e 
usarle per effettuare misure 
e stime. 

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

– In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi intuire 
e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più 
semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente 
probabili. 

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

‐ L’alunno Ricerca dati, li sa 
organizzare utilizzando le 
rappresentazioni più 
adeguate. 

‐ Riconosce e quantifica , in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. Riesce a 
risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto. Descrive il 
procedimento seguito. 

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

5^ scuola 
primaria 

Schemi, grafici, diagrammi e 
tabelle.  
 
Lettura e interpretazioni di 
dati per rappresentare 
procedimenti risolutivi. 
 
Il significato dei termini 
modia e media. 
 

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

L’alunno: 
Ricerca dati per ricavare 

   informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 
 Riconosce e quantifica , in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza 

 



Grafici e schemi 
organizzativi  per risolvere e 
rappresentare problemi. 
 
Sistemi di misura 
convenzionali e non. 
 
La misurazione con unità di 
misura convenzionali e non. 
 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità, volume, tempo. 
 
La misura di ampiezze 
angolari. 
 
Trasformazione di misure da 
un’unità all’altra. 
 
Confronti in base alla 
relazione quantità/costo. 
 
La probabilità. 
 

– Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se 
adeguate alla tipologia dei 
dati a disposizione. 
 
– Rappresentare 
problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la 
struttura. 

 
– Utilizzare le principali 
unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi e 
usarle per effettuare 
misure e stime. 
– Passare da un’unità di 
misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario. 
 
– In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una 
prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente 
probabili. 

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

‐Legge, comprende testi e 
costruisce 
ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

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

-Descrive il procedimento    
seguito e 

riconosce strategie di 
soluzione 
diverse dalla propria. 
 
‐ Sviluppa un atteggiamento 
positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso 
esperienze significative e 
motivanti 
che gli hanno fatto intuire 
come gli 
strumenti matematici 
che ha imparato siano utili 
per operare nella 
realtà . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: SCIENZE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

COMPETENZA SPECIFICA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FEN OMENI APPARTENENTI ALLA 

REALTÀ NATURALE E AGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE, UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola 
primaria 

Descrizione di oggetti e materiali. 
 

La materia e materiali nella 
vita quotidiana. 
 
Discriminazione di oggetti 
attraverso 
i dati sensoriali. 
 
Misurazioni e registrazione 
di dati      significativi. 
 
Esperienze ed osservazioni 
concrete 

 

– Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido; caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne le funzioni d’uso 
– Seriare e classificare 
oggetti in base ad alcune 
caratteristiche e attributi 
(dimensioni, funzioni…). 
–  
Descrivere a parole, con 

disegni e brevi didascalie 

semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

L’alunno: 
‐ Pone attenzione ed 
esplora utilizzando come 
strumento privilegiato gli 
organi di senso per 
conoscere alcuni elementi 
della realtà circostante 

2^scuola 
primaria 

Qualità e proprietà di semplici 
oggetti di uso comune. 
Funzioni e modalità d’uso di 
oggetti di uso quotidiano. 
Classificazione di oggetti in base 
ad alcune proprietà. 
 
Verbalizzazioni, illustrazioni di 
semplici fenomeni sperimentati. 

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

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

L’alunno: 

Coglie la funzione e 

l’utilità di semplici 

oggetti materiali, ne fa 

esperienza e si pone 

domande. 

3^ scuola primaria Qualità e proprietà di oggeti 
considerati unitariamente e nelle 
loro parti. 
Funzioni e modo d’uso degli oggetti. 
 
Seriazione e classificazione di 
oggetti. 

 
Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 

L’alunno: 



 
Strumenti e unità di misura. 
La trattazione dei dati per la 
soluzione di problemi. 
 
Descrizione du fnomeni della vita 
quotidiana. 

unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
– Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 
– Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta  
per trattare i dati. 
– Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, al calore ( la 
vinificazione). 

4^ scuola primaria Forza movimento e temperatura. 
 

 
L’energia. 

 

 
Utilizzo e costruzione di semplici 
strumenti e unità convenzionali. 

 
 
 
 
 
 
 

Le proprietà di alcuni materiali. 

 
Materiali, elementi,
 miscugli, soluzioni. 
I passaggi di stato della 
materia. Trasformazioni fisiche 
e chimiche. 

 
 
 

La temperatura. 

Esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, 
pressione, temperatura, 
calore, ecc. 
‐ Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia. 
‐ Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità 
convenzionali. 
‐ Individuare le proprietà 
di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il 
peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare
 sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua 
e inchiostro, ecc). 
‐ Osservare e 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato, 
costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili 
individuate (temperatura 
in funzione del tempo, 
ecc.). 

L’alunno: 
‐ Esplora e descrive 
elementi della realtà 
circostante seguendo le 
fasi del metodo 
scientifico per cogliere 
relazioni e per rapportarsi 
in modo critico con gli 
aspetti della realtà 
naturale ed artificiale, 
conosciuti ed osservati. 

5^ scuola primaria Forza e movimento: le leve. 
 
Luce. 
Suono. 

Esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, 

L’alunno: 
‐ Esplora ed analizza 
alcuni aspetti delle realtà 
naturale ed artificiale 



 
  Elettricità 

Energia e magnetismo. 
Le fonti di energia. 

 
 

Utilizzo e costruzione di semplici 
strumenti e unità convenzionali. 
 

pressione, calore, ecc. 
‐ Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia. 
‐ Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di 

unità convenzionali. 

seguendo ed applicando 
le fasi del metodo 
scientifico per 
approfondire le proprie 
conoscenze e per 
modificare positivamente 
il proprio atteggiamento. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA 

COMPETENZA SPECIFICA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA 

REALTÀ NATURALE E AGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, FORMULARE 

IPOTESI E VERIFICARLE, UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola 
primaria 

Aspetti significativi nella vita di 
piante e animali. 

 
Le caratteristiche principali di 
animali e vegetali. 
 
Le caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
 
Le caratteristiche evidenti del 
terreno e dell’acqua. 
 
I dati sensoriali. 
 
I principali fenomeni 
atmosferici. 

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 nelle caratteristiche principali di 
differenti organismi animali e vegetali. Fare 
ipotesi sui percorsi di sviluppo; individuare 
le caratteristiche dei viventi in relazione ai 
non viventi. 

 

– Osservare, con uscite all’esterno, 
caratteristiche evidenti dei terreni e delle 
acque, utilizzando i dati sensoriali (terra 
dura/friabile/secca/umida;
 acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…). 
– Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, dei cicli 
stagionali, ecc.). 
– Osservare e registrare in semplici tabelle 
la variabilità dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità 
dei 
fenomeni celesti. 
 
 

L’alunno: 
‐ Osserva con 
curiosità utilizzando 
come strumento 
privilegiato gli organi 
di senso per cercare 
spiegazioni. 

2^ scuola 
primaria 

 

Somiglianze e differenze in organismi animali e vegetali. 
Il ciclo vitale di piante e 
animali. Le procedure per 
realizzare esperimenti 
laboratoriali. 
Gli esseri viventi e le loro 

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, con uscite all’esterno, le 

L’alunno: 
‐ Cerca spiegazioni 
nelle esperienze che 
fa , osserva con 
curiosità
 r
accogliendo 



funzioni. 
 
Il terreno ed il ciclo dell’acqua. 
 
Le trasformazioni naturali ed 
antropiche nei vari ambienti. 
 
La variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 
 
Trasformazioni periodiche 
degli ambienti naturali 
durante i cicli stagionali. 

caratteristiche dei terreni e delle acque, dal 
punto di vista sensoriale e delle relazioni 
con i vegetali e gli animali presenti negli 
stessi. 
– Osservare e descrivere con semplici 
commenti le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell’uomo
 (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 
– Osservare, registrare e descrivere con 
semplici commenti orali, scritti e/o grafici la 
variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

informazioni con tutti 
gli organi di senso . 

3^ scuola 
primaria 

Le caratteristiche degli 
organismi 
viventi. 

Lo sviluppo degli organismi 
animali  e vegetali. 

 

 
I vari tipi di terreno. 
La situazione delle acque. 

 
Il clima e i fenomeni 
atmosferici. 

 
 
 

 

 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali,  anche  realizzando in 
classe,  allevamenti di piccoli animali, semine 
in terrari  e orti. 
.Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
– Osservare le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 
 
– Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione) 
Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia. 
 
 

 L’alunno:  
osserva, pone 
domande, 
formula ipotesi. 
 
L’alunno: 
manifesta   attenzione   
e rispetto verso  se  
stesso, verso gli  altri,  
per l’ambiente. 
 
 

4^ scuola Gli strumenti appropriati e non 
per l’osservazione scientifica. 
 
Gli elementi caratterizzanti un 
ambiente e i cambiamenti dovuti 
al trascorrere del tempo. 
 
La struttura del suolo. 
Le rocce e gli elementi 
fondamentali esistenti in natura. 
 
Il ciclo dell’acqua e la sua 
importanza. 

 
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. 

 

L’alunno: 
Osseerva elementi 
della realtà per 
confrontare le proprie 
idee e ipotesi e per 
raccontare e 
descrivere quanto 
esperito. 

5^ scuola 
primaria 

 
Gli strumenti appropriati e 
non per l’osservazione 
scientifica. 
Le procedure per una 
osservazione scientifica e la 
registrazione dei dati. 
 
Il sole e degli altri corpi celesti. 
 

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

 
 

L’alunno: 
‐ Osserva elementi 
della realtà, pone 
domande, fa ipotesi e 
le verifica per 
confrontare le 
proprie idee e per 
raccontare e 
descrivere quanto 
esperito. 



COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

 COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA  E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 

UTILIZZARE IL PROPRIO PATRIMONIO DI CONOSCENZE PER COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE SCIENTIFICHE DI 

ATTUALITÀ E PER ASSUMERE COMPORTAMENTI RESPONSABILI IN RELAZIONE AL PROPRIO STILE DI VITA, ALLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E ALL’USO DELLE RISORSE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ scuola primaria Le principali 

caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali in relazione all’ 
ambiente. 
Gli esseri viventi e le 
condizioni fondamentali 
per la loro vita. 
Respirazione, nutrizione, movimento, difesa naturale e adattamento all’ambiente. 

I cinque sensi. 
I principali alimenti. 

 
 
 
 

Le funzioni vitali degli 
esseri viventi. 

Osservare e individuare, 
con l’ausilio di domande 
stimolo dell’insegnante, 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente. 
‐ Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, utilizzando modelli elementari del suo funzionamento, mediante illustrazioni, plastici, documentari adeguati all’età. 
‐ Riconoscere in altri 
organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri, 
attraverso l’osservazione 
diretta di animali e piante 
(idratazione, nutrizione, 
respirazione, calore..). 

L’alunno: 
‐ Manifesta attenzione e 
rispetto per gli esseri 
viventi e per l'ambiente 
circostante. 

2^ scuola primaria Caratteristiche di ambienti 
vari. 
 
Le principali del corpo 
umano. 
 
Classificazione degli esseri 
viventi. 
 
I bisogni comuni agli 
organismi viventi. 

Riconoscere e descrivere 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente, in 
relazione ad ambiti di 
osservazione proprosti 
dall’insegnante o dalla 
classe. 

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

Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, 
situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose 
e pericolose. 

Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri, attraverso 
l’osservazione diretta di 
animali e piante o la 
visione di documentari 
adeguati all’età. 

L’alunno: 
‐ Risponde con meraviglia e 
stupore 

alle stimolazioni provenienti 
dagli esseri viventi osservati 
e dall'ambiente circostante 



3^ scuola primaria Trasformazioni periodiche 
antropiche e naturali degli 
ambienti durante i 
cicli stagionali. 
L’inquinamento. 
 
Le caratteristiche di un 
ambiente. 

Interazione tra ambiente ed 
esseri viventi 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
 
- Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri 

L’alunno: 
 riflette sulle relazioni 
esistenti tra tutti gli elementi 
di un ambiente. 

4^ scuola primaria L’ ecosistema e le catene 
alimentari. 
 
Classificazioni di animali e 
vegetali. 
 
L’inquinamento. 

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

 

L’alunno: 
Inizia a cogliere le 
relazioni tra se stesso, gli 
altri, gli esseri vivneti e 
l’ambiente scolastico, 
sociale e naturale. 

5^ scuola primaria  
Il funzionamento degli 
apparati del corpo umano. 
 
Primi elementi della 
struttura di una cellula. 
 
Le condizioni per la salute 
personale: esigenze 
alimentari e motorie. 
 
L’osservazione diretta come 
metodo di lavoro 
laboratoriale. 
 
 

 
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.  

 

 
L’alunno: 
‐ Coglie l’interdipendenza 
tra I diversi organi e 
apparati. 
‐ Coglie l’interdipendenza 
tra un       corretto stile di 
vita e la salute dell’uomo. 

 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

COMPETENZA SPECIFICA 

CONOSCERE E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI DELLA STORIA DELLA 

PROPRIA COMUNITÀ, DEL PAESE, DELLE CIVILTÀ: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

  

Disciplina: STORIA    

CLASSE  CONOSCENZE  ABILITA’  TRAGUARDI  

1^ 
scuola 
primaria  

Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata. 
La ciclicità: la giornata, i 
giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni.  
  
  
  
Gli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo: calendario e linea 
temporale.  

– Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  
– Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate: la successione 
delle azioni effettuate nella 
giornata; i giorni della 
settimana; i mesi e le 
stagioni; la trasformazione 
di oggetti, ambienti, 
animali e persone nel 
tempo … – Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (calendario, linea 
temporale …).  

L’alunno:  
‐ utilizza la linea del tempo, 
per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, per costruire e 
rappresentare il concetto di 
tempo.  
  

2^ scuola 
primaria  

Indicatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata. 
  
  
  
Gli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo: orologio, 
calendario e linea 
temporale.  
  
Linee del tempo  
  

– Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  
– Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate.  
– Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea temporale 

L’alunno:  
‐ usa la linea del tempo, per 
organizzare informazioni, 
conoscenze periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni per costruire 
e rappresentare il concetto 
di tempo e operare 
confronti per orientarsi in un 
arco di tempo annuale.  
  



…).  

3^ scuola 
primaria  

  
Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione  
  
Gli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo: orologio, calendario 
e linea temporale.  
  

– Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  
– Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate.  
– Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea temporale 
…)  

L’alunno:  
‐ usa la linea del tempo, per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni in 
riferimento a un periodo 
stabilito nell’arco di un 
secolo. 
  

4^ scuola 
primaria  

La carta storico‐geografica 
di antiche civiltà 
(Mesopotamia, Egitto, 
India; Cina, civiltà fenicia e 
giudaica, Creta e Micene): 
lettura e realizzazione.  
  
  
  
Quadri storici di civiltà.  

– Leggere una carta 
storicogeografica relativa 
alle civiltà studiate. 
– Usare cronologie e 
carte storico‐geografiche 
per rappresentare le 
conoscenze.  
– Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 

L’alunno:  
‐ usa la linea del tempo 

riferita ai quadri di civiltà per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi   e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni  e 

 per confrontare gli 

sviluppi temporali delle 

diverse società.  

 

   ‐ organizza le informazioni e 

le conoscenze, tematizzando 

e usando le 

concettualizzazioni pertinenti 

per acquisire la capacità di 

ricostruire i  fatti della storia 

ed indagarne i diversi aspetti.  



5^ 
scuola 
primaria  

  
Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione  
  
Fatti ed eventi.  
  
Linee del tempo  
  
  
Strutture delle civiltà: 
sociali, politiche, 
economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose ….  
  

   
Organizzazione delle 
informazioni  
– Leggere  una 

 carta 

 storicogeografica 

 relativa  alle 

 civiltà studiate 

(civiltà  greca; popoli italici; 

civiltà romana; tarda 

antichità).  

– Usare cronologie e 
carte storico‐geografiche 
per rappresentare le 
conoscenze.  
– Confrontare i 
quadri storici delle civiltà 
affrontate (civiltà greca; 
civiltà romana; crisi e crollo 
dell’Impero Romano 
d’Occidente)  
  

L’alunno:   
‐ usa la linea del tempo, per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni per   costruire 
e rappresentare il concetto di 
tempo e operare confronti.  
‐ individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali    per comprendere 
l'intima connessione che c'è 
tra i popoli e i territori in cui 
vivono.  
‐ organizza   le   informazioni   
e   le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti   
per acquisire la capacità di 
ricostruire i fatti della storia 
ed indagarne i diversi aspetti.  
‐ usa carte geo‐ storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti   informatici per 
rappresentare le conoscenze 
apprese.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

COMPETENZA SPECIFICA 

INDIVIDUARE TRASFORMAZIONI INTERVENUTE NELLE STRUTTURE DELLE CIVILTÀ NELLA STORIA 

E NEL PAESAGGIO, NELLE SOCIETÀ: USO DELLE FONTI 

  

  

Disciplina: STORIA  

CLASSE  CONOSCENZE  ABILITA’  TRAGUARDI  

1^ 
scuola 
primaria  

 Fonti storiche: 
ricostruzione di semplici 
esperienze vissute 
attraverso l’utilizzo di 
alcune fonti storiche. 
  
 Uso delle fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato. 
 
  

– Individuare le tracce 
e usarle come fonti per 
produrre conoscenze su 
eventi della propria vita e 
del proprio recente 
passato.  
– Ricavare da fonti di 
tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
proprio recente passato.  

L’alunno:  
‐ riconosce elementi 
significativi del suo passato 
recente   e   li   sperimenta 
per cominciare a orientarsi 
nel tempo.  

2^ 
scuola 
primaria  

Fatti ed eventi della storia 
personale e familiare, e 
della comunità di 
appartenenza. 
 
Tracce del passato come 
fonti per produrre 
conoscenze. 
 
  
 

– Individuare le tracce 
e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, su quello 
familiare e su alcuni aspetti 
della comunità di 
appartenenza. 
– Ricavare da fonti di 
tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
proprio passato e di quello 
altrui.  

L’alunno:  
‐ individua le tracce e le 
riconosce come fonti per 
ricavare informazioni sul 
suo passato, su quello 
familiare e della comunità 
di appartenenza. 

3^ 
scuola 
primaria  

Le tracce e le fonti storiche.  
  
  
  
  
Storia locale, storia della Terra,  
Preistoria.  
  
  

 ‐  Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza.  
– Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato (storia locale, storia 
della  
Terra, Preistoria).  

L’alunno:  
‐ riconosce elementi 
significativi del passato 
nell’arco del secolo 
(passato locale).  

4^ 
scuola 
primaria  

La fonte e la sua 
interpretazione; 
ricostruzione del fenomeno 
storico.  

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

L’alunno:  
‐ indaga e analizza 
documenti e fonti 
significative del passato per 



  la costruzione delle 
conoscenze storiche. 

 Quadro storico‐sociale.  – Rappresentare, in un 
quadro storico‐sociale 
(fatti, eventi, elementi 
riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del 
tempo e su carte storiche), 
le informazioni che 
scaturiscono dall’analisi di 
fonti storiche.  

 

  

5^ 
scuola 
primaria  

Fatti ed eventi.  
  
Storia locale; usi e costumi 
della tradizione locale  
  
Fonti storiche e loro 
reperimento  

– Produrre 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.  
– Rappresentare, in 
un quadro storico‐sociale, 
le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto.  

L’alunno:  
‐ riconosce elementi 
significativi del passato 
riferiti alla storia nazionale, 
europea e del bacino del 
Mediterraneo, mettendola 
in relazione all’oggi.  
‐ riconosce ed esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l'importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

COMPETENZA SPECIFICA 

UTILIZZARE CONOSCENZE E ABILITÀ PER ORIENTARSI NEL PRESENTE, PER COMPRENDERE I 

PROBLEMI FONDAMENTALI DEL MONDO CONTEMPORANEO, PER SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI CRITICI E CONSAPEVOLI: STRUMENTI CONCETTUALI – PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

  

   

Disciplina: STORIA  

CLASSE  CONOSCENZE  ABILITA’  TRAGUARDI  

1^ 
scuola 
primaria  

  
Schemi temporali: linee del 
tempo, sequenze 
cronologiche di immagini  
  
Le trasformazioni del 
tempo su ambienti, oggetti, 
animali, persone.  
  
  
  
  
Strumenti per 
rappresentare conoscenze 
e concetti: grafismi, disegni, 
didascalie, foto, 
videoriprese.  
  
  
  
La narrazione orale.  

– Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
(linee del tempo, sequenze 
cronologiche di immagini 
…).  
– Individuare analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra osservazioni e 
immagini di ambienti, 
oggetti, animali, persone 
colte in tempi diversi.  
Produzione scritta e orale  
– Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, didascalie e con 
risorse tecnologiche (foto, 
videoriprese, file) utilizzate 
con la guida e la 
supervisione 
dell’insegnante.  
– Riferire in modo 
semplice le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno:  
‐ ricostruisce attraverso le 
fonti, semplici esperienze 
personali (es. passaggio 
Scuola Infanzia‐Scuola 
primaria)   
‐ racconta i fatti vissuti per 
approcciarsi ad un 
linguaggio specifico 
disciplinare   e per dare un 
ordine cronologico agli 
eventi.  



2^ 
scuola 
primaria  

  
Schemi temporali.  
  
Elementi di quadri storico‐
sociali diversi; confronto 
con esperienze di allievi 
provenienti da culture 
diverse.  
  
  
  
  
Strumenti per 
rappresentare conoscenze 
e concetti: grafismi, disegni, 
testi scritti con risorse 
digitali.  
 
La narrazione orale.  

– Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  
– Individuare analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico‐sociali diversi (la 
famiglia, la casa, la scuola, 
la tecnologia, i modi di vita 
…), relativi alla storia 
propria, delle generazioni 
adulte e confrontandolo 
con l’esperienza di allievi 
provenienti da luoghi e 
culture diverse nello spazio.  
– Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali, utilizzate 
con la guida e la 
supervisione 
dell’insegnante.  
– Riferire in modo 
semplice le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno:  
‐ compie operazioni di 
ricerca storica riferite al suo 
ambiente di vita.  
‐ compone semplici 
monografie tematiche sulla 
base della ricerca: 
interpreta e organizza 
ricordi e fonti reperibili dal 
vissuto della classe per 
ordinare il materiale 
raccolto.  

3^ 
scuola 
primaria  

Schemi temporali.  
  
  
  
Quadri  storico‐
sociali: elementi 
significativi.  
  
  
Strumenti per 
rappresentare conoscenze 
e concetti: grafismi, disegni, 
testi scritti con risorse 
digitali.  

– 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 (storia locale, storia 
della Terra, Preistoria).   
– Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  

L’alunno:  
‐ espone i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali   per iniziare ad 
approcciarsi ad un 
linguaggio specifico 
disciplinare  
‐ comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la Preistoria 
attraverso la lettura di 
testi storici. 

 

 Coerenza in una semplice 
narrazione orale.  

– Riferire in  modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite.  

‐ individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali per comprendere 
l'intima connessione che 
c'è tra i popoli e i territori 
in cui vivono.  



4^ 
scuola 
primaria  

Il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico e di altre civiltà.  
  
  
  
Elementi caratterizzanti le 
società studiate: relazioni 
tra elementi di società 
diverse e confronto con il 
presente.  
  
  
  
  
  
Grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti 
iconografici e testi di 
genere diverso, 
manualistici e non, 
cartacei e digitali, come 
fonte di informazioni 
storiche.  
Coerenza in una 
esposizione orale.  
  
Elaborazione degli 
argomenti studiati in testi 
orali e scritti.  

– Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico 
di altre civiltà.  
– Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
Produzione scritta e orale  
– Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente.  
– Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali.  
– Esporre con 
coerenza conoscenze e 
concetti appresi.  
– Elaborare in 
semplici testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, 
anche usando risorse 
digitali.  

L’alunno:   

‐ comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne 

le caratteristiche per 

acquisire conoscenze su 

fatti ed eventi storici.  

‐ costruisce quadri di 

civiltà per riflettere 

sull’identità, diversità e 

sulle influenze reciproche 

delle civiltà antiche anche 

in rapporto all’oggi.  

‐ racconta i fatti studiati e 

sa produrre semplici testi 

storici anche con risorse 

digitali   per approcciarsi 

ad un linguaggio specifico 

disciplinare e per dare un 

ordine cronologico agli 

eventi.  

‐ individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali per comprendere 

l'intima connessione che 

c'è tra i popoli e  i territori 

in cui vivono.  

5^ 
scuola 
primaria  

Strutture delle civiltà: 
sociali, politiche, 
economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose ….  
  
  
Fenomeni, fatti, eventi 
rilevanti rispetto alle 
strutture delle civiltà nella 
preistoria e nella storia 
antica  
  
 
  
Elaborazione degli 
argomenti studiati in testi 
orali e scritti.  

– Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche  delle società 
 studiate, mettendo 
in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.  
– Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente.  
– Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali.  
– Esporre con 

L’alunno:  
‐ comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne 
le caratteristiche per 
acquisire conoscenze su 
fatti ed eventi storici.  
‐ comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
antica con possibilità di 
aperture e di confronto 
con la contemporaneità. 
 ‐ racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi   
storici anche   con   risorse   
digitali per approcciarsi ad 
un linguaggio specifico 



coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.  
– Elaborare in testi 
orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali.  

disciplinare e per dare un 
ordine cronologico agli 
eventi.  
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CURRICOLO VERTICALE  

COMPETENZE di TECNOLOGIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
primaria 

Caratteristiche dei materiali più 

comuni. 

Vedere e osservare 
Eseguire semplici rilievi 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione (disegni, schizzi, 
mapperudimentali). 
Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli e strumenti 
di usoquotidiano. 
Disegnare semplici oggetti. 
Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
Utilizzare strumenti tecnologici d’uso 
quotidiano (TV, radio, telefono); 
utilizzare il computer nelle sue 
funzioni principali e con la guida 
dell’insegnante (accensione, scrittura 
di documenti aperti, spegnimento, 
uso del mouse e dellatastiera). 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso semplici 
tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, brevissimi 
testi. 
Prevedere e immaginare 
Effettuare osservazioni su peso e 
dimensioni di oggetti dell’ambiente 
scolastico, utilizzando dati sensoriali. 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti personali 
o relative alla propria classe, 
utilizzando situazioni concrete di vita 
quotidiana. 
Riconoscere i danni riportati da un 
oggetto e ipotizzare qualche rimedio. 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto (con il das, il 
cartoncino, la pasta di sale, ecc.), 
individuando gli strumenti e i 
materiali essenziali. 
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi o altri  dispositivi 
comuni. 
Mettere in atto semplici procedure 
per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, con la 
guida dell’insegnante. 

Eseguire interventi di decorazione, 

L’ALUNNO: 
‐ Esplora, manipola, conosce alcuni 
materiali per usarli in maniera 
adeguata efinalizzata. 
‐ Utilizza semplici strumento tecnici 
(es. righello) per eseguire le 
consegne; 
‐ Esegue semplici istruzioni per 
realizzare disegni e organizzare lo 
spaziofoglio. 
‐ Riconosce alcune caratteristiche 
principali delle apparecchiature 
informatiche (LIM,computer). 
‐ Smonta semplici oggetti per capire 
comesonofattiesaperliricostruire. 

 Gli strumenti, gli oggetti e le 

 macchine che soddisfano i bisogni 

 primari dell’uomo 

 (temperamatite,forbici, colla ...). 

 
Caratteristiche proprie di un oggetto 

 scolastico e delle partiche lo 

 compongono e delle sue funzioni. 

 
I principali componenti del 

 computer. 

 
Classificazioni. 

 
Costruzione di semplici modelli. 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi delprocesso; 

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività distudio; 

 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengonoapplicate. 

COMPETENZE 

SPECIFICHE/DI BASE 

TECNOLOGIA 
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Fasi di smontaggio di semplici oggetti 

di uso comune. 

 

Realizzazione di oggetti in cartoncino 

 
Concetto di algoritmo come 

procedimentorisolutivo. 

 

Sequenzialità di una procedura. 

Uso di software didattici. 

riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in cartoncino o 
con altri materiali (das, pasta di sale), 
verbalizzando a posteriori le 
principali operazionieffettuate. 
Utilizzare con la guida 
dell’insegnante programmi 
informatici di utilità (programmi di 
scrittura, di disegno, digioco) 

 

2^ scuola 
primaria 

Conoscenza dei materiali più comuni. Vedere e osservare L’alunno: 
‐ Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale 
‐ Sceglie e utilizza semplici materiali 
(es. plastica, legno, stoffa) per 
costruire semplici manufatti 
(statuine, figure geometriche 
piane…). 
‐ Utilizza semplici programmi di 
videoscrittura (word, paint) per 
riprodurre il lavoro svolto in classe 
(testi,disegni…). 

 Caratteristiche proprie di un oggetto Eseguire semplici rilievi anche 
 scolastico e delle partiche lo fotografici sull’ambiente scolastico o 

 compongono (matita, biro, sulla propria abitazione (disegni, 

 pennarello ...). piante, semplicissime mappe; 
  rilevazione di potenziali pericoli…). 
 Materiali di cui sono fatti gli oggetti  

 scolastici e loro storia (grafite, Leggere e ricavare informazioni utili 

 legno...). da guide d’uso o istruzioni di 
  montaggio di giocattoli, strumenti 

 Terminologia specifica. d’uso quotidiano, ricette). 

 Modalità di manipolazione in Impiegare alcune regole del disegno 
 sicurezza dei materiali e degli tecnico per rappresentare semplici 

 strumenti più comuni oggetti (utilizzo di righello, carta 

 
Informazioni utili ricavate da guide o 

istruzioni per il montaggio. 

quadrettata, semplici riduzioni 

scalari). 

 
Tabelle, mappe, diagrammi per 

rappresentare dati. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentazione iconica degli Utilizzare strumenti tecnologici di 

 oggetti esaminati. uso quotidiano descrivendo le 

 
Videoscrittura e videografica. 

funzioni utilizzate 

  Utilizzare il PC per scrivere e 

  disegnare; aprire un file, modificarlo, 

  salvarlo. 

  
Rappresentare i dati 

  dell’osservazione attraverso semplici 

  tabelle, mappe, diagrammi proposti 

  dall’insegnante, disegni, testi. 

  
Prevedere e immaginare 

  
Effettuare stime approssimative 

  conmisure non convenzionali su pesi 

  o misure di oggetti dell’ambiente 
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  scolastico.  

 
Prevedere le conseguenze di 

 decisioni o comportamenti personali 
Costruzione di semplici oggetti o relative alla propria classe, 

 utilizzando situazioni di vita 

 quotidiana. 

 
Riconoscere i difetti o i danni 

 riportati da un oggetto e ipotizzare 

 qualche rimedio. 

 
Pianificare la fabbricazione di un 

 semplice oggetto individuando gli 

 strumenti e i materiali necessari. 

 
Intervenire e trasformare 

 
Smontare semplici oggetti e 

 meccanismi o altri dispositivi 

 comuni. 

 
Mettere in atto semplici procedure 

 per la selezione, la preparazione e la 

 presentazione degli alimenti, 

 seguendo istruzioni date 

 dall’insegnante. 

 
Eseguire interventi di decorazione, 

 riparazione e manutenzione sul 

 proprio corredo scolastico. 

 
Realizzare un oggetto in cartoncino o 

 con altri materiali, descrivendo a 

Fasi di smontaggio di semplici oggetti posteriori la sequenza delle 

di uso comune. operazioni effettuate. 

Modelli di oggetti in cartoncino. 

 
Concetto di algoritmo come 

Utilizzare programmi informatici di 
utilità (programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) 

procedimentorisolutivo.  

Terminologia specifica. 
 

I procedimenti costruttivi. 
 

3^ scuola 
primaria 

Caratteristiche proprie di un oggetto 

(quaderno,libro, blocchi e loro 

Vedere e osservare L’alunno: 
‐ Classifica i materiali in base alle 
loro caratteristiche per utilizzarli 
per scopi diversi riconoscendone 
l’uso proprio edimproprio. 
‐ Costruisce con materiali diversi 
semplici figure geometriche, 
riconoscendole, rapportandole e 
confrontandole negli oggetti che ci 
circondano (es. banchi,armadi). 
‐ Approfondisce la conoscenza dei 
programmi di videoscrittura (word, 
paint, ecc.) e dei mezzi di 
comunicazione presenti in classe 
(computer, LIM); li utilizza inmodo 
adeguato allo scopo comunicativo. 

 rilegatura, magliette, abiti, Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

 bambole...). fotografici sull’ambiente scolastico o 

  sulla propria abitazione. 
 Caratteristiche delle parti che  

 compongono gli oggetti. Leggere e ricavare informazioni utili 

  da guide d’uso o istruzioni di 
 I materiali e la lorostoria (lana, carta, montaggio. 
 cotone, canapa, lino, …).Utensilidi  

 uso comune, loro funzioni e Impiegare alcune regole del disegno 

 trasformazione nel tempo. tecnico per rappresentare semplici 

  oggetti (utilizzo di riga e squadra; 

 Informazioni utili da guide o carta quadrettata; riduzioni e 
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 istruzioniper il montaggio. ingrandimenti impiegando semplici 

grandezze scalari). 

 

Rappresentazione dei dati delle 

osservazionieffettuate sui vari 

materiali. 

 
Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Utilizzo della videoscrittura e della 

videografica. 

Utilizzare il PC per scrivere, 

disegnare, giocare; inviare messaggi 

di posta elettronica; effettuare 

semplici ricerche in Internet con la 

diretta supervisione e le istruzioni 

dell’insegnante. 

 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni,testi. 

 
Prevedere e immaginare 

 
Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico utilizzando 

misure eunitàconvenzionali. 

Costruzione di semplicioggetti. 

 
Riconoscimento dei difetti di un 

oggetto e ricercadi possibili 

miglioramenti. 

 

Conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative 

alla propria classe. 

 

Risparmio energetico, riutilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe, 

partendo da situazioni concrete; 

ricavare dalla discussione collettiva 

istruzioni correttive epreventive. 

 

Riconoscere i difetti o i danni 

riportati da un oggetto e 

immaginarne possibili accorgimenti 

per ottimizzare comunque il suo 

utilizzo o perriparlo. 

 
Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 
Costruire un possibile programma di 

una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti 

dall’insegnante; utilizzare piante, 

carte geografiche e semplici carte 

stradali per individuare iluoghi. 

 
Intervenire e trasformare 

 
Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, o altri dispositivi 

comuni. 

 
Mettere in atto semplici procedure 

per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti, 

seguendo ricette e istruzioni scritte. 
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  Eseguire interventi di decorazione,  

 riparazione e manutenzione sul 

 proprio corredo scolastico. 

 
Realizzare un oggetto in cartoncino o 

 con altri materiali, descrivendo a 

 parole e documentando a posteriori 

 con semplici disegni e brevi 

 didascalie la sequenza delle 

Smontaggio di semplici oggetti di uso operazioni effettuate. 

comune. 

 
Realizzazione di oggetti in cartoncino 

 
Concetto di algoritmo come 

procedimentorisolutivo. 

Utilizzare il PC per giocare, scrivere, 
fare calcoli, disegnare; utilizzare la 
posta elettronica ed effettuare 
semplici ricerche in Internet con 
lastretta supervisione 
dell’insegnante. 

Interventi decorativi, riparatori e  

dimanutenzione sul proprio corredo  

scolastico.  

4^ scuola 
primaria 

Caratteristiche proprie di un oggetto 

(chiodi,   viti,puntine,   filo   di   ferro, 

Vedere e osservare L’alunno: 

‐ Conosce e utilizza semplici oggetti e 

 bicicletta ...). Eseguire semplici misurazioni e rilievi strumenti di uso quotidiano ed è in 
  fotografici sull’ambiente scolastico o grado di descriverne la funzione 

 I materiali e la lorostoria (le leghe sulla propria abitazione ricavandone principale e la struttura e di 

 metalliche). informazioni utili ad esempio sui spiegarne il funzionamento. 
  rischi e la loro prevenzione, sulla ‐ Sa ricavare informazioni utili su 
 Semplici misurazioni e rilievi disposizione ottimale degli arredi, proprietà e caratteristiche di beni o 

 fotografici sull’ambiente scuola o ecc.). servizi leggendo etichette, volantini 
 sulla propria casa.  o altra documentazione tecnica e 
  Leggere e ricavare informazioni utili commerciale. 
 Utilizzo di alcune regole del disegno da guide d’uso o istruzioni di ‐ Utilizza oggetti e strumenti di uso 

 tecnico perrappresentare semplici montaggio. quotidiano (righello, compasso, 
 oggetti.  goniometro) e/o strumenti 

  

Vie di comunicazione di terra, mare, 
Impiegare alcune regole  del disegno 

tecnico   per   rappresentare semplici 

multimediali (LIM, computer) per 

produrre semplici modelli. 
 aria. oggetti (utilizzo di riga, squadra, ‐ Coglie il significato della 

 
Utilizzo della videoscrittura e della 

videografica. 

compasso, semplici grandezze 

scalari, riproduzioni di simmetrie e 

traslazioni, ecc.). 

rappresentazioni della realtà 

attraverso i grafici che sta imparando 

a leggere e a costruire anche con 

 
Segnali di sicurezza 

 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

l’uso degli strumenti informatici. 

 
Caratteristiche e potenzialità proprietà dei materiali più comuni.  

 tecnologiche di alcuni strumenti 

come il microscopio, il termometro 
Descrivere le funzioni principali delle 

applicazioni informatiche utilizzate 

 

  solitamente.  

  
Rappresentare i dati 

 

  dell’osservazione attraverso tabelle,  

  mappe, diagrammi, disegni, testi.  

  
Prevedere e immaginare 

 

  
Effettuare stime approssimative su 
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  pesi o misure di oggetti  

 dell’ambiente scolastico. 

 
Prevedere le conseguenze di 

 decisioni o comportamenti personali 

Costruzione di semplici oggetti. 
o relative alla propria classe e 

realizzare 

Riconoscimento dei difetti di un 

oggetto e ricercadi possibili 

miglioramenti. 

collettivamenteregolamenti, 

istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi. 

Stime approssimative su pesi e 

misure di oggetti dell’ambiente 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

scolastico. 
Pianificare la fabbricazione di un 

Organizzazione di una visita al 

museousando Internet. 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative 

alla propria classe. 

Pianificare una gita o una visita 

didattica usando internet per 

reperire notizie e informazioni,con 

la      supervisione      dell’insegnante; 

Netiquette per una sicura costruire il programma della 

navigazione in internet. giornata, il cronogramma e calcolare 

 i principali costi. 

Uso di Word, Power Point, Paint, …  

 Intervenire e trasformare 

Costruzione del modello per  

conoscere e sperimentare il principio Smontare semplici oggetti e 

dei vasi comunicanti. meccanismi, apparecchiature 

 obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
Utilizzare semplici procedure per la 

 selezione, la preparazione e la 

 presentazione degli alimenti, 

 seguendo ricette e istruzioni scritte. 

 
Eseguire interventi di decorazione, 

Smontaggio di semplici oggetti di uso 

comune. 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

Ricerca, selezione, scaricamento ed 

installazione di un comune 

programma di utilità. 

Realizzare un oggetto in cartoncino o 

altri materiali descrivendo 

preventivamente       le     operazioni 

principali          e          documentando 

Alcuni processi di trasformazione di 

risorse. 

successivamente per iscritto e con 

disegni la sequenza delle operazioni. 

Progettazione e realizzazione di 

semplici oggetti con materiale vario. 

 

Risparmio energetico o, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 

Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità con la diretta 
supervisione e il controllo 
dell’insegnante. 

5^ scuola 
primaria 

La luce e le sue caratteristiche. 

Il suono e le sue caratteristiche. 

Significato e principali forme di 

Vedere e osservare 

 
Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

L’alunno: 
‐ Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
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 energia. Leggere e ricavare informazioni utili ‐ Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette,  volantini 
o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
‐ Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diversesituazioni. 
‐ Rappresenta un aspetto della 
realtà circostante anche attraverso 
l’uso di sempliciplastici. 
‐ Riconosce e ricostruisce processi 
di trasformazione di alcuni materiali, 
e degli elementi naturali e antropici 
per valutare gli effetti positivi o 
negativi che possono avere sulla 
natura. 
‐ Consolida l’utilizzo della rete per 
ricavare informazioni utili alloscopo. 

 da guide d’uso o istruzioni di 
Macchine che producono ed montaggio. 
utilizzano le principaliforme di  

energia. Impiegare alcune regole del disegno 
 tecnico per rappresentare semplici 

Energia termica ed elettrica nella vita oggetti. 
quotidiana.  

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
Regole di sicurezza proprietà dei materiali più comuni. 
nell’usodell’energia elettricae  

termica.Riutilizzo e riciclaggio dei Riconoscere e documentare le 

materiali. funzioni principali di una nuova 
 applicazione informatica. 

Telecomunicazioni e loro  

caratteristiche. Rappresentare i dati 
 dell’osservazione attraverso tabelle, 

Utilizzo di alcune regole del disegno mappe, diagrammi, disegni, testi. 
tecnico perrappresentare semplici  

oggetti Prevedere e immaginare 

Riconoscimento e documentazione Effettuare stime approssimative su 

delle funzioniprincipali diuna nuova pesi o misure di oggetti 

applicazione informatica. dell’ambiente scolastico (disegni, 
 piante, semplici mappe; rilevazione 

Utilizzo della videoscrittura e di potenziali pericoli…).. 
videografica  

 Prevedere le conseguenze di 

 decisioni o comportamenti personali 

Costruzione di oggetticon materiale 

di recupero. 

o relative alla propria classe. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Riconoscimento dei difetti di un 

oggetto e ricercadi possibili 

miglioramenti 

Pianificare la fabbricazione di 

unsemplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Organizzazione di una gita usando 

Internet 
Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per 

 reperire notizie e informazioni. 

 
Intervenire e trasformare 

 
Smontare semplici oggetti e 

 meccanismi, apparecchiature 

 obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
Utilizzare semplici procedure per la 

 selezione, la preparazione e la 

 presentazione degli alimenti. 

Smontaggio di semplici oggetti di uso Eseguire interventi di decorazione, 

comune. riparazione e manutenzione sul 
 proprio corredo scolastico. 

Conoscenza delle diverse modalità di  

smaltimentodei materiali (carta, Realizzare un oggetto in cartoncino 

plastica, alluminio,vetro...). descrivendo e documentando la 
 sequenza delle operazioni. 

Ricette per il recupero di alimenti  
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 avanzati. 

 
Decorazioni per le vetrate della 

scuola. 

 

Oggetti con materiali riciclati. 

 
I programmi Word, PowerPoint, 

Excel. 

 

Internet e i motori di ricerca. 

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

 

1^   scuola 
secondaria 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propriaabitazione.

 Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative equantitative.

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.

 Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali.

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e lepotenzialità.

 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambientescolastico.

 Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le 
informazioniutili

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni.

 Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli 
alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione applicando leprime

•L’alunno    riconosce  nell’ambiente 
che  lo  circonda  i  principali   sistemi 

di primo Modalità di manipolazione dei diversi materiali tecnologici e le molteplici relazioni 
grado 

Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro trasformazione nel 
tempo 

che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali 
• Conosce e utilizzaoggetti, 

  

Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici) 

strumenti    di  uso  comune  ed  è  in 
grado di classificarli e di descriverne 
la funzione in relazione alla forma, 

 Terminologia specifica alla struttura e ai materiali. 
  • Utilizza adeguaterisorse 
  materiali, informative e organizzative 
  per la progettazione e la 
  realizzazione di semplici prodotti, 
  anche di tipo digitale. 
  • Sa utilizzarecomunicazioni 
  procedurali e istruzioni tecniche per 
  eseguire, in maniera metodica e 
  razionale, compiti operativi semplici, 
  anche collaborando e cooperando 
  con i compagni. 
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  regole del disegno tecnico. 

 Eseguire semplici interventi di 
riparazione e manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo scolastico o 
casalingo 

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partireda 
esigenze e bisogni concreti. 

 

2^   scuola 
secondaria 

Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propriaabitazione.

 Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative equantitative.

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.

 Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali.

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e lepotenzialità.

 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambientescolastico.

 Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le 
informazioniutili

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni.

 Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli 
alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi seguendo le 
regole del disegnotecnico.

 Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico ocasalingo

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogniconcreti.

L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo     circonda     i     principali  sistemi 

di primo 
grado 

Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, smaltimento, 
trattamenti speciali, riciclaggio…) 

tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici) 

• Conosce e utilizzaoggetti, 
strumenti e macchine di uso comune 

 
Segnali di sicurezza e i simboli di rischio 

Terminologia specifica 

ed  è   in  grado  di   classificarli   e   di 
descriverne la funzione in relazione 
alla    forma,    alla    struttura    e    ai 

  materiali. 
  • Utilizza adeguaterisorse 
  materiali, informative e organizzative 
  per la progettazione e la 
  realizzazione di semplici prodotti, 
  anche di tipo digitale. 
  • Sa utilizzarecomunicazioni 
  procedurali e istruzioni tecniche per 
  eseguire, in maniera metodica e 
  razionale, compiti operativi semplici, 
  anche collaborando e cooperando 
  con i compagni. 
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3^   scuola 
secondaria 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propriaabitazione.

 Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative equantitative.

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.

 Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali.

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e lepotenzialità.

 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambientescolastico.

 Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche

 Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità.

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano.

 Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le 
informazioniutili

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni.

 Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli 
alimenti)

 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi, con buona 
padronanza del disegno tecnico e 
anche avvalendosi di software 
specifici.

 Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico ocasalingo

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogniconcreti.

 Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 
robot.

• L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 

di primo Modalità di manipolazione dei diversi materiali principali sistemi tecnologici e le 
grado 

Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro trasformazione nel 
tempo 

molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali. 

 
Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune 

Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, smaltimento, 
trattamenti speciali, riciclaggio…) 

Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici) 

• Conosce i principali 
processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
• È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta ditipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 

 Segnali di sicurezza e i simboli di rischio innovazione opportunità e rischi. 
 

Terminologia specifica 
• Conosce e utilizzaoggetti, 
strumenti e macchine di uso comune 

  ed è in grado di classificarli e di 
  descriverne la funzione in relazione 
  alla forma, alla struttura e ai 
  materiali. 
  • Utilizza adeguaterisorse 
  materiali, informative e organizzative 
  per la progettazione e la 
  realizzazione di semplici prodotti, 
  anche di tipo digitale. 
  • Ricava dalla lettura e 
  dall’analisi di testi o tabelle 
  informazioni sui beni o sui servizi 
  disponibili sul mercato, in modo da 
  esprimere valutazioni rispetto a 
  criteri di tipo diverso. 
  • Conosce le proprietà ele 
  caratteristiche dei diversi mezzi di 
  comunicazione ed è in grado di farne 
  un uso efficace e responsabile 
  rispetto alle proprie necessità di 
  studio e socializzazione. 
  • Sa utilizzarecomunicazioni 
  procedurali e istruzioni tecniche per 
  eseguire, in maniera metodica e 
  razionale, compiti operativi 
  complessi, anche collaborando e 
  cooperando con i compagni. 
  • Progetta e realizza 
  rappresentazioni grafiche o 
  infografiche, relative alla struttura e 
  al funzionamento di sistemi materiali 
  o immateriali, utilizzando elementi 
  del disegno tecnico o altri linguaggi 
  multimediali e di programmazione 
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