
Il Curricolo del C.D. “Madre Teresa di Calcutta” nasce dall’esigenza di elaborare un percorso formativo unitario che realizzi la 
crescita integrale dell’alunno dai tre ai dieci anni, con la consapevolezza che la continuità consente uno sviluppo organico del 
discente che costruisce progressivamente la propria identità. 
L’Istituto si fa interprete delle problematiche del contesto territoriale su cui agisce, delle aspettative dei genitori e degli alunni, 
dei bisogni espressi e latenti, determinati dai continui mutamenti del mondo attuale, al fine di individuare le priorità formative.  

Il Curricolo, elaborato dai docenti, in sintonia, dunque, con i bisogni formativi, regola le scelte educative e didattiche nel 
rispetto della normativa scolastica: Legge Delega n°53 del 2003 e nel relativo Decreto applicativo, che presenta 
l’organizzazione del curricolo;  

• -  Nuove Indicazioni per il Curricolo del 2012;  
• -  Legge 107/2015.  
• -  Decreti legislativi n. 60 -62-63- 65-66 del 13 aprile 2017;  
• -  Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 2018;  
• -  Legge n. 92 del 2019, che introduce l’insegnamento dell’educazione civica, e Linee guida.  

Lo studio della recente normativa, in particolar modo dei Nuovi scenari del 2018, nonchè della Legge n. 92 del 2019, è 
diventato per il nostro Istituto lo stimolo per progettare un curricolo che pone come finalità la compartecipazione 
all’elaborazione di una visione unitaria della conoscenza, in grado di attivare la pratica di un insegnamento disciplinare 
non frammentario e di favorire l’interdisciplinarità e il lavoro collegiale tra insegnanti. 
Il curricolo, in quest’ottica, deve offrire l’opportunità di acquisire i saperi irrinunciabili sviluppando, al tempo stesso, le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche di ciascun alunno.  

La padronanza dei saperi si conquista attraverso l’accesso alle discipline che permettono di esercitare differenti 
potenzialità di pensiero nell’interpretazione e nella rappresentazione del mondo e della società attuale. Le esperienze di 
trasversalità e i progetti hanno la funzione di trovare interconnessioni e raccordi fra le indispensabili conoscenze 
disciplinari e i problemi complessi della realtà odierna, poiché pongono in essere approcci integrati atti a promuovere 
modalità di elaborazione diverse e sempre più complesse in grado di comprendere una società articolata e in continuo 
mutamento.  



 
ABILITÀ Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche comprendenti le abilità manuali l’uso di metodi, materiali e strumenti). 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle 
norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze 
acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo o di quelle validate acquisite in 
contesti non formali o informali. 
La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi 
fissati dalla legislazione vigente.  
Fonte: DLgs 13/2003, art.2 c1  
COMPETENZE Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamento appropriati al contesto. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Comprovata capacità di utilizzare, in situazione di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale, o informale. 
Fonte: D.Lgs 13/2013, art. 2, c. 1 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 
CONOSCENZE Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. 
CURRICOLO Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso 
il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per 
lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 



Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012). 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 
docenti nelle loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, 
mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi. 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012).  
RISULTATI DI APPRENDIMENTO Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al 
termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e 
alle discipline. Essi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 
nazionale e della qualità del servizio.  
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012).  
VALUTAZIONE La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto 
ad una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.  
Fonte: DPR 122/2009, art. 1, cc. 2-3.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012).  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA   
                                                                                                                                                                                                                                                     TRE ANNI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenza chiave europea:  

comunicazione nella madrelingua. 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino arricchisce il proprio lessico, sviluppa un repertorio linguistico adeguato all’età e alle esperienze 

 Acquisisce fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 

 Legge semplici immagini 

 Esprime bisogni e emozioni 

 Ascolta un breve racconto 

 Descrivere una situazione e un’esperienza vissuta 

 
 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prestare attenzione a semplici scambi comunicativi di gruppo 

  Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 

 Esprimere verbalmente i bisogni primari 

 Formulare semplici domande e dare semplici risposte 

 Identificare ed eseguire semplici consegne  

 Verbalizzare esperienze personali in modo semplice 

 Partecipare spontaneamente alle conversazioni  

 Ascoltare un racconto riferirne i personaggi principali 



 
 
 
 
Lettura 

 Identificare ed eseguire semplici consegne 

 

 

 Imparare semplici rime e filastrocche 

 Accostarsi alla lettura di immagini familiari 

 Descrivere il segno grafico prodotto 

 
Scrittura 
 
 
 
 

 

 Esprimere  storie, fatti vissuti, mediante semplici  disegni  

 Mostrare curiosità per il segno grafico 

 

 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

 
 Conoscere parole nuove  

 Memorizzare filastrocche/ poesie/canzoncine 

 Giocare con le parole   

 

 
QUATTRO ANNI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenza chiave europea:  

comunicazione nella madrelingua. 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino usa la lingua italiana e arricchisce il lessico  

 Acquisisce fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 



 Sviluppa un repertorio linguistico adeguato all’età e alle esperienze 

 Sa esprimere e comunicare bisogni ed emozioni 

 Sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni 

 Ascolta un breve racconto e chiede spiegazioni 

 Scopre la presenza di lingue diverse 

 Si misura con la creatività e la fantasia 

 Sa descrivere   una situazione e un’esperienza 

 Sperimenta prime forme con lingua scritta 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale nelle situazioni comunicative proposte  

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 

 Esprimere i propri bisogni in modo adeguato relativamente al linguaggio e al contesto 

 Formulare domande e dare risposte relativamente ad una esperienza (propria/altrui) o ad una storia 

 Identificare ed eseguire consegne relative a precise attività didattiche  

 Verbalizzare esperienze personali specificando particolari 

 Partecipare alla conversazione rispettando il turno  

 Ascoltare un racconto e riferirne i personaggi e fatti  principali 

 

 
Lettura 

 Leggere immagini descrivendone contenuti 

 Spiegare i propri disegni utilizzando frasi complete 

 Descrivere in modo denotativo gli elementi più significativi e importanti di immagini o  di semplici 

sequenze di immagini 

 Interpretare immagini o codificazioni simboliche (segni di proibizioni, pericolo, stradale, segni presenti 

nella scuola)  

 Descrivere fatti ed eventi della propria famiglia   



 

 
Scrittura 
 
 
 
 

 
 Rappresentare storie e fatti vissuti mediante disegni sempre più completi  

 Mostrare curiosità per il segno grafico 

 Esprimersi con disegni e avviarsi alla scrittura del proprio nome  

 Avvicinarsi a situazioni comunicative diverse 

 

 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

 
 Arricchire il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui significati. 

 Memorizzare semplici filastrocche/poesie/canzoncine 

 Giocare con le parole 

 Pronunciare in modo corretto suoni, parole e frasi 

 Scoprire la presenza di lingue diverse  

 
CINQUE ANNI 

Competenza chiave europea:  

comunicazione nella madrelingua. 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Acquisisce fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 



 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale e sull'interlocutore nelle diverse situazioni comunicative per il 

tempo richiesto  

  Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 

 Gestire l'espressione dei bisogni secondo un codice comportamentale socialmente condiviso  

 Formulare domande appropriate e risposte congruenti all’interno di un contesto comunicativo 

 Identificare ed eseguire consegne articolate relativamente a varie attività  

 Verbalizzare il proprio vissuto formulando frasi più articolate, seguendo uno schema discorsivo 

 Conversare, comprendendo i punti di vista dei coetanei, intorno ad un semplice argomento. 

 Ascoltare un racconto semplice letto o riferito dall’insegnante e riferirne i personaggi e fatti principali 

 

 
Lettura 

 Leggere immagini descrivendone contenuti, individuando personaggi, relazioni spaziali e temporali  

 Spiegare le proprie produzioni in modo dettagliato e utilizzando una   terminologia adeguata 

 Avvicinarsi al codice letto-scritto 

 Descrivere in modo denotativo gli elementi più significativi e importanti di immagini o sequenze di 

immagini sempre più complesse 

 Interpretare immagini o codificazioni simboliche (segni di proibizioni, pericolo, stradale, segni presenti 

nella scuola 

 Ricavare fonti informazioni per descrivere fatti ed eventi inerenti la propria famiglia e la propria comunità 



 
Scrittura 
 
 
 
 

 
 Rappresentare   storie e fatti vissuti mediante disegni personalizzati  

 Manifestare interesse per la lingua scritta.  

 Sviluppare le capacità visuo-spaziali 

 Esprimersi con disegni o segni che simulano le lettere o le parole e scrivere il proprio nome.  

 Verbalizzare correttamente storie o racconti utilizzando la giusta terminologia e rispettando la sequenza 

logico-temporali 

 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

 
 Interpretare filastrocche/poesie/ 

 Eseguire giochi di metalinguaggio  

 Pronunciare in modo corretto suoni, parole  

 Utilizzare frasi complete (singolare/plurale, concordanza di articoli, coniugazione verbi) 

 distinguere somiglianze e differenze tra i vari fonemi/suoni. 

 Arricchire il proprio lessico comprendendo parole e discorsi e facendo ipotesi sui significati. 

 Sviluppare la curiosità verso un’altra lingua e familiarizzare con essa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRE ANNI 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

Competenza chiave europea:  

competenze di base in arte e immagine.  

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 

personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 

atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, 

dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla 

scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì 

che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento 

proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del 

linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Implica l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino comunica ed esprime emozioni 

 Si avvia a prime forme di comunicazione attraverso la drammatizzazione  

 Segue spettacoli di vario genere 

 Si avvicina ed esplora il linguaggio musicale  

 Traccia segni/linee/forme utilizzando lo spazio foglio e inizia ad attribuire ai segni prodotti un significato 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Esprimere  e comunicare 

 

 

 

 

 

 

 Assistere con piacere a spettacoli di vario tipo 

 Manipolare materiali diversi per comunicare 

 Sperimentare e riconoscere i colori  

 Partecipare ed eseguire semplici drammatizzazioni 

  



 

Osservare e leggere 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare un’immagine e effettuare prime forme di descrizione  

 Riconoscere il proprio contrassegno  associato ad un simbolo 

 Scoprire le varie espressioni artistiche del proprio territorio 

 

 Partecipare ad attività sonoro- musicali 

 Usare la voce e oggetti strutturati e non  per produrre suoni 

  Percepire e distinguere la fonte sonora 

 

 Familiarizzare con l’esperienza multimediale 

 

 

QUATTRO ANNI 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

Competenza chiave europea:   

competenze di base in arte e immagine.  

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 

personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 

atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, 

dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla 

scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì 

che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento 

proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del 

linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione.  

Consapevolezza ed espressione culturale: 

Implica l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino comunica ed esprime emozioni attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative 

 Familiarizza con le opere d’arte 

 Segue spettacoli di vario tipo 

 Utilizza la propria corporeità per produrre suoni 

 Si accosta ed esplora il linguaggio musicale e produce semplici sequenze ritmico-sonori 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 Assistere con piacere a spettacoli di vario tipo 

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica  

 Esprimersi attraverso il disegno 

 Utilizzare i colori in maniera creativa per rappresentare la realtà 

 Sperimentare in maniera creativa materiali e tecniche per rappresentare la realtà 

 Esprimersi attraverso la drammatizzazione 

 

Osservare  e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 Leggere le principali emozioni  

 Comprensione e interpretazione del significato delle immagini (libri e riviste  

 Distinguere la figura dallo sfondo  

 Creare personaggi ed oggetti, utilizzando materiali vari 



 

Comprendere ed apprezzare le 

opere d’arte 

 

 

 Osservazione diretta e riproduzione di colori e forme. –  

 Osservare un’immagine artistica 

 Approfondimento della conoscenza dei colori primari. – 

  Scoperta dei colori derivati. 

 Creare semplici manufatti artistici 

 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 

 Sviluppare interesse per l’ascolto della musica.  

 Ascoltare, riconoscere ed esplorare fenomeni sonori legati ad ambienti e oggett 

  Scoprire le potenzialità sonore di materiali e strumenti. 

 

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

 

 

  Scoprire e utilizzare  la voce e  oggetti sonori per produrre suoni 

 Svolgere attività sonoro-musicali in gruppo 

 Partecipare con piacere alla produzione di semplici sequenze sonoro-muscali 

 

CINQUE ANNI 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

Competenza chiave europea: : 

 Competenze di base in arte e immagine. 

 La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 

personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 

atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, 

dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla 

scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì 

che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento 

proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del 

linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione. 



Consapevolezza ed espressione culturale. 

Implica l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

  Il bambino comunica, esprime emozioni, inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.  

 Sviluppa interesse per le opere d’arte 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…);  

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali. 

 Familiarizza  con la multimedialità sviluppando  un contatto attivo con i «media» e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.  

 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assistere con piacere a spettacoli di vario tipo 

 Rappresentare graficamente i propri stati d’animo 

 - Sviluppare una manualità raffinata e creativa. 

 Consolidare le diverse forme di espressione artistica per la rappresentazione della realtà 

  Comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando i linguaggi del corpo 

 Utilizzare materiali e tecniche di pittura in modo creativo per rappresentare realtà e fantasia 

  Creare personaggi ed oggetti, utilizzando materiali vari 

 Esprimersi consapevolmente attraverso la drammatizzazione 

Osservare e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 Riprodurre in modo creativo immagini  

 Leggere e distinguere le principali emozioni, sul volto e su un’immagine  

 Esplorazione della realtà circostante e traduzione grafica della stessa. 

 Consapevolezza e delle potenzialità espressive e comunicative del colore: sfumature. 

  Mescolanze di colori primari e ottenimento dei derivati. 

 Conoscere, riflettere ed interagire in modo creativo con i vari  media. 



 

 

Comprendere ed apprezzare le 

opere d’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e descrivere con consapevolezza un’opera artistica 

 Promuovere la capacità di creare semplici manufatti artistici 

 Accostarsi alla fotografia  

 Sviluppare la capacità di distinguere fotografie, immagini, fumetti ecc 

 Avviarsi  all’uso delle  diverse tecnologie per comunicare ed esprimersi 

 Individuare i principali beni artistici presenti nel proprio territorio riflettendo sui significati e i valori estetici e 

sociali. 

Ascolto, analisi e 

interpretazione 

dei messaggi musicali 

 

 

 

 

 Percepire e distinguere la fonte sonora 

 Discriminare suoni e rumori 

 Saper coordinare i movimenti del corpo con la musica 

 Cantare in coro 

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi  strumentali 

 

 Usare la voce, gli strumenti e  gli oggetti  per produrre sonorità 

  Percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni e i rumori del proprio corpo e dell’ambiente 

 Produrre suoni, canti e ritmi con la voce, con il corpo e con semplici strumenti  

 Partecipare con piacere alla produzione di semplici sequenze sonoro-musicali 

 Esplorare i primi alfabeti musicali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TRE ANNI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenza chiave europea:  

competenze di base in matematica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza digitale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

 Utilizza simboli per registrare fatti. 

 Riferisce eventi 

 Effettua semplici osservazioni ambientali 

 Percepisce il tempo che passa nelle attività quotidiane 

 Orientarsi nello spazio circostante 

 Esplora primi artefatti tecnologici 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI 



 

Numeri, spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbinare oggetti ad immagini uguali 

 Eseguire giochi di tipo logico 

 Raggruppare per quantità 

 Raggruppare, ordinare per colore, forma, grandezza 

 Riconoscere le principali forme geometriche 

  

Relazioni dati e previsioni 

 

 

 

 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 

 Compiere prime rilevazioni con l’uso di semplici tabelle e artefatti 

 Cogliere le principali caratteristiche stagionali 

  

L’uomo e i viventi e gli 

ambienti 

 

 

 

 

 Percepire gli elementi del mondo artificiale 

 Compiere prime osservazioni su ambienti naturali 

 Conoscere alcuni animali e i loro ambienti 

 Sviluppare atteggiamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente 

Orientamento  

Linguaggio della geo-graficità 

 

 

 

 

 Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi 

 Orientarsi e muoversi con autonomia negli spazi scolastici, sapendo utilizzare alcuni punti di riferimento  

 Esplorare spazi nuovi, in occasione di gite ed uscite didattiche                                                                                                           

Eseguire semplici percorsi motori nello spazio vissuto, sulla base di indicazioni date 

 Muoversi nello spazio seguendo indicazioni  

 

 

QUATTRO ANNI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 



Competenza chiave europea: 

 competenze di base in matematica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza digitale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Usa un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi  

 Confronta e valuta quantità  

 Utilizza simboli per registrare fatti, esegue misurazioni 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente 

 Osserva gli organismi, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si orienta negli spazi 

 Esplora  primi artefatti tecnologici 

 
 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Numeri, spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 Effettuare prime forme di classificazione, seriazione, in base a criteri dati. 

 Contare e giocare con i numeri. 

 Raggruppare per quantità 

 Riconoscere le principali forme geometriche e eseguire semplici rappresentazioni 

 Eseguire giochi di tipo logico 

 Riconoscere e giocare creativamente con  le principali forme geometriche   



 

Relazioni dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare simboli, grafici, tabelle e artefatti , per compiere osservazioni, misurazioni  e registrazioni 

 Cogliere la ciclicità temporale 

 Cogliere relazioni causa/effetto 

 

L’uomo, i viventi e gli 

ambienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare gli organismi viventi, i loro ambienti e i fenomeni naturali 

 Osservare e riferire le trasformazioni ambientali ed eseguire semplici esperimenti. 

 Scoprire gli elementi del mondo artificiale  

 Chiedere spiegazioni relativamente agli oggetti della vita quotidiana.  

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno parte dell’esperienza e porsi domande su “com’è fatto” 

e “cosa fa”  

 Assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente 

 Avviarsi a comprendere l’importanza di ina sana alimentazione 

  

 

Orientamento 

Linguaggio della geo-graficità 

 

 

 

 

 Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi. 

 Muoversi nello spazio secondo indicazioni date 

 Collocare nello spazio vissuto se stesso ed oggetti, individuando le posizioni sulla base di indicazioni date 

 Collocare nello spazio grafico se stesso ed oggetti, individuando le posizioni sulla base di indicazioni date 

  Individuare relazioni spaziali e concetti topologici all’interno di immagini osservate 

  Eseguire semplici percorsi motori nello spazio vissuto, sulla base di indicazioni date ed elaborarne una 

rappresentazione grafica 

  Esplorare spazi nuovi, in occasione di gite ed uscite didattiche                                                                                                            

 



CINQUE ANNI 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenza chiave europea: 

 competenze di base in matematica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Usa un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi e ne identifica alcune proprietà̀.  

 Confronta e valuta quantità̀ 

  Utilizza simboli per registrare 

 Esegue misurazioni usando semplici strumenti  

 Ha familiarità̀ sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità̀ e insiemi. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio.  

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

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

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa esprimere cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 

 Si interessa a macchine tecnologiche, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Numeri, spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contare e conoscere i numeri  

 Riconoscere il numero come segno grafico scritto e distinguerlo da altri codici e simboli. 

 Riconoscere la successione ordinale/cardinale entro quantità minima. 

 Rappresentare e definire quantità con simboli grafici 

 Utilizzare correttamente i quantificatori (uno, molti, pochi ecc) 

 Riconoscere le forme geometriche e rappresentarle  

 Giocare con gli insiemi 

 Eseguire giochi di tipo logico-matematici 

 Avvio al pensiero computazionale 

  



 

Relazioni dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 Effettuare forme di rilevamento dati attraverso l’uso di tabelle  

 Eseguire misurazioni usando strumenti e artefatti 

 Utilizzare grafici. 

  Inventare simboli per rappresentare e creare relazioni.  

 Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 

 Individuare una relazione data. Interpretare dati, formulare e previsioni. 

 

 

L’uomo, i viventi e gli 

ambienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

 Collocare avvenimenti e ricorrenze 

 Riferire correttamente eventi del passato recente 

  Osservare con atteggiamento scientifico gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

 Individuare le caratteristiche principali di alcuni ambienti fisici (mare, montagna ecc)  

 Confrontare le caratteristiche tra uomo, animali e piante  

 Eseguire esperimenti con metodo scientifico 

 Capire, riflettere e rappresentare con disegni, gli elementi del mondo artificiale  

 Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi relativamente agli oggetti della vita quotidiana.  

 Riconoscere macchine e meccanismi che fanno arte dell’esperienza e porsi domande su “com’è fatto” e 

“cosa fa”  

 Assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente 

 Comprendere l’importanza di una sana educazione alimentare 



 

Orientamento 

Linguaggio della geo-graficità 

 

 

 

 Esprime concetti topologici 

 Affinare le abilità visuo-motorie 

 Esplorare la realtà con l’uso dei cinque sensi in maniera consapevole  

 Eseguire con sicurezza un percorso e/o un labirinto complesso.  

 Comprendere e rielaborare mappe e percorsi.  

 Individuare su sé stessi la   destra e la sinistra. 

 Rappresenta graficamente la quantità rilevata  

 Eseguire nello spazio percorsi motori più complessi ed elaborarne una rappresentazione grafica  

 Organizzare le proprie rappresentazioni grafico-pittoriche utilizzando in maniera funzionale lo spazio/foglio 

  Esplorare spazi nuovi, in occasione di gite ed uscite didattiche                                                                                                            

 

 

TRE ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenza chiave europea: 

 Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 
 riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia individualmente sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo 
autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere lungo l’arco della vita. Collaborare con gli altri nella 

prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato.  
Competenze in materia di cittadinanza: 

 partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri dell’ambiente e delle regole 
condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: riconoscere le diverse identità, le vaie tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; esprimersi 
negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento.  

Competenza digitale: 
 distinguere i diversi “device” e utilizzarli correttamente; rispettare le regole comportamentali nella rete e navigare in modo sicuro 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino gioca e lavora in modo costruttivo 

 Sviluppa il senso dell’identità personale 

 Conosce le tappe principali della propria storia e percepisce di che è parte di una comunità 

 Gioca e si confronta con i coetanei 

 Comprende le prime regole sociali 

 Conosce alcune semplici norme e si avvia al loro rispetto 

 Si orienta negli spazi familiari 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

 Percepire e riconoscere sé stesso 

  Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo  

 Avviarsi al superamento di comportamenti egocentrici 

 Imparare a giocare con gli altri 

  Rispettare semplici regole della vita di gruppo  

 Conoscere le tappe principali della propria storia. 

 Percepire di far parte di una comunità 

  Riconoscere la figura dell’adulto come punto di riferimento  

  Partecipare a giochi ed attività con i compagni o con l’adulto 

 Essere autonomo nelle situazioni di vita quotidiana 

 Muoversi con autonomia negli spazi scolastici 

 Seguire semplici regole 

 Accettare e rispettare sé stessi e gli altri 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 Vivere con piacere il contatto con la natura 

 Cogliere i principali cambiamenti stagionali 

 Sviluppare pri forme di rispetto ambientale 

  Avvicinarsi alle tecnologie  



CITTADINZA DIGITALE  Conoscere gli emoticon e il loro significato 

 

Uso delle fonti 

 

 Sviluppare il senso dell’identità personale  

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 Prendere coscienza di sé nel tempo, intuire la successione degli eventi (prima-dopo, giorno notte, alternanza di 

giorni, mesi, stagioni);  

 Leggere le immagini della propria storia. 

 

Strumenti concettuali 

 

 Mettere in successione logico-temporale una breve sequenza 

 

 

 

 

QUATTRO ANNI 

Il SE’ E L’ALTRO 

Competenza chiave europea:  
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare:  

riflettere su sé stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia individualmente sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo 
autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere lungo l’arco della vita. Collaborare con gli altri nella 

prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato. 
 Competenza in materia di cittadinanza: 

 partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 
condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: riconoscere le diverse identità, le varie tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 
esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento.  

Competenza digitale: 
distinguere i diversi “device” e utilizzarli correttamente; rispettare le regole comportamentali nella rete e navigare in modo sicuro 

.  

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo confrontandosi con adulti e coetanei 

 Sviluppa il senso dell’identità personale 

 Sa di avere una storia personale 

 Sviluppa il senso di appartenenza 

 Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità. 

 Rafforza l’autonomia, la stima di sé e l’identità 

 Pone le prime domande esistenziali. 

 Si muove con autonomia e sicurezza negli spazi noti anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Consolida la conoscenza della propria realtà territoriale 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

 Comunicare consapevolmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 

 Rispettare le regole della vita di gruppo comprendendo i bisogni degli altri  

 Riconoscere che esistono punti di vista diversi e tenerne conto 

 Accettare e rispettare la diversità 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo con i compagni utilizzando spazi, strumenti e materiali 

 Superare conflitti 

 Rispettare le principali norme di comportamento e sicurezza negli ambienti familiari  

 Sviluppare e riconoscere la propria  

appartenenza ad una comunità 

 Muoversi con sicurezza negli spazi scolastici  

 Essere autonomo nelle situazioni di vita quotidiana 

 Rispettare i tempi della giornata scolastica  

 Confrontarsi positivamente con gli altri 

 Riflettere su eventi e situazioni 

 Scoprire che esistono culture e religioni diverse 



 Confrontarsi e discutere con gli altri 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 Vivere con piacere il contatto con la natura  

 Sviluppare prime forme di consapevolezza e tutela ambientale 

 Scoprire il proprio territorio  

CITTADINZA DIGITALE  Avvicinarsi  alle moderne tecnologie a scopo ludico 

 Sviluppare prime forme di cittadinanza digitale 

 Conoscere gli emoticon e il loro significato 

Uso delle fonti  Raccogliere materiale identificando oggetti, foto, video, come appartenenti al proprio contesto familiare per 

descrivere fatti ed eventi inerenti alla propria famiglia.  

Organizzazione delle 

informazioni 

 Sviluppare al capacità di identificare foto e immagini appartenente al proprio vissuto familiare 

 Cogliere la successione degli eventi 

 Saper effettuare semplici  associazioni logiche 

Strumenti concettuali  Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi per sé e il proprio rapporto con gli altri 

componenti del nucleo familiare e confrontandoli per coglierne analogie, differenze e costanti storiche. 

 

CINQUE ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze chiave europea 
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia individualmente sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo 
autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere lungo l’arco della vita. Collaborare con gli altri nella 
prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato.  

Competenza in materia di cittadinanza: 
partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 
condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere le diverse identità, le varie tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 



talento.  
Competenza digitale:  

distinguere i diversi “device” e utilizzarli correttamente; rispettare le regole comportamentali nella rete e navigare in modo sicuro 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostiene le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento della propria comunità e 

della città. 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 

 Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, di autostima di sé e di fiducia nelle proprie capacità 

  Riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni controllandoli in modo adeguato  

  Intuire i bisogni degli altri superando il proprio punto di vista 

  Comprendere e rispettare le principali norme di comportamento  

 Giocare e lavorare in modo costruttivo cooperando nella realizzazione di un progetto comune   

 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli altri  

 Acquisire la padronanza dei tempi e degli spazi dell’ambiente scolastico 

 Muoversi con destrezza e autonomia negli spazi scolastici 



 Rispettare i tempi della giornata scolastica  

 Confrontarsi positivamente con gli altri 

 Essere consapevole che esistono culture e religioni diverse 

 Porre domande su temi esistenziali 

 Riflettere su eventi e situazioni 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 

 Mettere in atto comportamenti ecologicamente adeguati 

 Vivere con piacere il contatto con la natura 

 Educare al rispetto dell’ambiente avviando processi di responsabilizzazione 

 Osservare e riprodurre in modo grafico pittorico gli aspetti ambientali 

 
CITTADINZA DIGITALE 

 Sviluppare prime forme di cittadinanza  digitale  

 Sperimentare le moderne tecnologie a scopo ludico e comunicativo 

Uso delle fonti  Raccogliere materiale identificando oggetti, immagini, video, per descrivere e contestualizzare esperienze nel 

tempo e nello spazio 

Organizzazione delle 

informazioni 

 Organizzare i dati raccolti selezionando gli oggetti significativi in relazione ad un vissuto  

 Imparare a compiere semplici ricerche 

  Cogliere analogie e differenze con il presente e  il passato in riferimento a osservazioni dirette e esperienze 

personali, familiari e della comunità di appartenenza 

Strumenti concettuali  Trasferire le conoscenze e le esperienze del proprio vissuto nell'ambito della comunità locale per comprendere 

semplici aspetti del presente e della storia del posto in cui vive 

 Elaborare conoscenze  

 Orientarsi  e  riconoscere la ciclicità del tempo (stagioni, mesi, giorni della settimana)   

 Raccontare esperienze vissute seguendo la cronologia temporale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRE ANNI 

Il CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza chiave europea:  
Consapevolezza ed espressione culturale. Espressione corporea.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino matura condotte di autonomia nella gestione scolastico 

 Percepisce la propria identità personale                                                                                                             

 Sviluppa pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 Prova piacere nel movimento 



 Si avvia a sviluppare un’ adeguata coordinazione 

 Conosce le principali parti del corpo e  rappresenta  graficamente la   figura umana adeguata all’età 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI FORMATIVI 

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

 

 Conoscere le principali parti del corpo 

 Controllare l’affettività e le emozioni in base all’età 

 Esprimersi e comunicare con il corpo 

attraverso i canali senso-percettivi 

 Sviluppare capacità di orientamento spaziale  

 Provare piacere nel movimento e a sperimentare schemi  motori semplici 

 Compiere movimenti orientati allo sviluppo dell’equilibrio 

 Adottare comportamenti corretti nei confronti degli altri 

 Esplorare la motricità  

grosso-fine motoria  

 Avviarsi alle prime rappresentazioni grafiche della figura umana 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva  
 
 

 Giocare in maniera costruttiva 

 Eseguire consegne motorie attraverso percorsi guidati 

 Giocare da soli o in gruppo con giochi strutturati o informali; 

 

 
Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

 Riconoscere le esigenze del proprio corpo 

 Adottare pratiche corrette di cura di sé e di igiene  

 Sviluppare le autonomie di base e sociali 

 Esprimere le proprie emozioni 

 

 



 

 

 

 

QUATTRO ANNI 

Il CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza chiave europea:  
Consapevolezza ed espressione culturale. Espressione corporea.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Il bambino vive la propria corporeità matura condotte di autonomia nella gestione scolastica  

 Riconosce le differenze di genere.                                                                                                                                                                                        

Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione   

 Sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva 

 Riconosce le principali parti del corpo e  rappresenta lo schema corporeo 

     

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

 

 Riconoscere le principali parti del corpo su sé stessi e sugli altri 

 Sviluppare il controllo del proprio corpo e le potenzialità (fisiche, comunicative, espressive) attraverso 

i canali senso-percettivi  

 Controllare le posizioni statiche e dinamiche e sviluppare equilibrio 

 Sperimentare andature 

 Muoversi spontaneamente o in modo guidato al ritmo di suoni;  

 Orientarsi nello spazio 

 Sviluppare schemi motori di base 

 Assumere alcune posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative  



 Conoscere le varie funzioni del corpo  

 Rappresentare lo schema corporeo 

 Esplorare la lateralità 

 Esercitare la motricità fine 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Giocare in maniera costruttiva 

 Eseguire correttamente su indicazione, giochi ed esperienze  ludico-motorie 

 Conoscere le principali parti del corpo;  

 Essere in grado di muoversi in modo autonomo negli spazi della scuola; 

 Partecipare al gioco di squadra  

accettandone le regole 

 Superare conflitti 

 Esprimere  e controllare le proprie emozioni 

 Sviluppare empatia 

Sicurezza e prevenzione, salute 
e benessere 

 Aver cura del proprio corpo 

 Aver cura degli ambienti, degli oggetti personali, dei  materiali comuni in una  prospettiva di salute e di 

sicurezza 

 Sviluppare le autonomie di base, sociali e relazionali 

 Riflettere e comprendere l’importanza di una sana alimentazione 

 

 

 

CINQUE ANNI 

Il CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza chiave europea: 

 Consapevolezza ed espressione culturale. Espressione corporea.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 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 a scuola.                                                

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze di genere 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 lo schema corporeo completo nelle sue parti. 

 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI 

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

 

 Acquisire coscienza e controllo del proprio corpo nella sua totalità, interagendo anche con l’ambiente 

 Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza , nella comunicazione 

espressiva 

 Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie e articolate.  

 Sviluppare il senso dell’equilibrio e della propriocezione 

 Sviluppare schemi motori di base 

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà 

 Prendere coscienza della propria dominanza corporea 

 Muoversi con destrezza nello spazio da soli o in gruppo 

  Coordinare e precisare il segno grafico: curvilineo, spezzato, misto 

 Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine stimolando manualità ed attenzione 

 Rappresentare graficamente lo schema corporeo completo nelle sue parti 

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-

 Ascoltare, comprendere e rispettare le regole del gioco 

 Partecipare al gioco cooperando con i compagni 



espressiva  Coordinare i propri movimenti con quelli dei compagni 

 Essere in grado di muoversi in modo autonomo negli spazi della scuola. 

 Superare conflitti 

 Esprimere e controllare le proprie emozioni 

 Sviluppare empatia 

Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

 Acquisire corrette regole di igiene personale 

 Riconoscere i principi di un sana alimentazione 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico  

 Consolidare le autonomie di base, sociali e  relazionali 

 Assumere comportamenti responsabili nei confronti di sè stessi e degli altri 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

LINGUA ITALIANA 

Competenza chiave europea: comunicazione nella madrelingua. 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

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

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

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

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

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

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

personali. 

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

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

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

di studio. 

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

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

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

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

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di 

parola.  

 Comprendere ed eseguire le 

richieste verbali dell’insegnante.  

 Ascoltare racconti reali o 

fantastici mostrando di saper 

cogliere il senso globale e le 

principali informazioni.  

 Saper esporre in modo 

comprensibile i testi ascoltati e le 

esperienze personali rispettando 

l’ordine cronologico. 

 Regole  

 Istruzioni  

 Consegne  

 

 Ascoltare per comprendere i 

contenuti essenziali di messaggi e 

testi. 

 Intervenire nella conversazione in 

modo chiaro e pertinente, 

rispettando il proprio turno. 

 Organizzare le idee per 

raccontare e descrivere emozioni 

e/o esperienze vissute. 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

 

Lettura 

 Prevedere il contenuto di un 

semplice testo in base ad alcuni 

elementi come titolo ed immagini 

 Riconoscere e leggere suoni, 

sillabe, parole, frasi. 

 Leggere semplici testi 

padroneggiando la lettura 

strumentale, cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali. 

 

 Fonema/grafema (alfabeto)  

 Sillaba 

 Parola 

 Frase  

 

 Riconoscere e decodificare la 

parola scritta in vari contesti.  

 Cogliere le parole come 

trascrizioni grafiche dei fonemi 

che le compongono.  

 Riconoscere le lettere 

dell’alfabeto nei vari caratteri e la 

loro corrispondenza con i suoni 

della lingua.  

 Ricostruire le parole partendo da 

lettere e/o sillabe.  

 Ricostruire semplici frasi 

riordinandone gli elementi.  

 Leggere correttamente parole, 

frasi e semplici testi.  

 

 

Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali. 

percettive e cognitive necessarie 

 Grafema/fonema (alfabeto)  

 Sillaba  

 Sviluppare le capacità manuali, 

percettive e cognitive per 



per l’apprendimento della 

scrittura.  

 Riconoscere e riprodurre il suono 

e il segno di parole, sillabe e 

lettere. 

 Conoscere i diversi caratteri 

(stampato maiuscolo e minuscolo, 

corsivo). 

 Scrivere in modo autonomo 

parole, frasi e brevi testi curando 

l’ortografia. 

 

 Parola  

 Frase  

 Semplici testi  

 

l’apprendimento della scrittura.  

 Tradurre i fonemi in grafemi per 

arrivare gradualmente alla 

composizione di parole e frasi.  

 Associare parole e/o brevi testi 

all’immagine.  

 Scrivere parole e frasi sotto 

dettatura rispettando le 

convenzioni ortografiche 

conosciute.  

 Produrre semplici testi legati al 

proprio vissuto attraverso le 

parole e le immagini.  

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze diverse, 

utilizzando in modo appropriato 

le parole man mano apprese. 

 

 Uso appropriato di nuovi 

vocaboli.  

 

 Arricchire il lessico riflettendo 

sui significati delle parole.  

 Riordinare semplici frasi in modo 

logico.  

 

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 Discriminare gli elementi 

principali di una frase (articolo, 

nome, qualità, azioni) e 

classificarli secondo criteri 

precisi.  

 

 

 Digrammi – trigrammi. 

 Suoni complessi.  

 Raddoppiamenti.  

 Divisione in sillabe.  

 Apostrofo.  

 Accento.  

 Principali segni d’interpunzione.  

 Avvio al riconoscimento di nomi 

– articoli – azioni.  

 

 Utilizzare le convenzioni di 

scrittura presentate.  

 Utilizzare i principali segni di 

punteggiatura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 



 

Ascolto e parlato 

 Regole della conversazione 

(turni di parola, tono della 

voce...).  

 

 Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali delle 

conversazioni.  

 Ascoltare e comprendere il 

significato basilare di brevi 

testi.  

 Riferire in modo 

comprensibile un’esperienza 

o un semplice testo, anche 

con domande guida.  

 

 Presentazione delle vocali e delle 

consonanti.  

 Analisi dei suoni corrispondenti ai fonemi. 

 

 

Lettura 

 Individuazione dei personaggi 

e del luogo in un breve testo.  

 

 Leggere ad alta voce parole 

semplici e brevi testi 

cogliendone il senso globale.  

 Individuare in un breve testo i 

personaggi e i luoghi.  

 

 Lettura di semplici parole e frasi anche col 

supporto di immagini.  

 

 

Scrittura 

 Scrittura di parole e semplici 

frasi nel carattere più adeguato 

alla situazione.  

 

 Scrivere parole e semplici 

frasi in modo autonomo e 

sotto dettatura.  

 Scrivere semplici didascalie 

di immagini.  

 

 Segni grafici in stampato e in corsivo.  

 Scrittura di semplici parole e frasi con il 

supporto di immagini.  

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Espansione lessicale. 

 Convenzioni ortografiche di 

base.  

 La frase minima.  

 

 Riconoscere e utilizzare in 

contesti adeguati i termini 

appresi.  

 

 Vocaboli. 

 Lettere dell’alfabeto. 

 Sillabe. 

 Digrammi, trigrammi. 

 



 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Convenzioni ortografiche di 

base.  

 

 Conoscere alcune delle parti 

variabili del discorso (nomi, 

articoli). 

 Riordinare parole per formare 

frasi strutturalmente corrette.  

 

 Nomi, articoli. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola e interagire 

negli scambi comunicativi 

rispettando il proprio turno.  

 Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali e il senso 

globale di testi di vario genere.  

 Raccontare esperienze personali 

e/o storie ascoltate e lette 

seguendo l’ordine narrativo.  

 Lessico e forme della 

comunicazione interpersonale.  

 Modalità d’ascolto.  

 Strumenti espressivi ed 

argomentativi di base per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

 

 Intervenire adeguatamente negli 

scambi comunicativi rispettando i 

turni di parola.  

 Ascoltare per comprendere 

messaggi, consegne, indicazioni e 

istruzioni.  

 Ascoltare per comprendere il 

senso globale di testi letti da altri.  

 Raccontare esperienze vissute a 

scuola o in altri contesti, 

esprimendo le proprie emozioni.  

 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo 

chiaro e corretto rispettando la 

punteggiatura e con un tono 

adeguato al testo e alla situazione.  

 Leggere ad alta voce semplici 

testi di diversa tipologia 

individuando le caratteristiche 

essenziali e ricavando 

informazioni.  

 Tecniche di lettura .  

 Caratteristiche e strutture dei testi 

letti: narrativi, descrittivi, poetici.  

 

 Leggere in modalità silenziosa, ad 

alta voce, in modo espressivo, 

rispettando la punteggiatura 

(punto fermo, virgola).  

 Leggere e comprendere semplici 

testi narrativi riconoscendone le 

informazioni principali 

(personaggi, luoghi, tempo, fatti).  

 Leggere semplici testi letterali 

mostrando di saperne cogliere il 

significato globale.  

 Prevedere il contenuto di testi a 



partire da titoli ed immagini.  

 

 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura ed 

autonomamente rispettando le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  

 Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute che 

rispettino le prime convenzioni 

ortografiche.  

 Scrivere didascalie e brevi testi in 

modo chiaro e logico.  

 Caratteri della scrittura.  

 Scrittura di semplici frasi.  

 Scrittura di didascalie.  

 Scrittura di brevi testi coerenti nel 

contenuto, chiari nella forma e 

corretti nell’ortografia.  

 Riprodurre in modo corretto e 

fluido i segni grafici in corsivo.  

 Ordinare parole secondo il 

criterio alfabetico.  

 Produrre frasi rispettandone la 

struttura (soggetto, predicato, 

complemento oggetto, altri 

complementi).  

 Scrivere sotto dettatura e auto 

dettatura curando l’ortografia. 

 Scrivere didascalie per immagini 

che illustrano situazioni isolate o 

sequenziali. 

 Elaborare brevi descrizioni con 

termini appropriati afferenti ai 

cinque sensi.  

 Comporre in modo coerente 

l’inizio, lo sviluppo, la 

conclusione di un racconto.  

 Elaborare una storia utilizzando 

gli indicatori temporali.  

 Scrivere brevi testi realistici, 

fantastici, descrittivi sulla base di 

immagini o schemi.  

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole.  

 Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche 

 Patrimonio lessicale e suo uso.  

 

 Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso attività di interazione 

orale e di lettura.  

 Utilizzare oralmente e per iscritto 

nuovi vocaboli.  

 Comprendere il significato di 

parole non note basandosi sia sul 



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.  

contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole.  

 Usare in modo appropriato parole 

nuove in relazione al contesto.  

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Confrontare testi per coglierne 

alcune caratteristiche specifiche. 

 Riconoscere se una frase è 

completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari; 

articolo, nome e aggettivo.)  

 Individuare in una frase la 

funzione degli elementi 

essenziali. 

 Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

 Le regole di funzionamento della 

lingua: fonologia, ortografia, 

morfologia, lessico, sintassi e 

punteggiatura  

 

 Applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta.  

 Riconoscere e scrivere 

correttamente i suoni dolci e duri.  

 Conoscere e utilizzare i 

digrammi.  

 Conoscere ed usare la 

suddivisione in sillabe delle 

parole.  

 Individuare consonanti 

raddoppiate.  

 Cogliere il significato fonologico 

dell’accento e usarlo 

correttamente.  

 Individuare articoli, nomi, qualità 

e azioni.  

 Classificare secondo genere e 

numero.  

 Riconoscere la frase minima e 

saperla ampliare.  

 Utilizzare in modo funzionale i 

principali segni di interpunzione.  

 

                                                       
 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto e parlato 

 Esposizione orale di 

esperienze personali .  

 

 Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali delle 

conversazioni affrontate in 

classe e/o delle storie lette 

dall’insegnante.  

 Raccontare le proprie 

esperienze personali.  

 Intervenire nelle 

conversazioni con un 

semplice contributo personale 

pertinente.  

 Riferire un semplice 

messaggio.  

 

 

  Dialogo, conversazione.  

  Messaggi, consegne.  

 Testi narrativi, descrittivi (reali e fantastici), 

poesie e filastrocche.  

 Racconti di esperienze personali.  

 

 

Lettura 

 Tecniche di lettura.   Leggere semplici e brevi testi 

cogliendone le informazioni 

essenziali.  

 Leggere brevi testi 

rispettando la pausa indicata 

dal punto.  

 Immagini e schemi.  

 Testi narrativi, descrittivi (reali e fantastici), 

poesie e filastrocche.  

 

 

Scrittura 

 Produzione di testi di vario 

genere sufficientemente 

corretti nel contenuto e nella 

forma.  

 Riprodurre i segni grafici in 

corsivo.  

 Comunicare per iscritto con 

frasi semplici.  

 Scrivere sotto dettatura brevi 

frasi rispettando le più 

semplici convenzioni 

ortografiche. 

 

 Segni grafici in stampato e in corsivo.  

 Immagini, schemi.  

 



 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Espansione lessicale.  

 

 Utilizzare oralmente e per 

iscritto alcuni nuovi vocaboli.  

 

 Vocaboli.  

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Riflessione della lingua.  Conoscere alcune delle parti 

variabili del discorso 

(articolo, nome, verbo).  

 Riordinare parole per formare 

frasi strutturalmente corrette.  

  Lettere dell’alfabeto  

 Sillabe.  

 Digrammi, trigrammi.  

 Nomi, articoli, verbi.  

 
 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 

 Prestare attenzione prolungata e 

selettiva alle spiegazioni 

dell’insegnante e agli interventi 

dei compagni.  

 Seguire la narrazione di testi 

ascoltati o letti mostrando di 

saperne cogliere il senso globale.  

 Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione secondo tempo 

e modalità stabiliti, rispettando le 

opinioni altrui.  

 Riferire esperienze personali in 

modo chiaro e essenziale.  

 Lessico e forme della 

comunicazione interpersonale.  

 Ascolto attivo di testi di varie 

tipologie (poetici, narrativi, 

descrittivi, regolativi, informativi) 

letti dall’insegnante o dai 

compagni.  

 Regole della conversazione.  

 Ordine logico e cronologico 

dell’esposizione orale.  

 Raccontare vissuti personali e 

collettivi in contesti diversi, 

rispettandone le sequenze logico- 

temporali e utilizzando in modo 

appropriato i connettivi.  

 Raccontare esperienze dirette e 

argomenti collegati alle 

discipline.  

 Riesporre il contenuto di una 

lettura ascoltata seguendo lo 

schema cronologico.  

 Ascoltare e produrre oralmente 

descrizioni distinguendole in 

oggettive e soggettive.  

 

Lettura 

 Leggere testi di vario tipo, sia a 

voce alta, in modo espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma 

cogliendone il significato globale 

e individuandone le principali 

caratteristiche.  

 Tecniche della lettura 

(punteggiatura, espressività, 

intonazione).  

  Comprensione di significati 

lessicali, partendo dal contesto.  

 Caratteristiche e strutture dei testi 

 Padroneggiare la lettura 

strumentale (decifrazione).  

 Leggere in modo espressivo, ad 

alta voce e silenziosamente.  

 Riflettere sul contesto delle 

parole in cui sono inserite.  



 Leggere testi di vario genere ed 

esprimere semplici pareri 

personali su di essi.  

 Leggere e ricercare informazioni 

nei testi letterari, sia poetici che 

narrativi, applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione.  

letti.   Rilevare gli elementi strutturali e 

la funzione del testo.  

 Individuare la struttura del testo e 

rielaborarne il contenuto.  

 Cogliere l’argomento centrale, le 

informazioni esplicite ed 

implicite, gli elementi strutturali e 

gli scopi funzionali.  

 

Scrittura 

 Produrre testi di vario tipo, legati 

a scopi diversi, in modo chiaro, 

corretto e logico, utilizzando un 

lessico adeguato.  

 Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi.  

 Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

un breve testo che rispetti le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

 Scrittura corretta.  

 Pianificazione e produzione di 

semplici testi scritti.  

 Struttura della frase.  

 Strutture delle diverse tipologie 

testuali. 

 Scrivere sotto dettatura curando 

in modo particolare l’ortografia.  

 Produrre testi in base alla 

struttura della tipologia testuale ( 

narrativi, descrittivi, informativi, 

regolativi) e adeguati allo scopo. 

 Produrre semplici testi 

utilizzando anche schemi e 

immagini. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Utilizzare opportunamente parole 

ed espressioni ricavate dai testi e 

comprendere dal contesto il 

significato di termini sconosciuti.  

 

 Arricchimento del lessico.  Utilizzare termini nuovi in 

contesti differenti.  

 Riflettere sui fenomeni 

comunicativi e sulla struttura 

della lingua.  

 Utilizzare in modo corretto il 

dizionario. 

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Nominare e riconoscere nei testi 

le diverse categorie grammaticali 

e sintattiche essenziali.  

 Conoscere le parti variabili e 

invariabili del discorso e gli 

elementi principali della frase.  

 Le regole di funzionamento della 

lingua: fonologia, ortografia, 

morfologia, lessico, sintassi e 

punteggiatura.  

 Usare la lingua italiana in modo 

consapevole, scegliendo parole e 

strutture adeguate allo scopo.  

 Riconoscere e classificare per 

categorie le parti del discorso.  



 Riconoscere le parti morfologiche 

e sintattiche della frase.  

 

 

                                                       
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 Regole della conversazione.  

 Ordine logico e cronologico 

dell’esposizione orale.  

 

 Dialogare, conversare e 

discutere.  

 Raccontare vissuti personali e 

collettivi rispettando le 

sequenze temporali.  

 Individuare e comprendere le 

informazioni e il significato 

essenziale in semplici testi.  

 

  Dialogo, conversazione, discussione.  

 Testi narrativi, realistici, regolativi, fantastici 

e poetici.  

 

Lettura 

 Comprensione di significati 

lessicali partendo dal contesto. 

 Leggere e comprendere 

semplici testi individuandone 

gli elementi espliciti. .  

 Leggere correttamente la 

frase.  

 Memorizzare brevi testi.  

 Lettura espressiva ad alta voce e silenziosa 

di diversi tipi di testi.  

 Testi poetici brevi.  

 

Scrittura 

 Produzione di semplici frasi.  

 Struttura della frase semplice 

(articolo nome e verbo).  

 Scrivere semplici frasi 

relative ad esperienze vissute.  

 Scrivere sotto dettatura 

semplici frasi utilizzando le 

principali convenzioni 

ortografiche.  

 Scrittura corretta sotto dettatura.  

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Arricchimento del lessico.   Comprendere ed utilizzare il  Lessico.  



lessico di base.  

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Regole di funzionamento base 

della. lingua: lessico, sintassi e 

punteggiatura.  

 In una frase distinguere: 

articolo, nome, verbo/azione 

(presente passato e futuro).  

 Riconoscere gli elementi 

principali della frase minima.  

 Alfabeto.  

 Divisione in sillabe.  

 Doppie.  

 Suoni ( gn, ni, gl, li, sc, cu, qu, ccu, qqu).  

 Nome: genere e numero.  

 Articolo: determinativo e indeterminativo.  

 Aggettivo qualificativo.  

 Preposizioni semplici.  

 Verbo: coniugazioni. presente passato e 

futuro.  

 Verbi ausiliari.  

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 

 Prestare attenzione alle 

spiegazioni dell’insegnante e agli 

interventi dei compagni.  

 Cogliere l’argomento principale 

dei discorsi altrui e rispettarne le 

opinioni.  

 Comprendere le informazioni 

essenziali di esposizioni, 

istruzioni, messaggi.  

 Intervenire in modo pertinente in 

una conversazione secondo tempo 

e modalità stabiliti.  

 Lessico e forme della 

comunicazione interpersonale.  

 Regole dell’ascolto e della 

conversazione.  

 Strumenti espressivi ed  

 argomentativi di base per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

 Consegne, istruzioni, regole.  

 Ascoltare una storia, un testo, 

l’esposizione diretta di un 

argomento di studio.  

 Esporre oralmente su argomenti 

di interesse generale.  

 Comprendere consegne e 

istruzioni orali per lo svolgimento 

di attività scolastiche ed extra- 

scolastiche.  

 Raccontare oralmente 

un’esperienza personale, una 

storia inventata, ascoltata o letta.  

 Mettere in pratica istruzioni per 

raggiungere un luogo o fare un 

gioco.  

  Leggere testi di vario tipo, sia a  Caratteristiche e strutture dei testi  Leggere in modo espressivo e 



Lettura voce alta, in modo espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma 

cogliendone il significato globale 

e individuandone le principali 

caratteristiche.  

 Applicare strategie di prelettura 

attraverso i titoli e le immagini.  

 Leggere testi di vario genere ed 

esprimere semplici pareri 

personali su di essi.  

 Ricercare informazione nei testi 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione.  

letti: narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi e poetici. 

 Testi funzionali.  

 

comprendere il senso globale e 

analitico di un testo.  

 Riconoscere un testo narrativo 

nella sua struttura e individuarne 

le parti.  

 Riconoscere diverse tipologie di 

testi: poetico, regolativo e 

informativo.  

 Utilizzare testi funzionali (mappe, 

moduli orari, ecc).  

 

Scrittura 

 Produrre testi di vario tipo, legati 

a scopi diversi, in modo chiaro, 

corretto e logico, utilizzando un 

lessico adeguato.  

 Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi.  

 Sviluppare gradualmente abilità 

funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni generali e specifiche 

su un dato argomento.  

 Scrittura di brevi testi coerenti nel 

contenuto, chiari nella forma e 

corretti nell’ortografia.  

 Rielaborazione in sintesi o 

parafrasi.  

 Produrre diverse tipologie di testi: 

narrativo, descrittivo, poetico, 

informativo ( cronaca e lettera)  

 Rielaborare un testo attraverso 

una sintesi e una parafrasi.  

 Raccogliere e organizzare le idee 

per pianificare la traccia di un 

racconto.  

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Arricchire il proprio patrimonio 

lessicale utilizzando anche 

termini specifici delle discipline.  

 Comprendere l’uso e il significato 

delle parole, sia in base al 

contesto, che con l’utilizzo 

consapevole del dizionario.  

 Patrimonio lessicale e suo uso.   Conoscere il lessico di base.  

 Conoscere le relazioni di 

significato.  

 Comprendere gli usi figurati delle 

parole.  

 Utilizzare il lessico settoriale.  

 Padroneggiare l’uso del 

dizionario.  

  Riconoscere la funzione dei  Le regole di funzionamento della  Applicare le conoscenze 



Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

principali segni interpuntivi.  

 Nominare e riconoscere nei testi 

le diverse categorie grammaticali 

e sintattiche essenziali.  

 Analizzare la frase nelle sue 

funzioni (soggetto, predicato e 

complementi). 

lingua: fonologia, ortografia, 

morfologia, lessico e sintassi.  

ortografiche nella propria 

produzione scritta.  

 Conoscere e applicare la 

morfologia.  

 Utilizzare in modo funzionale la 

sintassi.  

 

 

                                                       
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto e parlato 

 Regole dell’ascolto e della 

conversazione.   

 Ascoltare, comprendere e 

partecipare a semplici 

conversazioni.  

 Ascoltare e comprendere un 

semplice racconto, 

rispondendo alle domande 

guidate.  

 Riferire esperienze personali 

e argomenti di studio in modo 

essenziale.  

 Dialogo, conversazione.  

 Messaggi e consegne.  

 Testi vari.  

 Esperienze personali.  

 

Lettura 

 Caratteristiche e strutture dei 

testi.  

 Leggere ad alta voce un breve 

testo riconoscendo la 

funzione della punteggiatura.  

 Individuare in un testo il 

senso globale e le 

informazioni principali.  

 Testi di vario genere.  

 Immagini e schemi.  

 

Scrittura 

 Produzione di semplici testi 

seguendo uno schema-guida.  

 Comporre brevi testi secondo 

la tipologia data seguendo le 

principali convenzioni 

ortografiche.  

 Testi di vario genere.  

 Convenzioni ortografiche.  



 Riassumere brevi testi.   

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Patrimonio lessicale e suo uso.   Espandere la frase nucleare.  

 Saper utilizzare il lessico 

acquisito nel contesto giusto.  

 Arricchimento lessicale.  

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Conoscenza delle 

fondamentali strutture 

sintattiche e morfologiche.  

 Riconoscimento e uso corretto 

delle principali parti del 

discorso.  

 Riconoscere il nome, il verbo, 

l’articolo e l’aggettivo.  

 Riconoscere la frase minima.  

 Articolo, nome, aggettivo  

 I principali tempi verbali: presente, passato e 

futuro.  

 Soggetto e predicato.   

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere le 

diverse comunicazioni degli 

insegnanti e dei compagni.  

 Individuare e comprendere 

elementi, messaggio, scopo e 

registro di una comunicazione.  

 Riferire con chiarezza ed ordine 

logico, fatti ed esperienze 

personali.  

 Esprimersi utilizzando i linguaggi 

propri delle varie discipline.  

 Principali fattori di disturbo della 

comunicazione ed elementi che 

favoriscono l’ascolto.  

 Lessico di uso quotidiano e 

relativo ad argomenti conosciuti e 

trattati.  

 Testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, regolativo, 

informativo, poetico)  

 Modalità che regolano la 

conversazione e la discussione  

 Modalità per la pianificazione 

dell’esposizione orale ( scaletta, 

parole chiave, schemi di 

studio,....).  

 Padroneggiare il linguaggio 

parlato.  

 Individuare gli elementi 

costitutivi del testo (inizio, 

svolgimento, conclusione; 

personaggi, luoghi, tempo, 

cronologia).  

 Distinguere l’intenzionalità 

comunicativa degli interlocutori.  

 Partecipare alle conversazioni e 

alle discussioni rispettando i turni 

di intervento.  

 Riferire le esperienze personali, il 

contenuto di testi letti o studiati, 

le proprie opinioni in modo 

chiaro, completo, logico.  

 

Lettura 

 Leggere scorrevolmente testi di 

vario genere rispettando pause ed 

intonazioni.  

 Tecniche di lettura.  

 Punteggiatura  

 Tecniche di memorizzazione  

 Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo  

 Riconoscere in un testo narrativo 



 Riconoscere caratteristiche e 

tecniche delle diverse tipologie 

testuali.  

 Individuare e comprendere le 

informazioni principali in diversi 

tipi di testo. 

 Significato contestuale delle 

parole.  

 Caratteristiche strutturali dei vari 

tipi di testo.  

 La “ regola delle 5 W” (chi, cosa, 

dove, quando, perché)  

 Scopi comunicativi. 

gli elementi fondamentali.  

 Individuare in testi disciplinari e 

informativi l’argomento e le 

informazioni principali.  
 Rielaborare le informazioni 

contenute in un testo.  

 Tradurre i contenuti in schemi e 

tabelle.  

 Cogliere le finalità di un testo e le 

intenzioni comunicative 

dell’autore.  

 

Scrittura 

 Distinguere l’invenzione 

letteraria dalla realtà.  

 Individuare le caratteristiche che 

identificano i generi narrativi.  

 Riconoscere e produrre un testo 

tenendo conto delle caratteristiche 

di genere.  

 Rielaborare creativamente 

narrazioni secondo richieste 

precise e riassumere testi.  

 Ortografia della lingua italiana.  

 Segni di punteggiatura. 

 Fondamentali strutture morfo-

sintattiche della lingua italiana.  

 Principali modi e tempi verbali.  

 Connettivi logici e temporali.  

 Discorso diretto ed indiretto.  

 Vocabolario di base, espressioni 

comuni, modi di dire,....  

 Struttura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, 

conclusione.  

 Principali caratteristiche 

distintive dei seguenti testi: 

narrativo realistico e fantastico, 

cronaca, diario, lettera, relazione; 

descrittivo.  

 Elementi per la sintesi di un testo: 

informazioni principali e 
secondarie, parole chiave, 

sequenze.   

 Rispettare le convenzioni 

ortografiche.  

 Conoscere ed usare i segni di 

punteggiatura.  

 Scrivere testi curando: la 

morfologia, la concordanza e 

l’ordine delle parole.  

 Raccontare esperienze personali e 

altrui rispettando ordine logico e 

coerenza narrativa.  

 Rielaborare, manipolare, 

riscrivere, completare testi.  

 Ricavare dati e informazioni in 

funzione di una sintesi.  

  Conoscere i principali  Ampliamento del proprio  Comprendere e utilizzare in modo 



Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

meccanismi di formazione delle 

parole.  

 Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul piano 

dei significati.   

patrimonio lessicale sulla base 

delle esperienze, delle letture e 

delle attività specifiche.  

 Comprensione ed uso di parole in 

senso figurato.  

 Utilizzo e consultazione del 

vocabolario.  

 Mettere in relazione parole.  

 Comunicazione orale e scritta 

adeguata ai vari contesti.  

appropriato il lessico di base 

(parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto 

uso).  

 Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni.  

 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 sia per 

conoscere il significato delle 

parole sia per arricchire il lessico.  

 

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali e individuarne i 

principali tratti grammaticali.  

 Analizzare la struttura della frase 

individuando gli elementi in base 

alla loro funzione. 

 Gradi dell’aggettivo qualificativo.  

 Avverbi.  

 Pronomi personali con funzione 

di soggetto e complemento.  

 Pronomi relativi.  

 Periodo ipotetico.  

 Verbi: modi indefiniti.  

 Verbi transitivi e intransitivi.  

 Verbi irregolari di uso comune.  

 Forma attiva e passiva.  

 Funzione del soggetto nella forma 

attiva e passiva.  

 Complemento d’agente e di causa 

efficiente.  

 Riconoscere e denominare nella 

frase le parti variabili e invariabili 

del discorso.  

 Usare in modo corretto e 

consapevole il periodo ipotetico.  

 Padroneggiare la concordanza dei 

tempi.  

 Riconoscere ed usare i verbi 

irregolari memorizzati.  

 Riconoscere nella frase la 

funzione dei diversi sintagmi.  

 

                                                       
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 



 

Ascolto e parlato 

 Esposizione orale e 

comprensione di un'esperienza 

personale o un fatto ascoltato 

in modo chiaro e organico.  

 Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di 

messaggi e testi.  

 Riferire esperienze personali 

e argomenti di studio in modo 

essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico.   

 Dialogo, conversazione.  

 Messaggi, consegne.  

 Varie tipologie testuali.  

 Racconti di esperienze personali.  

 

Lettura 

 Lettura e comprensione di testi 

di vario tipo, individuando il 

senso globale e le 

informazioni principali.  

 Leggere, con sufficiente 

scorrevolezza cogliendo le 

informazioni esplicite e il 

senso del racconto.  

 Immagini e schemi.  

 Testi narrativi, descrittivi (reali e fantastici), 

poesie e filastrocche.  

 

Scrittura 

 Produzione di testi di vario 

genere sufficientemente 

corretti nel contenuto e nella 

forma.  

 Raccontare per iscritto 

un'esperienza vissuta.  

 Comporre brevi testi secondo 

la tipologia data.  

 Riassumere brevi testi 

individuando le informazioni 

essenziali.  

  Produzioni di vari tipi di testo.  

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliamento del proprio 

patrimonio lessicale sulla base 

di esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche.  

  Espandere la frase nucleare.  

 

 Espansione lessicale.  

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Le fondamentali strutture 

sintattiche e morfologiche.  

 Riconoscere e usare 

correttamente le diverse parti 

del discorso.  

 Riconoscere il nome, il verbo, 

l'articolo, l'aggettivo.  

 Riconoscere la struttura della 

frase minima.  

 Riconoscere soggetto e predicato all’interno 

di una frase semplice.  

 Riconoscere i principali tempi verbali 

(presente, passato, futuro).  
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

STORIA 

Competenze chiave europee: 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia individualmente sia in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere lungo l’arco della 

vita. Collaborare con gli altri nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato. 

Competenza in materia di cittadinanza: partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri, 

dell’ambiente e delle regole condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere le diverse identità, le varie tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

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

culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuare le informazioni principali; usa carte geostoriche. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, utilizzando anche strumenti digitali. 

 Impara le regole del vivere e del convivere, attraverso il dialogo e la negoziazione per prevenire i conflitti nel rispetto della persona e del valore 

dell’amicizia. 

 Sviluppare il senso di legalità ed un’etica della responsabilità. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 

 Utilizzare le fonti visive e  Fonti visive e materiali.  Riconoscere fonti visive e 



materiali. 

 Utilizzare le tracce del passato 

recente per produrre 

informazioni. 

 Cogliere che il tempo trasforma e 

cambia cose, persone e animali. 

 Ricordi relativi ad esperienze 

recenti e appartenenti al passato. 

 La giornata scolastica. 

 Azioni in successione relative al 

vissuto personale e non. 

 Osservazione di elementi 

dell’ambiente circostante. 

materiali. 

 Comunicare e confrontare 

esperienze. 

 Rappresentare serie di 

avvenimenti del passato recente. 

 Riconoscere le trasformazioni che 

il tempo opera sulla realtà 

circostante. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Ordinare gli eventi in 

successione. 

 Intuire il concetto di durata e 

utilizzare strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo: 

giorni, settimane, mesi, anni. 

 Utilizzare gli indicatori temporali 

di successione e durata per 

descrivere sequenze di azioni di 

una giornata, una settimana, un 

mese. 

 Esprimere il proprio senso del 

tempo scolastico e comprendere 

le differenze con quello realmente 

vissuto. 

 Rilevare e riconoscere azioni che 

avvengono contemporaneamente. 

 Utilizzare correttamente gli 

indicatori temporali di 

successione e durata. 

 Riconoscere i rapporti di 

successione e/o contemporaneità 

esistenti in fatti ed esperienze 

vissute. 

 Esperienze personali, o fatti 

desunti da racconti ascoltati. 

 Riordinare in sequenza immagini  

relative a situazioni note. 

 Descrivere il contenuto di 

immagini usando correttamente i 

termini: prima, dopo, infine, ieri, 

oggi, domani. 

 Riordinare in modo logico brevi 

frasi riferite ad una sequenza di 

azioni. 

 Usare i termini: mentre, intanto, 

nello stesso tempo. 

 Individuare e confrontare la 

durata (quanto tempo per...) di 

azioni verificabili.  

 
Strumenti concettuali 

 Utilizzare strumenti  Giorni della settimana, mesi, 

stagioni. 

 Riconoscere la ciclicità in 

esperienze vissute e in fenomeni 



convenzionali (calendario) ed 

altri elaborati dagli alunni 

(calendario mobile, disco delle 

stagioni…). 

 Riconoscere e distinguere il dì e 

la notte. 

 Conoscere e memorizzare: i 

giorni della settimana, i mesi 

dell’anno, le stagioni. 

 Riconoscere la ciclicità di: il dì e 

la notte, i giorni della settimana, i 

mesi dell’anno, le stagioni ed 

eventi ricorrenti nell’esperienza 

personale. 

 

naturali. 

 Orientarsi nel tempo. 

 Confrontare tra loro le durata dei 

giorni, settimane, mesi, stagioni. 

 Utilizzare il calendario e il diario. 

 Produrre semplici testi legati al 

proprio vissuto attraverso le 

parole e le immagini.  

 

 
Produzione scritta e orale 

 Ricostruire una storia ascoltata 

ordinando in successione le 

vignette. 

 Rappresentare con il disegno le 

sequenze di una storia. 

 Riordinare le vignette secondo l

’ordine cronologico e inventare 

una semplice storia. 

 Comunicare e confrontare ricordi 

relativi al passato recente. 

 Esperienze personali, o fatti 

desunti da racconti ascoltati. 

 Giorni della settimana, mesi, 

stagioni. 

 Raccontare esperienze vissute 

rispettando l’ordine cronologico e 

utilizzando gli indicatori 

temporali. 

 Utilizzare linee del tempo per 

rappresentare la successione e la 

durata delle attività settimanali. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Uso delle fonti 

 Utilizzo delle fonti visive e 

materiali. 

 Riconoscere fonti visive e 

materiali. 

 Fonti visive e materiali. 



 
Organizzazione delle informazioni 

 Individuazione e ordine delle 

informazioni. 

 Individuazione delle relazioni 

spazio-temporali e causa- 

effetto. 

 

 

 Riconoscere la successione 

dei momenti della giornata, 

dei giorni della settimana, dei 

mesi dell’anno e delle 

stagioni. 

 Le categorie temporali: successione, 

ciclicità, contemporaneità e durata. 

 I cambiamenti nel tempo. 

 Relazione causa ed effetto. 

 
Strumenti concettuali 

 Orientamento nel tempo. 

 Utilizzo degli indicatori 

spazio-temporali. 

 Individuazione di successioni. 

 Contemporaneità. 

 Durata. 

 Riconoscere e usare gli 

indicatori temporali:  

prima, adesso, dopo, infine, 

contemporaneamente. 

 Successione degli eventi della giornata, della 

settimana, dei mesi e delle stagioni. 

 Indicatori temporali: prima, adesso, dopo, 

infine, contemporaneamente. 

 
Produzione scritta e orale 

 Individuazione di semplici 

sequenze logico- temporali. 

 Riconoscere sequenze logico-

temporali. 

 Brevi storie narrate ed esperienze personali. 

 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 

 Usare le tracce del passato per 

produrre informazioni. 

 Comunicare e confrontare ricordi 

relativi al passato recente. 

 Classificare le informazioni per 

temi. 

 Intuire una prima classificazione 

delle fonti. 

 Storia personale. 

 Storie reali e fantastiche. 

 Distinguere gli avvenimenti reali, 

e perciò documentabili, da quelli 

fantastici. 

 Raccogliere informazioni relative 

alla storia personale per rilevare i 

cambiamenti avvenuti sulla 

propria persona nel corso del 

tempo. 

 Ricostruire gli avvenimenti 

attraverso la lettura delle 

informazioni raccolte. 

 Classificare le informazioni 

utilizzando le fonti visive, scritte, 



orali e materiali. 

 Collocare sulla linea del tempo 

fatti ed eventi relativi alla propria 

storia personale. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare eventi e periodi 

sulla linea del tempo. 

 Utilizzare correttamente gli 

indicatori temporali (successione, 

contemporaneità, ciclicità, 

mutamenti e permanenze). 

 Riordinare eventi in successione 

logica (causa-effetto). 

 Organizzare i fatti secondo il 

criterio della datazione. 

 Confrontare durate soggettive ed 

oggettive. 

 Fatti personali ed esperienze 

collettive riferiti con una 

terminologia specifica indicando 

tempi e luoghi. 

 Fatti desunti da racconti ascoltati. 

 Termini che esprimono la 

contemporaneità dei fatti. 

 Indicatori temporali. 

 Causa – effetto. 

 Riordinare le sequenze di una 

storia o di un evento 

individuando eventuali situazioni 

di contemporaneità. 

 Ordinare fatti ed eventi in 

relazione al trascorrere del tempo. 

 Ricostruire esperienze personali e 

collettive utilizzando gli 

indicatori temporali. 

 Riferire fatti personali 

riconoscendo cause ed effetti. 

 Formulare ipotesi di causa-effetto 

relativamente a fatti accaduti in 

vari contesti (esperienze, 

racconti…). 

 Riconoscere le unità 

convenzionali sulla linea del 

tempo. 

 

 
Strumenti concettuali 

 Utilizzare strumenti 

convenzionali (calendario) ed 

altri elaborati dagli alunni 

(calendario mobile, disco delle 

stagioni…). 

 Riconoscere e distinguere il dì e 

la notte. 

 Conoscere e memorizzare la 

corretta successione dei: i giorni 

della settimana, dei mesi 

 La settimana e il giorno. 

 Il mese e l’anno. 

 Le stagioni. 

 Il calendario. 

 L’orologio: costruzione e lettura 

delle ore. 

 Distinguere le varie accezioni 

della parola tempo (cronologico, 

soggettivo, atmosferico). 

 Cogliere il concetto di durata 

attraverso la misurazione della 

durata di un’esperienza. 

 Conoscere il sistema e gli 

strumenti di misurazione del 

tempo ciclico, anche non 



dell’anno, delle stagioni. 

 Riconoscere la ciclicità di: il dì e 

la notte, i giorni della settimana, i 

mesi dell’anno, le stagioni ed 

eventi ricorrenti nell’esperienza 

personale. 

 Conoscere l’orologio. 

convenzionali. 

 
Produzione scritta e orale 

 Utilizzare le tracce del passato 

per produrre informazioni. 

 Narrare i fatti del passato recente, 

del proprio ambiente di vita, 

facendo riferimento a documenti. 

 Produrre informazioni con 

immagini e oralmente.  

 Tracce del passato. 

 Fatti del proprio passato. 

 Documenti del passato.  

 

 Utilizzare le tracce del passato 

per produrre informazioni. 

 Narrare fatti del passato recente, 

del proprio ambiente di vita, 

facendo riferimento a documenti. 

 Rappresentare graficamente 

esperienze vissute. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Uso delle fonti 

 Comprensione del concetto 

che gli oggetti, le parole, le 

immagini e le persone sono 

fonti di informazioni. 

 Utilizzo di  fonti visive e 

materiali. 

 Individuare e catalogare i 

diversi tipi di fonti. 

 Correlare causa ed effetto.  

  Fonti visive e materiali. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Percezione della  classe come 

una comunità nata e cresciuta 

nella condivisione di progetti, 

regole e intenti. 

 Ricostruzione, in modo 

semplice degli eventi più 

significativi vissuti dal gruppo 

classe con l’aiuto di 

documenti vari. 

 Individuazione  e ordine di 

 Riconoscere situazioni di 

contemporaneità nella vita 

quotidiana. 

 Comprendere la ciclicità delle 

settimane, dei mesi e delle 

stagioni. 

 Le categorie temporali: successione, 

ciclicità, contemporaneità e durata. 

 I cambiamenti nel tempo. 

 Relazione causa-effetto. 



semplici informazioni. 

 Individuazione delle relazioni 

spazio-temporali e causa- 

effetto. 

 Individuazione di  semplici 

sequenze logico-temporali. 

 
Strumenti concettuali 

 Utilizzo degli indicatori 

spazio-temporali. 

 Individuazione di successioni, 

contemporaneità e durata.   

 Comprendere che il tempo tra 

sforma e cambia ogni cosa. 

 Conoscere il calendario,  

comprenderne la funzione 

nella misurazione del tempo.  

 Successione degli eventi della giornata, della 

settimana, dei mesi e delle stagioni. 

 Indicatori temporali: prima, adesso, dopo, 

infine, contemporaneamente. 

 

 

 
Produzione scritta e orale 

 Esposizione in modo semplice 

e coerente, rispettando 

l’ordine logico e cronologico 

di esperienze vissute o 

condivise con il gruppo classe. 

 Esposizione in modo semplice 

e adeguato di fatti e storie 

narrate. 

 Utilizzo del disegno come 

linguaggio comunicativo ai 

fini della narrazione scritta. 

 Sapere collocare sulla linea 

del tempo fatti ed eventi 

personali.  

 

 Brevi storie narrate ed esperienze personali. 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

 Le fonti di informazione relative 

alla storia personale e familiare. 

 Le fonti storiche: materiali, 

iconografiche, scritte, orali.  

 La funzione delle fonti storiche 

per la ricostruzione storica. 

 Ricavare informazioni dalle fonti 

storiche. 

 Distinguere tra disegni di 

ricostruzione e fonti 

iconografiche. 

 Cogliere differenze e somiglianze 



informazioni e conoscenze 

semplici su momenti/aspetti del 

passato. 

 Fonti storiche e loro reperimento.  

 

(forma, materiale, funzionamento, 

funzione) tra oggetti, persone 

abitudini nel presente e nel 

passato. 

 Conoscere il passato storico della 

comunità di appartenenza. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l'uso 

degli strumenti convenzionali per 

la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale). 

 Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

durata, periodizzazione. 

 Linee del tempo. 

 Ricercare e classificare fonti 

storiche. 

 Interpretare le informazioni 

raccolte. 

 Operare sulla linea del tempo. 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità, di 

storie, racconti, biografie del 

passato. 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storicosociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 

comunità. 

 L'origine ed evoluzione della vita 

sulla Terra. 

 Il Paleolitico. 

 Il Neolitico. 

 L'Età dei metalli. 

 Riconoscere i comportamenti 

degli uomini nelle varie fasi 

evolutive come risposte alle 

necessità primarie. 

 Conoscere alcune tappe 

dell’evoluzione dell’uomo. 

 Costruire il quadro di vita 

dell’uomo primitivo. 

 Distinguere il mito dalla leggenda 

e dal racconto storico. 

 Cogliere l'elemento o il fenomeno 

di cui il mito o la leggenda 

vogliono dare spiegazione. 



 Concettualizzare i grandi periodi 

della storia dell’uomo. 

 Comprendere i grandi 

cambiamenti avvenuti nel 

Paleolitico e nel Neolitico. 

 Conoscere alcune testimonianze 

della Preistoria in Italia. 

 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

 Arricchimento del lessico. Fatti 

ed eventi della storia, personale, 

familiare, della comunità. 

 L'origine ed evoluzione della vita 

sulla Terra. 

 Il Paleolitico. 

 Il Neolitico. 

 L'Età dei metalli. 

 Rispondere a domande sugli 

argomenti sviluppati. 

 Verbalizzare gli argomenti 

sviluppati. 

 Utilizzare termini specifici. 

 Avviarsi all’acquisizione di un 

metodo di studio. 

 Completare schemi di sintesi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 
Uso delle fonti 

 Conoscenza e comprensione 

delle relazioni di successione, 

di contemporaneità, durata, 

periodizzazione, mutamenti in 

esperienze vissute. 

 Riconoscere diverse tipologie 

di fonti. 

 Ricavare, da fonti di diverso 

tipo, informazioni e 

conoscenze sugli aspetti del  

 passato. 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati da altri. 

 Fonti visive e materiali. 



 
Organizzazione delle informazioni 

 Lettura della linea del tempo 

 Conoscenza dell’uso di 

strumenti e della 

professionalità dello storico e 

degli altri studiosi che 

lavorano con lui per la 

ricostruzione storica. 

 

 

 

 

 

 Definire il significato del 

termine storia e riconoscere 

l’importanza del lavoro dello 

storico e degli scienziati che 

collaborano con lui.  

 Riconoscere le diverse fonti 

storiche. 

 Analisi e ricostruzione di fatti ed eventi del 

passato. 

 Lettura della linea del tempo. 

 
Strumenti concettuali 

 Comprensione  della nascita 

dell’universo, della terra e la 

deriva dei continenti. 

 Riconoscimento delle teorie 

scientifiche e storie 

fantastiche. 

 Riconoscimento di fossili. 

 Riconoscimento delle tappe e 

delle diverse caratteristiche 

dell’evoluzione dell’uomo. 

 Comprensione  delle tappe 

fondamentali che hanno 

portato all’epoca storica. 

 Comprende la differenza fra 

teorie scientifiche e racconti 

fantastici. 

 Riconoscere l’era dei 

dinosauri e la loro estinzione. 

 Riconoscere, sommariamente 

le diverse tappe evolutive 

dell’uomo. 

 Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali della preistoria. 

 Comprendere la differenza tra 

Paleolitico e Neolitico. 

 I miti della creazione e teorie scientifiche 

sulla nascita dell’universo e della terra. 

 I dinosauri e la loro estinzione. 

 Le tappe e le diverse caratteristiche 

dell’evoluzione dell’uomo. 

 Aspetti della vita nella preistoria. 

 Il paleolitico e il neolitico. 

 Caratteristiche fondamentali del neolitico. 

 Età dei metalli, la scrittura, il baratto, la 

navigazione e il commercio. 

Produzione scritta e orale  Lettura delle mappe tematiche, 

e quadri di civiltà da mettere a 

confronto. 

 Esposizione  in modo 

semplice e coerente delle 

conoscenze e dei concetti 

appresi, con l’ausilio di mappe 

e schemi guida. 

 Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite con l’utilizzo di 

semplici mappe o sintesi. 

 Esposizione in modo semplice delle 

conoscenze acquisite con lo studio. 



 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 

 Leggere e usare fonti e documenti 

per ricavare le principali 

informazioni storiche. 

 Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 

 Tracce e fonti storiche. 

 Ambienti di vita del passato. 

 Narrazioni storiche. 

 Evoluzione delle civiltà. 

 Successione di fatti storici sulla 

linea del tempo. 

 Contemporaneità tra le civiltà. 

 Causa, conseguenza e durata di 

eventi e civiltà.   

 Produrre informazioni da fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

 Dare un ordine temporale e 

spaziale alle informazioni. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Cogliere dalle fonti elementi utili 

alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 Calcolare le durate delle civiltà 

studiate e individuarne la 

contemporaneità. 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri di vita e di 

civiltà significativi: aspetti della 

vita sociale, politico istituzionale, 

economica, artistica e religiosa. 

 La misura del tempo (secoli, 

millenni, a.C./d.C.). 

 Quadri di civiltà del passato. 

 Usare cronologie e carte 

geostoriche per rappresentare le 

conoscenze. 

 Orientarsi nel tempo/spazio delle 

civiltà antiche studiate e 

rappresentarle attraverso mappe e 

linee del tempo. 

 Organizzare le conoscenze di un 

periodo storico secondo alcuni 

indicatori di civiltà. 

 
Strumenti concettuali 

 Costruire una visione d’insieme 

delle civiltà studiate per 

comprendere le relazioni 

temporali e spaziali tra esse. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate, anche 

in rapporto al presente. 

 Distinguere tra preistoria e storia. 

 Conoscere gli aspetti più 

importanti delle grandi civiltà dei 

 La misura del tempo. 

 Quadri di sintesi sulle civiltà dei 

fiumi e dei mari. 

 Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico e 

confrontarlo con altri sistemi. 

 Comprendere i sistemi di misura 

del tempo storico di altre civiltà. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse realtà affrontate. 



fiumi (Mesopotamia, Egitto, 

India e Cina) e del mar 

Mediterraneo (Fenici, Ebrei, 

Cretesi e Micenei). 

 
Produzione scritta e orale 

 Rielaborare le informazioni per 

stendere brevi testi o schemi. 

 Verbalizzare in maniera 

schematica e, in un secondo 

momento in forma di racconto, 

gli argomenti studiati. 

 Lessico specifico. 

 Schemi, mappe concettuali, 

ricostruzioni grafiche e/o digitali 

degli argomenti e delle civiltà nel 

loro complesso..  

 Leggere semplici testi divulgativi 

e documenti, individuando e 

selezionando le informazioni. 

 Acquisire il linguaggio storico e i 

concetti-chiave. 

 Comunicare le conoscenze 

attraverso la narrazione orale o la 

documentazione scritta e la 

compilazione di schemi di sintesi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Uso delle fonti 

 Riconoscimento degli 

elementi significativi del 

passato e dell’ambiente di vita. 

 Riconoscimento delle tracce 

storiche presenti nel territorio 

e comprendere l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale. 

 Leggere tracce di diversa 

natura e ricavare le 

informazioni essenziali da 

fonti di vario tipo. 

 Le fonti. 

 Il metodo della ricerca storica. 

 La linea del tempo. 

 Le carte geostoriche. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Lettura della linea del tempo 

per organizzare informazioni , 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Individuazione delle relazioni 

tra gruppi umani e contesti 

 Leggere le fonti storiche allo 

scopo di comprendere e 

produrre informazioni su 

specifici aspetti di una civiltà. 

 Leggere le informazioni 

storiche più significative sulla 

linea del tempo. 

 Ricostruzione di fatti ed eventi del passato. 



spaziali. 

 
Strumenti concettuali 

 Comprensione dei testi storici 

e delle caratteristiche. 

 Lettura di carte geostoriche. 

 Comprensione di avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle società e 

delle civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico con 

possibile confronto con la 

contemporaneità. 

 Comprensione degli aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla 

Magna Grecia con possibilità 

di confronto con la 

contemporaneità. 

 Elaborare semplici mappe per 

la ricostruzione di un quadro 

di civiltà. 

 Cogliere gli elementi 

essenziali caratterizzanti delle 

diverse civiltà del passato. 

 Ordinare le informazioni 

storiche più significative 

utilizzando la linea del 

tempo. 

 Conoscere il passaggio dalla 

preistoria alla storia. 

 Conoscere le antiche civiltà 

dei fiumi e le civiltà dei mari 

(occidentale ed orientale). 

 Mezzaluna fertile: come l’uomo sfrutta le 

 risorse di questo territorio e sviluppa nuove 

forme di tecnologie e progresso culturale. 

 Le principali civiltà sorte in questo territorio: 

Sumeri babilonesi, Ittiti, Assiri 

 Localizzazioni geografiche e caratteristiche 

fisiche dell’Egitto. 

 Nascita e sviluppo della civiltà egizia. 

 Civiltà ebrea localizzazioni geografiche e 

caratteristiche fisiche dei territori intorno al 

fiume Indo e al fiume giallo. 

 Civiltà indiana. 

 Civiltà cinese. 

 Localizzazioni geografiche e caratteristiche 

fisiche dei territori che si affacciavano sul 

Mar Mediterraneo. 

 Come l’uomo sfrutta le risorse di questi 

territori e sviluppa nuove forme di 

tecnologie e progresso culturale. 

 Civiltà fenicia 

 Civiltà cretese: gli Achei e i primi racconti 

epici 

 Localizzazioni geografiche e caratteristiche 

fisiche dei territori che si affacciavano sul 

Mar Tirreno. 

 I popoli italici. 

Produzione scritta e orale  Conoscenza  delle modalità 

per la realizzazione di mappe 

 Riferire le informazioni 

acquisite, in forma scritta o 

 Esposizione in modo semplice delle 



tematiche, e per la costruzione 

di quadri di civiltà da mettere 

a confronto. 

 Esposizione in modo semplice 

delle conoscenze e dei concetti 

appresi, con l’ausilio di mappe 

e schemi guida. 

 Comprensione di testi orali o 

scritti sugli argomenti studiati. 

orale. conoscenze acquisite con lo studio. 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 

 Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

 Rappresentare in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

 Concetto di traccia, documento, 

fonte. 

 Tipologie di fonti : orali, scritte, 

iconografiche, archivistiche, 

architettoniche. 

 Gli elementi costitutivi del 

metodo storiografico: scelta del 

problema / tema analisi di fonti e 

documenti utilizzo di testi storici 

raccolta delle informazioni 

produzione di un testo storico. 

 Ricostruzione storica come 

risultato delle informazioni date 

da fonti plurime e dal loro 

confronto. 

 Differenza tra ricostruzioni 

storiche ed altri testi (miti e 

leggende) 

 Potenziale informativo dei siti 

archeologici e delle architetture 

diffuse sul territorio. 

 Comprendere che le informazioni 

sui diversi aspetti delle civiltà 

studiate sono fondate su fonti di 

differenti specie. 

 Utilizzare varie fonti per 

formulare ipotesi e ricostruire 

fatti del passato nel territorio 

locale. 

 Analizzare e confrontare fonti di 

vario genere per ricavare 

informazioni, stabilire 

collegamenti e relazioni nel 

tempo e nello spazio. 

 Distinguere informazioni prodotte 

per mezzo di fonti da 

ricostruzioni, valutazioni, giudizi 

derivati dal presente. 

 Comprendere che le informazioni 

ricavate da fonti del territorio, 

vanno inserite in un quadro più 

ampio relativo al periodo 



studiato. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

 Usare cronologie e carte 

storico/geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 Concetti di: collocazione 

geografica territorio-ambiente 

organizzazione sociale politica 

economica religione 

colonizzazione. 

 Differenze tra le diverse 

organizzazioni politiche. 

 Le religioni politeiste e 

monoteiste. 

 Il Cristianesimo. 

 Civiltà del Mediterraneo. 

 Civiltà italiche (Etruschi, 

Romani, ecc…). 

 Civiltà nel mondo (In India, Cina, 

America Centrale ecc…). 

 Il planisfero: i continenti, 

l’Europa e gli stati del bacino del 

Mediterraneo. 

 Aspetti fondamentali di una 

civiltà (città- Stato, religione, 

necropoli ecc…). 

 Mutamenti, permanenze. 

 Tipologie di rapporti : scambi 

commerciali, guerre di conquista, 

colonizzazioni 

 Fenomeni del mondo 

contemporaneo (conflitti fra i 

popoli, migrazioni, sviluppi della 

scienza). 

 Riconoscere gli aspetti costitutivi 

di un quadro di civiltà: popolo o 

gruppo umano (chi), territorio o 

ambiente (dove), inizio e fine 

della civiltà (quando). 

 Organizzazione sociale e politica, 

religione, economia, arte, cultura, 

vita quotidiana (come). 

 Cogliere l’interdipendenza di 

alcuni aspetti costitutivi di un 

quadro di civiltà ( territorio, 

economia, organizzazione 

sociale, vita quotidiana ecc…). 

 Comprendere che i bisogni dei 

gruppi umani determinano 

l’evoluzione delle forme di 

organizzazione sociale (società 

nomadi e stanziali). 

 Confrontare quadri di civiltà 

individuando somiglianze e 

differenze. 

 Utilizzare i concetti di monarchia, 

oligarchia, democrazia, impero, 

repubblica. 

 Conoscere le civiltà sviluppatesi 

nel periodo dell’antichità attorno 

al bacino del Mediterraneo. 

 Conoscere le civiltà sviluppatesi 

in altre parti del mondo durante il 

periodo dell’ antichità. 

 Individuare fasi di sviluppo di 

una civiltà. 



 Individuare in una civiltà i 

cambiamenti conseguenti a fatti o 

eventi determinanti e le relative 

conseguenze o permanenze. 

 
Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misurazione 

occidentale del tempo storico 

(a.C.–d.C.) 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. 

 Aspetti fondamentali della 

preistoria, della protostoria e delle 

civiltà studiate. 

 Il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C.- d.C.). 

 Corrispondenza tra i secoli 

espressi in numeri romani e quelli 

in numeri arabi. 

 Cronologia essenziale della storia 

antica (con alcune date 

paradigmatiche). 

 Cronologia essenziale delle 

civiltà studiate (greca, etrusca, 

romana, ecc…). 

 Cause e  conseguenze di fatti ed 

eventi storici (crisi dell’Impero 

Romano). 

 Procedure di ricerca e 

consultazione di testi (storici-

epici), carte storiche, linee del 

tempo. 

 Differenza tra ricostruzioni 

storiche ed altri testi (miti e 

leggende). 

 

 Utilizzare correttamente gli 

indicatori temporali e le datazioni 

(secolo, millennio, periodo, età). 

 Riconoscere e posizionare macro 

fenomeni sulla linea del tempo 

(dalla preistoria alla caduta dell’ 

Impero Romano). 

 Riconoscere e posizionare sulla 

linea del tempo gli eventi 

caratteristici di una civiltà. 

 Individuare sulla linea del tempo 

elementi di contemporaneità, 

successione e durata dei quadri di 

civiltà studiati. 

 Ricavare da un testo storico le 

informazioni principali. 

 
Produzione scritta e orale 

 Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. 

 Procedure di ricerca e 

consultazione di testi (storici- 

epici), carte storiche, linee del 

 Ricavare da un testo storico le 

informazioni principali. 

 Individuare i possibili nessi tra 



 Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze 

e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

tempo. 

 Esposizione chiara e completa 

con utilizzo di terminologia 

specifica e di altri strumenti come 

schemi, mappe concettuali per 

organizzare le conoscenze. 

 Mappe tematiche, schemi, tabelle, 

grafici. 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

 Collegare fatti e fenomeni di uno 

stesso periodo, individuando 

rapporti di causa-effetto (guerra e 

fame, commercio e nuovi lavori). 

 Trovare nelle diverse civiltà 

somiglianze o differenze tra fatti, 

fenomeni e situazioni. 

 Leggere e spiegare tabelle che 

illustrano relazioni causali e 

interrelazioni. 

 Utilizzare tabelle, schemi e 

mappe, cronologie, carte 

storicogeografiche per riferire le 

conoscenze apprese. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Uso delle fonti 

 Riconoscimento degli 

elementi significativi del 

passato e dell’ambiente di vita. 

 Riconoscimento delle tracce 

storiche presenti nel territorio, 

comprensione dell’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale. 

 Utilizzare il metodo 

storiografico attraverso i 

diversi tipi di fonti. 

 Distinguere le tracce del 

passato. 

 Le fonti. 

 Il metodo della ricerca storica. 

 La linea del tempo. 

 Le carte geostoriche. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Utilizzo  della linea del tempo 

per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Individuazione  delle relazioni 

tra gruppi umani e contesti 

 Rappresentare graficamente 

sulla linea del tempo la 

cronologia delle principali 

civiltà studiate. 

 Ordinare le informazioni 

storiche utilizzando la linea 

 Costruzione della linea del tempo. 

 Analisi e ricostruzione di fatti ed eventi del 

passato e le loro evoluzioni attraverso le 

fonti. 



spaziali. del tempo. 

 
Strumenti concettuali 

 Comprensione  dei testi storici 

e individuazione delle 

caratteristiche. 

 Utilizzo di carte geostoriche. 

 Comprensione degli 

avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e delle civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico con 

possibile apertura e confronto 

con la contemporaneità. 

 Comprensione degli aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dalla Magna Grecia 

all’Impero Romano e alla sua 

decadenza con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 Costruire mappe e schemi 

utilizzando gli indicatori 

tematici di civiltà. 

 Mettere a confronto quadri di 

civiltà seguendo schemi 

guida. 

 Localizzazioni geografiche e caratteristiche 

fisiche della Grecia e della Magna Grecia. 

 Localizzazioni geografiche e caratteristiche 

fisiche dei territori che si affacciavano sul 

Mar Tirreno. 

 I popoli italici. 

 Civiltà etrusca, civiltà romana. 

 Origine, Monarchia, Repubblica, Impero 

(invasioni e decadenza). 

 Quadri di civiltà a confronto. 

Produzione scritta e orale  Conoscenza  delle modalità 

per la realizzazione di mappe 

tematiche e per la costruzione 

di quadri di civiltà da mettere 

a confronto. 

 Esposizione in modo semplice 

e coerente delle conoscenze e 

dei concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, con l’ausilio di 

 Esporre oralmente, in 

maniera semplice gli 

argomenti di studio 

servendosi di schemi, mappe 

e schede riassuntive 

 

 Confronto degli aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rapporto al 

presente. 

 Esposizione in modo semplice delle 

conoscenze acquisite con lo studio.  



mappe e schemi guida. 

 Elaborazione in testi orali o 

scritti degli argomenti studiati. 

 Produzione di semplici testi 

storici. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea: comunicare nella madreligua. Imparare ad imparare. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

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

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

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

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline,…). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici,…) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 

e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

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

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

interdipendenza. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Orientamento 

 Collocare se stesso e gli oggetti in 

uno spazio definito e utilizzare 

punti di riferimento e indicazioni 

topologiche: sopra - sotto, alto -

basso, su - giù, davanti - dietro, 

vicino - lontano, aperto - chiuso, 

dentro - fuori, confine - regione, 

destra - sinistra. 

 Indicatori spaziali: vicino -

lontano, davanti - dietro, sopra - 

sotto, a destra - a sinistra, ecc... 

 Dato un punto di riferimento, 

verbalizzare la posizione propria 

e di oggetti o persone in un 

ambiente, usando indicatori 

spaziali.  



 Rappresentare e collocare oggetti 

nello spazio grafico. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Descrivere verbalmente un 

percorso effettuato da se stesso - 

da un compagno all’interno 

dell’aula. 

 Descrivere verbalmente un 

percorso effettuato da se stesso -

da un compagno all’interno della 

scuola. 

 Percorsi 

 I simboli convenzionali 

concordati. 

 Stabiliti dei punti di riferimento, 

raggiungere la meta richiesta o 

eseguire un percorso motorio a 

comando. 

 Dato un percorso conosciuto, 

illustrarlo graficamente 

servendosi anche di simboli 

convenzionali.  

 
Paesaggio 

 Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione 

diretta: aula, spazi interni ed 

esterni alla scuola. 

 Utilizzare gli indicatori spaziali 

per orientarsi negli spazi della 

scuola. 

 Riconoscere le caratteristiche e la 

funzione di un ambiente vissuto. 

 

 Ambienti interni ed esterni alla 

scuola e i loro arredi. 

 Ambienti interni ed esterni alla 

casa. 

 Scoprire che uno spazio  

composto da varie parti con arredi 

ed attrezzature specifiche. 

 Individuare le funzioni dei 

principali ambienti, arredi ed 

attrezzature. 

 Collegare con semplici relazioni 

gli elementi caratterizzanti (spazi, 

arredi, attrezzature) di uno 

ambiente conosciuto (scuola, 

casa) con semplici relazioni 

(funzioni, bisogni). 

 
Regione e sistema territoriale 

 Osservare, descrivere, 

confrontare lo spazio vissuto. 

 Rappresentare graficamente 

percorsi. 

 Rappresentare graficamente in 

pianta spazi vissuti utilizzando 

una simbologia non 

convenzionale: (scuola, casa, 

quartiere).   

 Ambienti della scuola e della 

casa. 

 Rilevare differenze e somiglianze 

tra ambienti vissuti o 

rappresentati. 

 Descrivere, anche graficamente, 

gli elementi costitutivi di un 

ambiente conosciuto, naturale e 

non. 

 Ricavare alcune informazioni da 

una semplice rappresentazione 

topologica. 
 

 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Orientamento 

 Riconoscimento e definizione 

della  posizione nello spazio 

utilizzando semplici indicatori 

spaziali. 

 Eseguire un semplice 

percorso noto. 

 Organizzatori spaziali: dentro - fuori, sotto - 

Sopra, ecc… 

  

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Analisi di uno spazio noto e 

riconoscimento  degli elementi 

che lo caratterizzano. 

 

 Sapersi orientare all’interno 

di uno spazio noto.  

 

 Localizzatori spaziali: vicino a - lontano da, 

in mezzo a ecc...). 

 
Paesaggio 

 Riconoscimento e utilizzo 

appropriato di alcuni indicatori 

spaziali. 

 Sapersi orientare seguendo 

gli indicatori spaziali noti. 

 Regioni e confini.  

 Percorsi all’interno della scuola. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Riconoscimento nel proprio 

ambiente di vita, delle 

funzioni dei vari spazi. 

 Comprendere e applicare le 

regole comportamentali 

corrette per il rispetto 

dell’ambiente. 

 Il territorio circostante la scuola. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Orientamento 

 Orientarsi nello spazio 

utilizzando convenientemente i 

principali indicatori spaziali. 

 Riconoscere e definire la 

posizione di oggetti e persone 

rispetto ad un punto di 

riferimento. 

 Osservare e descrivere gli 

spostamenti negli spazi 

conosciuti. 

 Gli indicatori spaziali. 

 La posizione di oggetti e persone 

rispetto ad un punto di 

riferimento. 

 Gli spostamenti negli spazi - 

ambienti conosciuti e non. 

 

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti - dietro, sinistra 

- destra, ecc…) e le mappe. 

 Riconoscere e definire la 

posizione di oggetti e persone 

rispetto ad un punto di 

riferimento. 

 Osservare e descrivere gli 



spostamenti negli spazi 

conosciuti e non.   

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Osservare, descrivere e 

rappresentare oggetti negli spazi 

conosciuti. 

 Riconoscere nelle piante di 

ambienti simboli e legenda. 

 Leggere e costruire semplici 

rappresentazioni degli spazi, 

anche attraverso alcuni simboli 

convenzionali. 

 Rappresentare gli spostamenti 

negli spazi conosciuti. 

 Gli elementi rappresentati in una 

pianta o mappa di un ambiente, 

anche mediante i simboli 

convenzionali in una legenda. 

 Percorsi effettuati in spazi 

conosciuti. 

 Osservare, descrivere e 

rappresentare oggetti negli spazi 

conosciuti. 

 Leggere e costruire semplici 

rappresentazioni degli spazi, 

anche attraverso alcuni simboli 

convenzionali. 

 Rappresentare gli spostamenti 

negli spazi conosciuti. 

 

 
Paesaggio 

 Individuare gli elementi fissi e 

mobili, naturali e artificiali che 

caratterizzano paesaggi 

conosciuti. 

 Utilizzare la carta della classe, 

della scuola per localizzare 

elementi caratteristici e percorsi. 

 Gli elementi fissi e mobili, 

naturali e artificiali che 

caratterizzano ambienti, paesaggi 

conosciuti. 

 Gli spazi vissuti: l’aula, la scuola, 

la casa. 

 Il territorio circostante. 

 Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni; 

gli interventi dell’uomo. 

 Individuare gli elementi fissi e 

mobili, naturali e artificiali che 

caratterizzano paesaggi 

conosciuti. 

 Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Raggruppare luoghi secondo 

elementi comuni. 

 Rappresentare oggetti o ambienti 

visti dall’alto. 

 Comprendere il significato della 

simbologia convenzionale. 

 Interpretare la pianta dell’aula. 

 Interpretare la pianta dell’edificio 

 Luoghi classificati secondo 

elementi comuni. 

 Gli oggetti presenti negli spazi 

conosciuti. 

 Gli oggetti o gli ambienti visti 

dall’alto. 

 Ambienti, simboli e legenda in 

 Classificare i luoghi e ambienti in 

base agli elementi caratterizzanti. 

 Rappresentare oggetti o ambienti 

noti visti dall’alto. 

 Comprendere il significato della 

simbologia convenzionale. 

 Riconoscere, mediante i simboli 

convenzionali in una legenda, gli 



scolastico.  una pianta o mappa. elementi rappresentati nella 

mappa di un ambiente.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Orientamento 

 Sapersi muovere 

consapevolmente nello spazio 

circostante, attraverso punti di 

riferimento. 

 Sapersi muovere 

consapevolmente nello spazio 

circostante, utilizzando gli 

indicatori topologici. 

 Orientarsi nello spazio 

circostante, attraverso punti 

di riferimento e utilizzando 

gli indicatori topologici.  

 

 Utilizzo degli indicatori topologici. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentazione  in 

prospettiva verticale oggetti 

noti. 

 Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti noti. 

 Esplorazione degli spazi e degli ambienti 

circostanti. 

 

 
Paesaggio 

 Scoperta del territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 Conoscere il territorio 

circostante, attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta  

 Esplorazione del territorio circostante. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Riconoscimento, nel proprio 

ambiente di vita, delle 

funzioni degli spazi principali.  

 Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

degli spazi principali. 

 

 Funzione degli spazi principali degli 

ambienti conosciuti: casa, scuola, ecc… 

 

 

 

 
 



CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli organizzatori 

topologici (sopra - sotto, avanti - 

dietro, sinistra - destra, ecc…) e 

le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali). 

 Elementi di orientamento.  Orientarsi nello spazio vissuto 

utilizzando i punti di riferimento 

e organizzatori topologici. 

 Descrivere verbalmente un 

percorso effettuato. 

 Individuare su una carta elementi, 

posizioni, direzioni utilizzando i 

concetti topologici. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell'aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino. 

 

 

 

 

 Elementi essenziali di cartografia: 

simbologia, coordinate cartesiane, 

rappresentazione dall'alto, 

riduzione ed ingrandimento. 

 Piante, mappe e carte. 

 Distinguere carte geografiche 

fisiche, politiche e tematiche. 

 Spiegare verbalmente o con 

disegni il concetto di scala. 

 Leggere rappresentazioni in scala. 

 Riconoscere i segni convenzionali 

e i simboli della cartografia 

(colori, tratti, punti, linee, ecc...). 

 Avviarsi a comunicare e 

argomentare con il lessico proprio 

della materia. 

 
Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione. 

 Conoscere i principali ambienti 

 Paesaggi naturali e antropici (uso 

umano del territorio). 

 Distinguere in ogni paesaggio gli 

elementi naturali da quelli 

antropici. 

 Conoscere le caratteristiche 

principali della montagna, della 

collina e della pianura, del mare, 

dei fiumi e dei laghi. 

 Individuare gli elementi 

caratterizzanti un ambiente, 



naturali che caratterizzano il 

territorio italiano. 

utilizzando la terminologia 

specifica 

 Cogliere rapporti di connessione 

tra ambiente naturale e uomo e i 

principali problemi ad essi legati 

(problematiche ecologiche, 

impatto ambientale ecc…). 

 Descrivere le attività economiche 

legate alle caratteristiche del 

territorio (agricoltura, 

allevamento, pesca, ecc...). 

 
Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

 Danni che l'uomo può provocare 

all'ambiente. 

 Distinguere in ogni paesaggio gli 

elementi naturali da quelli 

antropici. 

 Cogliere rapporti di connessione 

tra ambiente naturale e uomo e i 

principali problemi ad essi legati 

(problematiche ecologiche, 

impatto ambientale, ecc…). 

 Descrivere le attività economiche 

legate alle caratteristiche del 

territorio (agricoltura, 

allevamento, pesca, ecc...). 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 Punti di riferimento per 

orientarsi nello spazio. 

 Muoversi consapevolmente in 

uno spazio, orientandosi 

attraverso punti di riferimento 

e organizzatori topologici. 

 Conoscere i punti cardinali. 

 I punti cardinali. 

 



Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Lessico specifico essenziale 

della disciplina. 

 Comprendere e usare la 

terminologia specifica 

essenziale.  

 Utilizzo della terminologia specifica 

essenziale. 

 
Paesaggio 

 Elementi fisici e antropici di 

un paesaggio. 

 Individuare gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano 

l’ambiente circostante. 

 Elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

 I paesaggi (montagna, collina, pianura, mare, 

fiume, lago): aspetti e caratteristiche 

essenziali. 

Regione e sistema territoriale  I cambiamenti osservati nel 

tempo in un ambiente 

analizzato (territorio 

circostante). 

 Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’osservazione diretta. 

 L’uomo e le sue attività come parte 

dell’ambiente. 

 Il territorio comunale: elementi fisici e 

antropici. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Orientamento 

 Consolidare il concetto di punto 

di riferimento. 

 Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche utilizzando la 

bussola e i punti cardinali. 

 Determinare la posizione degli 

elementi nello spazio utilizzando 

i punti cardinali e la bussola. 

 Orientarsi sulle carte utilizzando i 

punti cardinali e il reticolo 

geografico. 

 Relazioni spaziali. 

 Punti cardinali e rosa dei venti. 

 Reticolo geografico. 

 Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche. 

 Utilizzare punti di riferimento, 

punti cardinali, bussola, reticolo 

geografico. 

Linguaggio della geo-graficità  Conoscere le caratteristiche e la 

simbologia delle carte 

geografiche. 

 Conoscere la riduzione in scala. 

 Cartografia. 

 Legenda e simbologia. 

 Coordinate geografiche. 

 Riduzione in scala. 

 Distinguere tipologie 

cartografiche. 

 Leggere e utilizzare carte 

geografiche a diversa scala, carte 



 Conoscere le diverse tipologie di 

carte. 

 Realizzare carte tematiche 

utilizzando dati statistici. 

 Ricavare informazioni da 

fotografie aeree e satellitari, carte 

geografiche, rappresentazioni 

grafiche o pittoriche, descrizioni 

di ambienti o regioni. 

 Esporre con chiarezza i contenuti 

appresi utilizzando il lessico 

specifico 

 Rappresentazioni tabellari e 

grafiche. 

 Terminologia specifica. 

tematiche, grafici e tabelle. 

 Ricavare informazioni e 

desumere dati. 

 Denominare correttamente gli 

elementi principali dell’ambiente, 

utilizzando la terminologia 

specifica. 

 
Paesaggio 

 Definire un quadro ambientale 

attraverso gli elementi che lo 

determinano. 

 Riconoscere sulla carta fisica 

dell’Italia la morfologia del 

territorio e l’idrografia in 

relazione ai quadri ambientali. 

 Conoscere flora, fauna e clima 

dei paesaggi, con particolare 

attenzione a quelli italiani. 

 Clima e fattori climatici. 

 Zone climatiche della Terra. 

 Regioni climatiche italiane. 

 Il paesaggio italiano: montagna, 

collina, pianura, fiume, lago, 

mare. 

 Settori di produzione. 

 Conoscere i principali paesaggi 

italiani. 

 Collegare gli elementi fisici e 

climatici di un ambiente. 

 Mettere in relazione l’ambiente e 

le sue risorse con le condizioni di 

vita dell’uomo. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Cogliere l’interazione uomo - 

ambiente. 

 Distinguere nel territorio locale 

gli elementi di tipo fisico e 

antropico. 

 Approfondire la conoscenza del 

proprio territorio ricavando 

informazioni da fonti diverse 

(libri, riviste locali, fotografie, 

rappresentazioni cartografiche, 

Internet). 

 Problematiche relative alla tutela 

del patrimonio naturale e 

culturale del territorio italiano. 

 Comprendere l’interdipendenza 

fra elementi fisici e antropici. 

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio naturale. 



 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Orientamento 

 Orientamento attraverso l’uso 

della bussola e i punti 

cardinali, anche in relazione al 

sole. 

 Orientarsi nello spazio e  

muoversi utilizzando carte 

geografiche e mappe, 

individuando i punti di 

riferimento. 

 Punti cardinali. 

 Bussola. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Analisi dei principali caratteri 

fisici del territorio. 

 Localizzazione della posizione 

dell’Italia in Europa e nel 

mondo, sul planisfero e sul 

globo. 

 Analizzare diverse zone del 

mondo attraverso elementi 

essenziali. 

 Utilizzare carte geografiche e 

grafici. 

 Localizzare sul planisfero e 

sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

 Strumenti dell’osservazione indiretta. 

 Carte geografiche di diversa scala. 

 Grafici. 

 
Paesaggio 

 Scoperta degli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, individuando 

le differenze e le analogie. 

 Conoscere gli elementi che 

 caratterizzano i paesaggi di 

terra, i paesaggi d’acqua e i 

paesaggi urbani, 

individuando le differenze e 

le analogie. 

 Paesaggi di terra: montagne, colline, 

pianure, vulcani, ecc… 

 Paesaggi d’acqua: fiumi, mari, ecc… 

Regione e sistema territoriale  Individuazione dei problemi 

relativi alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale.   

 Mettere in relazione 

l’ambiente e le sue risorse 

con le condizioni di vita 

dell’uomo. 

 Paesaggi urbani. 

 Territori a rischio. 

 

 

 

 
 



CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Orientamento 

 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 cartografici, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

 Le carte geografiche Il reticolo 

geografico. 

 Le coordinate geografiche: 

latitudine e longitudine. 

 Orientarsi sul territorio e sulle 

carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori sociodemografici ed 

economici. 

 Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

 Tabelle e grafici di vario tipo per 

l’interpretazione di dati relativi al 

territorio. 

 La scala e i simboli. 

 Le carte geografiche: piante e 

mappe, carte topografiche, 

corografiche o regionali, fisiche, 

tematiche, politiche, geo – 

storiche. 

 Le regioni dell’Italia: fisiche, 

amministrative. 

 L’Italia e la sua posizione nel 

mondo ed in Europa. 

 I confini politici dell’Italia. 

 I collegamenti in Italia (stradali, 

autostradali, ferroviari, aerei, 

marittimi, fluviali, ecc…) 

 Il planisfero. 

 I continenti e gli oceani. 

 Le regioni fisiche principali del 

mondo. 

 Interpretare tabelle e carte 

geografiche a diversa scala. 

 Leggere e descrivere una carta 

utilizzando il lessico specifico. 

 Saper scegliere la tipologia di 

cartina più adatta al problema da 

approfondire. 

 Trarre informazioni geografiche 

da filmati e fotografie. 

 Saper utilizzare ( i nuovi) 

strumenti e metodi di 

rappresentazione informatici 

dello spazio geografico. 

 Usare la simbologia 

convenzionale appropriata per 

costruire tabelle e grafici. 



 Le caratteristiche generali dei 

continenti. 

 Nord e sud del mondo: ricchezza 

e ambiente, sviluppo sostenibile. 

 Il commercio equo - solidale. 

 
Paesaggio 

 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. 

 Il territorio italiano e le sue 

caratteristiche; analogie e 

differenze con paesaggi europei e 

di altri continenti. 

 Le regioni climatiche in Italia. 

 Analogie e differenze con i climi 

europei e di altri continenti. 

 Il paesaggio italiano: i suoi 

elementi fisici e le sue 

trasformazioni ad opera 

dell’uomo. 

 I parchi naturali e le zone 

protette. 

 Individuare gli elementi 

costitutivi di paesaggi europei e 

mondiali osservati e confrontarli 

per trovare analogie e differenze. 

 Pianificare cosa è necessario 

conoscere di un territorio per 

ricostruirne il profilo. 

 Distinguere gli elementi fisici da 

quelli antropici cogliendone i 

principali rapporti di connessione 

ed interdipendenza. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa) 

e utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

 Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 Lo stato italiano: i cittadini, il 

Parlamento, il Governo, il 

Presidente della Repubblica, la 

Magistratura, le Regioni 

amministrative, gli Enti locali, la 

Costituzione Italiana. 

 L’Italia e la UE, l’ONU, le 

Agenzie dell’ONU. 

 Le regioni italiane e le loro 

caratteristiche. 

 Aspetto fisico delle regioni 

italiane: superficie, 

localizzazione, confini, forma, in 

quale regione climatica si 

trovano, le fasce del territorio, i 

rilievi, le pianure, i fiumi, i laghi, 

 Conoscere lo stato italiano e 

come si governa in Italia. 

 Individuare le regioni 

amministrative italiane. 

 Analizzare e confrontare tra loro 

le caratteristiche delle regioni 

italiane. 

 Conoscere, comprendere e 

interpretare la realtà socio-

ambientale di un territorio con 

spirito critico. 

 Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate nel 

tempo dall’uomo sul territorio 

nazionale e regionale, utilizzando 

fotografie e carte. 



il mare, le caratteristiche 

particolari del territorio. 

 Rilevamento e confronto di 

informazioni relative alla 

popolazione delle regioni italiane: 

densità, il capoluogo di regione, i 

capoluoghi di provincia, le città 

principali. 

 Rilevamento e confronto di 

informazioni relative 

all’economia delle regioni 

italiane: lo sviluppo dei settori 

economici, la produzione, le 

attività specifiche, i prodotti 

agricoli, industriali, artigianali. 

 Relazioni tra l’ambiente geofisico 

e le sue risorse. 

 Conseguenze positive e negative 

delle attività umane sull’ambiente 

italiano. 

 L’ Italia e la sua popolazione. 

 Il lavoro in Italia: settore primario 

– secondario – terziario. 

 Panorama culturale d’Italia: 

attrazioni turistiche, tradizioni, 

usi, costumi, prodotti tipici, 

ricchezze artistiche, storia. 

 La tutela dell’ambiente: proposte 

per uno sviluppo ecosostenibile 

nel proprio contesto di vita ( cura 

delle vie fluviali, conservazione 

del verde, ecc...). 

 Analizzare le modalità di 

adattamento dell’uomo 

all’ambiente. 

 Riflettere sulle motivazioni che 

inducono l’uomo ad utilizzare 

l’ambiente in un dato modo. 

 Valutare le conseguenze 

dell’intervento dell’uomo 

sull’ambiente. 

 Proporre soluzioni relative alla 

protezione, conservazione e 

valorizzazione del proprio 

ambiente, utilizzando e leggendo 

strumenti prettamente 

disciplinari. 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Orientamento 

 Scoperta e collocazione nello 

spazio e nel tempo di fatti ed 

elementi relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e 

antropico. 

 Costruire e consolidare la 

carta mentale dell’Italia nel 

bacino del Mediterraneo in 

Europa e nel mondo. 

 Riconoscimento delle diverse tipologie di, 

carte, scelta di simboli e costruzione di 

legende. 

 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentazione  del 

paesaggio e ricostruzione delle 

caratteristiche anche in base 

alle rappresentazioni. 

 Orientamento nello spazio 

fisico. 

 Individuare la distribuzione 

di elementi fisici ed antropici 

nelle macroregioni italiane e 

coglie analogie e differenze. 

 Localizzare luoghi in base a 

coordinate geografiche date. 

 Analisi delle caratteristiche fisiche del 

territorio italiano. 

 Costruzione di schede di sintesi 

(classificazione dei diversi tipi di 

paesaggio). 

 

 
Paesaggio 

 Riconoscimento della 

distribuzione dei più 

significativi elementi fisici e 

antropici del territorio italiano. 

 Scoperta delle regioni italiane 

attraverso l’analisi del 

territorio, delle zone 

climatiche, l’organizzazione 

amministrativa e i modi di 

vivere legati alle attività 

produttive. 

 Riconoscimento dell’Italia e 

della sua posizione geografica 

in Europa e nel mondo. 

 Cogliere la relazione fra gli 

elementi morfologici, sociali, 

linguistici, artistico-

architettonici e amministrativi 

di una regione. 

 Confronto tra i diversi paesaggi italiani. 

 Elementi caratterizzanti di una regione. 

Regione e sistema territoriale  Acquisizione del concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a 

 Cogliere le relazioni fra gli 

elementi fisici e 

amministrativi di una regione. 

 Cogliere criticità di tipo 

 Organizzazione politico-amministrativa 

delle regioni italiane. 

 Il patrimonio artistico e naturalistico 



partire dal contesto italiano. 

 Individuazione dei problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. 

ambientale, attuare 

comportamenti e proporre 

soluzioni funzionali alla 

salvaguardia dei beni comuni. 

italiano. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

MATEMATICA 

Competenza chiave europea: competenze di base in matematica 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

 calcolatrice. 

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

 dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche ne determina misure, progetta e costruisce modelli  

 concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

 e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

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

 rappresentati in tabelle e grafici. 

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

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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

 risultati.  

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

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

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

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come  

gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 



CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo, entro il 

20. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni con i numeri naturali 

entro il 20, mentalmente o 

utilizzando gli algoritmi scritti 

usuali. 

 I numeri naturali fino al 20 nei 

loro aspetti cardinali e ordinali. 

 Operazioni di addizione e 

sottrazione fra numeri naturali.  

 Collegare la sequenza numerica 

con l’attività manipolativa. 

 Conoscere la successione 

numerica progressiva e 

regressiva. 

 Confrontare e ordinare i numeri 

sulla retta numerica. 

 Usare correttamente le 

espressioni “precedente” e 

“successivo”. 

 Confrontare i numeri usando i 

simboli > < =. 

 Raggruppare utilizzando 

materiale strutturato e non 

 Raggruppare in base dieci (la 

decina). 

 Conoscere l’operazione 

dell’addizione e della sottrazione. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con l

’ausilio di opportune 

concretizzazioni entro il 20 (regoli, 
linea dei numeri ecc. ).  

 Usare l’addizione e la sottrazione 

per la soluzione di problemi. 

 Leggere, comprendere, 

rappresentare graficamente e 

risolvere una situazione 

problematica. 

  Sapersi muovere nello spazio,  Orientamento nello spazio.  Localizzare oggetti nello spazio 



Spazio e figure riconoscere e rappresentare la 

posizione degli oggetti usando gli 

indicatori. 

 Riconoscere e denominare le 

principali figure geometriche 

piane.  

 Caratteristiche di figure piane e 

oggetti solidi. 

 Situazioni problematiche. 

  Grafici e tabelle. 

in riferimento a se stesso e ad 

altri. 

 Descrivere la posizione di oggetti 

per mezzo di relazioni spaziali 

( sopra, sotto, dx, sx ecc..). 

 Individuare la posizione di caselle 

e incroci sul piano quadrettato. 

 Eseguire percorsi. 

 Riconoscere e rappresentare linee 

aperte, chiuse, regioni. 

 Osservare, riconoscere e 

confrontare forme, dimensioni e 

spessore nei blocchi logici.  

  

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 Classificare figure e oggetti in 

base a una proprietà, 

rappresentando semplici dati con 

schemi e tabelle. 

 Riconoscere, rappresentare e 

risolvere semplici situazioni 

problematiche concrete che 

richiedono l’uso di addizioni e 

sottrazioni.  

 I quantificatori. 

 I connettivi logici. 

 Misurazioni con unità di misura 

non convenzionali. 

 Premisura (più alto, meno 

alto…). 

 Grafici e tabelle. 

 Operare un raggruppamento in 

base ad un criterio dato. 

 Riconoscere l’appartenenza di un 

elemento all’insieme. 

 Classificare mediante diagrammi 

 Operare confronti tra insiemi. 

 Usare in modo appropriato i 

quantificatori e i connettivi logici. 

 Individuare grandezze misurabili 

e fare confronti diretti e indiretti. 

 Raccogliere dati ed elaborare con 

essi semplici grafici. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Numeri 

 Lettura e scrittura dei numeri 

fino a 10. 

 Il valore posizionale delle 

cifre (u). 

 Confronto tra numeri anche 

 Leggere e scrivere i numeri 

fino a 10. 

 Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre (u). 

 Confrontare e ordinare i 

 Numeri naturali entro il 10. 

 Valore posizionale delle cifre con l’uso di 

materiale strutturato. 

 Confronto tra numeri con materiale 

strutturato. 



con l’uso dei simboli con 

numeri entro il 10. 

 Ordinamento dei numeri entro 

il 10. 

 Serie numerica. 

 Concetto di addizione e 

sottrazione. 

 

numeri entro il 10. 

 Contare in senso progressivo 

e regressivo entro il 10. 

 Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni entro il 10. 

 Ordinamento dei numeri entro il 10. 

 Semplici numerazioni in senso progressivo e 

 regressivo entro il 10. 

 Semplici addizioni e sottrazioni entro il 10 

con materiale strutturato. 

 

Spazio e figure 

 Uso dei concetti topologici e 

spaziali. 

 Esecuzione di percorsi guidati 

in contesti concreti. 

 Conoscenza delle principali 

figure geometriche piane. 

 Localizzare il proprio corpo 

nello spazio in relazione a un 

punto di riferimento. 

 Eseguire percorsi guidati in 

contesti concreti. 

 Conoscere le principali figure 

piane. 

 Semplici percorsi. 

 Direzione e verso. 

 I punti di riferimento in relazione a se stessi 

e agli oggetti. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappresentazione con il 

disegno di semplici situazioni 

problematiche con l’uso di 

addizioni e sottrazioni entro il 

10. 

 Classificazione di oggetti in 

base ad una proprietà. 

 Avvio all’uso di semplici 

tabelle a doppia entrata e 

grafico. 

 Leggere e rappresentare 

tabelle a doppia entrata. 

 Riconoscere eventi certi, 

possibili, impossibili. 

 Classificare in base a una 

proprietà. 

 Rappresentare semplici 

situazioni problematiche. 

 Lettura e costruzione di semplici grafici e 

tabelle (istogramma, ideogramma, tabella a 

doppia entrata). 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere in lettere e in 

cifre i numeri naturali in 

notazione decimale sino al 200, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; 

 I numeri naturali fino al 100, nel 

loro aspetto cardinale e ordinale. 

 Relazioni tra i numeri: maggiore, 

minore, uguale. 

 Ordine crescente e decrescente. 

 Associare i numeri alle quantità 

corrispondenti e viceversa. 

 Ordinare i numeri in ordine 

crescente e decrescente. 

 Leggere e scrivere i numeri 



confrontarli e ordinarli. 

 Comporre e scomporre i numeri. 

 Contare in senso progressivo e 

regressivo anche per salti. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali, senza e con 

il cambio. 

 Rilevare alcune proprietà 

dell’addizione e della sottrazione. 

 Comprendere il significato della 

moltiplicazione ed eseguire 

moltiplicazioni in colonna con il 

moltiplicatore a una cifra. 

 Calcolare il doppio, il triplo. 

 Acquisire il concetto di divisione. 

 Eseguire semplici divisioni con i 

numeri naturali con il divisore a 

una cifra. 

 Calcolare la metà. 

 Retta dei numeri. 

 Addizioni: in riga, sulla retta dei 

numeri, in tabella, sull’abaco, in 

colonna con cambio e senza 

cambio. 

 La proprietà commutativa. 

 Sottrazioni: in riga, sulla retta dei 

numeri, in tabella, sull’abaco, in 

colonna con cambio e senza 

cambio. 

 Concetto di sottrazione come 

resto e differenza. 

 Moltiplicazioni: in riga, sulla retta 

dei numeri, in tabella, sull’abaco, 

in colonna. 

 Conoscere le tabelline fino al 10 

 Concetto di divisione. 

 Calcolo mentale delle operazioni 

presentate. 

 Problematizzazione della realtà 

 Comprensione del testo del 

problema. 

 Individuazione dei dati e della 

domanda del testo di un 

problema. 

 Diverse forme di risoluzione: 

disegno, diagramma, algoritmo. 

 Fasi della risoluzione: dati, 

operazione, risposta. 

 Problemi con le operazioni 

presentate. 

naturali fino al 100 in cifra e in 

parola, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

 Confrontare, ordinare e 

rappresentare i numeri sulla linea 

dei numeri. 

 Eseguire addizioni tra i numeri 

naturali con strumenti e tecniche 

diverse. 

 Esegue sottrazioni tra i numeri 

naturali con strumenti e tecniche 

diverse. 

 Eseguire moltiplicazioni tra i 

numeri naturali con strumenti e 

tecniche diverse con una cifra al 

moltiplicatore. 

 Sperimentare, in situazioni di 

gioco, la distribuzione in parti 

uguali. 

 Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali. 

 Trasformare situazioni reali in 

semplici problemi. 

 Individuare le parti del testo. 

 Individua eventuali dati inutili o 

nascosti 

 Rappresentare in modi diversi 

una situazione problematica. 

 Individuare l’operazione 

aritmetica adatta per la 

risoluzione di un problema. 

 Dato uno stimolo, inventare il 



testo di un problema. 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare coordinate per definire 

la posizione di oggetti sul 

reticolo. 

 Posizionare oggetti sopra un 

reticolo, seguendo le coordinate 

date. 

 Eseguire e verbalizzare percorsi 

nello spazio vissuto e sul piano 

quadrettato. 

 Classificare le linee in: 

aperte/chiuse, semplici, 

curve/spezzate/miste. 

 Riconoscere, denominare e 

disegnare le principali figure 

geometriche piane. 

 Individuare e produrre figure 

simmetriche. 

 Il punto. 

 Le linee. 

 I percorsi. 

 I solidi nella realtà. 

Quadrato, rettangolo, triangolo, 

cerchio. 

 Simmetrie. 

 

 Esplorare, descrivere e 

rappresentare lo spazio. 

 Riconoscere e denominare le 

principali figure geometriche del 

piano. 

 Realizzare trasformazioni 

geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 

 Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

 Leggere e rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

 Riconoscere eventi possibili, 

impossibili, probabili. 

 Misurare grandezze utilizzando 

sia unità arbitrarie, sia unità e 

strumenti convenzionali. 

 Criteri di classificazione. 

 I quantificatori. 

 I connettivi logici. 

 Misurazioni arbitrarie. 

 Convenzionalità della misura. 

 Indagini legate alle esperienze 

personali. 

 Rilevazione di dati. 

 Tabelle. 

 Istogrammi. 

 Formare insiemi in base ad uno o 

più attributi. 

 Usare in modo appropriato i 

quantificatori e i connettivi logici. 

 Eseguire misurazioni utilizzando 

campioni arbitrari. 

 Comprende la necessità della 

convenzionalità nella misura. 

 Raccoglie e classifica dati. 

 Registra e rappresenta dati 

attraverso tabelle e semplici 

grafici. 

 



 Comprendere, individuare e 

analizzare situazioni 

problematiche in diversi ambiti di 

esperienza e formulare ipotesi di 

risoluzione. 

 Riconoscere dati utili, inutili, 

mancanti o nascosti. 

 Completare il testo di un 

problema definendone la 

domanda. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Numeri 

 Conoscenza di numeri naturali 

entro il 50, con l’ausilio di 

materiale strutturato e non 

 Il valore posizionale delle 

cifre. 

 Quantità numeriche entro il 

50: ordine e confronto. 

 Raggruppamenti di quantità in 

base 10. 

 Leggere e scrivere i numeri 

entro il 50. 

 Contare in senso progressivo. 

 Individuare il valore 

posizionale delle cifre 

 Effettuare confronti e 

ordinamenti. 

 Applicare l’algoritmo di 

addizioni e sottrazioni senza 

cambio. 

 

 I numeri naturali entro il 50, con l’ausilio di 

materiale strutturato e non. 

 Il valore posizionale delle cifre. 

 Quantità numeriche entro il 50: ordine e 

 confronto. 

 Raggruppamenti di quantità in base 10. 

 

Spazio e figure 

 

 

 Destra e sinistra di un disegno. 

 Simmetria. 

 Percorsi su griglia e fisici. 

 I dati di un problema (dati 

utili, inutili, 

 mancanti). 

 Effettuare e rappresentare 

percorsi sul reticolo. 

 Riconoscere e rappresentare 

linee aperte e chiuse. 

 Risolvere semplici problemi 

con rappresentazioni iconiche 

e con le operazioni (addizione 

e sottrazione). 

 I percorsi su reticolo, direzione e verso 

 Il piano cartesiano. 

 Trasformazioni isometriche. 

 Le principali figure solide e piane. 

 Linee aperte e chiuse, semplici e non 

semplici. 



 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 Classificazione e confronto di 

oggetti e dati in base a uno e 

più attributi noti. 

 Confronto tra quantità e 

invarianza. 

 Situazioni certe, possibili e 

impossibili. 

 Approccio agli strumenti di 

misurazione. 

 Combinazioni e prodotto 

cartesiano. 

 Classificare elementi in base 

a una proprietà. 

 Confrontare e ordinare 

grandezze omogenee. 

 Lettura e costruzione di semplici grafici e 

 tabelle (istogramma, ideogramma). 

 Eventi certi, possibili, impossibili 

 Semplici classificazioni e relazioni tra 

grandezze omogenee. 

 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere i numeri 

almeno entro il 1000. 

 Confrontare i numeri naturali, 

anche utilizzando i simboli e 

ordinarli riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

 Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione 

fino a10. 

 Eseguire addizioni, anche con 

uno o più cambi con i numeri 

naturali entro il 1000, in riga, in 

colonna, sulla linea dei numeri e 

applicandone le proprietà. 

 Eseguire sottrazioni, anche con 

uno o più cambi con i numeri 

naturali entro il 1000, in riga, in 

colonna, sulla linea dei numeri e 

applicandone le proprietà. 

 Lettura e scrittura dei numeri in 

cifre e in lettere, ordinamento e 

confronto con l’utilizzo dei 

simboli < > =. 

 Riconoscimento del valore 

posizionale delle cifre e del 

concetto di cambio. 

 I concetti delle operazioni di 

addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione e 

relativi algoritmi di esecuzione. 

 Individuazione delle strategie e 

delle risorse necessarie per la 

risoluzione di problemi. 

 Individuazione e utilizzo delle 

operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e 

divisione in un contesto e nella 

risoluzione di problemi. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in cifre e in lettere. 

 Confrontare i numeri e ordinarli 

in senso progressivo e regressivo 

e per salti di due, tre … 

 Riconoscere nella scrittura in 

base dieci il valore posizionale 

delle cifre effettuando 

raggruppamenti e limitando il 

cambio al terzo ordine. 

 Eseguire le operazioni di 

addizione e sottrazione con o 

senza cambio e usare i simboli 

dell’aritmetica per rappresentarle. 

 Eseguire moltiplicazioni in 

colonna con il moltiplicatore ad 

una cifra. 

 Eseguire divisioni “in colonna” 

con il divisore a una cifra, con e 



 Eseguire moltiplicazioni con una 

o due cifre al moltiplicatore, 

anche con uno o più cambi con i 

numeri naturali entro il 1000, in 

riga, in colonna, sulla linea dei 

numeri e applicandone le 

proprietà. 

 Eseguire divisioni con i numeri 

naturali con una cifra al divisore. 

 Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100,1000. 

 Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione. 

 Eseguire esercizi per acquisire il 

concetto di frazione. 

 Trasformare frazioni decimali in 

numeri decimali e viceversa. 

 Comprendere il significato della 

virgola e del valore posizionale 

delle cifre. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

almeno entro il 1000, avendo 

consapevolezza del valore 

posizionale. 

 Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni con i numeri decimali 

con riferimento alle monete. 

 Comprendere e risolvere 

situazioni problematiche con 1/2 

domande e 1/2 operazioni. 

senza resto. 

 Comprendere la struttura del testo 

di un problema aritmetico. 

 Acquisire strategie per la 

soluzione di problemi. 



 

Spazio e figure 

 

 

 Riconoscere, descrivere, 

rappresentare il piano e i 

principali enti/elementi 

geometrici (linee e angoli) 

 Saper utilizzare correttamente il 

righello per disegnare linee e 

alcune fondamentali figure del 

piano e dello spazio (rette 

verticali, orizzontali, rette 

parallele incidenti, 

perpendicolari) e saperle 

denominare correttamente. 

 Riconoscere, denominare, 

descrivere e disegnare figure 

geometriche. 

 Riconoscere simmetrie assiali in 

figure date e rappresentarle su 

carta quadrettata. 

 Acquisire il concetto di angolo. 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali di un poligono. 

 Classificare oggetti, animali, 

immagini in base ad uno o più 

attributi. 

 Introdurre il concetto di perimetro 

e area con le misure arbitrarie. 

 Misurare grandezze (lunghezza, 

peso, capacità e tempo) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali 

(metro, grammo, litro e orologio. 

 Stabilire relazioni di equivalenza 

tra misure di lunghezza, peso, 

capacità e tempo. 

 Le parti che compongono le 

figure geometriche piane. 

 Elementi di simmetria. 

 Gli elementi lineari. 

 

 Osservare, descrivere, 

denominare e disegnare le 

principali forme geometriche del 

piano (quadrato, rettangolo, 

triangolo, cerchio,…). 

 Individuare simmetrie nella realtà 

e costruire figure simmetriche. 

 Conoscere, classificare e 

rappresentare le linee. 

 Conoscere e disegnare linee rette, 

semirette e segmenti. 

 



 Utilizzare multipli e sottomultipli 

delle unità di misura. 

 Acquisire il concetto di 

perimetro. 

 Confrontare e ordinare monete e 

banconote in base al loro valore. 

 Conoscere le misure del tempo. 

 Conoscere il significato di peso 

netto, peso lordo e tara. 

 Conoscere il significato di spesa, 

guadagno e ricavo. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 Analizzare il testo di una 

situazione problematica e 

individuare parole - chiave, dati. 

 Saper rappresentare e risolvere 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni. 

  Individuare carenza e 

sovrabbondanza di dati/possibilità 

o impossibilità di soluzione. 

 Rappresentare e risolvere 

situazioni problematiche con 

grafici e diagrammi. 

 Risolvere problemi con le 

frazioni. 

 Risolvere problemi su peso lordo, 

peso netto e tara. 

 Saper utilizzare linguaggi logici.  

 Effettuare semplici rilevamenti 

statistici. 

 Rappresentare i dati raccolti 

mediante tabelle o 

rappresentazioni grafiche. 

 Classificare in base a una o più 

 Abbinamento di campioni di 

misura arbitrari a grandezze 

misurabili corrispondenti (spanna, 

piede, passo, bicchiere,…). 

 Date alcune grandezze scelta 

dell’unità di misura corretta per 

misurarle. 

 Effettuare misure dirette e 

indirette di grandezze e 

esprimerle secondo unità di 

misure convenzionali e non. 



proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune e 

argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

 Realizzare rappresentazioni delle 

classificazioni eseguite. 

 Costruire e utilizzare i diagrammi 

di flusso. 

 Leggere e rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

 Osservare e interpretare un 

grafico individuando la moda. 

 Rappresentare dati per ricavare 

previsioni. Saper intuire e 

valutare la probabilità nel 

verificarsi di un evento. 

 Calcolare la probabilità di un 

evento. 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 Lettura e scrittura dei numeri 

fino a 100 e anche oltre 

 Il valore posizionale delle 

cifre (h, da, u) 

 Confronto tra numeri anche 

con l’uso dei simboli > < =. 

 Ordinamento dei numeri. 

 Semplici numerazioni in senso 

progressivo e regressivo. 

 Concetto di addizione e 

sottrazione, anche come 

 

 Leggere e scrivere i numeri 

fino a 100 e anche oltre. 

 Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre (h, da, 

u). 

 Confrontare e ordinare i 

numeri. 

 Contare in senso progressivo 

e regressivo. 

 Eseguire semplici operazioni 

 Numeri naturali entro il 1000. 

 Valore posizionale delle cifre (h, da, u). 

 Confronto tra numeri e uso dei simboli > < 

=. 

 Ordinamento dei numeri (dal minore al 

 maggiore e viceversa). 

 Semplici numerazioni in senso progressivo e 

regressivo. 

 Semplici addizioni e sottrazioni in colonna 

senza e con un cambio. 

 Moltiplicazioni in colonna con 1 cifra al 



operazioni inverse. 

 Concetto di moltiplicazione e 

divisione, anche come 

operazioni inverse: 

 Addizioni e sottrazioni in 

colonna almeno con un 

cambio e senza. 

 Moltiplicazioni in colonna con 

1 cifra al moltiplicatore 

almeno con un cambio e senza 

 Uso della tavola pitagorica. 

 Semplici divisioni in colonna 

con una cifra al divisore. 

 Concetto di frazione e relativa 

scrittura matematica. 

 Semplici calcoli mentali. 

 L’euro come scrittura. 

in colonna. 

 Eseguire semplici calcoli 

mentali. 

 Usare la tavola pitagorica. 

 Comprendere il concetto di 

frazione (l’intero e le sue 

parti); 

 Comprendere e usare l’euro. 

moltiplicatore senza e con un cambio. 

 Semplici divisioni in colonna con una cifra 

al divisore. 

 Semplici calcoli mentali. 

 Concetto di frazione. 

 Semplici esercizi con l’euro. 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 Localizzazione del proprio 

corpo o di oggetti in relazione 

a punti di riferimento. 

 Il  punto di vista. 

 Direzione e verso 

 Orientamento: il piano 

cartesiano. 

 Conoscenza delle principali 

figure solide e piane. 

 Le linee. 

 Gli angoli (come cambiamento 

di direzione). 

 Il perimetro dei poligoni come 

confine. 

 Uso di misure arbitrarie. 

 Localizzare il proprio corpo 

nello spazio in relazione a un 

punto di riferimento. 

 Eseguire e descrivere 

percorsi. 

 Orientarsi sul piano 

cartesiano. 

 Riconoscere le principali 

figure solide e piane. 

 Riconoscere e disegnare le 

linee. 

 Riconoscere e disegnare gli 

angoli (retto, acuto, ottuso) 

 Riconoscere i poligoni. 

 Comprendere il concetto di 

perimetro. 

 I percorsi. 

 Direzione e verso. 

 I punti di riferimento. 

 Il piano cartesiano. 

 Le principali figure solide e piane. 

 Le linee (curva, mista, spezzata). 

 Linee aperte e chiuse, semplici e non 

semplici. 

 La linea retta e posizione nello spazio. 

 Gli angoli in contesti concreti (retto, acuto, 

 ottuso). 

 I poligoni. 

 Il perimetro come confine. 

 Unità di misura arbitrarie. 

  Lettura e costruzione di  Leggere e costruire semplici  Lettura e costruzione di semplici grafici e 



Relazioni, dati e previsioni 

 

semplici grafici e tabelle per 

ricavare informazioni. 

 Enunciati logici. 

 Situazioni certe e incerte. 

 Classificazioni di numeri, 

figure e oggetti in base a una 

proprietà. 

 Soluzione di semplici, 

situazioni problematiche 

desunte dalla realtà quotidiana 

in ambito scolastico e non. 

grafici e tabelle. 

 Riconoscere eventi certi, 

possibili, impossibili. 

 Classificare in base a una 

proprietà. 

 Comprendere il testo di un 

problema con una domanda e 

una operazione. 

 Scegliere l’operazione per la 

soluzione. 

 tabelle (istogramma, ideogramma, tabella a 

 doppia entrata). 

 Enunciati logici: vero/falso. 

 Eventi certi, possibili, impossibili. 

 Semplici classificazioni e relazioni. 

 Problemi con una domanda e una operazione 

(analisi del testo e dati utili). 

 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Numeri 

 Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali e 

decimali fino all’ordine delle 

migliaia. 

 Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

 Eseguire con sicurezza le quattro 

operazioni in colonna con numeri 

naturali e decimali. 

 Eseguire calcoli mentali 

applicando le proprietà delle 

operazioni. 

 Comprendere e operare con le 

frazioni. 

 Riconoscere le frazioni decimali e 

scriverle sotto forma di numeri 

decimali. 

 Conoscere il concetto di frazione. 

 Riconoscere l’unità frazionaria. 

 Lettura e scrittura di numeri entro 

le centinaia di migliaia 

 Scrittura di numeri in senso 

progressivo e regressivo. 

 Il valore posizionale delle cifre e 

le equivalenze numeriche. 

 Ordinamento di serie numeriche. 

 Confronto di numeri. 

 Riconoscimento del valore 

posizionale delle cifre. 

 Riconoscimento del significato 

dell’uso dello zero e della virgola. 

 Lettura e rappresentazione di 

frazioni. 

 Ordinamento di frazioni secondo 

un criterio dato. 

 Trasformazione di una frazione 

decimale in numero decimale e 

viceversa. 

 Leggere e scrivere, in cifre e in 

lettere, i numeri naturali e 

decimali. 

 Contare in senso progressivo e 

regressivo. 

 Confrontare e ordinare i numeri 

usando i simboli > < =. 

 Rappresentare i numeri entro il 

999999 sulla retta numerica, con 

il materiale strutturato e in 

tabella. 

 Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

 Comporre e scomporre numeri. 

 Riconoscere multipli e divisori di 

un numero. 

 Riconoscere il significato di 

frazione e saper operare con essa. 

 Leggere e scrivere i numeri 



 Riconoscere la frazione 

complementare. 

 Riconoscere la frazione 

equivalente con la 

rappresentazione grafica. 

 Riconoscere le frazioni proprie, 

improprie ed apparenti. 

 Riconoscere frazioni uguali o 

minori dell’intero. 

 Riconoscere la frazione decimale. 

 Far corrispondere la frazione 

decimale al numero decimale e 

viceversa. 

 Applicare la frazione come 

operatore sui numeri. 

 Trovare il numero decimale 

corrispondente ad una qualsiasi 

frazione. 

 Scrittura e lettura di numeri 

decimali. 

 Scrittura di numeri decimali in 

senso progressivo e regressivo. 

 Ordinamento di serie numeriche. 

 Confronto di numeri decimali. 

 Addizioni senza e con il cambio 

con numeri naturali e decimali. 

 Sottrazioni senza e con il cambio 

con numeri naturali e decimali. 

 Moltiplicazioni con numeri 

naturali e decimali. 

 Divisioni con numeri naturali e 

decimali al dividendo. 

 Strategie di calcolo orale. 

 Multipli e divisori. 

 Individuazione delle strategie e 

delle risorse necessarie per la 

risoluzione di problemi. 

 Individuazione e utilizzo delle 

operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e 

divisione in un contesto e nella 

risoluzione di problemi. 

 Formulazione di testi 

problematici ed individuazione 

delle soluzioni possibili. 

 Risoluzione di situazioni 

problematiche con più operazioni. 

razionali in cifre e in lettere. 

 Utilizzare la frazione come 

operatore. 

 Calcolare la frazione di un intero. 

 Confrontare e ordinare frazioni 

con l’utilizzo dei simboli > < =. 

 Individuare frazioni proprie, 

improprie, apparenti, 

complementari , equivalenti. 

 Conoscere le frazioni decimali e 

la loro scrittura. 

 Trasformare una frazione 

decimale in numero decimale e 

viceversa. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 

senza e con il cambio con numeri 

naturali e decimali. 

 Eseguire moltiplicazioni con due 

o tre cifre al moltiplicatore con 

numeri naturali e decimali. 

 Eseguire divisioni con numeri 

naturali e decimali al dividendo. 

 Eseguire divisioni con una o due 

cifre al divisore. 

 Individuare nel problema dati 

inutili e/o mancanti. 

 Risolvere problemi con le quattro 

operazioni, con una o più 

domande e più operazioni. 

 Rappresentare la soluzione con 

diagrammi di flusso. 

 Riconoscere e calcolare la spesa, 

il guadagno, il ricavo. 



  

 

Spazio e figure 

 

 

 Saper classificare le figure piane. 

 Saper costruire e classificare i 

poligoni. 

 Nominare e classificare i triangoli 

in riferimento ai lati e agli angoli. 

 Tracciare le altezze di un 

triangolo. 

 Conoscere e classificare i 

quadrilateri. 

 Possedere i concetti di confine e 

superficie. 

 Calcolare il perimetro usando le 

regole. 

 Calcolare l’area dei triangoli, dei 

quadrilateri e di altre figure per 

scomposizioni. 

 Individuare simmetrie in figure 

date. 

 Disegnare, descrivere e 

classificare angoli. 

 Misurare ampiezze angolari. 

 Effettuare traslazioni e rotazioni 

di oggetti e figure. 

 Effettuare misure dirette e 

indirette di grandezze (lunghezza, 

capacità, massa, tempo) ed 

esprimerle secondo unità di 

misure convenzionali. 

 Cambiare misure utilizzando 

multipli e sottomultipli. 

 Calcolare spesa, ricavo e 

guadagno. 

 Analisi e rappresentazione degli 

elementi che compongono le 

principali figure geometriche 

piane. 

 Caratteristiche dei poligoni e non 

poligoni. 

 Caratteristiche dei triangoli. 

 Caratteristiche dei quadrilateri. 

 Calcolo del perimetro. 

 Figure isoperimetriche. 

 

 Riconoscere e rappresentare: la 

retta, il segmento, la semiretta. 

 Riconoscere e rappresentare rette 

incidenti, parallele e 

perpendicolari. 

 Riconoscere, misurare, 

confrontare e disegnare angoli di 

diversa ampiezza. 

 Riconoscere discriminare  i 

poligoni e denominare i loro 

elementi caratteristici. 

 Classificare le principali figure 

geometriche piane secondo criteri 

stabiliti. 

 Calcolare il perimetro di poligoni. 

 Disegnare le principali figure 

geometriche con l’utilizzo di 

strumenti. 

 Conoscere e realizzare simmetrie, 

rotazioni, traslazioni. 

 Eseguire equivalenze e calcoli 

utilizzando multipli e 

sottomultipli delle unità di misure 

convenzionali. 



 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Classificare e rappresentare 

elementi in base a due o più 

proprietà. 

 Riconoscere proposizioni logiche. 

 Sapere attribuire valore di verità 

ad un enunciato aperto. 

 Interpretare e rappresentare dati 

utilizzando grafici e tabelle. 

 Usare correttamente i termini: 

certo, possibile e probabile. 

 Calcolare le probabilità di un 

evento in semplici situazioni. 

 Sapere costruire un diagramma di 

flusso. 

 Individuare l’obiettivo da 

raggiungere in una situazione 

problematica. 

 Individuare i dati essenziali, 

contraddittori, la carenza e la 

sovrabbondanza di dati. 

 Collegare le informazioni utili 

alla soluzione del problema e 

concatenare le azioni necessarie. 

 Scegliere l’operazione adatta a 

risolvere il problema. 

 Risolvere problemi utilizzando 

diagrammi di vario tipo, con due 

domande e due operazioni. 

 Analizzare e risolvere situazioni 

problematiche che richiedono 

l’uso delle quattro operazioni. 

 Classificazione di oggetti in base 

a più attributi. 

 Rappresentazione e lettura di dati 

rappresentati con diagrammi 

diversi. 

 Decodificazione di diagrammi di 

tipo diverso. 

 Costruzione di semplici algoritmi. 

 Classificazione di grandezze. 

 Ordinamento e confronto di 

grandezze. 

 Riconoscimento di eventi 

probabili e non. 

 Riconoscimento di sequenze. 

 Classificare elementi in base a più 

attributi con diagrammi. 

 Raccogliere e organizzare dati e  

rappresentarli con l’utilizzo di 

diagrammi. 

 Scoprire differenze, analogie, 

relazioni in contesti diversi. 

 Descrivere in ordine sequenziale 

e rappresentare schematicamente 

i momenti essenziali di una 

situazione. 

 Conoscere le unità di misura 

convenzionali. 

 Effettuare semplici misure di 

oggetti con strumenti 

convenzionali. 

 Riconoscere eventi certi, 

probabili, impossibili in semplici 

situazioni. 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Numeri 

 lettura e scrittura dei numeri 

fino a 10 000 e anche oltre. 

 Il valore posizionale delle 

cifre (dak, uk, h, da, u). 

 Confronto tra numeri anche 

con l’uso dei simboli. 

 Ordinamento dei numeri. 

 Semplici numerazioni in senso 

progressivo e regressivo. 

 Concetto di addizione e 

sottrazione. 

 Concetto di moltiplicazione e 

divisione. 

 Addizioni e sottrazioni in 

colonna almeno con un 

cambio e senza. 

 Moltiplicazioni in colonna con 

due cifre al moltiplicatore 

almeno con un cambio e 

senza. 

 Semplici divisioni in colonna 

con una cifra al divisore. 

 Concetto di frazione e relativa 

scrittura matematica. 

 Semplici calcoli mentali. 

 L’euro come scrittura. 

 Leggere e scrivere i numeri 

fino a 10 000 e anche oltre. 

 Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre (dak, 

uk,h, da, u). 

 Confrontare e ordinare i 

numeri. 

 Contare in senso progressivo 

e regressivo. 

 Eseguire semplici operazioni 

in colonna. 

 Eseguire semplici calcoli 

mentali. 

 Comprendere il concetto di 

frazione (l’intero e le sue 

parti). 

 Comprendere e usare l’euro. 

 Numeri naturali entro il 10 000. 

 Valore posizionale delle cifre ( uk,h, da, u). 

 Confronto tra numeri e uso dei simboli > < 

=. 

 Ordinamento dei numeri (dal minore al 

maggiore e viceversa). 

 Semplici numerazioni in senso progressivo e 

regressivo. 

 Semplici addizioni e sottrazioni in colonna 

senza e con un cambio. 

 Moltiplicazioni in colonna con 1 cifra al 

 moltiplicatore senza e con un cambio. 

 Semplici divisioni in colonna con una cifra 

al divisore. 

 Semplici calcoli mentali. 

 Concetto di frazione. 

 Semplici esercizi con l’euro. 



 

Spazio e figure 

 

 Localizzazione del proprio 

corpo o di oggetti in relazione 

a punti di riferimento. 

 Il punto di vista. 

 Direzione e verso. 

 Orientamento: il piano 

cartesiano. 

 Conoscenza delle principali 

figure solide e piane. 

 Le linee. 

 Gli angoli (come cambiamento 

di direzione). 

 Il perimetro dei poligoni come 

confine. 

 Uso di misure arbitrarie. 

 Localizzare il proprio corpo 

nello spazio in relazione a un 

punto di riferimento. 

 Eseguire e descrivere 

percorsi. 

 Orientarsi sul piano 

cartesiano. 

 Riconoscere le principali 

figure solide e piane. 

 Riconoscere e disegnare le 

linee. 

 Riconoscere e disegnare gli 

angoli (retto, acuto, ottuso). 

 Riconoscere i poligoni. 

 Comprendere il concetto di 

perimetro. 

 I percorsi. 

 Direzione e verso. 

 I punti di riferimento. 

 Il piano cartesiano. 

 Le principali figure solide e piane. 

 Le linee (curva, mista, spezzata). 

 Linee aperte e chiuse, semplici e non 

semplici. 

 La linea retta e posizione nello spazio. 

 Gli angoli in contesti concreti (retto, acuto, 

 ottuso). 

 I poligoni. 

 Il perimetro come confine. 

 Unità di misura arbitrarie. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Lettura e costruzione di 

semplici grafici e tabelle per 

ricavare informazioni. 

 Enunciati logici. 

 Situazioni certe e incerte. 

 Classificazioni di numeri, 

figure e oggetti in base a una 

proprietà. 

 Soluzione di semplici, 

situazioni problematiche 

desunte dalla realtà quotidiana 

in ambito scolastico e non. 

 Leggere e costruire semplici 

grafici e tabelle. 

 Riconoscere eventi certi, 

possibili, impossibili. 

 Classificare in base a una 

proprietà. 

 Comprendere il testo di un 

problema con una domanda e 

una operazione. 

 Scegliere l’operazione per la 

soluzione. 

 Lettura e costruzione di semplici grafici e 

tabelle (istogramma, ideogramma, tabella a 

doppia entrata). 

 Enunciati logici: vero/falso. 

 Eventi certi, possibili, impossibili. 

 Semplici classificazioni e relazioni. 

 Problemi con una domanda e una operazione 

(analisi del testo e dati utili)..  

 
 

 

 
 



CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare numeri naturali e 

decimali fino all’ordine dei 

miliardi consolidando la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

 Effettuare consapevolmente 

calcoli approssimati. 

 Rappresentare, confrontare, 

ordinare i numeri relativi. 

 Utilizzare operativamente il 

concetto di potenza. 

 Riconoscere e costruire relazioni 

tra numeri naturali. 

 Leggere e scrivere i numeri con i 

simboli romani. 

 Eseguire le 4 operazioni anche 

con i numeri decimali con 

consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi. 

 Avviare procedure e strategie di 

calcolo mentale, utilizzando le 

proprietà delle operazioni. 

 Rispettare l’ordine di una serie di 

operazioni in successione, 

interpretando il significato della 

punteggiatura. 

 Riconoscere, denominare e 

utilizzare frazioni, numeri 

decimali e percentuali. 

 Conoscenza dei numeri naturali 

nei loro aspetti ordinali e 

cardinali. 

 Consolidamento delle quattro 

operazioni. 

 Introduzione in contesti concreti 

dei numeri interi relativi. 

 Approfondimento e ampliamento 

del concetto di frazione. 

 Scritture diverse dello stesso 

numero (frazione, frazione 

decimale, numero decimale). 

 Ordine di grandezza e 

approssimazione. 

 Leggere e scrivere numeri 

naturali e decimali consolidando 

la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

 Confrontare e ordinare numeri 

decimali e operare con essi. 

 Rappresentare i numeri sulla retta 

numerica. 

 Riconoscere e costruire relazioni 

tra numeri naturali (multipli, 

divisori e numeri primi). 

 Eseguire le quattro operazioni 

anche con numeri decimali. 

 Avviare strategie e procedure di 

calcolo mentale, utilizzando le 

proprietà delle operazioni. 

 Fare previsioni sui risultati di 

calcoli eseguiti anche con mini 

calcolatrici. 

 Risolvere semplici espressioni 

numeriche. 

 Distinguere i vari tipi di frazione 

(propria, impropria, apparente, 

equivalente). 

 Confrontare e ordinare frazioni 

con numeratore o denominatore 

uguale. 

 Calcolare la frazione di un 

numero. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 

con frazioni di uguale 

denominatore. 



 Analizzare il testo di un 

problema, individuare le 

informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 

organizzare un percorso di 

soluzione e realizzarlo: o 

risolvere problemi con due o una 

domanda e più operazioni, o 

risolvere problemi con 

equivalenze, frazioni e 

percentuali, o risolvere problemi 

su peso lordo, peso netto, tara, o 

risolvere problemi sulla 

compravendita, o risolvere 

problemi geometrici. 

 Riflettere sul procedimento 

risolutivo seguito e confrontarlo 

con altre possibili soluzioni. 

 

Spazio e figure 

 

 Riconoscere ed eseguire semplici 

trasformazioni. 

 Riconoscere ed esplorare in 

contesti diversi le principali 

figure geometriche. 

 Approfondire e consolidare le 

unità di misura della lunghezza, 

del peso, della capacità. 

 Conoscere e usare correttamente 

le unità di misura convenzionali 

delle superfici. 

 Attuare semplici conversioni tra 

 Identificare vari e diversi attributi 

misurabili di oggetti ed associarvi 

processi di misurazione, sistemi 

ed unità di misura. 

 Consolidamento, in maniera 

operativa, del concetto di angolo. 

 Analisi degli elementi 

significativi (lati, angoli..) delle 

principali figure geometriche 

piane. 

 Denominazione di triangoli e 

quadrangoli con riferimento alle 

 Consolidare la conoscenza delle 

misure convenzionali del 

S.I.(Sistema di Misura 

Internazionale). 

 Eseguire equivalenze fra misure. 

 Determinare i perimetri dei 

poligoni. 

 Determinare le aree dei triangoli e 

quadrilateri. 

 Conoscere e utilizzare le misure 

di superficie. 

 Analizzare gli elementi 



misure omogenee. 

 Conoscere il sistema monetario in 

uso e le unità di misura 

convenzionali di tempo. 

simmetrie presenti nelle figure, 

alla lunghezza dei lati e 

all’ampiezza degli angoli. 

 Concetto di isoperimetria e di 

equiestensione in contesti 

concreti. 

 Consolidamento, in maniera 

operativa, del concetto di angolo. 

 Analisi degli elementi 

significativi (lati, angoli..) delle 

principali figure geometriche 

piane. 

 Denominazione di triangoli e 

quadrangoli con riferimento alle 

simmetrie presenti nelle figure, 

alla lunghezza dei lati e 

all’ampiezza degli angoli. 

 Concetto di isoperimetria e di 

equiestensione in contesti 

concreti. 

 Lessico ed espressioni 

matematiche relative a numeri, 

figure, date, relazioni, simboli. 

 Classificare oggetti, numeri, in 

base a una, due o più proprietà 

date. 

significativi (lati, angoli, basi, 

altezze, diagonali) delle principali 

figure geometriche piane. 

 Classificare i poligoni in base ai 

lati, agli angoli, agli assi di 

simmetria, alla regolarità ed 

irregolarità. 

 Acquisire il concetto di 

isoperimetria e di equiestensione 

in contesti concreti. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Risolvere problemi di vario tipo 

individuando dati utili, inutili, 

mancanti o sottintesi. 

 Riflettere sul percorso risolutivo e 

confrontarlo con altre possibili 

soluzioni. 

 Classificare e rappresentare 

secondo più proprietà. 

 Analisi e confronto di raccolte di 

dati mediante gli indici: moda, 

mediana, media aritmetica. 

 Ricerca di informazioni desunte 

da statistiche ufficiali. 

 Effettuare valutazioni di 

probabilità 

 Classificare in base a due e più 

attributi. 

 Classificare con: diagramma di 

Venn, diagramma ad albero, 

diagramma di Carrol, tabelle.  

 In contesti diversi individuare, 

descrivere e costruire relazioni 

significative: analogie, differenze 



 Riconoscere una relazione e 

rappresentarla con diagrammi e 

tabelle. 

 Usare correttamente i termini 

della probabilità. 

 Leggere e interpretare grafici e 

tabelle. 

 Comprendere e utilizzare 

quantificatori e connettivi logici. 

e regolarità. 

 Consolidare le capacità di 

raccolta dei dati e distinguere il 

carattere qualitativo da quello 

quantitativo. 

 Interpretare dati usando metodi 

statistici. 

 Analizzare e confrontare raccolte 

di dati mediante la moda, la 

mediana e la media aritmetica. 

 Effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Numeri 

 Numeri naturali fino alla 

classe delle migliaia. 

 Numeri decimali fino ai 

millesimi. 

 Gli algoritmi di calcolo. 

 Le proprietà delle operazioni. 

 Concetto di frazioni. 

 Operazioni con le frazioni e 

loro rappresentazione. 

 Ascoltare e comprendere le 

Leggere, scrivere ed operare 

con i numeri interi e decimali. 

 Conoscere il valore 

posizionale delle cifre (fino 

alle migliaia). 

 Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri interi e decimali. 

 Eseguire divisioni con due 

cifre al divisore.  

 Individuare multipli di un 

 numero. 

 Leggere, scrivere e 

rappresentare frazioni. 

 Calcolare la frazione di un 

numero. 

 Riconoscere frazioni 

 Espressioni aritmetiche. 

 Multipli e divisori del numero. 

 Criteri di divisibilità. 

 Calcolo della percentuale e sconto. 

 Frazione. 



decimali. 

 

Spazio e figure 

 

 Punto, retta, semiretta e 

segmento. 

 Incroci, caselle, colonne e 

righe. 

 Le figure geometriche piane. 

 Le figure geometriche solide: 

il cubo, il parallelepipedo, il 

prisma, la piramide. 

 Riconoscere le principali 

caratteristiche delle figure 

geometriche piane e solide. 

 Utilizzare semplici strumenti 

geometrici (riga, squadra). 

 Piano cartesiano. 

 Simmetrie, rotazioni e traslazioni. 

 Perimetro e Area figure piane, formule 

dirette e inverse. 

 Equivalenze. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Semplici indagini statistiche. 

 Rappresentazioni grafiche: 

aerogrammi, ideogrammi, 

istogrammi. 

 Classificazione ed 

elaborazione di dati. 

 Le misure: lunghezza, 

capacità, peso, valore, tempo e 

agrarie. 

 Misurazioni, trasformazioni ed 

operazioni in situazioni 

concrete. 

 Risolvere semplici problemi 

geometrici applicando le 

formule di perimetro ed area. 

 Leggere, ed interpretare 

semplici grafici e tabelle 

 Organizzare i dati in semplici 

tabelle e grafici. 

 Riconoscere le misure di 

lunghezze, massa e capacità 

ed eseguire equivalenze 

anche con l’ausilio di tabelle. 

  Tabelle e grafici. 

 Media aritmetica, moda e mediana. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

SCIENZE 

Competenza chiave europea: 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza digitale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. Competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca spiegazioni di quello che vede succedere attraverso i sensi.  

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e identifica relazioni spazio-temporali. 

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

 Ha cura della propria igiene personale in funzione della propria salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e naturale che condivide con gli altri. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Osservare, descrivere, classificare 

esseri viventi e non viventi. 

 Esplorare oggetti e materiali 

attraverso i cinque sensi. 

 Cogliere le principali differenze 

tra i materiali. 

 I cinque sensi. 

 I materiali. 

 Manipolare materiali seguendo le 

indicazioni date. 

 Denominare elementi di diverso 

tipo (cos’è, chi è...). 

 Rilevare somiglianze e differenze 

facili da cogliere. 

 Ordinare e  elementi in base alle 

loro proprietà (leggerezza, 

durezza, fragilità…). 

 Descrivere elementi osservati, 

evidenziandone caratteristiche, 



proprietà….(com’è? com’è 

fatto?…). 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali 

interpretandone le trasformazioni 

in relazione alla periodicità dei 

fenomeni.  

 Il confronto tra organismi animali 

e vegetali. 

 I cinque sensi. 

 Le quattro stagioni. 

 Raggruppare per somiglianze e 

differenze (veicoli, animali, 

piante, bipedi, quadrupedi, 

carnivori, erbivori, maschi, 

femmine, genitori, figli..). 

 Riconoscere negli elementi 

osservati le proprietà rilevabili 

con i cinque sensi (forma, colore, 

sapore, …). 

 Porre domande e chiedere 

spiegazioni. 

 Distinguere i sensi e gli organi di 

senso. 

 Rispondere a domande inerenti 

alle osservazioni fatte e motivare 

le risposte (perché dici che è 

proprio quello? perché è successo 

questo?). 

 Riconoscere le differenze tra le 

quattro stagioni. 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali 

interpretandone le trasformazioni 

in relazione alla periodicità dei 

fenomeni.  

 Il confronto tra organismi 

animali. 

 Il mio corpo: l’igiene personale e 

la corretta alimentazione.  

 Rilevare somiglianze e differenze 

facili da cogliere. 

 Comprendere l’importanza di 

tenere pulito e ordinato il proprio 

corpo. 

 Comprendere l’importanza di una 

buona educazione alimentare.  
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 



 
Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 I materiali più comuni.   Esercitare la percezione 

sensoriale sperimentando le 

sensazioni visive, uditive, 

gustative, olfattive, tattili.  

 Esplorare attraverso la percezione i vari tipi 

di metallo (legno, plastica, vetro, metallo). 

 Cogliere le somiglianze e le differenze 

 dei materiali. 

 Stabilire e applicare criteri semplici per 

mettere in ordine una serie di oggetti.  

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Elementi della realtà 

circostante. 

 

 Esplorare oggetti e materiali 

attraverso i cinque sensi. 

 Cogliere le principali 

differenze tra i materiali. 

 Avere cura degli spazi e dei 

materiali comuni in ambito 

scolastico.  

 Individuare somiglianze e differenze nelle 

caratteristiche e nel comportamento di 

organismi animali e vegetali. 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Viventi e non viventi. 

 Le stagioni.  

 Osservare, descrivere, 

classificare essere viventi e 

non. 

 Osservare le trasformazioni 

stagionali.  

 Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 

l’ambiente nel quale si trova ad operare e 

non. 

 Denominare e localizzare le varie parti del 

corpo. 

 
 

 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Individuare, attraverso 

l’azione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà e 

descriverle. 

 Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

 La materia. 

 Gli stati della materia (solido, 

 liquido, aeriforme). 

 Classificazioni. 

 Semplici esperimenti di rilevazione di 

proprietà e caratteristiche della materia. 

 I materiali. 

 I miscugli. 

 Individuare qualità e proprietà 

di materiali e sperimentare 

trasformazioni. 

 Cogliere analogie nei fatti 

osservati al variare delle forme 

e degli oggetti. 

 Sistemare i dati raccolti in 

tabelle e in semplici grafici. 



solidi, ai liquidi e ai gas.  Le soluzioni. 

 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 Studiare l’acqua come 

fenomeno e risorsa. 

 Osservare momenti 

significativi nella vita delle 

piante e degli animali. 

 Raccogliere le informazioni in 

modo ordinato. 

 L’acqua. 

 Gli stati dell’acqua. 

 I passaggi di stato dell’acqua. 

 Il ciclo dell’acqua. 

 Osservare e descrivere 

fenomeni, ambienti, viventi. 

 Cogliere somiglianze e 

differenze nelle fasi di 

sviluppo di organismi. 

 Rendere conto di quanto 

osservato mediante 

verbalizzazioni orali e/o 

scritte. 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Osservare, analizzare e 

descrivere il mondo vegetale e 

animale. 

 Individuare le fasi principali 

della vita di una pianta. 

 La struttura delle piante. 

 La riproduzione. 

 L’alimentazione. 

 Classificazioni di: 

- radici 

- fusti 

- foglie 

 Le caratteristiche degli animali. 

 Classificazioni: 

- animali domestici e non 

- animali terrestri e acquatici 

- alimentazione (carnivori, 

erbivori, onnivori)  

- movimento 

- ripari naturali e non 

- rivestimento del corpo 

- habitat (prateria, savana, 

foresta, montagna, deserto, 

regione polare, fiume, lago, 

palude, oceano). 

 Individuare le relazioni fra 

struttura e funzione negli 

organismi osservati. 

 Cogliere le relazioni esistenti 

tra i viventi di un ambiente. 

 Avere atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente naturale. 

 Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo. 

 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Individuare la struttura di 

oggetti semplici, descriverli 

sommariamente. 

 Individuare strumenti e unità 

di misura, fare misure e usare 

la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc… 

 Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che stimolano 

l’alunno a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 

 Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l'aiuto dell'insegnante e dei 

compagni osservare e 

descrivere lo svolgersi dei 

fatti.  

 Realizzare semplici 

esperimenti. 

 Gli oggetti e le loro parti. 

 I materiali costitutivi degli oggetti. 

 Le proprietà dei materiali (elasticità, 

friabilità…). 

 Relazioni tra oggetti in base a particolari 

aspetti costitutivi. 

 Caratteristiche dei liquidi, solidi e gas. 

 Il ciclo dell’acqua. 

 I vari stati dell’acqua. 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali. 

 Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del Sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, 

ecc…) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

 Osservare, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche 

dei terreni e delle acque. 

 Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, 

 Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fare 

misurazioni, registrare dati. 

 Individuare aspetti 

quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, elabora semplici 

modelli. 

 Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 Differenze tra gli animali dai vegetali. 

 Struttura di una pianta: parti e funzioni 

(radici, fusto, foglie…) 

 Riproduzione delle piante: dal fiore al 

frutto; il ruolo degli insetti e del vento 

nella riproduzione. 

 Caratteristiche e comportamento degli 

animali: aspetto fisico, abitudini 

alimentari, habitat, movimenti, curiosità. 

 L’acqua e la sua utilità  per gli esseri 

viventi. 

 Le trasformazioni ambientali soprattutto 

di tipo stagionale. 

 Le trasformazioni ad opera dell’uomo. 

 I fenomeni atmosferici. 



pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni 

celesti (dì/notte, percorsi del 

sole, stagioni). 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le 

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, 

proponendo modelli 

elementari del suo 

funzionamento. 

 Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

 Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ha 

cura della sua salute. 

 Avere atteggiamenti di cura 

verso l'ambiente scolastico 

che condivide con gli altri. 

 Rispettare e apprezzare il 

valore dell'ambiente sociale e 

naturale. 

 Differenza tra esseri viventi e non 

viventi. 

 Caratteristiche dei viventi: il ciclo vitale. 

 Adattamento dei viventi all’ambiente in 

cui vivono. 

 Struttura e sviluppo del corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati.  

 Regole da rispettare nell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Conoscere il metodo scientifico-

sperimentale. 

 Individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali attraverso 

interazioni e manipolazioni e 

caratterizzarne le trasformazioni  

 Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

solidi, ai liquidi e ai gas. 

 Proprietà fisiche della materia: 

aria, acqua, terra, calore. 

 Stati di aggregazione della 

materia. 

 Costruzione ed uso di strumenti 

di misura. 

 Individuare qualità e proprietà di 

materiali ed effettuare 

trasformazioni. 

 Sperimentare interazioni fra 

solidi/polveri/liquidi.  

 Osservare i fenomeni, formulare 

ipotesi e verificarle.  

 Riferire con linguaggio 

appropriato ciò che si è 



sperimentato.  

 Realizzare semplici modelli con 

materiali di recupero o di uso 

quotidiano. 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Realizzare semplici esperimenti e 

raccogliere le informazioni in 

modo ordinato. 

 Semplici esperimenti di 

laboratorio. 

 Semplici fenomeni fisici e 

chimici. 

 Le principali caratteristiche del 

 suolo, dell’aria e dell’acqua. 

 Osservare i fenomeni, formulare 

ipotesi e verificarle.  

 Descrivere le caratteristiche di 

vegetali e/o animali e del loro 

ciclo vitale, anche in rapporto al 

loro habitat. 

 Classificare vegetali e animali. 

 Individuare le relazioni fra 

struttura e funzione negli 

organismi osservati. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Descrivere un ambiente e gli 

elementi caratterizzanti. 

 Rilevare alcune forme di 

adattamento dei vegetali e degli 

animali all’ambiente. 

 Conoscere gli elementi costitutivi 

di un ecosistema. 

 Le principali caratteristiche degli 

esseri viventi ( vegetali e animali, 

adattamento all’ambiente, 

ecosistemi e catene alimentari). 

 Riconoscere i diversi elementi di 

un ecosistema: catene e reti 

alimentari. 

 Conoscere le norme fondamentali 

del rispetto dell’ambiente.  

 Individuare caratteristiche e 

funzioni di un ambiente 

biologico. 

 Cogliere le relazioni esistenti fra i 

viventi di un ambiente.  

 Costruire reti alimentari in 

relazione ad ambienti diversi.  

 

 

 
 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Le fasi del metodo scientifico. 

 La funzione dello scienziato. 

 Osservazione di esperienze 

concrete, individuazione e 

descrizione di qualità, 

proprietà e trasformazioni di 

oggetti, materiali e fenomeni. 

 Osservare un fenomeno, 

formulare ipotesi, proporre 

semplici esperimenti per 

verificare. 

 Individuare le principali 

caratteristiche di alcuni 

semplici oggetti e classificarli 

in base alle loro proprietà. 

 Distinguere la materia nei tre 

stati: solido, liquido e 

gassoso. 

 Conoscere le caratteristiche 

dell’acqua e i cambiamenti di 

stato. 

 Il metodo scientifico. 

 Semplici esperimenti seguendo le procedure 

indicate. 

 I diversi stati della materia (solido, liquido e 

gassoso). 

 Esempi pratici di alcune trasformazioni 

elementari dei materiali. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Semplici esperimenti (ipotesi, 

relazioni di causa effetto). 

 Osservare e descrivere alcuni 

elementi della realtà 

circostante. 

 Distinguere i viventi dai non 

viventi. 

 Conoscere le parti della 

pianta e la loro funzione. 

 Gli elementi della realtà circostante 

 (osservazione, descrizione e 

 confronto). 

 Le parti principali di un organismo vivente 

(le piante) e le loro funzioni. 

 La fotosintesi clorofilliana. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  Descrizione di ambienti 

circostanti. 

 I viventi e non di un ambiente. 

 Catene alimentari (produttori, 

consumatori,decompositori). 

 Osservare e individuare gli 

elementi tipici di un 

ambiente. 

 Identificare e classificare i 

viventi e non. 

 Descrivere il ciclo vitale degli 

esseri viventi. 

 Riconoscere le diversità dei 

viventi (animali e vegetali). 

 Gli elementi di un ambiente (viventi e non). 

  Gli animali e i vegetali di un ambiente. 

 Le catene alimentari. 

 I diversi elementi di un ecosistema naturale 

o modificato dall’uomo. 

 Le caratteristiche di suolo, acqua, aria. 

 Il rispetto dell’ambiente. 



 Descrivere una semplice 

catena alimentare. 

 Riconoscere le norme più 

elementari relative al rispetto 

dell’ambiente. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Classificare materiali e oggetti in 

base ad una o più proprietà, 

utilizzando strumenti anche di 

uso comune. 

 Individuare proprietà di materiali 

comuni; produrre semplici 

fenomeni fisici e/o chimici 

(miscele eterogenee e soluzioni, 

passaggi di stato e combustioni). 

 Integrare i risultati di un 

esperimento ed esprimerli in 

forma grafica. 

 Distinguere un fenomeno fisico 

da un fenomeno chimico in base 

ai criteri di reversibilità e 

irreversibilità. 

 Concetti geometrici e fisici 

(lunghezze, angoli, superfici, 

peso, temperatura, pressione). 

 Le proprietà dei materiali 

(consistenza,durezza, trasparenza, 

elasticità, densità). 

 I principali fenomeni del mondo 

fisico e chimico. 

 Passaggi di stato dei materiali. 

 Seriare e classificare oggetti in 

base ad una proprietà relativa ad 

una misura. 

 Indagare sui comportamenti dei 

materiali per individuarne le 

proprietà. 

 Utilizzare con crescente 

precisione i termini scientifici. 

 Raccogliere i dati in forma di 

tabella, diagrammi, tabelle a 

doppia entrata, grafici. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Osservare sistematicamente un 

ambiente naturale ed individuarne 

gli elementi, le connessioni e le 

trasformazioni. 

 Indagare sulle relazioni tra 

l’ambiente e gli esseri viventi. 

 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci. 

 Composizione e proprietà fisiche 

del terreno. 

 Osservazione diretta di ambienti 

nei suoi elementi caratterizzanti e 

trasformazioni nel tempo. 

 Fenomeni atmosferici. 

 I principali fenomeni del mondo 

fisico e chimico: combustione e 

prodotti della combustione. 

 Descrivere un fenomeno e/o un 

ambiente dichiarando i criteri 

usati. 

 Osservare i fenomeni, formulare 

ipotesi e verificarle. 

 Progettare e costruire semplici 

strumenti e/o macchine 

applicando conoscenze acquisite. 



 Osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

 Individuare somiglianze e 

differenze tra i diversi esseri 

viventi. 

 Classificare gli esseri viventi in 

base ad una o più caratteristiche. 

 Il fenomeno della luce. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Indagare sulle relazioni tra habitat 

ed animali. 

 Conoscere la riproduzione degli 

animali e delle piante. 

 Conoscere le principali nozioni di 

educazione alimentare. 

 Mettere in atto comportamenti di 

rispetto dell’ambiente e della 

propria salute. 

 Morfologia, strutture e funzioni 

fondamentali di vegetali e di 

animali. 

 I percorsi di sviluppo di piante e 

animali. 

 Classificazioni di animali: 

vertebrati e invertebrati. 

 L’ambiente naturale locale: 

elementi, connessioni, 

trasformazioni. 

 Osservare e descrivere con 

linguaggio sempre più formale 

animali e piante, individuando 

elementi, connessioni e 

trasformazioni. 

 Analizzare e conoscere le 

relazioni e le dipendenze esistenti 

tra i viventi di un ambiente. 

 Confrontare gli elementi 

significativi di un ambiente. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Individuare, nell’osservazione 

di esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici. 

 Osservare, utilizzare e, quando 

è possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti 

per misure di volumi/capacità. 

 Individuare le proprietà di 

alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, 

 Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

 Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico: 

osservare e descrivere lo 

svolgersi dei fatti, con l’aiuto 

 I comportamenti di materiali nelle miscele, 

nelle soluzioni, nelle sospensioni e nel 

galleggiamento. 

 Fonti di calore diverse e  strumenti di 

misurazione del calore. 

 I passaggi di stato della materia. 



l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc… 

dell’insegnante. 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari a occhio 

nudo di una porzione di 

ambiente vicino; individuare 

gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

 Osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 

celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo. 

 Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fare 

misurazioni, registrare dati 

significativi, identificare 

relazioni spazio/temporali. 

 Elaborare semplici modelli. 

 Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 Elementi, connessioni e trasformazioni di un 

microambiente osservato a occhio nudo. 

 Problemi relativi a semplici fenomeni. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di 

vita. 

 Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

 Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati,  

riconoscerne e descriverne il 

funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed avere cura 

della sua salute. 

 Avere atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispettare e apprezzare il 

valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 La diversità fra ecosistemi. 

 La diversità dei viventi e dei loro 

comportamenti. 

 Le relazioni individuate attraverso disegni e 

schemi. 

 Il ciclo vitale di una pianta e di un animale 

in modo molto semplice. 

 Il rispetto dell'ambiente e i comportamenti di 

cura e tutela dello stesso. 

 
 

 

 



CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici (energia, forza, 

suono). 

 Concetti geometrici e fisici 

(capacità/volume, peso specifico, 

forza, luce). 

 I principali fenomeni del mondo 

fisico e chimico: fenomeni 

magnetici. 

  Il fenomeno del suono. 

 Fonti e forme energetiche. 

 Misurare grandezze con unità 

arbitrarie e convenzionali. 

 Seriare e classificare oggetti in 

base ad una proprietà relativa ad 

una misura. 

 Indagare sui comportamenti dei 

materiali per individuarne le 

proprietà. 

 Utilizzare un linguaggio sempre 

più simbolico e formale. 

 Raccogliere i dati in forma di 

tabella, diagrammi, tabelle a 

doppia entrata, grafici. 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi corpi 

celesti. 

 Composizione e proprietà fisiche 

del suolo e del sottosuolo. 

 Costruzione di semplici strumenti 

di misura.  

 Periodicità dei fenomeni celesti. 

 La ciclicità dei corpi celesti. 

 Descrivere un fenomeno e/o un 

ambiente dichiarando i criteri 

usati. 

 Osservare i fenomeni, formulare 

ipotesi e verificarle.  

 Progettare e costruire semplici 

strumenti e/o macchine 

applicando conoscenze acquisite. 

 Ricercare e rielaborare da 

diverse fonti spiegazioni a 

problematiche di interesse. 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Conoscere e comprendere i 

concetti di cellula, tessuto, organo 

e apparato. 

 Conoscere i principali organi e 

apparati del corpo umano. 

 Caratteristiche e funzioni degli 

organi di senso. 

 La struttura cellulare. 

 Il corpo umano e le funzioni dei 

vari apparati e sistemi. 

 Analizzare e comprendere 

rapporti fra struttura e funzioni 

del corpo umano. 

 Correlare alterazioni ambientali 

globali e squilibrio tra 



 Conoscere e mettere in pratica le 

regole per la cura del proprio 

corpo e per uno stile di vita sano 

e corretto. 

 Conoscere le fasi del ciclo della 

vita umana e il processo di 

riproduzione. 

 Alimentazione corretta e cura del 

proprio corpo con adeguate scelte 

di comportamento. 

 Cause ed effetti delle diverse 

forme di inquinamento 

ambientale. 

componenti naturali ed 

antropiche. 

 Acquisire sensibilità al problema 

dell’ambiente. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Utilizzare concetti geometrici 

e fisici fondamentali 

(lunghezze, angoli, superfici, 

volume, capacità, peso, 

temperatura, forza, luce,…) in 

contesti concreti. 

 Conoscere i movimenti della 

Terra. 

 Conoscere il  Sistema Solare. 

 Fare esperimenti su materiali 

comuni per indagarne i 

comportamenti e individuarne 

le proprietà. 

 Osservare gli ambienti nel 

tempo, per individuarne 

elementi, connessioni e 

trasformazioni. 

 Conoscere la composizione 

della Terra e i suoi 

movimenti. 

 Conoscere il nostro Sistema 

Solare. 

 Pianeta Terra. 

 Sistema Solare. 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 Conoscere l’energia e la sua 

produzione. 

 Distinguere le fonti 

energetiche rinnovabili e non. 

 Conoscere che cos’è l’energia 

e come viene prodotta. 

 Comprendere il concetto di 

fonte energetica,distinguendo 

tra fonti rinnovabili e non. 

 Energia. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Individuare relazioni e 

rapporti fra apparati del corpo 

umano e funzioni vitali. 

 Apprendere il concetto di  

rispetto del corpo. 

 Comprendere la relazione tra 

 Conoscere meccanismi e 

funzioni del corpo umano, 

comprenderne l’importanza 

per assumere atteggiamenti di 

rispetto e salvaguardia della 

propria salute. 

 Le cellule. 

 Il DNA e i caratteri ereditari. 

 La riproduzione cellulare. 

 Apparato locomotore. 

 Gli organi dell’apparato digerente e le 

relative funzioni. 



igiene, corretta alimentazione 

e salute. 

 Conoscere i problemi 

ambientali e possibili 

soluzioni. 

 Riconoscere un problema 

ambientale, analizzare cause 

e conseguenze, ipotizzare 

possibili soluzioni. 

 L’apparato circolatorio. 

 Il sistema nervoso. 

 L’apparato escretore. 

 L’apparato riproduttore. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea: competenze in tecnologia e ingegneria.  

Per quanto concerne tecnologia e ingegneria, la conoscenza essenziale comprende i principi fondamentali delle tecnologie, i prodotti e i processi tecnologici, 

nonché la comprensione dell’impatto delle tecnologie e dell'ingegneria, così come dell'attività umana in genere, sull'ambiente naturale. Tra le abilità rientra la 

capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o 

conclusione sulla base di dati probanti. Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, per quanto concerne il progresso 

tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.  

Competenza chiave europea: competenza digitale.  

Per quanto concerne la competenza digitale, presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 

per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze 

relative alla cybersicurezza). Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività 

e all'innovazione, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l'utilizzo di base di 

diversi dispositivi, software e reti. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti 

digitali. Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato 

al futuro della loro evoluzione. 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di t ipo artificiale. 

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

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

funzionamento.  

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

commerciale.  

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

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

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

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Distinguere il mondo naturale da 

quello artificiale. 

 Osservare e analizzare gli oggetti, 

gli strumenti e le macchine d’uso 

comune utilizzati nell’ambiente di 

vita, classificandoli in base alle 

loro funzioni (raccogliere, 

sostenere, contenere, distribuire, 

misurare, trasportare...). 

 Collocare nel contesto oggetti di 

uso quotidiano, riflettendo sulla 

funzione e sui vantaggi che ne 

trae la persona che li utilizza. 

 Seguire istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti. 

 Conoscere le parti principali che 

compongono il PC e alcune 

periferiche. 

 Conoscere e sperimentare 

semplici procedure informatiche. 

 I materiali. 

 Utilizzo e funzione di alcuni 

strumenti utilizzati dall’uomo. 

 Utilizzo di semplici software 

didattici interattivi per la 

conoscenza degli  oggetti e dei 

loro materiali. 

 

 Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e artefatti 

tecnologici. 

 Utilizzare i principali programmi 

informatici come potenziamento 

della didattica e delle proprie 

capacità espressive e 

comunicative.  



 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 I rischi derivanti dall’uso 

improprio di alcuni oggetti. 

 Esplorare, progettare e realizzare 

semplici manufatti e strumenti 

spiegandone le fasi del processo. 

 

Intervenire e trasformare 
 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per 

la preparazione degli alimenti. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo le 

principali operazioni svolte. 

 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento: 

accensione e spegnimento del PC, 

apertura di alcuni programmi ai 

quali saper associare le icone 

corrispondenti. 

 Realizzazione di semplici 

manufatti.  

 Realizzare oggetti in cartoncino o 

con materiali di facile consumo.  

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 Sequenze di azioni e di 

operazioni 

 Risolvere i problemi in maniera 

creativa. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 I materiali. 

 Utilizzo di semplici software 

didattici interattivi per la 

conoscenza degli  oggetti e dei 

loro materiali. 

 

 Utilizzare i principali 

programmi informatici. 

 Proprietà di alcuni materiali caratteristici 

degli oggetti ( legno, vetro, plastica, metalli, 

ecc…). 

 Accendere/spegnere il computer. 

 Utilizzare autonomamente tastiera e mouse. 

 
Prevedere, immaginare e 

progettare 

 I rischi derivanti dall’uso 

improprio di alcuni oggetti. 

 Esplorare e realizzare 

semplici manufatti. 

 Manufatti e decorazioni. 



 
Intervenire e trasformare 

 Realizzazione di semplici 

manufatti. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino. 

 Manufatti e decorazioni. 

 
Pensiero computazionale 

 Sequenze di azioni.  Mettere in ordine una 

sequenza di azioni per 

ottenere un certo risultato. 

 Utilizzo delle frecce nelle rappresentazioni 

di semplici percorsi e/o procedure. 

 Utilizzo dei connettivi: E /NON. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Distinguere e analizzare i 

materiali di cui sono fatti gli 

oggetti di uso comune. 

 Classificare i materiali in base 

alle caratteristiche di peso, 

resistenza, durezza, elasticità. 

 Collocare nel contesto oggetti di 

uso quotidiano riflettendo sulla 

funzione e sui vantaggi che ne 

trae la persona che li utilizza. 

 Seguire semplici istruzioni d’uso. 

 Accedere al programma Paint e 

conoscere i tasti di scelta rapida 

per disegnare, cancellare e 

colorare. 

 Le caratteristiche proprie di un 

oggetto e delle parti che lo 

compongono. 

 I materiali in base alle loro 

caratteristiche. 

 Le parti del computer e la loro 

funzione. 

 Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e artefatti 

tecnologici. 

 Utilizzare i principali programmi 

informatici come potenziamento 

della didattica e delle proprie 

capacità espressive e 

comunicative. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e 

i materiali necessari..  

 

 Esplorare, progettare e realizzare 

semplici manufatti e strumenti 

spiegandone le fasi del processo.  

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per 

la preparazione degli alimenti. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo le 

principali operazioni svolte. 

 Realizzazione di manufatti di uso 

comune. 

 Utilizzo di programmi di disegno 

(Paint) e avvio all’utilizzo di 

programmi di video scrittura 

(Word). 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino. 

 Realizzare un disegno con Paint e 

un documento di testo con Word. 



 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento e 

conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e 

degli strumenti di comunicazione. 

 Utilizzare il programma Paint: i 

tasti di scelta rapida per salvare e 

stampare il disegno fatto. 

Pensiero computazionale  Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 Sequenze di azioni e di 

operazioni. 

 Risolvere i problemi in maniera 

creativa. 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Conoscere le caratteristiche 

proprie di un oggetto e delle 

parti che lo compongono. 

 Classificare i materiali in base 

alle loro caratteristiche. 

 Esplorare e scoprire funzioni 

e possibili usi di oggetti. 

 Utilizzare i principali 

programmi informatici. 

 Proprietà di alcuni materiali caratteristici 

degli oggetti ( legno, vetro, plastica, metalli, 

ecc…). 

 Realizzazione di  manufatti utilizzando 

semplici materiali: carta, colla, creta, colori. 

 Utilizzo del computer e di alcuni programmi 

informatici. 

 
Prevedere, immaginare e 

progettare 

 Fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli 

strumenti ei materiali 

necessari. 

 Esplorare, progettare e 

realizzare semplici manufatti 

e strumenti illustrando e 

riconoscendo alcune fasi del 

processo. 

 Realizzazione di  oggetti con materiali 

semplici, seguendo semplici istruzioni. 

 
Intervenire e trasformare 

 Realizzazione di manufatti di 

uso comune. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino. 

 Realizzare un disegno con 

Paint e usare un documento 

di testo. 

 Manufatti e decorazioni. 

 Scrittura di semplici testi di vario genere con 

l’uso di Word. 

 Disegno libero con l’uso di Paint. 

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 Mettere in ordine una 

sequenza di azioni e di 

 Utilizzo delle frecce nelle rappresentazioni 

di semplici percorsi e/o procedure. 



operazioni per ottenere un 

certo risultato. 

.  

 

 Utilizzo dei connettivi: E /NON. 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Distinguere, descrivere con 

parole e rappresentare con disegni 

e schemi elementi del mondo 

artificiale, cogliendone le 

differenze in base alle 

caratteristiche di peso, resistenza, 

durezza, elasticità… 

 Collocare nel contesto oggetti di 

uso quotidiano riflettendo sulla 

funzione e sui vantaggi che ne 

trae la persona che li utilizza. 

 Seguire semplici istruzioni d’uso. 

 Conoscere un programma di 

videoscrittura. 

 Classificare gli oggetti conosciuti 

in base ai materiali e alle loro 

funzioni. 

 Il funzionamento del computer e 

delle sue parti. 

 Utilizzo degli strumenti digitali 

per rielaborare il proprio lavoro: 

Word, tabelle, caselle di testo.  

 Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e artefatti 

tecnologici. 

 Utilizzare i principali programmi 

informatici come potenziamento 

della didattica e delle proprie 

capacità espressive e 

comunicative. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

 Esplorare, semplici manufatti e 

strumenti spiegandone le fasi del 

processo.  

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per 

la preparazione degli alimenti. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo le 

principali operazioni svolte. 

 Utilizzare nella vita quotidiana 

utensili e materiali coerentemente 

con le funzioni. 

 Semplici ed essenziali progetti 

per realizzare manufatti di uso 

comune, indicando i materiali più 

idonei alla loro realizzazione. 

 Realizzare oggetti in cartoncino o 

materiale da riciclo ed eseguire 

interventi di decorazione. 



 Utilizzare i tasti alfa-numerici 

della tastiera per scrivere semplici 

frasi inserendo la corretta 

spaziatura. 

 Utilizzare i tasti di scelta rapida 

per formattare il testo (grassetto, 

corsivo, sottolineato, dimensione 

e stile del carattere, 

allineamento). 

 Utilizzare i tasti di scelta rapida 

per salvare e stampare il testo). 

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 Sequenze ordinate di azioni e di 

operazioni.  

 Risolvere i problemi utilizzando 

la strategia più funzionale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Vedere  osservare e sperimentare  Classificazione  degli oggetti 

conosciuti in base ai materiali 

e alle loro funzioni. 

 Utilizzo degli strumenti 

digitali per rielaborare il 

proprio lavoro: Word. 

 Esplorare e scoprire funzioni 

e possibili usi di oggetti. 

 Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica 

e delle proprie capacità 

espressive e comunicative. 

 

  Oggetti d’uso comune: materiali più idonei 

alla loro realizzazione.  

 Utilizzo del programma di videoscrittura 

Word.  

 

 
Prevedere, immaginare e 

progettare 

 Fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali 

necessari. 

 Esplorare, progettare e 

realizzare semplici manufatti 

e strumenti spiegandone le 

fasi del processo. 

 Manufatti e decorazioni. 

 Realizzazione di  oggetti con materiali 

semplici, seguendo semplici istruzioni. 

 

 
Intervenire e trasformare 

 Semplici ed essenziali progetti 

per realizzare di manufatti di 

uso comune. 

 Realizzare oggetti in 

cartoncino o materiale da 

riciclo ed eseguire interventi 

 Realizzazione di prodotti e biglietti per 

ricorrenze e feste. 



di decorazione. 

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 Risolvere i problemi 

utilizzando la strategia più 

funzionale.  

 Lettura, utilizzo e costruzione di semplici 

algoritmi. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Distinguere, descrivere con 

parole e rappresentare con disegni 

e schemi elementi del mondo 

artificiale, cogliendone le 

differenze per forma, materiali, 

funzioni e saperli collocare nel 

contesto d’uso riflettendo sui 

vantaggi che ne trae la persona 

che li utilizza. 

 Seguire istruzioni d’uso e saperle 

fornire ai compagni. 

 Progettazione su disegno di 

semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà di materiali più 

comuni. 

 Osservare utensili, macchine e 

processi produttivi e conoscerne 

le trasformazioni avvenute nel 

corso della storia dell’uomo. 

 Individuare le funzioni e il 

funzionamento di semplici 

macchine. 

 Riconoscere le funzioni principali 

di semplici applicazioni 

informatiche. 

 Gli oggetti prodotti dall’uomo 

riconoscere la tecnologia nei 

prodotti della nostra vita 

quotidiana e negli artefatti che ci 

circondano. 

 Gli artefatti modificano  

l’ambiente. 

 L’uomo si muove: i mezzi di 

trasporto. 

 Utilizzo di alcuni strumenti per il 

disegno tecnico. 

 Avvio all’utilizzo del Power 

Point. 

 Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e artefatti 

tecnologici. 

 Utilizzare i principali programmi 

informatici come potenziamento 

della didattica e delle proprie 

capacità espressive e 

comunicative. 



 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali e relative alla propria 

classe. 

 Stime e misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Esplorare, progettare e realizzare 

strumenti per effettuare stime e 

misurazioni: la rosa dei venti 

barometro, pluviometro, ecc… 

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti o altri 

dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendone e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 Utilizzare le Tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione nel proprio 

lavoro. 

 Costruzione di artefatti per 

comprendere come l’agire 

tecnologico contribuisce a 

determinare la realtà. 

 Realizzazione di  manufatti legati 

alle festività e manufatti che 

diventano utili strumenti didattici. 

 Realizzare oggetti per la 

misurazione di eventi atmosferici 

utilizzando materiali di riciclo. 

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 La struttura e l’interfaccia grafica 

di piattaforme per il coding come 

Code o Scratch. 

 Saper risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente. 

 

 

 
 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Gli oggetti prodotti dall’uomo: 

riconoscere la tecnologia nei 

prodotti della nostra vita 

quotidiana. 

 L’uomo si muove: i mezzi di 

trasporto. 

 Utilizzo del righello per il 

disegno tecnico. 

 Avvio all’utilizzo del Power 

Point. 

 Esplorare e scoprire funzioni 

e possibili usi di oggetti e 

artefatti tecnologici. 

 Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica 

e delle proprie capacità 

espressive e comunicative. 

 Macchine di uso comune: forme ed utilizzo. 

 Caratteristiche di alcuni strumenti e 

macchine che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

 Disegno di oggetti e/o di figure geometriche. 

 
Prevedere, immaginare e 

progettare 

 Stime e misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Esplorare e progettare 

strumenti per effettuare stime 

e misurazioni: barometro, 

pluviometro ecc… 

 Progettazione di strumenti scientifici di 

misurazione: barometro, pluviometro, la rosa 

dei venti. 

 
Intervenire e trasformare 

 Realizzazione di manufatti 

legati alle festività. 

 Realizzare oggetti per la 

misurazione di eventi 

atmosferici utilizzando 

materiali di riciclo. 

 

 Costruzione di strumenti scientifici di 

misurazione: barometro, pluviometro, la rosa 

dei venti. 

 
Pensiero computazionale 

 La struttura e l’interfaccia 

grafica di piattaforme per il 

coding come Code o Scratch. 

 Saper risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente. 

 Utilizzo delle piattaforme per il coding   

(Code e/o Scratch). 

 

 
 

 

 
 

 

 



CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

 Progettazione su disegno di 

semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà di materiali più 

comuni. 

 Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 Gli  oggetti: le parti, le 

caratteristiche ed il loro 

funzionamento. 

 Il PC  strumento per comunicare, 

fare ricerche, lavorare con i 

compagni. 

 Ricerca di informazioni utili da 

guide e istruzioni di montaggio. 

 Utilizzo di alcuni strumenti per il 

disegno tecnico. 

 Utilizzo di strumenti informatici 

di comunicazione in situazioni 

significative di gioco e di 

relazione con gli altri. 

 Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e artefatti 

tecnologici. 

 Utilizzare i principali programmi 

informatici come potenziamento 

della didattica e delle proprie 

capacità espressive e 

comunicative. 

 Salvare il lavoro in modo 

ordinato, classificandolo secondo 

un criterio (cartella e 

sottocartella). 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto 

e immaginarne possibili 

miglioramenti. 

 Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe. 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali 

necessari.   

 Stime o misurazioni su pesi, 

misure e capacità. 

 Ricerca di informazioni per 

realizzare un depliant.  

 

 Esplorare, progettare e realizzare 

strumenti per effettuare stime e 

misurazioni: bilancia, ecc… 

 Organizzare una gita o una visita 

ad un museo usando internet per 

reperire notizie e informazioni. 



 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per 

la preparazione e la presentazione 

degli alimenti. 

 Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendone e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 Utilizzare le Tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione nel proprio 

lavoro. 

 Istruzioni di montaggio per la 

realizzazione di modelli 

tridimensionali. 

 Utilizzare la connessione internet 

per la ricerca di dati, informazioni 

e immagini. 

 
Pensiero computazionale 

 Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

La struttura l’interfaccia grafica di 

piattaforme per il coding come 

Code o Scratch. 

 Saper risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
Vedere  osservare e sperimentare 

 Gli  oggetti: le parti, le 

caratteristiche ed il loro 

funzionamento. 

 Ricerca di informazioni utili 

da guide e istruzioni di 

montaggio. 

 Utilizzo di alcuni strumenti 

per il disegno tecnico.  

 Esplorare e scoprire funzioni 

e possibili usi di oggetti e 

artefatti tecnologici. 

 Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica 

e delle proprie capacità 

espressive e comunicative. 

 Salvare il lavoro. 

 L’energia: le sue diverse forme. 

 Utilizzo di diversi programmi didattici per 

favorire il gioco e la relazione con gli altri. 



 
Prevedere, immaginare e 

progettare 

 Stime o misurazioni su pesi, 

misure e capacità. 

 Esplorare, progettare e 

realizzare strumenti per 

effettuare stime e 

misurazioni: bilancia, ecc… 

 Progettare la costruzione di un solido con 

materiali diversi. 

 
Intervenire e trasformare 

 Istruzioni di montaggio per la 

realizzazione di modelli 

tridimensionali. 

 Utilizzare la connessione 

internet per la ricerca di dati, 

informazioni e immagini. 

 Costruzione di un solido con materiali 

diversi. 

 
Pensiero computazionale 

 La struttura e l’interfaccia 

grafica di piattaforme per il 

coding come Code o Scratch. 

 Saper risolvere problemi in 

modo creativo ed efficiente. 

.  

 

 Utilizzo delle piattaforme per il coding  

(Code e/o Scratch) 

 Conoscenza e utilizzo del linguaggio  

specifico di una procedura per la 

realizzazione di figure geometriche semplici 

e complesse. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

INGLESE 

Competenza chiave europea: comunicazione nella lingua straniera. 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso ed altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, 

le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

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

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

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

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

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



CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto  

(Listening) 

 Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano,  pronunciate 

chiaramente e lentamente, relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia.  

 Ascolto e comprensione delle 

espressioni usate dall’insegnante.  

 Ascolto ed esecuzione di 

comandi.  

 Ascolto, comprensione, ed 

interpretazione gestuale di 

canzoni, chants, filastrocche. 

 Ascolto di espressioni 

linguistiche riprodotte con 

materiale audio e audiovisivo.  

 Ascoltare e comprendere comandi 

e semplici frasi inseriti in un 

contesto situazionale.  

 Ascoltare e comprendere semplici 

strutture linguistiche  

 Ascoltare e comprendere singole 

parole riferite a strutture apprese.  

 

Parlato 

(Speaking) 

 Memorizzare e riprodurre il 

lessico appreso. 

 Riproduzione di singole parole e 

semplici strutture.  

 Uso consapevole, in situazione 

dialogica, di parole e semplici 

strutture.  

 Saper riprodurre singole parole.  

 Saper riprodurre semplici 

strutture linguistiche.  

 Saper utilizzare singole parole.  

 Saper utilizzare semplici strutture 

in un contesto situazionale adatto.  

 

Lettura 

(Reading) 

 Associare immagini a parole. 

 Riconoscere, leggere e 

individuare il significato di 

vocaboli e semplici frasi 

memorizzate a livello orale.  

 

 Lettura di immagini. 

 Abbinamento di immagini e 

parole.  

 Lettura di singole parole già note 

oralmente.  

 Saper associare parole ascoltate 

ad immagini. 

 Saper denominare oggetti 

raffigurati in immagini.  

 Saper abbinare immagini a parole 

scritte.  

 Saper individuare la forma 

grafica della parola.  

 

Scrittura 

(Writing) 

 Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle attività 

svolte in classe.  

 Copiatura di parole corredate da 

immagini (corrispondenza parola 

disegno). 

 Copiare correttamente e 

rappresentare parole memorizzate 

legate ai vari ambiti lessicali. 

 Completare parole. 
 

 



 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto  

(Listening) 

 Comprensione di frasi di uso 

comune. 

 Comprensione di brevi 

comandi e istruzioni. 

 Ascolto e memorizzazione del   

lessico. 

 Ascolto di brevi storie e 

canzoni. 

 Comprendere istruzioni e 

espressioni di uso quotidiano. 

 Ascoltare ed eseguire 

semplici consegne. 

 Saluti. 
 Colori. 

 Forme geometriche. 

 Oggetti scolastici. 

 Numeri ( 1 a 10). 

 Animali. 

 Festività: Halloween, Christmas, Easter. 

 Ascolto di storie, corredate di immagini, 

registrate su CD. 

 Ascolto di parole, canzoncine e filastrocche. 

 Festivals. 

 

Parlato 

(Speaking) 

 Ripetizione di parole. 

 Conoscenza di qualche 

vocabolo e di qualche struttura 

linguistica relativa alle unità 

presentate: saluti, colori, 

oggetti scolastici, numeri, 

animali. 

 Rispondere a semplici 

domande. 

 Riprodurre semplici canzoni 

o filastrocche. 

 

 

Lettura 

(Reading) 

  Lettura di semplici parole 

inerenti agli argomenti trattati 

nel libro di testo. 

 Comprendere il significato di 

semplici parole con il 

supporto di immagini. 

 

 

Scrittura 

(Writing) 

 Copiatura e rappresentazione 

grafica di parole. 

 Copiare correttamente parole.  

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprendere brevi messaggi 

orali e semplici istruzioni per 

eseguire attività ludiche e 

didattiche.  

 Comprendere frasi già 

memorizzate.  

 Ascolto e comprensione delle 

espressioni usate dall’insegnante.  

 Ascolto ed esecuzione di 

comandi.  

 Ascolto, comprensione ed 

interpretazione gestuale di 

canzoni, chants, filastrocche.  

 Ascolto di espressioni 

linguistiche riprodotte con 

materiale audio e audiovisivo.  

 Ascolto di ritmi ed intonazioni.  

 Riconoscere e discriminare ritmi 

ed intonazioni.  

 Discriminare ritmi ed intonazioni 

caratteristiche della L2.  

 Ascoltare e comprendere comandi 

e semplici frasi inseriti in un 

contesto. 

 Ascoltare e comprendere semplici 

strutture linguistiche.  

 Ascoltare e comprendere singole 

parole riferite a strutture apprese.  

 Ascoltare e comprendere il senso 

globale di ministorie.  

 

Parlato 

(Speaking) 

 Memorizzare e riprodurre il 

lessico appreso. 

  Rispondere in modo adeguato a 

semplici domande.  

 Riproduzione di singole parole e 

semplici strutture.  

 Uso consapevole, in situazione 

dialogica, di parole e semplici 

strutture.  

 Recitazione di canti e 

filastrocche.  

 Riprodurre ritmi ed intonazioni. 

 Riprodurre suoni tipici della L2. 

 Riprodurre singole parole. 

 Riprodurre semplici strutture 

linguistiche. 

 Utilizzare singole parole.  

 Utilizzare semplici strutture in un 

contesto situazionale adatto. 

 Utilizzare semplici strutture in un 

contesto situazionale adatto.  

 

 

Lettura 

(Reading) 

 Leggere parole e semplici frasi 

con l’aiuto di immagini. 

 Riconoscere , leggere, individuare 

brevi strutture già memorizzate a 

livello orale.  

 Abbinamento di immagini e 

parole.  

 Lettura di singole parole già note 

oralmente.  

 Lettura e comprensione di 

semplici strutture.  

 Associare parole ascoltate ad 

immagini.  

 Denominare oggetti raffigurati in 

immagini.  

 Leggere singole parole già note 

oralmente.  



 Leggere e comprendere semplici 

strutture già note oralmente.  

 

Scrittura 

(Writing) 

 Trascrivere parole riferite 

all’immagine.  

 Completare parole e semplici 

frasi.  

 Scrittura di semplici messaggi.   Scrivere correttamente parole e 

semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 Completare parole e frasi note.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprensione frasi di uso 

comune.  

 Comprensione di brevi 

comandi e istruzioni.  

 Ascolto e memorizzazione del 

lessico.  

 Ascolto di brevi storie e 

canzoni. 

 Comprendere istruzioni e 

espressioni di uso quotidiano.  

 Ascoltare ed eseguire 

semplici consegne.  

 

 

 Formule per dire ciò che piace o non piace. 

 Numeri fino a 20.  

 I colori.  

 Cibi .  

 I componenti della famiglia.  

 Le parti del corpo e del viso.  

 Le parti della casa.  

 Animali.  

 Elementi culturali e ricorrenze tipiche legati 

al libro di testo.  

 

 

Parlato 

(Speaking) 

 Ripetizione di parole.  

 Conoscenza di qualche 

vocabolo e di qualche struttura 

linguistica relativa alle unità 

presentate.  

 Rispondere a semplici 

domande.  

 Riprodurre semplici canzoni 

o filastrocche.  

 

 

Lettura 

(Reading) 

 Lettura di semplici parole 

inerenti agli argomenti trattati 

 Comprendere il significato di 

semplici parole con il 

supporto di immagini.  

 



nel libro di testo.  

 

Scrittura 

(Writing) 

 Copiatura e rappresentazione 

grafica di parole.  

 Copiare correttamente parole.   

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia.  

 Ascolto e comprensione delle 

espressioni usate dall’insegnante 

e dai compagni.  

 Ascolto ed esecuzione di comandi 

e consegne.  

 Ascolto, comprensione, ed 

esecuzione di canzoni, chants, 

filastrocche in interazione col 

gruppo.  

 Ascoltare comandi e semplici 

frasi inserite in un contesto.  

 Cogliere il senso globale di 

semplici frasi e comandi.  

 

Parlato 

(Speaking) 

 Produrre frasi significative riferite 

ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note.  

 Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione.  

 Uso consapevole di singole 

parole.  

 Interazione in minidialoghi. 

 Interazione in giochi linguistici.  

 Riprodurre singole parole.  

 Sostenere un minidialogo, 

parlando di sé.  

 Riprodurre in modo espressivo 

ritmi e filastrocche. 

 

Lettura 

(Reading) 

 Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

o sonori, cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello orale.  

 Abbinamento di immagini e 

parole.  

 Abbinamento di immagini e 

semplici espressioni.  

 Leggere e comprendere singole 

parole associate ad immagini.  

 Leggere e comprendere singole 

parole note.  

 Leggere e comprendere semplici 

frasi, già note oralmente.  

 

Scrittura 

 Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 

 Trascrizione di materiale 

linguistico appreso oralmente.  

 Trascrivere in modo corretto 

parole e semplici frasi.  



(Writing) attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 

 Completamento di frasi e 

minidialoghi.  

 Scrittura di semplici parole e frasi 

apprese oralmente.  

 Completare semplici strutture.  

 Scrivere il nome di un oggetto 

raffigurato già noto oralmente.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprensione di vocaboli e 

frasi di uso quotidiano.  

 Ascoltare e comprendere frasi 

per identificare persone, cose, 

animali e preferenze. 

 Formule di saluto.  

 Formule di presentazione.  

 Formule per dire ciò che piace o non piace.  

 Numeri fino a 100.  

 Giorni ,mesi.  

 Stagioni.  

 Cibi e bevande.  

 Elementi legati alle unità del libro  

 Riflessione sulla lingua: Simple present e 

Pronomi personali.  

 

Parlato 

(Speaking) 

 Interazione con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzando frasi adatte alla 

situazione. 

 Nominare e identificare 

persone, animali e cose. 

 Esprimere gusti e preferenze. 

  

 

Lettura 

(Reading) 

 Comprensione di brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi e sonori.  

 Comprendere semplici parole 

e frasi inserite in immagini.  

 

Scrittura 

(Writing) 

 Scrittura di parole e semplici 

frasi inerenti alle attività 

svolte in classe.  

 Scrivere parole e semplici 

frasi inerenti alle attività 

svolte in classe. 

 Completare frasi note. 

 Scrivere brevi e semplici 

messaggi (cartoline, biglietti 

augurali...).  

 



 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto 

(Listening) 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di brevi messaggi, 

brevi frasi, semplici dialoghi, 

canzoni, filastrocche e 

descrizioni.  

 Riconoscere la funzione di una 

frase affermativa, negativa e 

interrogativa.  

 Ascolto e comprensione di un 

“linguaggio di classe” sempre più 

articolato.  

 Ascolto e comprensione di 

interazioni dialogiche sempre più 

complesse.  

 Ascolto e comprensione globale 

di testi linguistici di vario genere.  

 Ascolto di espressioni 

linguistiche riprodotte con 

materiale audio e audiovisivo.  

 Ascolto di ritmi e intonazioni 

caratteristici della lingua inglese.  

 Comprendere le espressioni usate 

durante le attività.  

 Comprendere strutture 

linguistiche riferite al contesto e 

alla situazione dialogica 

specifica.  

 Comprendere il senso globale di 

brevi storie e di semplici testi.  

 Comprendere brevi storie e 

semplici testi in modo più 

dettagliato.  

 Discriminare e memorizzare i 

ritmi e le intonazioni caratteristici 

della lingua inglese.  

Parlato 

(Speaking) 

 Memorizzare e riprodurre il 

lessico e le strutture apprese in 

contesti diversi. 

 Assumere ruoli dei personaggi di 

un semplice dialogo.  

 Uso consapevole di parole. 

 Uso consapevole di semplici 

strutture. 

 Interazione in minidialoghi.  

 Interazione in giochi linguistici.  

 Produzione orale di semplici 

descrizioni.  

 Utilizzare singole parole.  

 Utilizzare semplici strutture 

linguistiche.  

 Sostenere un minidialogo 

parlando di sé. 

 Sostenere un minidialogo dando 

semplici informazioni.  

 Descrivere in modo essenziale 

oggetti, persone, animali e luoghi. 

 Esprimere i propri gusti e 

preferenze.  

 Eseguire in modo espressivo 

chants e canzoni.  

 Drammatizzare le battute in una 

semplice rappresentazione. 



Lettura 

(Reading) 

 Leggere con corretta pronuncia e 

intonazione parole, frasi, brevi 

dialoghi e descrizioni e coglierne 

informazioni e da 

ti caratteristici. 

 Abbinamento di immagini, parole 

ed espressioni linguistiche.  

 Completamento di espressioni 

linguistiche note.  

 Lettura e comprensione di parole 

e frasi.  

 Lettura e comprensione di 

dialoghi e ministorie.  

 Leggere e comprendere singole 

parole.  

 Leggere e comprendere frasi note 

oralmente.  

 Completare frasi note oralmente.  

 Leggere e comprendere dialoghi e 

ministorie   

Scrittura 

(Writing) 

 Riordinare e completare parole, 

semplici frasi, brevi descrizioni. 

 Completare testi scegliendo da 

una lista. 

 Scrivere correttamente le parole e 

le strutture più familiari.  

 Rispondere a domande scritte.  

 Scrittura, in forma comprensibile, 

di semplici messaggi per dare 

informazioni su se stessi e gli 

altri.  

 Osservazione e riconoscimento 

strutture tipiche della lingua 

inglese.  

 Riconoscimento della forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa dei verbi.  

 Scrivere parole e semplici frasi 

inerenti alle attività svolte in 

classe.  

 Completare frasi.  

 Scrivere messaggi (biglietti e 

brevi pagine di diario o lettere).  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprensione di brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificazione 

del tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

 Comprensione di brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale.  

 Ascoltare e comprendere frasi 

per identificare persone, cose, 

animali e preferenze.  

 Formule di saluto.  

 Nazioni e nazionalità.  

 Formule di presentazione.  

 Formule per chiedere l'ora.  

 Formule per dire ciò che piace o non piace.  

 Numeri fino a 100.  

 Giorni ,mesi.  

 Stagioni.  

 Cibi e bevande.  

 Elementi legati alle unità del libro.  

 Riflessione sulla lingua: Simple present, 

Pronomi personali, Aggettivi qualificativi, 

Aggettivi possessivi, Aggettivi dimostrativi 



e interrogativi, Verbi ausiliari. 

 

 

Parlato 

(Speaking) 

 Interazione in minidialoghi.  

 Interazione in giochi 

linguistici.  

 Produzione orale di semplici 

descrizioni. 

 Nominare e identificare 

persone, animali e cose.  

 Descrivere caratteristiche. 

 Esprimere gusti e preferenze.  

 

  

Lettura 

(Reading) 

 Lettura e comprensione di 

brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 Comprende semplici parole e 

frasi inserite in immagini.  

 

  

 

 

 

Scrittura 

(Writing) 

 Scrittura in forma 

comprensibile di messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno , per chiedere o dare 

notizie. 

 Osservazione di coppie di 

parole simili come suono, 

distinguendone il significato.  

 Osservazione di parole ed 

espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di 

 Scrivere parole e semplici 

frasi inerenti alle attività 

svolte in classe.  

 Completare frasi.  

 Scrivere messaggi (biglietti e 

brevi pagine di diario o 

lettere).  

 

 

 



significato.  

 Osservazione della struttura 

delle frasi e metterne in 

relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

 Riconoscimento di cosa si è 

imparato e di cosa si deve 

imparare.  
 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprendere strutture e lessico. 

 Eseguire istruzioni.  

 Ascolto e comprensione di un 

“linguaggio di classe” sempre più 

articolato.  

 Ascolto, comprensione ed 

esecuzione di istruzioni e 

procedure.  

 Ascolto e comprensione di 

interazioni dialogiche sempre più 

complesse. 

 Ascolto e comprensione globale e 

dettagliata di testi linguistici di 

vario genere.  

 Ascolto di espressioni 

linguistiche riprodotte con 

materiale audio e audiovisivo.  

 Ascolto di ritmi e intonazioni 

caratteristici della lingua inglese.  

 Comprendere le espressioni usate 

durante le attività.  

 Comprendere strutture 

linguistiche riferite al contesto e 

alla situazione dialogica 

specifica.  

 Comprendere il significato 

globale e dettagliato di storie e 

testi di vario genere.  

 Discriminare e memorizzare i 

ritmi e le intonazioni caratteristici 

della lingua inglese.  

Parlato 

(Speaking) 

 Usare in una breve conversazione 

il lessico e le strutture acquisite.  

 Rispondere in modo adeguato a 

domande. Chiedere e dare 

informazioni su se stessi e sugli 

altri.  

 Uso consapevole di singole 

parole.  

 Uso consapevole di strutture 

linguistiche.  

 Interazione in dialoghi di vario 

genere.  

 Utilizzare singole parole.  

 Utilizzare strutture linguistiche.  

 Sostenere un dialogo parlando di 

sé e dando informazioni di vario 

genere.  

 Descrivere oggetti, persone, 



 Interazione in giochi linguistici.  

 Produzione orale di semplici 

descrizioni.  

animali e luoghi.  

 Eseguire in modo espressivo 

chants e canzoni.  

 Drammatizzare in modo 

espressivo le battute in una 

rappresentazione.  

Lettura 

(Reading) 

 Leggere testi scritti con corretta 

pronuncia.  

 

 Abbinamento di immagini, parole 

ed espressioni linguistiche.  

 Completamento di espressioni 

linguistiche note.  

 Lettura e comprensione di parole 

e frasi.  

 Lettura e comprensione di 

dialoghi e storie.  

 Leggere e comprendere singole 

parole.  

 Leggere e comprendere frasi note 

oralmente.  

 Cogliere il senso globale di una 

lettura intuendo il significato dei 

termini non noti.  

 Completare frasi note oralmente.  

 Leggere e comprendere dialoghi e 

semplici storie. 

Scrittura 

(Writing) 

 Scrivere un semplice testo 

seguendo uno schema guida.  

 Rispondere a domande scritte 

utilizzando lessico e strutture 

presentate. 

 Trascrizione di materiale 

linguistico appreso oralmente.  

 Completamento di frasi e 

dialoghi.  

 Scrittura gradualmente autonoma 

di parole e frasi apprese 

oralmente. 

 Trascrivere in modo corretto 

parole e frasi.  

 Completare frasi e dialoghi.  

 Scrivere autonomamente parole e 

frasi note oralmente.  

 Comporre frasi, note oralmente, 

secondo un modello dato. 

Riflessione sulla lingua  Osservazione di coppie di parole 

simili come suono, 

distinguendone il significato.  

 Osservazione di parole ed 

espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato.  

 Osservazione della struttura delle 

frasi e metterne in relazione 

 Osservazione e riconoscimento 

strutture tipiche della lingua 

inglese.  

 Riconoscimento di verbi, articoli, 

preposizioni, forma affermativa e 

negativa.. 

 Fare lo spelling di semplici parole 

inerenti il lessico studiato. 

 Riconoscere  e utilizzare, 

all’interno delle frasi, il plurale, 

gli articoli, i nomi,i verbi,gli 

aggettivi, i pronomi e gli avverbi. 

 Riconoscere e usare il tempo 

presente e il present continuous 



costrutti e intenzioni 

comunicative. 

 Riconoscimento di cosa si è 

imparato e di cosa si deve 

imparare. 

dei verbi. 

 Eseguire giochi linguistici 

utilizzando le prime riflessioni 

sulla lingua. 

 Padroneggiare alcune semplici 

strutture grammaticali ed 

utilizzarle in modo consapevole 

per una comunicazione 

progressivamente più ricca ed 

accurata. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto 

(Listening) 

 Comprensione di brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano.  

 Riconoscere le parole che 

sono familiari ed espressioni 

molto semplici riferite a se 

stesso, alla propria famiglia e 

al suo ambiente, purchè le 

persone parlino lentamente e 

chiaramente. 

 Saluti.  

 Presentazione.  

 Mi piace/non mi piace.  

 Lessico familiare e noto.  

 Testi riguardanti la famiglia, l’ambiente 

circostante, la scuola.  

 Cartelloni pubblicitari.  

 Nature: listen and repeat.  

 Ask and answer.  

 Jobs.  

 Read and match.  

 Daily routine.  

 My friends.  

 Shops and money.  

 Culture: My country:Wales . 

 My country: Ireland.  

 My country: Scotland.  

 Holidays.  

 Global English. 



Parlato 

(Speaking) 

 Descrizione di persone, luoghi 

e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi guà conosciute. 

 Interazione  comprensibile con 

un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.  

 

 Riuscire ad interagire in 

modo semplice se 

l’interlocutore è disposto a 

ripetere o a riformulare più 

lentamente il discorso. 

 Riuscire a porre e a 

rispondere a domande 

semplici su argomenti molto 

familiari o che riguardano 

bisogni immediati.  

 

Lettura 

(Reading) 

 Lettura e comprensione di 

brevi e semplici testi 

accompagnati anche da 

supporti visivi cogliendone il 

significato globale, 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 Comprendere i nomi e le 

parole che  sono familiari e 

frasi molto semplici, quali ad 

esempio, quelle di annunci, 

cartelloni, cataloghi. 

 

Scrittura 

(Writing) 

 Scrittura, in forma 

comprensibile, di messaggi 

semplici e brevi frasi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc, 

 Scrivere una breve e semplice 

cartolina o/e una mail, ad es. 

Per mandare saluti dalle 

vacanze.  

 Riempire moduli con dati 

personali, scrivendo ad es. il 

nome, la nazionalità e 

l’indirizzo sulla scheda di 

registrazione di un albergo. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea: competenze di base in arte e immagine. 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di 

osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilit à estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, 

valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al 

processo di formazione della capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce cosi ̀in modo rilevante a far si ̀che la scuola si apra al mondo, portandola 

a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso il 

percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva 

spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione.  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali).  

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.). 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

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

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare  

 
 Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

 Lo schema corporeo. 

 Alfabeto del linguaggio visivo: 

punto, linea e superficie. 

 Rappresentare figure umane con 
uno schema  corporeo strutturato. 

 Elaborare produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed 



rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 Ritmo con uso alternato di forme 

e colori. 

 Diversi tipi di linea: superamento 

dello stereotipo (albero, casa, 

sole…). 

 I colori primari e secondari. 

 Tecniche pittoriche: spugnature, 

puntinismo, collage, spruzzo, 

emozioni. 

 Colorare una rappresentazione 
grafica seguendo precise 
indicazioni. 

 Colorare rimanendo nei bordi 
delle figure e scegliendo i colori 
appropriati. 

 Riconoscere colori primari e 

secondari. 

 Sperimentare differenti strumenti 

e tecniche per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

Osservare e leggere immagini 

 
 Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

 Elementi del linguaggio 

visivo: linea grafica e linea 

degli elementi della natura. 

 Indicatori spaziali. 

 

 Leggere semplici immagini e 

decodificare gli elementi 

significativi. 

 Distinguere la figura dallo 

sfondo. 

 Individuare elementi significativi 

di un paesaggio sul piano iconico. 

 Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione relazioni 

spaziali, orientandosi nello spazio 

grafico indicando la posizione 

delle immagini (destra/sinistra, 

sopra/sotto, davanti/dietro, 

vicino/lontano, rapporto 

orizzontale/verticale/obliquo). 

 Riconoscere e nominare linee, 

forme e colori presenti 

nell’ambiente. 

 Distinguere e denominare i colori 

e, all’interno di essi, i colori 

primari e i colori secondari. 



 Distinguere i colori caldi dai 

colori freddi e riconoscere le 

tonalità di colore. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

 Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

 Quadri d’autore. 

 Principali beni culturali e 

ambientali presenti nel territorio e 

non. 

 Distinguere disegni, fotografie, 

fumetti, dipinti. 

 Osservare un’opera d’arte. 

 Leggere in un’opera d’arte 

l’aspetto denotativo (le parti 

essenziali) ed esprimere le 

emozioni e le sensazioni che essa 

suscita. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare  Le potenzialità espressive di 

materiali vari. 

 Esprimere spontaneamente le 

esperienze e la realtà 

attraverso linguaggi iconici.  

 Modellare materiali diversi 

per semplici esperienze.  

 Produrre immagini attraverso 

forme e tecniche diverse. 

 Disegni per raccontare esperienze e per 

illustrare storie.  

 Orientamento nel foglio.  

 Le forme, le linee, i colori della realtà.  

 Uso del colore per riempire spazi.  

 Completamento di immagini.  

 Composizione e ritmi di figure anche 

geometriche.  

 Produzione di semplici manufatti, anche in 

occasione di alcune ricorrenze.  

Osservare e leggere immagini 

 

 Forme diverse per coglierne le 

differrenze. 

 Osservare la realtà 

cogliendone elementi 

significativi, colori, principali 

 Descrizione elementare di un’immagine: 

soggetto e rapporti spaziali tra elementi  

 Sequenze di immagini.  



cambiamenti.  Rapporto figura-sfondo in un’immagine  

 Le forme, le linee, i colori della realtà. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 

 

 Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita, sperimentando 

strumenti e tecniche diverse.  

 Sensazioni ed emozioni espresse 

in modo spontaneo, utilizzando 

tecniche personali sia grafiche 

che manipolative.  

 Riconoscimento, attraverso un 

approccio operativo, di linee e 

colori presenti nel linguaggio 

delle immagini.  

 Produrre disegno da esperienze 

vissute e/o da elaborazioni 

fantastiche.  

 Sperimentare strumenti, e 

tecniche grafiche, pittoriche, 

plastiche e multimediali.  

Osservare e leggere immagini 

 

 Osservare e riconoscere in 

un’immagine gli elementi del 

linguaggio visivo descrivendo 

verbalmente emozioni ed 

impressioni.  

 Esplorazione, in modo guidato, di 

immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente, 

utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, tattili.  

 Esplorare, descrivere osservare 

per imparare a cogliere 

l’orientamento e i diversi aspetti 

della realtà circostante nello 

spazio (sopra, sotto, primo 

piano...).  

 Conoscere gli elementi 

grammaticali del linguaggio 

visivo (punto, linea, colore, 

forme, luce-ombra, volume, 

spazio) . 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma. 

 Individuazione e apprezzamento 

dei principali beni artistico- 

culturali del proprio territorio.  

 Sviluppo della sensibilità e del 

rispetto per la salvaguardia dei 

beni artistico-culturali. 

 Familiarizzare con alcune forme 

di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria cultura.  

 



 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 

 

 Colori e forme.  

 Potenzialità espressive dei 

differenti materiali.  

 

 Esprimere spontaneamente 

e/o, relativamente a semplici 

consegne date, le esperienze e 

la realtà attraverso linguaggi 

iconici. 

 Produrre immagini per mezzo 

di colori: primari e secondari. 

 Modellare materiali diversi 

per semplici esperienze.  

 

 Illustrazione di filastrocche, storie ascoltate 

o inventate.  

 Racconto di esperienze con una sequenza di 

immagini.  

 Colori: la scala cromatica, il bianco e il nero. 

 Produzione di semplici manufatti, anche in 

occasione di alcune ricorrenze. 

Osservare e leggere immagini 

 

 Lettura ed interpretazione di 

immagini.  

 Osservare e analizzare 

immagini ed elementi reali, 

secondo criteri denotativi 

(forma, colore, posizione, 

elementi presenti nello 

spazio).  

 Lettura e rappresentazione della realtà 

circostante.  

 Lettura di un dipinto, di una foto; oggetto, 

ambiente, stagione.  

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 Riconoscere e usare gli elementi 

del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio  

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario 

tipo (grafico-pittoriche, plastiche, 

multimediali).  

 Produzioni personali ed 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

 Rappresentazione e 

comunicazione della realtà 

percepita.  

 Elaborare creativamente 

produzioni personali ed 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

 Rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

Osservare e leggere immagini 

 

 Guardare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

 Consapevolezza nell’osservare 

un’immagine e gli oggetti 

 Smontare e rimontare alcuni 

linguaggi ad esempio quello del 



 descrivendo emozioni ed 

impressioni.  

 Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, colori, 

forme, volume e la struttura 

compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini.  

 Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare 

in forma elementare i diversi 

significati.  

 Descrivere tutto ciò che vede in 

un’opera d’arte dando spazio alle 

proprie sensazioni, emozioni, 

riflessioni.  

presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

 Esplorazione, descrizione e  

osservazione per imparare a 

cogliere l’orientamento e i diversi 

aspetti della realtà circostante 

nello spazio (sopra, sotto, primo 

piano...).  

 

fumetto.  

 Conoscere gli elementi 

grammaticali del linguaggio 

visivo (punto, linea, colore, 

forme, luce- ombra, volume, 

spazio).  

  

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

 Riconoscere ed apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e i principali 

monumenti storico-artistici.  

 Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica per 

comprendere il messaggio. 

 Conoscenza e rispetto  dei 

principali beni artistico-culturali e 

artigianali presenti nel proprio 

territorio.  

 Comprensione della reale 

funzione culturale del museo. 

 Riconoscere nel proprio ambiente 

le principali forme d'arte.  

 Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica per 

comprendere il messaggio. 

 Descrivere ciò che vede in 

un'opera d'arte esprimendo le 

proprie sensazioni, emozioni e 

riflessioni.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 

 

 Rappresentazione e 

comunicazione della realtà 

percepita. 

 Esprimere spontaneamente le 

esperienze e la realtà 

attraverso:  

 I principali elementi del linguaggio visivo: i 

punti, le linee, i trattini, le macchie libere. 

 Coloritura di disegni. 



- Linguaggi iconici;  

- Colori; 

- Uso di tecniche conosciute;  

- Utilizzo di diversi materiali.  

 

 Colori chiari e scuri. 

 Produzione di semplici manufatti, anche in 

occasione di alcune ricorrenze. 

 

Osservare e leggere immagini  Esplorazione, descrizione e  

osservazione per imparare a 

cogliere l’orientamento e i 

diversi aspetti della realtà 

circostante nello spazio (sopra, 

sotto, primo piano...).  

  

 Esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando i sensi.  

 Osservare e analizzare 

immagini ed elementi reali, 

secondo criteri denotativi 

(forma, colore, posizione, 

elementi presenti nello 

spazio).  

 Visione collettiva, lettura ed osservazione 

guidata di immagini, fotografie, filmati. 

 Osservazione, descrizione dei principali 

monumenti d’interesse storico -artistico. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

   Verbalizzare emozioni e 

sentimenti suscitati da 

immagini (tra cui opere 

d’arte).   

 I principali monumenti e beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio. 

 Visite guidate a mostre e a siti di interesse 

culturale nell’ambiente.  

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 Elaborare produzioni personali 

per esprimere la realtà, sensazioni 

ed emozioni, sperimentando 

strumenti e tecniche diverse. 

 Sensazioni ed emozioni espresse 

in modo spontaneo, utilizzando 

tecniche personali sia grafiche 

che manipolative. 

 Riconoscimento, attraverso un 

approccio operativo, di linee e 

colori presenti nel linguaggio 

delle immagini. 

 Espressione e comunicazione 

mediante tecnologie multimediali.  

 Utilizzare diverse tecniche 

artistiche in modo personale e 

creativo.  

 Rielaborare e trasformare 

immagini e opere d’arte.  

 

Osservare e leggere immagini  Riconoscere in un’immagine gli  Visione e osservazione  Cogliere il significato 



elementi grammaticali e tecnici 

del linguaggio visuale. 

consapevole di immagini e  

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali 

e utilizzando le regole della 

percezione visiva.  

complessivo di un’immagine e 

riconoscere la funzione espressiva 

comunicativa.  

 Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo.  

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

 Individuare in un’opera d’arte, 

antica o moderna, gli elementi 

essenziali e le tecniche, per 

comprenderne il messaggio. 

 Riconoscere forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture.  

 Lettura in alcune opere d’arte dei 

principali elementi compositivi, 

dei significati simbolici e 

comunicativi.  

 Conoscenza dei beni culturali e 

ambientali  

 Osservare, comprendere e 

descrivere le caratteristiche 

principali di un ’opera d’arte.  

 Riconoscere e apprezzare il 

patrimonio ambientale e i 

principali monumenti storico-

artistici.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 

 

 Rappresentazione e 

comunicazione della realtà 

percepita. 

 Esprimere sensazioni ed 

emozioni in modo spontaneo, 

utilizzando tecniche personali 

sia grafiche che manipolative. 

 I piani compositivi di uno spazio grafico. 

 Colori primari e secondari. 

 Prodotti manuali e plastici.  

 

Osservare e leggere immagini 

 

 Esplorazione, descrizione e  

osservazione per imparare a 

cogliere l’orientamento e i 

diversi aspetti della realtà 

circostante nello spazio (sopra, 

sotto, primo piano...).  

 Individuare elementi 

fondamentali di un’immagine 

e degli oggetti presenti 

nell’ambiente.  

 Osservare immagini, forme 

ed oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendone 

gli elementi fondamentali.  

  Profondità spaziale. 

 Il puntinismo. 

 Il colore.  

 Le linee. 

 I tratti di pennello. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

 Opere d’arte. 

 Beni culturali e ambientali, 

presenti nel territorio e/o 

 Individuare nel proprio 

territorio i beni artistici e 

culturali.  

 Lettura di immagini e opere d’arte in modo 

oggettivo e soggettivo.   



 provenienti da culture diverse 

dalla propria. 

 Osservare e comprendere le 

caratteristiche principali 

dell’opera.  

 Verbalizzare emozioni e 

sentimenti suscitati da 

immagini, in particolare 

opere d’arte viste dal vivo e/o 

riprodotte.  
 

 
 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche e plastiche 

tridimensionali attraverso 

processi di manipolazione di 

materiali diversi tra loro.  

 Sperimentare l’uso delle 

tecnologie della comunicazione 

audiovisiva per esprimere 

sensazioni, emozioni con codici 

visivi, sonori e verbali 

realizzando produzioni di vario 

tipo.  

 Conoscenza del linguaggio 

visuale per esprimere sensazioni 

ed emozioni.  

 Esprimersi e comunicare 

mediante tecnologie multimediali.  

 

 Elaborare creativamente 

produzioni personali.  

 Rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

 Trasformare immagini e materiali 

figurative originali.  

 Produrre elaborati personali con 

l’utilizzo di materiali e tecniche 

differenti.  

 Realizzare elementi decorativi. 

 Rappresentare la realtà. 

 Rielaborare e/o modificare 

immagini e opere d’arte. 

 Disegnare esperienze spontanee a 

forme più consapevoli.  

Osservare e leggere immagini 

 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali 

 Conoscenza, in un testo iconico- 

visivo, gli elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio visivo 

(linee-colori-forme-volume- 

 Osservare le principali caratteriste 

tecnico-stilistiche di un’opera.  

 Leggere nelle opere d’arte la 

forma, la funzione e il genere.  



e utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

 Riconoscere in un testo iconico -

visivo gli elementi grammaticali 

tecnici del linguaggio visuale e 

audiovisivo, individuando il loro 

significato espressivo.  

spazio) individuando il loro 

significato espressivo.  

  

 Descrivere, esplorare, osservare 

un’immagine per imparare a 

cogliere l’orientamento dello 

spazio.  

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

 Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica, dello 

stile dell’artista per comprendere 

il messaggio e la funzione.  

 Familiarizzare con alcune forme 

di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture.  

 Riconoscere ed apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici.  

 Osservazione delle principali 

caratteriste tecnico-stilistiche di 

un’opera.  

 La forma, la funzione e il genere 

nelle opere d’arte.  

 Descrizione, esplorazione, 

osservazione di  un’immagine per 

imparare a cogliere 

l’orientamento dello spazio.  

 

 Osservare e comprendere le 

caratteristiche principali 

dell’opera. 

 Conoscere forme d’arte diverse. 

 Individuare nel proprio territorio i 

beni artistici culturali e 

apprezzarne il valore.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 

 

 

 Rappresentazione e 

comunicazione della realtà 

percepita. 

 Esprimere sensazioni ed 

emozioni in modo spontaneo, 

utilizzando tecniche personali 

sia grafiche che manipolative  

 Rappresentare e comunicare 

la realtà percepita.  

 Produzione di immagini e prodotti plastici di 

vario tipo con tecniche diverse. 



Osservare e leggere immagini 

 

 

 Osservazione e descrizione 

secondo uno schema dato, in 

maniera globale di 

un’immagine.  

 

 Individuare elementi 

fondamentali di un’immagine 

e degli oggetti presenti 

nell’ambiente.  

 Osservare immagini, forme 

ed oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendone 

gli elementi fondamentali.  

 Osservazione, descrizioni e lettura di 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, video clip).  

 Individuazione e analisi di linee, colori, 

forme, volume, spazio, piani, campi, 

sequenze, struttura narrativa, movimento, 

ecc.  

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

 

 Il concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere d’arte 

e dei beni ambientali e 

paesaggistici del proprio 

territorio.  

 Conoscere gli aspetti 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e culturale del 

proprio territorio.  

 Osservare e comprendere le 

caratteristiche principali 

dell’opera  

 Verbalizzare emozioni e 

sentimenti suscitati da 

immagini, in particolare 

opere d’arte viste dal vivo e/o 

riprodotte.  

 Conoscenza degli aspetti più caratteristici 

del patrimonio artistico e culturale del 

proprio territorio.  

 



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

Direzione Didattica Statale 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 

e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

MUSICA 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale. 

Implica l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 

arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Gestisce 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 con il corpo e gli strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme rappresentative.  

 Esegue da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare 

la valenza estetica e riconosce il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive ( orali, scritte, grafiche) 

all'ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui 

sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto, analisi ed interpretazione 

dei messaggi musicali  

 Riconoscere suoni e rumori in 

ordine alla fonte. 

 Analizzare e classificare un suono 

in relazione ad uno o più 

parametri. 

 Ascoltare, interpretare e 

 Attività di percezione del 

contrasto suono- silenzio. 

 Ascolto di brani musicali 

opportunamente scelti. 

 Usare voce, movimenti e gesti 

motori per riprodurre filastrocche 

e canzoni.  

 Cogliere gli aspetti espressivi e 

strumentali di semplici brani 

musicali. 



descrivere brani musicali di 

diverso genere.  

 Distinguere suoni e rumori.  

 Riconoscere e distinguere i suoni 

in base ai parametri del suono.  

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 
 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo.  

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

e/o strumentali curando 

l’intonazione espressiva e 

l’interpretazione.  

 Riprodurre un ritmo utilizzando 

semplici strumenti. 

 Utilizzare i simboli di una 

notazione informale o 

codificata.  

 Riproduzione con la voce, con 

semplici strumenti e con oggetti, 

di vari suoni e rumori che imitano 

il paesaggio sonoro.  

 Utilizzo della voce per produrre 

espressioni parlate, recitate e 

cantate, cercando di ascoltare se 

stessi e gli altri.  

 Cantare in forma corale.  

 Cantare abbinando un movimento 

o gesto corporeo.  

 Produrre suoni o rumori con vari 

strumenti.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 Attività di percezione del 

contrasto suono- silenzio. 

 Distinguere suoni e rumori, 

naturali ed artificiali.  

 Prestare attenzione per tutto il 

tempo dell’esecuzione.  

 Canti. 

 Filastrocche. 

 Ritmi sonori. 

 Suoni e rumori. 

 Melodie che suscitano allegria, tristezza, 

paura, divertimento.  

 

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

 Riproduzione con la voce, con 

semplici strumenti e con 

oggetti, di vari suoni e rumori 

che imitano il paesaggio 

 Eseguire canti accompagnati 

da semplici gesti e movimenti 

corporei.  

 Eseguire semplici ritmi con 

 Ascolto ed esecuzione, collettiva e 

individuale, di brani vocali.  

 Esecuzione di sequenze ritmiche con gesti-

suono (battito delle mani, dei piedi, schiocco 



sonoro. oggetti e strumenti.  delle dita...). 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto, analisi ed interpretazione 

dei messaggi musicali 

 Discriminare e classificare suoni 

in base alle loro caratteristiche ( 

fonte, - distanza, durata, intensità 

e ambiente sonoro.)  

 Ascoltare brani musicali di 

diverso genere in relazione a 

diversi parametri sonori.   

 Riconoscimento suoni acuti e 

gravi; lunghi e brevi; forte-piano.  

 Riconoscimento del suono degli 

strumenti. 

 Riconoscere e distinguere i suoni 

in base ai parametri del suono.  

 Prestare attenzione per tutto il 

tempo dell’esecuzione.  

 Individuare la sfera 

d’appartenenza di un brano 

musicale (classica, leggera, 

popolare).  

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e /o 

strumentali curando l’intonazione 

espressiva e l’interpretazione e 

riproducendone il ritmo. 

 Esecuzione collettiva e 

individuale di brani vocali 

polifonici.  

 Cantare in forma corale.  

 Cantare e drammatizzare.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 Attività di percezione del 

contrasto suono- silenzio. 

 Percepire e distinguere suoni 

e rumori nello spazio 

circostante.  

 Discriminazione di suoni e rumori. 

 Ascolto di brani musicali. 

 Ascolto ed esecuzione collettiva ed 

individuale di brani vocali. 

 Ritmo: esecuzione di sequenze ritmiche con 

gesti-suono del corpo e con strumenti 

convenzionali e non.  

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

 Esecuzione collettiva e 

individuale di brani utilizzando 

 Eseguire semplici ritmi 

usando le parti del corpo.  

 



le parti del corpo, semplici 

oggetti e strumenti. 

 Eseguire ritmi con semplici 

strumenti.  

 Eseguire per imitazione 

semplici canti. 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto, analisi ed interpretazione 

dei messaggi musicali 

 Riconoscere suoni e rumori in 

ordine alla fonte. 

 Analizzare e classificare un suono 

in relazione ad uno o più 

parametri. 

 Ascoltare, interpretare e 

descrivere brani musicali di 

diverso genere. 

 Associare stati emotivi a brani 

ascoltati.  

 Tecniche per cantare 

correttamente (respirazione, 

attacco, intonazione, ritmo..). 

 Analisi degli aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile. 

 

 Riconoscere e distinguere in un 

brano musicale i suoni in base ai 

parametri del suono.  

 Prestare attenzione per tutto il 

tempo dell’esecuzione.  

 Cogliere gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale, 

traducendoli in parola, segno 

grafico, azione motoria.  

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

 

 Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo.  

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e /o 

strumentali curando l’intonazione 

espressiva e l’interpretazione.  

 Riprodurre un ritmo utilizzando 

semplici strumenti. 

 Utilizzare i simboli di una 

notazione informale o codificata.  

 Canzoni tratte dal repertorio di 

musica leggera italiana.  

 Cantare in coro i brani appresi. 

 Eseguire per improvvisazione e 

per imitazione semplici ritmi, 
utilizzando anche la gestualità e il 

movimento corporeo  

 Utilizzare semplici strumenti 

ritmici o melodici.  

 Utilizzare varie forme di 

linguaggio espressive (corporeo, 

grafico-pittorico, verbale) per 

esprimere le proprie emozioni e i 

propri stati d’animo relativi 

all’ascolto di brani 

opportunamente scelti.  

 



OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 Attività di percezione del 

suono. 

 Percepire rumori e suoni 

nello spazio distinguendo la 

fonte, naturale e artificiale; la 

provenienza; la durata. 

 Suoni e rumori ambientali e la loro 

distinzione in base alla fonte e alla 

lontananza/vicinanza. 

 Suoni naturali ed artificiali 

 Le caratteristiche del suono: durata, 

intensità, altezza, timbro  

 Ascolto e rappresentazione di un brano 

musicale Interpretazione con il disegno del 

brano ascoltato. 

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

 

 Canzoni tratte dal repertorio di 

musica leggera italiana. 

 Interpretare cantando in coro 

semplici melodie.  

 Produrre una e /o più serie di 

suoni con oggetti vari e/o 

semplici strumenti.  

 Esecuzione corale di canti e/o semplici brani 

musicali. 

 Espressione libera e/o guidata del corpo. 

 Esecuzione di brevi sequenze ritmiche con il 

battito di mani e con la voce.  

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto, analisi ed interpretazione 

dei messaggi musicali 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi basilari del linguaggio 

musicale anche attraverso sistemi 

simbolici non convenzionali.  

 

 Attività di percezione e 

rappresentazione del contrasto 

silenzio-suono.  

 Riconoscimento di timbro, 

intensità, altezza e durata dei 

suoni e relativa riproduzione 

grafica degli stessi in riferimento 

a materiali e strumenti musicali.  

 Riconoscimento della notazione 

convenzionale in base alla chiave 

di violino.  

 Riconoscimento delle figure 

 Percepire ed esplorare suoni dal 

punto di vista qualitativo, spaziale 

e un riferimento alla loro fonte, 

timbro, intensità, altezza e durata.  

 Riconoscere gli elementi di teoria 

musicale.  

 Cogliere gli aspetti espressivi e 

strutturali (ritmi) di semplici 

brani musicali.  



musicali e del loro valore.  

 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici non convenzionali.  

 Canzoni in relazione alle varie 

discipline, ai sentimenti, alle 

emozioni nel repertorio delle 

canzoni per l’infanzia.  

 Usare voce, strumenti, movimenti 

e gesti motori per riprodurre e 

produrre suoni, filastrocche e 

canzoni. 

 Eseguire in gruppo brani vocali. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 Riconoscimento di timbro, 

intensità, altezza e durata dei 

suoni e relativa riproduzione 

grafica degli stessi in 

riferimento a materiali e 

strumenti musicali.  

 Riconoscimento della 

notazione convenzionale in 

base alla chiave di violino. 

 Ascoltare ed analizzare 

semplici brani musicali.  

 Esprimersi con il canto.  

 Esprimersi con semplici 

strumenti musicali.  

 Giocare con le note e 

riconoscerle.  

 Riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale.  

 Generi musicali.  

 Melodia/tema.  

 Sequenze melodiche.  

 Canti.  

 Brani didattici.  

 Semplici brani ad una sola voce.  

 Video musicali.  

 Notazione. 

 Ritmo. 

 Durata.  

 Timbro.  

 Intensità.  

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

  Canzoni in relazione alle varie 

discipline, ai sentimenti, alle 

emozioni nel repertorio delle 

canzoni per l’infanzia. 

 Produrre espressioni vocali e 

strumentali. 

 Esprimersi con il canto. 

 Esprimersi con semplici 

strumenti musicali.  

 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 



Ascolto, analisi ed interpretazione 

dei messaggi musicali 

 

 Analizzare e classificare un suono 

in relazione ad uno o più 

parametri.  

 Ascoltare, interpretare e 

descrivere brani musicali di 

diverso genere.  

 Associare stati emotivi a brani 

ascoltati. 

 Principi costruttivi dei brani 

musicali: ripetizione, variazione, 

contesto, figura- sfondo.  

 Componenti antropologiche della 

musica: contesti, pratiche sociali, 

funzioni. 

 Comprendere le strutture foniche.  

 Prestare attenzione per tutto il 

tempo dell’esecuzione.  

 Individuare la sfera 

d’appartenenza di un brano 

musicale (classica, leggera, 

popolare). 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e 

strumentali, curando 

l’intonazione espressiva e 

l’interpretazione.  

 Riprodurre un ritmo utilizzando 

gesti e suoni con il corpo e/o 

semplici strumenti.  

 Utilizzare i simboli di una 

notazione informale o codificata.  

 Elementi di base del codice 

musicale ( ritmo, melodia, timbro, 

dinamica, armonia ).  

 Canti ( a una voce, a canone...) 

appartenenti al repertorio 

popolare e colto, di vario genere e 

provenienza.  

 Sistemi di notazione 

convenzionali e non 

convenzionali.  

 Usare le risorse espressive della 

voce leggendo, recitando e 

cantando.  

 Usare lo strumentario didattico 

riproducendo e creando brevi e 

semplici sequenze ritmiche.  

 Riconoscere le note musicali.  

 Usare il pentagramma.  

 Riconoscere la durata delle note.  

 
 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 



Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei messaggi 

musicali 

 

 Riconoscimento di timbro, 

intensità, altezza e durata dei 

suoni e relativa riproduzione 

grafica degli stessi in 

riferimento a materiali e 

strumenti musicali. 

 Ascoltare ed analizzare brani 

musicali di vario genere  

  

 Generi musicali.  

 Melodia/tema.  

 Sequenze melodiche.  

 Canti.  

 Brani didattici.  

 Semplici brani ad una sola voce.  

 Video musicali.  

 Notazione. 

 Ritmo. 

 Durata.  

 Timbro.  

 Intensità. 

Espressione vocale ed uso dei 

mezzi strumentali 

 

 Elementi di base del codice 

musicale ( ritmo, melodia, 

timbro, dinamica, armonia )  

 Sistemi di notazione 

convenzionali e non 

convenzionali. 

 Esprimersi con il canto 

corale.  

 Eseguire semplici melodie 

con gli strumenti.  

 Riconoscere le note musicali 

e la loro durata.   
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza chiave europea: 

Consapevolezza ed espressione culturale. Espressione corporea.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la conoscenza e l’utilizzo degli  schemi motori e 

posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico- musicali. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Comprende, nelle diverse esperienze di gioco e gioco sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, ad un corretto regime alimentare. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Conoscere e utilizzare diversi 

schemi motori.  

 Riconoscere le successioni 

temporali delle azioni motorie. 

 Riconoscimento e denominazione 

delle varie parti del corpo su se 

stesso e sui compagni o su 

un’immagine. 

 Le capacità senso‐ percettive. 

 Collocazione in posizioni diverse, 

in rapporto ad altri e/o ad oggetti. 

 Eseguire le azioni motorie singole 

e collocarle nella successione 

indicata rispetta i tempi di 

esecuzione previsti dalle 

consegne. 



 Movimento secondo una 

direzione controllando la 

lateralità. 

 Gli schemi motori di base: 

camminare, correre, saltare, 

lanciare. 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare il corpo come forma 

espressiva.  
 Espressione di  emozioni e 

sentimenti, attraverso il 

movimento e la gestualità. 

 Esprimere le proprie emozioni e i 

propri sentimenti in forma non 

verbale. 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

 Conoscere ed assumere i basilari 

comportamenti per la propria 

sicurezza.  

 I principi fondamentali della 

corretta alimentazione per il 

benessere personale. 

 Conoscere le basi per alimentarsi 

correttamente. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori in forma 

successiva. 

 Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo 

in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

 Movimenti con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura e ritmo 

coordinando il maggior numero 

possibile di movimenti naturali. 

 Utilizzo di abilità motorie in 

forma singola, a coppie e in 

gruppo. 

 Gli schemi motori in funzione dei 

parametri verbali in vari contesti 

di spazio e tempo. 

 Eseguire le azioni motorie singole 

e collocarle nella successione 

indicata. 

 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in modo personale il 

corpo ed il movimento per 

esprimersi, 

 Comunicare stati d’animo ed 

emozioni. 

 

 Utilizzo  del linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, 

individualmente e 

collettivamente, stati d’animo, 

idee e situazioni. 

 Esprimere le proprie emozioni e i 

propri sentimenti in forma non 

verbale. 

  Conoscere ed applicare  Rispetto delle regole dei giochi  Rispettare i tempi di esecuzione 



Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

correttamente modalità esecutive 

di giochi motori e a squadra. 

 Eseguire attività motorie nel 

rispetto delle regole e della lealtà. 

organizzati, anche in forma di 

gara. 

 Cooperazione all’interno del 

gruppo; interagire positivamente 

con gli altri valorizzando le 

diversità. 

previsti dalle consegne. 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

 Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto e appropriato le regole 

per la sicurezza personale e degli 

altri. 

 Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria. 

 Comportamento adeguato e 

corretto nell’ambito dello 

svolgimento delle attività sportive 

scolastiche. 

 Rispettare delle regole di gioco 

cercando di collaborare con i 

compagni per un risultato 

comune. 

 Eseguire correttamente le attività 

sportive, collaborando con i 

compagni, per un risultato 

comune. 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri. 

 Controllare i diversi segmenti del 

corpo e i loro movimenti.  

 Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo 

in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali  

 Padroneggiare schemi motori di 

base. 

 

 
 

 

 
 

 Coordinamento e collegamento in 

modo fluido del maggior numero 

possibile di movimenti naturali. 

 L’equilibrio in determinate 

posizioni (statico). 

 La capacità di recuperare e 

mantenere l’equilibrio in 

situazioni dinamiche (equilibrio 

dinamico). 

 Il movimento in relazione alle 

variabili spazio e tempo. 

 Il senso del ritmo. 

 La coordinazione oculo- manuale. 

 L’utilizzo in modo corretto e 

sicuro per sé e per i compagni 

degli spazi e delle attrezzature.  

 Essere in grado di eseguire le 

azioni motorie singole e 

collegarle nella successione 

indicata. 

 Riflettere sulla propria modalità 

di esecuzione. 

 Comprendere l’esigenza di 

utilizzare adeguatamente attrezzi 

e spazi. 

 



 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 Analizzare le diverse andature 

dinamiche in sequenza. 

 Assumere in forma consapevole 

diverse posture del corpo con 

finalità espressive. 

 Interpretare attraverso il proprio 

corpo ruoli e situazioni reali o 

fantastiche. 

 Utilizzo della comunicazione 

mimico-gestuale con 

intenzionalità, efficacia 

comunicativa ed espressiva. 

 Scoprire le modificazioni 

corporee associate allo sforzo, 

esprimendo le proprie sensazioni 

in forma non verbale. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

 Conoscere e applicare modalità 

esecutive di giochi di movimento 

e propedeutici allo sport, 

individuali e di squadra. 

 Conoscere ed eseguire giochi 

della tradizione popolare. 

 Comprendere l’obiettivo del 

gioco e memorizzarne le regole. 

 Sperimentare il concetto di 

appartenenza al gruppo. 

 Partecipazione ad attività di gioco 

e rispettando  le regole. 

 Comprendere le modalità di gioco 

e rispettare le regole. 

 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

 Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato le regole 

per la sicurezza personale e degli 

altri. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per gli altri spazi e 

attrezzature. 

 Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria 

 Comportamento adeguato 

nell’ambito dello svolgimento 

delle attività sportive scolastiche 

anche con l’utilizzo dei piccoli 

attrezzi. 

 Rispetto delle regole di gioco 

cercando di collaborare con i 

compagni per un risultato 

comune. 

 Gestire i conflitti determinati 

dalla vittoria/sconfitta. 

 

 

 
 

 

 
 



CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Conoscere il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo. 

 Utilizzare schemi posturali e 

motori in situazioni combinate e 

simultanee sempre più complesse. 

 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. 

 Utilizzo degli schemi motori e 

posturali, le loro interazioni in 

situazione combinata e 

simultanea. 

 Il controllo dell’equilibrio in 

 situazioni precarie (equilibrio 

statico e dinamico). 

 Uso del proprio corpo per 

muoversi creativamente 

globalmente e ritmicamente nello 

spazio. 

 Le pratiche di base e i ruoli di 

alcuni giochi sportivi. 

 Essere  in grado di eseguire le 

azioni motorie singole e 

collegarle nella successione 

indicata. 

 Riflettere sulla propria modalità 

di esecuzione. 

 Comprendere l’esigenza di 

utilizzare adeguatamente attrezzi 

e spazi. 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare 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. 

 Utilizzo della comunicazione 

mimico-gestuale con 

intenzionalità, efficacia 

comunicativa ed espressiva.   

 Scoprire le modificazioni 

corporee associate allo sforzo, 

esprimendo le proprie sensazioni 

in forma non verbale. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di gioco sport. 

 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando 

 Partecipazione ad attività di gioco 

di squadra e rispettare le regole 

sviluppando comportamenti 

relazionali positivi di 

collaborazione rispetto e 

 Comprendere le modalità di gioco 

e rispettare le regole. 

 



con gli altri. 

 Saper utilizzare i giochi derivanti 

dalla tradizione popolare. 

valorizzazione degli altri. 

 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

 Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato le regole 

per la sicurezza personale e degli 

altri. 

 Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti e stili 

di vita adeguati. 

 Le funzioni fisiologiche e i loro 

cambiamenti conseguenti 

all’esercizio fisico. 

  

 Gestire i conflitti determinati 

dalla vittoria/sconfitta. 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Conoscere il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo. 

 Utilizzare schemi posturali e 

motori in situazioni combinate e 

simultanee sempre più complesse. 

 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. 

 Utilizzo degli schemi motori e 

posturali, le loro interazioni in 

situazione combinata e 

simultanea. 

 Il controllo dell’equilibrio in 

 situazioni precarie (equilibrio 

statico e dinamico). 

 Uso del proprio corpo per 

muoversi creativamente 

globalmente e ritmicamente nello 

spazio. 

 Le pratiche di base e i ruoli di 

alcuni giochi sportivi.  

 Essere  in grado di eseguire le 

azioni motorie singole e 

collegarle nella successione 

indicata. 

 

 

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 

 Utilizzo della comunicazione 

mimico-gestuale con 

intenzionalità, efficacia 

comunicativa ed espressiva. 

 Scoprire le modificazioni 

corporee associate allo sforzo, 

esprimendo le proprie sensazioni 

in forma non verbale. 

 



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. 

 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

 Saper utilizzare i giochi derivanti 

dalla tradizione popolare. 

 Utilizzo delle proprie capacità di 

forza, coordinazione attenzione 

gestendo l’andamento di un gioco 

motorio in accordo con il gruppo. 

 Approfondimento dei metodi per 

la piena integrazione di tutti nel 

gioco di squadra. 

 Comprendere le modalità di gioco 

e rispettare le regole. 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere 

 Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti e stili 

di vita adeguati. 

 Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato le regole 

per la sicurezza personale e degli 

altri 

 L’influenza delle modificazioni 

corporee alla qualità e alla 

quantità di movimento svolto. 

 Le percezioni corporee. 

 Gestire i conflitti determinati 

dalla vittoria/sconfitta. 

 Relazionarsi con i compagni in 

base alla tipologia del gioco. 
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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  

 

RELIGIONE 

 

Competenza chiave europea: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 

hanno nella vita dei cristiani. 



                                                                                                                 CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Dio e l’uomo 

 Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

 Conoscere la missione, le opere e 

l’insegnamento di Gesù. 

 Comprendere che i miracoli e le 

parabole sono segni visibili 

dell’amore di Dio per l’uomo. 

 Luoghi di incontro delle persone 

(l’amicizia, la pace, la fratellanza, 

la condivisione, la 

collaborazione). 

 La creazione nella Bibbia: 

significato e senso del racconto 

della Genesi.  

 La vita del bambino Gesù, 

l’ambiente, gli amici, la sua      

missione. 

 

 Associare le persone ai 

luoghi nei quali si 
incontrano. 

 Scoprire la scuola come “luogo e 

momento” di crescita personale 

nella relazionalità con gli altri. 

 Distinguere ciò che appartiene al 
creato da ciò che è costruito 
dall’uomo. 

 Confrontare la vita di Gesù con 

quella di oggi. 

 Individuare alcuni tratti essenziali 

del   linguaggio di Gesù. 

 

La bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione 

nell’Antico Testamento, della 

nascita, della passione e della 

resurrezione di Gesù nei 

Vangeli. 

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella piena 

tradizione popolare. 

 La creazione nella Bibbia: 

significato e senso del racconto 

della Genesi. 

 La nascita di Gesù nei Vangeli. 

 Il significato religioso del Natale. 

 I racconti della passione, della 

morte e della resurrezione di 

Gesù. 

 Il significato religioso della 

Pasqua per i cristiani. 

 I segni della festa (religiosi e 

non). 

 Distinguere ciò che appartiene 
al creato da ciò che è costruito 
dall’uomo. 

 Raccontare la storia della 

nascita, della morte e della 
resurrezione di Gesù. 

 Associare i simboli pasquali al 

loro significato. 

Il linguaggio religioso 

 

 L’alunno sa riconoscere e 

distinguere la Chiesa come 

 La chiesa edificio. 

 La comunità dei cristiani. 
 Distinguere la chiesa edificio 

dalla Chiesa comunità. 



comunità dei cristiani e la 

chiesa come loro luogo di 

preghiera, individuandone gli 

elementi fondamentali. 

 L’alunno riconosce la croce di 

Gesù come simbolo della 

religione cristiana. 

 I riti della domenica.  Conoscere il giorno di festa dei 

cristiani.  

 

I valori etici e religiosi 

 Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua 

missione. 

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 Comprendere i tratti essenziali 

del linguaggio di Gesù. 

 La missione di Gesù e i suoi 

insegnamenti. 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Dio e l’uomo 

 Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 Individuare nei racconti biblici 

il progetto di alleanza di Dio 

con l’uomo, portato a 

compimento da Gesù. 

 Conoscere la Chiesa come 

comunità dei credenti in Gesù 

risorto. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, 

 Racconti di amicizia nell’Antico 

Testamento (significato e senso 

del racconto di Noè). 

 La Regola d’oro. 

 Gli amici di Gesù: apostoli, 

San Francesco, San Martino… 

 La nascita, l’ambiente, gli amici, 

la missione, la morte e la 

resurrezione di Gesù. 

 Verbalizzare e rispettare le 
regole dello stare bene insieme. 

 Scoprire che fin dalle origini Dio 

ha voluto stabilire un’alleanza con 

l’uomo. 



crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

 Conoscere l’ambiente dove è 

vissuto Gesù. 

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

 Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre 

Nostro”. 

 Il dialogo dell’uomo con Dio e la 

preghiera del Padre Nostro. 

La bibbia e le altre fonti  Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli atti 

degli apostoli. 

 Parabole. 

 Miracoli. 

 Pentecoste. 

 Individuare nelle pagine bibliche 

e nei segni  culturali dell’ambiente 

le fonti del cristianesimo. 

Il linguaggio religioso 

 

 Percepire la preghiera come via di 

comunicazione e di dialogo con 

Dio. 

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

popolare. 

 Identificare nei personaggi dei 

racconti evangelici del Natale e 

della Pasqua gli atteggiamenti di 

accoglienza o di rifiuto nei 

confronti di Gesù. 

 Il linguaggio corporeo della 

preghiera. 

 Il Padre Nostro, il Battesimo, 

l'Eucaristia. 

 Segni e simboli religiosi e non del 

Natale, della Pasqua, della 

domenica. 

 Il dialogo dell’uomo con Dio e la 

preghiera del Padre Nostro.  

 Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc.). 



 Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre 

Nostro”. 

I valori etici e religiosi  Comprendere che il creato è 

un dono che Dio ha fatto 

all’uomo e che va custodito. 

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 La regola dell’amore. 

 Lo stile di incontro di Gesù con le 

persone. 

 Lo stile di vita della comunità 

cristiana. 

 Riconoscere che gli 

insegnamenti evangelici 

esprimono valori di fratellanza, 

accoglienza, valorizzazione della 

diversità, rispetto per la natura. 

 Sperimentare, nel proprio vissuto, 

comportamenti coerenti con il 

messaggio d’amore cristiano 

insegnato da Gesù. 

 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e l’uomo 

 

  Conoscere la risposta cristiana 

alle domande sull’origine del 

mondo. 

 Comprendere che scienza e fede 

danno risposte diverse e 

complementari sull’origine del 

mondo e della vita. 

 Conoscere la religiosità dei 

popoli primitivi. 

 Conoscere gli elementi 

caratteristici di alcune tra le più 

antiche religioni del mondo. 

 Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

 Il bisogno degli uomini di trovare 

risposte ai fenomeni naturali e 

agli eventi della vita. 

 Il racconto biblico della 

Creazione. 

 La storia delle figure e degli 

eventi principali del popolo 

d’Israele.  

 Elaborare una personale risposta 

alle domande sul mondo. 

 Motivare le differenze tra le 

posizioni della fede e la scienza. 

 Individuare gli episodi con cui 

Dio ha stretto l’alleanza con le 

figure principali del popolo 

d’Israele. 



che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

La bibbia e le altre fonti 

 

 Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui le vicende e 

le figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli atti 

degli apostoli. 

 Struttura della Bibbia. 

 Il valore e la funzione della 

Bibbia per i cristiani. 

 Il racconto biblico della 

Creazione. 

 La storia delle figure e degli 

eventi principali del popolo 

d’Israele.  

 Individuare le principali 

caratteristiche della Bibbia. 

 Individuare le ragioni per cui la 

Bibbia è un libro Sacro. 

 Riordinare in senso temporale le 

fasi di formazione della Bibbia. 

Il linguaggio religioso 

 

 

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua,   nell’ambiente,   nelle   

celebrazioni   e   nella   tradizione 

popolare. 

 Conoscere come i popoli antichi 

esprimevano la loro religiosità. 

 Conoscere la specificità della 
Pasqua cristiana nella 
comparazione con quella ebraica. 

 Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la fede è stata 

interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

 Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della 

 Gli annunci profetici della 

nascita di Gesù. 

 Il significato cristiano del 

Natale. 

 Il significato cristiano della 

resurrezione. 

 L’origine della festa della 

Pasqua. 

 Il Tempio di 

Gerusalemme. 

 Mettere a confronto i Re di 

Israele. 

 Cogliere il significato degli 

annunci biblici profetici. 

 Mettere a confronto aspetti della 

prima Pasqua con quelli della 

Pasqua di Gesù. 

 Interpretare il simbolismo 

religioso di gesti, segni, colori 

presenti nella cultura ebraico-

cristiana. 



religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc). 

I valori etici e religiosi 

 

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità. 

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

 Riflettere sui dieci 

comandamenti: espressione della 

volontà di Dio  per la felicità 

degli uomini. 

 I valori morali che caratterizzano 
la vita del popolo ebreo dopo 
l’incontro con Dio. 

 La novità del cristianesimo. 

 L’amore per il prossimo 
sull’esempio di Gesù. 

 I Comandamenti. 

 Mettere a confronto la 
Chiesa delle origini con 
quella attuale. 

 Il dono di Dio al popolo ebreo. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e l’uomo 

 

 

 Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di 

Dio con parole e azioni. 

 Conoscere la religiosità dei popoli 

primitivi.  

 La Palestina ieri e oggi.   Individuare le caratteristiche 

della religione ebraica e 

delle religioni di altri popoli. 

 Conosce la situazione sociale, 

politica e religiosa della Palestina 

al tempo di Gesù e ai giorni 

nostri. 

La bibbia e le altre fonti 

 

 

 Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

 Le fonti storiche che ci parlano di 

Gesù (cristiane e non cristiane). 

 Aspetti dei Vangeli e dei loro 

autori. 

 Riconoscere i generi letterari 
della Bibbia e le tradizioni 

dell’ambiente. 

 Testimoniare nella vita quotidiana 



messaggio principale. 

 Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

 Confrontare la Bibbia con altri 

testi. 

 Conoscere la storia dell’origine e 

della formazione dei Vangeli. 

 Conoscere la figura degli 

evangelisti e i loro scritti. 

 Saper attingere informazioni sulla 

religione anche dalla vita di 

Maria, madre di Gesù. 

 Vita pubblica di Gesù. Le 

parabole e i miracoli. 

 Le donne nella Bibbia (Ester). I 

principali santuari mariani. 

il messaggio di Gesù.  

 

Il linguaggio religioso 

 

 Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

 Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

 Colori e forme per rappresentare 

il Natale e la Pasqua. 

 I racconti del Natale e della 

Pasqua nei Vangeli canonici. 

 Le celebrazioni religiose della 

settimana Santa. 

 Cogliere il messaggio evangelico 

attraverso i significati dei generi 

letterari e il simbolismo 

cromatico nella iconografia delle 

opere d’arte. 

 Decodificare i simboli 

iconografici del cristianesimo. 

I valori etici e religiosi 

 

 Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili in vista di 

un personale progetto di vita 

 Scoprire la risposta della Bibbia 

 Le Beatitudini. 

 Il Regno dei cieli. 

 L’amore per il prossimo 

 sull’esempio di Gesù (i miracoli e 

parabole). 

 Scoprire l’esistenza di testimoni 
che hanno tradotto nella loro vita 
gli insegnamenti di Gesù Cristo. 

 Esemplificare situazioni 



alle domande di senso dell’uomo.  Il comandamento dell’amore. reali in cui il servizio è 

vissuto come un dono. 

 Esemplificare 
atteggiamenti di amore 
verso il prossimo. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

amicizia, pace, solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

                                                       
 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

Dio e l’uomo 

 

 

 Descrivere i contenuti principali 

del credo Cattolico. 

 Cogliere il significato dei 

Sacramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni della salvezza 

di Gesù e azione dello Spirito 

Santo. 
 Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin dalle 
origini e metterli a confronto con 
quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 

 Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle 

 altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo ecumenico 

 L’origine della Chiesa. 

 La testimonianza dei primi 

cristiani e la diffusione del 

Cristianesimo . 

 La testimonianza dei martiri e dei 

Santi (Pietro e Paolo). 

 Il Credo. 

 Lo scisma nella storia dei 

Cristiani. 

 Aspetti essenziali delle religioni 

monoteiste: punti in comune e 

diversità. 

 Caratteristiche delle principali 

religioni. 

 Riconoscere la diffusione del 
Cristianesimo nello spazio e 
nel tempo. 

 Mettere a confronto l’esperienza 
della Chiesa delle origini con 
quella attuale. 

 Esemplificare 
esperienze del dialogo 
ecumenico e 

interreligioso. 

 Confrontare esperienze religiose 

diverse. 

 Attribuire a ciascuna 

grande religione i rispettivi 
simboli. 

 Confrontare differenti tipologie di 

testi sacri.  



e interreligioso. 

 Conoscere l’origine e 

l’evoluzione dei luoghi di culto 

di preghiera dei cristiani. 

 

La bibbia e le altre fonti 

 

 Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

 Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

 Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche 

nella vita di santi e di Maria, la 

madre di Gesù, partendo dal 

testo biblico. 

 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

 La celebrazione del Natale. 

 Le testimonianze evangeliche 

della Resurrezione. 

 Le vicende principali della 

passione, morte e resurrezione di 

Gesù. 

 Le icone. 

 Simboli paleocristiani. 

 Comprendere il senso del Natale 

celebrato e vissuto. 

 Raccontare le testimonianze della 

Resurrezione riportate nei 

Vangeli. 

 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

 Comprendere il simbolismo 

religioso dei segni cristiani. 

 

Il linguaggio religioso 

 

 Riconoscere il valore del 

silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

 Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio),per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 Rendersi conto che la comunità 

 La nascita e lo sviluppo del 

monachesimo Occidentale. 

 Gli stili architettonici dell’edificio 

chiesa. 

 L’organizzazione della Chiesa. 

 Riconosce il contributo culturale, 
sociale e religioso del 

Cristianesimo in Occidente. 

 Cogliere il messaggio religioso 
cristiano attraverso alcune 
opere artistiche. 

 Interpretare il messaggio religioso 

degli stili architettonici delle 

chiese. 



ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, 

la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 Riconoscere le principali feste 

legate alle religioni nel mondo. 

 

I valori etici e religiosi 

 

 Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista di 

un progetto di vita. 

 Riconoscere il Vangelo vissuto 

nella Vita di Maria, Madre di 

Gesù, e di tutti i Santi lungo la 

storia della Chiesa 

 Coglie il significato dei 

Sacramenti nella tradizione della 

Chiesa come segni della salvezza 

di Gesù e azione dello Spirito 

Santo.  

 Le vicende di uomini e donne 

nella Chiesa. 

 Il comandamento dell’amore. 

 Testimoni cristiani e non, di ieri e 

oggi. 

 Maria, la Madre di Gesù. 

 Individuare come l’incontro con 

Gesù ha cambiato la vita di 

uomini e donne. 

 Confrontare il proprio vissuto con 

le testimonianze dei personaggi 

conosciuti. 

 

 


