
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA          
ITALIANO 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine  della Scuola Primaria 

 
 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

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

principali e lo scopo. 
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
 Scrive testi corretti 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 di alto uso; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

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

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Classe prima 
 

Ascolto e parlato 
 

 Conoscere e rispettare le regole comunicative: spazi, tempi, ritmi; 

 attendere il termine di un discorso prima di intervenire, alzare la mano per indicare la richiesta di  

un intervento; 

 stabilire relazioni logiche ed analogiche tra fatti; identificare le caratteristiche di personaggi luoghi; 

cogliere semplici messaggi; 
 tecniche di associazione analogica, rime; 

 metacomunicazione: toni, ritmi, mimica, gestualità, posture; 

 discriminazione fonetica; pertinenza tematica; continuità tematica; intonazione; 

 abilità discorsive (d’inizio, di sviluppo, di conclusione). 

 

Lettura  
 

 Leggere i grafemi nei vari caratteri: stampato maiuscolo, minuscolo, corsivo maiuscolo e minuscolo; 

 riconoscere, confrontare e leggere sillabe, strutture sillabiche, suoni onomatopeici; 

 scoprire l’organizzazione segnica sul piano sintagmatico e paradogmatico; 

 avviare al rispetto delle pause, intonazioni e dei ritmi di lettura; 

 analisi di semplici testi: personaggi, luoghi, fatto principale. 

 
Scrittura  
 

 Conoscere le forme dei simboli grafici; 

 saper effettuare la coordinazione oculo-manuale; 

 anticipare percettivamente; stabilire relazioni logiche; elaborare ipotesi, congetture, sintesi 

interpretative; 



 stabilire relazioni logico-temporali; stabilire relazioni analogiche per ordinare e completare 

sequenze; 
 ideare brevi e semplici frasi;  

 sviluppare ed utilizzare la lateralità. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

 Comprendere il significato delle parole nel loro contesto. 

 ampliare il patrimonio lessicale e utilizzarlo nell’interazione orale. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Discriminare percettivamente (confrontare forme grafiche); effettuare relazioni di senso; 

 combinare sillabe, riordinare parole in modo coerente e coeso; 

 discriminare percettivamente la corrispondenza fonema-grafema; 

 conoscere le relative regole ortografiche e grammaticali; 

 riconoscere cambi di argomento, rispettare le pause. 

 

Classe seconda 
 

Ascolto e parlato 
 

 Stabilire relazioni logiche, analogiche tra i fatti; potenziare l’attenzione agli aspetti 

metacomunicativi: intensità, ritmo, tono, gestualità; utilizzare capacità intuitive, proiettive, 

induttive, deduttive; 
 utilizzare un lessico sempre più appropriato al contesto;  

 esporre a turno, esporre a tappe; riordinare a livello spazio-temporale i fatti; 

 realizzare sviluppi tematici: apporti di vissuto. 

 

Lettura  
 

 Interiorizzare i concetti di successione e contemporaneità; ricerca degli indicatori linguistici che 

caratterizzano i personaggi, i luoghi (nomi, aggettivi,…); stabilire relazioni logiche tra i fatti; 

stabilire relazioni analogiche tra i fatti (paragoni metafore); 
 arricchimento lessicale (campi semantici), saper raccogliere le informazioni sul contesto linguistico 

comunicativo; 

 avviare alle caratteristiche di lettura espressiva. 

 
Scrittura  
 

 Discriminazione percettiva; 

 osservare e descrivere elementi attraverso i dati sensoriali, le azioni; ricordare, riordinare fatti, 

episodi; ideare semplici storie; realizzare giochi linguistici su struttura conosciuta (acrostici, 

cruciverba,…);  

 scoprire le relazioni tra l’uso delle parole ed i cambi di senso. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo  e produttivo 

 
 Comprendere il significato delle parole nel loro contesto; 

 conoscere le relazioni di connessione lessicale:  sinonimi e contrari. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Conoscere le funzioni del punto, della virgola, del punto interrogativo ed esclamativo; 

 conoscere l’impiego dei suoni: qui, quo, qua,cu, cq, mp, mb;  l’apostrofo, l’accento; 

 conoscere le regole di scansione sillabica (bisillabe, trisillabe, consonante  doppia,…); 

 conoscere le concordanze di genere e di numero; 

 riconoscere le caratteristiche strutturali della frase; comprendere il rapporto tra l’ordine delle  

 parole e il significato; riconoscere la frase come insieme ordinato di parole in accordo tra loro. 

 

Classe terza 



 
Ascolto e parlato 
 

 Prestare attenzione al contesto testuale e comunicativo in cui viene espresso il messaggio: 

narrazione, conversazione, istruzione, consegna,…; 
 sviluppare i contenuti rispettando la pertinenza tematica; intervenire nelle discussioni rispettando i 

turni di intervento; tener conto dei diversi punti di vista; riferire in modo chiaro     

 esperienze personali; esprimere valutazioni e motivare le preferenze; dare semplici istruzioni; 

 presentare oralmente lavori e discutere progetti; formulare domande e rispondere adeguatamente. 

 
Lettura  
 

 Conoscere le relazioni tra i segni di punteggiatura e l’utilizzo delle pause e della intonazione; 

 controllo attentivo; selezione percettiva; 

 selezionare informazioni; 

 stabilire relazioni semantiche tra le parti del testo; 

 tecniche di memorizzazione; 

 individuare le differenze di struttura tra testi; 

 individuare ed ordinare sequenze spazio-temporali; riconoscere protagonisti, luoghi, tempi, relazioni 

causali; intuire, capire atmosfere, sensazioni, impressioni, stati d’animo; 

 discriminare percettivamente le  differenze (impaginazione rima, strofa,…); individuare l’uso di   

 figure retoriche (metafora,…);   

 individuare le caratteristiche formali (verso, rima, strofa); riconoscere figure semantiche 

(similitudine, metafora); 

 avviare alla descrizione soggettiva; cogliere la funzione espressiva dei dati sensoriali; ricavare 

informazioni dall’analisi dei rapporti logici tra fatti; riconoscere i capoversi ed il succedersi delle 
sequenze; evidenziare le informazioni principali. 

 
Scrittura  
 

 Conoscere la struttura formale delle varie tipologie testuali: impaginazione, struttura narrativa; 

 ordinare i fatti di un’esperienza per esprimere un vissuto; saper utilizzare i nessi temporali  e 

 causali; utilizzare, costruire e contestualizzare i dialoghi diretti; 

 usare tecniche descrittive: attraverso i dati sensoriali; 

 conoscere la struttura degli indovinelli e dei giochi linguistici: acrostici, mesostici, cruciverba,…; 

 aggiungere, togliere, sostituire elementi (luogo, tempo, personaggi, caratteristiche dei personaggi, 

 conclusioni, messaggi,…); 

 conoscere le funzioni del punto, della virgola, del punto interrogativo ed esclamativo, 

 i due punti, la lineetta nel discorso diretto, all’interno dei vari contesti testuali; 

 utilizzare l’osservazione del reale; il recupero della memoria; l’ideazione. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 
 Comprendere il significato delle parole nel loro contesto; 

 ampliare il patrimonio lessicale e utilizzarlo nell’interazione orale. 

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

 conoscere le regole di consultazione alfabetica. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Conoscere le specificità ortografiche; 

 conoscere le parti del discorso: nomi  (genere, numero, tipologia), aggettivi qualificativi e    

possessivi; persona, tempi, coniugazione del modo indicativo/verbi ausiliari; preposizioni;  
 pronomi personali (verbo); descrivere azioni, processi, accadimenti e collocarli  nel tempo   

presente, passato, futuro;  

 conoscere la struttura della frase semplice; riconoscere nella frase semplice il gruppo del   

soggetto e il gruppo del predicato; riconoscere nella frase semplice il soggetto e il predicato;        

 espandere e ridurre la frase.    

     
 

Classe quarta 



 
Ascolto e parlato 
 

 Riconoscere nei messaggi orali le componenti contenutistiche e le caratteristiche costitutive: 

intenzionalità, intonazione, funzione; 
 rispettare le regole comunicative; collaborare allo sviluppo tematico; sostenere le motivazioni di 

quanto espresso; saper assumere ruoli dei modelli relazionali; considerare le principali opinioni 

espresse; 
 conoscere le regole partecipative delle varie forme di discorso parlato; utilizzare scalette mentali, 

scritte. 

 
Lettura  
 

 Utilizzare il titolo, le immagini, le didascalie per farsi un’idea del testo; 

 distinguere i vari tipi di testo: narrativo, descrittivo, poetico, regolativo; 

 individuare le sequenze temporali; comprendere i concetti di fabula e intreccio; identificare         

personaggi  principali, situazioni, luoghi, tempi; capire atmosfere, sensazioni, stati d’animo; 
 distinguere alcuni generi  letterari; rilevare alcune tecniche narrative: figure retoriche di avvio  

e di conclusione; utilizzare il discorso diretto e indiretto; considerare il punto di vista;      

 approfondire la conoscenza  degli aspetti grafici: poesie figurate, calligrammi,…; comprendere                   

i significati primari del testo poetico; riconoscere alcune figure di significato (similitudine    
e metafora); distinguere alcuni connotatori fonici: rime;        

 utilizzare tecniche descrittive sempre più adeguate alla specificità dei contenuti; 

 comprendere il senso del testo letto; capire la struttura del testo; capire i concetti principali              

del testo letto e le loro relazioni; riconoscere i capoversi e i paragrafi; 
 capire la struttura e la funzione di testi di uso pratico: lettera formale e non; 

 ricercare dati, informazioni; individuare i significati. 

 

Scrittura  
 

 Scrivere racconti riferiti all’esperienza personale; produrre racconti modificando l’ordine dei  

fatti a fini espressivi; produrre descrizioni usando varie tecniche descrittive; 

 dividere in sequenze; elencare i fatti salienti, individuare i significati  ed i  messaggi; 

 produrre testi organizzati; 

 stendere  semplici   relazioni, cronache. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo  e produttivo 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base; 

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

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole; 
 comprendere, nei casi più semplici, l’uso e il significato  figurato delle parole; 

 utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Riconoscere ed utilizzare i vari tipi di nome, gli aggettivi (qualificativi, possessivi, dimostrativi,  

numerali, indefiniti); i pronomi (personali,   possessivi, dimostrativi, indefiniti); 
 le congiunzioni; il modo indicativo del verbo; cominciare ad individuare gli indicatori temporali  

diversi dal modo indicativo (condizionale, congiuntivo); 

 individuare i principali  complementi ;     

 utilizzare la punteggiatura (punto, punto esclamativo, interrogativo, virgola, due punti, lineette, 

punto e virgola, puntini di sospensione); utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed 

 espressiva; 
 consolidare l’uso delle specificità ortografiche. 

 

 
 

 
 

Classe quinta 



 
Ascolto e parlato 
 

 Utilizzare le strategie attentive  (contesto  linguistico, comunicativo); 

 cogliere informazioni; capire istruzioni, annunci, bollettini,… 
 ascoltare i diversi  punti di vista; imparare a sostenere le ragioni delle proprie tesi; riconoscere 

l’evidenza dei fatti; 

 sviluppare le abilità discorsive; controllare il proprio modello di parlante al fine di contribuire al 

mantenimento di un buon clima relazionale; 

 sviluppare ed utilizzare le conoscenze testuali, lessicali; 

 utilizzare toni, pause, ritmi, gestualità per esporre testi poetici, esprimere emozioni, idee. 

 
Lettura  
 

 Conoscere la struttura testuale e saper leggere il contesto comunicativo; sapersi inserire in testi  

dialogati letti a più voci;  

 rilevare informazione esplicite ed implicite sempre più complesse; confrontare informazioni ed       

utilizzarle in contesti comunicativi diversi; 

 individuare la fabula e distinguerla dall’intreccio; rilevare il diverso ordine degli eventi; 

 individuare in un testo narratore, autore, protagonista, i personaggi, gli ambienti; capire lo stato 

 d’animo dei personaggi; 
 conoscere il genere racconto fantascientifico, d’ avventura, realistico; 

 acquisire una capacità di lettura espressiva della poesia;  conoscere alcune forme di poesia  

non-sense; riconoscere alcune figure di significato; distinguere alcuni connotatori  

fonici; 
 rilevare e collegare le informazioni; cogliere significati; capire il funzionamento dei connettivi; 

 utilizzare testi iconografici a completamento ed a supporto del testo; utilizzare testi di uso      

 quotidiano in rapporto alle necessità più comuni; seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,… 

 

Scrittura  
 

 Narrare esperienze personali; produrre racconti di vario genere; usare tecniche narrative; 

 usare tecniche espressive nelle descrizioni; modificare parti del testo; 

 utilizzare connettivi; scegliere il titolo adatto all’argomento; produrre parafrasi riassuntive; 

 costruire testi regolativi adeguati alle diverse situazioni; elaborare testi d’uso quotidiano: 

lettera e diario; 

 rispettare le convenzioni ortografiche, le funzioni morfosintattiche e semantiche. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo  e produttivo 

 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base; 

 arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali di lettura e di scrittura 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole; 

 comprendere, nei casi più semplici, l’uso e il significato  figurato delle parole; 

 utilizzare parole e termini specifici delle discipline per argomentare; 

 utilizzare il dizionario come strumento di consultazione; 

 scoprire l’aspetto etimologico ed il cambiamento di alcuni vocaboli;                      

 scoprire neologismi. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Analizzare i vari tipi di nomi, i percorsi di alterazione, derivazione, composizione; 

 analizzare i vari tipi di aggettivo ed i suoi gradi; i tipi di avverbio e di  pronome; 

 completare il modo congiuntivo e condizionale del verbo (le tre coniugazioni e verbi ausiliari);  

conoscere il modo imperativo ed indefinito;  
 utilizzare nei testi i vari modi del verbo;     

 completare la conoscenza delle espansioni;        

 potenziare le abilità acquisite. 

 

 



 

STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 
1. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
2. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
3. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
4. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
5. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
6. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
7. Usa carte geo-storiche. 
8. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 
9. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
10. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero Romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Obiettivi di apprendimento 
Classe prima 

 
1 Uso delle fonti 
Ricostruire il passato: la storia di classe 1^. 

 Usare la memoria per ricostruire il passato. 

 Riconoscere, analizzare ed utilizzare le tracce lasciate per ricostruire un periodo del passato: l’anno 
scolastico. 
 

2 Organizzazione delle informazioni 
Interagire verbalmente. 

 Intervenire in modo pertinente nei dialoghi. 

 Formulare ipotesi e proporre la soluzione di problemi posti.  
 

3 Strumenti concettuali 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere gli indicatori temporali quali: giorni, settimane, mesi, stagioni, anno. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: calendario e linea del tempo. 

 Riconoscere la successione, la contemporaneità, la ciclicità e la durata in una storia, in aneddoti e 
semplici racconti. 

Comprendere i cambiamenti e le trasformazioni operati dal tempo che passa: 

 in sé stessi 

 nell’ambiente circostante 

 nelle cose 
 

4 Produzione scritta e orale 

 Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto vissuto utilizzando gli indicatori temporali.  
 
 
 
 
 
 



Classe seconda 

 
1 Uso delle fonti 
Ricostruire il passato: la storia personale. 

 Distinguere, confrontare ed utilizzare alcuni tipi di fonte storica orale, scritta e materiale. 

 Ricostruire e narrare usando le tracce. 
 

2 Organizzazione delle informazioni 
Interagire verbalmente. 

 Intervenire in modo pertinente e logico nei dialoghi. 

 Formulare ipotesi e proporre la soluzione a problemi posti. 
 

3 Strumenti concettuali 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere gli indicatori temporali quali mesi, stagioni, anni. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: calendario, linea del tempo, orologio. 

 Riordinare fatti ed eventi e saperli collocare sulla linea del tempo. 

 Comprendere la successione, la contemporaneità e la durata nel proprio vissuto. 
Comprendere i cambiamenti e le trasformazioni del tempo: 

 Individuare a livello sociale relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi sulle possibili conseguenze di 
una causa. 

 Indicare periodi e durate. 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 

 Cogliere le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, connesse al trascorrere del tempo. 
 
4 Produzione scritta e orale 

 Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto o un evento vissuto. 

 Sapere narrare i fatti in ordine di tempo legati al proprio vissuto. 

  Sapere narrare i fatti utilizzando nessi causali legati al proprio vissuto. 
 

Classe terza 

 
1 Uso delle fonti 
Ricostruire il passato: familiare/locale. 

 Distinguere, osservare e confrontare alcuni tipi di fonte. 

 Ricavare informazioni dalle fonti. 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelli del passato. 

 Riconoscere i beni culturali come tracce del passato da cui ricavare conoscenze.  
 
2 Organizzazione delle informazioni 
Interagire verbalmente. 

 Intervenire in modo pertinente e logico nei dialoghi. 

 Interagire in una situazione di confronto. 

 Formulare ipotesi e proporre la soluzione di problemi posti.  

 Organizzare il sapere e stabilire relazioni. 
 

3 Strumenti concettuali 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere gli indicatori temporali quali: decennio, secolo, millennio, ere. 

 Avviarsi alla misurazione del tempo. 

 Comprendere la datazione convenzionale: a.C e d.C. 

 Sapere ordinare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

 Leggere un grafico temporale. 

 Individuare successioni e contemporaneità. 



 Definire durate temporali, riconoscere i mutamenti e le permanenze, in fenomeni ed esperienze vissute 
e narrate. 

Conoscere e comprendere fatti ed eventi del passato. 

 Conoscere e comprendere fatti, eventi e trasformazioni storiche relativi alla Terra prima dell’Uomo, ai 
quadri sociali della Preistoria e della Protostoria. 

 Individuare nella storia degli uomini vissuti nel passato gli elementi di costruzione di una memoria 
comune. 

 Individuare relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi sui possibili effetti di una causa. 
 
4 Produzione scritta e orale 

 Sapere narrare i fatti in ordine di tempo. 

 Sapere narrare i fatti utilizzando nessi causali. 

 Rappresentare le conoscenze e i concetti appresi a livello orale e grafico con l’aiuto di mappe, schemi. 
 
 

Classe quarta 

 
1 Uso delle fonti 

 Riconoscere, utilizzare, confrontare e trarre informazioni da semplici fonti materiali, scritte ed 
iconografiche per ricostruire aspetti del passato. 

 Conoscere segni e testimonianze del passato presenti nel territorio locale. 
 
2 Organizzazione delle informazioni 

 Sapere analizzare le risposte dell’uomo ai bisogni fondamentali in luoghi e tempi diversi. 

 Analizzare cause ed effetti di azioni e comportamenti che accompagnano il mutamento. 

 Sapere raggruppare ed organizzare informazioni coerenti tematicamente. 
 
3 Strumenti concettuali 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere gli indicatori temporali quali: secolo, millennio. 

 Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: linea, grafico temporale. 

 Individuare successioni e contemporaneità, relazioni di causa-effetto. 

 Individuare durate e periodi. 

 Conoscere la cronologia storica: periodizzazione occidentale ed altri sistemi. 
Conoscere i tratti che caratterizzano il quadro di civiltà. 

 Conoscere e comprendere fatti, eventi e trasformazioni storiche del passato: le civiltà fluviali, le civiltà 
del lontano Oriente, le civiltà del mare. 

Rielaborare le conoscenze. 

 Confrontare quadri di civiltà. 

 Usare il linguaggio specifico in modo appropriato. 

 Leggere mappe concettuali per ordinare conoscenze e concetti.  
 
4 Produzione scritta e orale 

 Sapere raccontare i fatti studiati. 

 Intervenire ed interagire adeguatamente in una discussione. 

 Proporre ipotesi di soluzione ad un problema. 

 Sapere cooperare. 
 
 
 
 
 
 
 



Classe quinta 

 
1 Uso delle fonti 

 Utilizzare vari tipi di fonte per ricostruire aspetti del passato. 

 Riconoscere le tracce storiche del passato presenti sul territorio locale. 
2 Organizzazione delle informazioni 

 Organizzare e rappresentare sinteticamente le conoscenze attraverso schemi. 

 Ricavare e produrre informazioni attraverso grafici, tabelle, carte storiche. 
3 Strumenti concettuali 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere gli indicatori temporali quali: secolo, millennio. 

 Stabilire rapporti di successione e contemporaneità tra civiltà diverse utilizzando i grafici temporali. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per organizzare le conoscenze studiate. 

 Conoscere la cronologia storica: periodizzazione occidentale ed altri sistemi. 
Conoscere e comprendere fatti, eventi e trasformazioni storiche:  

 la civiltà greca, 

  i Popolo Italici,  

 la Civiltà Romana dalle origini alla crisi dell’Impero d’Occidente,  

 il Cristianesimo e la sua diffusione,  

 l’evoluzione dell’Uomo e le conquiste fondamentali 
Rielaborare le conoscenze. 

 Confrontare quadri di civiltà. 

 Individuare i concetti interpretativi della storia 
4 Produzione scritta e orale 

 Intervenire ed interagire adeguatamente in una discussione. 

 Proporre ipotesi di soluzione ad un problema. 

 Raccontare e spiegare i fatti studiati utilizzando i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 Saper cooperare. 

 Produrre semplici testi storici in gruppo. 
 

 

  



GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 
1. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali.  
2. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
3. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  
4. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  
5. Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 
6. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  
7. 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.  

Obiettivi di apprendimento 
Classe prima 

1 Orientamento 

 Orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto utilizzando gli organizzatori temporali e spaziali quali: 
prima, poi, mentre, sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, lontano…). 

 Esplorare uno spazio e muoversi consapevolmente. 

 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti 
di riferimento. 

 Compiere percorsi. 
 

2 Linguaggio della geo-graficità 

 Descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori topologici, gli spostamenti propri e di altri 
elementi nello spazio vissuto. 

 
3 Paesaggio 

 Osservare e descrivere ambienti 

 Individuare gli elementi costitutivi di uno spazio vissuto. 

 Analizzare uno spazio attraverso l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali, scoprirne gli elementi 
caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici relazioni. 
 

4 Regione e sistema territoriale 

 Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi utilizzando una simbologia convenzionale. 
 
 

Classe seconda 

 
1 Orientamento 

 Esplorare lo spazio/territorio circostante. 

 Strutturare ed ampliare le proprie carte mentali. 

 Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti (es. aula) e pianificare i comportamenti da 
assumere in tali luoghi. 

 Utilizzare gli organizzatori topologici. 

 Comprendere l’importanza dei punti di riferimento. 
 
 



2 Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare un oggetto utilizzando punti di vista diversi. 

 Rappresentare un oggetto operando riduzioni ed ingrandimenti. 

 Leggere e rappresentare graficamente in mappa e in pianta spazi vissuti e percorsi utilizzando una 
simbologia convenzionale. 

 
3 Paesaggio 

 Osservare, descrivere, confrontare ambienti vicini e conosciuti. 

 Conoscere e sapere individuare semplici elementi fisici ed antropici che caratterizzano il paesaggio 
del proprio territorio. 
 

4 Regione e sistema territoriale 

 Conoscere la differenza tra spazio aperto e chiuso: regione interna, esterna e confine. 

 Sapere adottare comportamenti adeguati in relazione agli spazi vissuti. 

 Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio con diverse forme di pericolosità. 

 Comprendere che l’uomo e le sue attività sono parte integrante della fruizione e tutela 
dell’ambiente. 
 

Classe terza 
 
1 Orientamento 

 Esplorare il territorio locale ed orientarsi attraverso le proprie carte mentali. 

 Utilizzare i punti di riferimento per orientarsi. 

 Conoscere gli organizzatori topologici, i punti di riferimento e la pianta. 
 

2 Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere ed interpretare la pianta di uno spazio. 

 Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali usando una terminologia 
appropriata. 

 Comprendere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione: carta geografica, legenda, 
scala. 

 Rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio. 

 Realizzare una mappa di un percorso compiuto in uno spazio vicino. 

 Realizzare piante di un territorio rappresentato utilizzando simboli convenzionali. 
3 Paesaggio 

 Osservare, descrivere, confrontare ambienti vicini e conosciuti. 

 Confrontare paesaggi diversi. 

 Riconoscere gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 

 Conoscere i paesaggi del proprio territorio e le loro trasformazioni nel tempo (naturali ed 
antropiche). 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. 
4 Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che l’uomo e le sue attività sono parte integrante della fruizione e tutela 
dell’ambiente. 

 Comportarsi adeguatamente per tutelare gli spazi vissuti e l’ambiente vicino. 

 L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente e della sua fruizione-tutela. 
 
 

 

Classe quarta 

1 Orientamento 

 Conoscere i punti cardinali e la bussola. 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.  

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano attraverso l’osservazione indiretta (filmati, 



fotografie, documenti cartografici, immagini satellitari). 
 

2 Linguaggio della geo-graficità 

 Conoscere e distinguere le carte geografiche fisica, politica, tematica ed il loro uso. 

 Conoscere gli elementi costitutivi di una carta: legenda, scala. 

 Sapere utilizzare rappresentazioni tabellari e grafiche relative a dati geografici. 

 Utilizzare vari strumenti per ricercare informazioni. 

 Raccontare e spiegare i fatti studiati utilizzando termini specifici del linguaggio disciplinare. 
 

3 Paesaggio 

 Osservare, descrivere, confrontare paesaggi con l’uso di carte e rappresentazioni. 

 Conoscere paesaggi ed ambienti dell’Italia: montagna, collina, pianura, fiume, lago, mare, costa. 

 Sapere individuare analogie e differenze tra i paesaggi italiani. 
 

4 Regione e sistema territoriale 

 Conoscere gli interventi dell’uomo sull’ambiente. 

 Comportarsi adeguatamente per tutelare gli spazi vissuti. 

 Comprendere le problematiche legate all’inquinamento dell’ambiente e al riciclaggio. 
 

Classe quinta 

 
1 Orientamento 

 Sapere realizzare lo schizzo della mappa mentale dell’Italia e della propria regione con la 
simbologia convenzionale.  

 Orientarsi sulla carta fisica e politica dell’Italia. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano attraverso l’osservazione indiretta di 
filmati, fotografie, documenti cartografici, immagini satellitari. 
 

2 Linguaggio della geo-graficità 

 Sapere utilizzare tabelle, carte e grafici per ricavare informazioni. 

 Sapere interpretare carte geografiche. 

 Utilizzare carte, grafici e tabelle per illustrare un tema. 

 Raccontare e spiegare i fatti studiati utilizzando termini specifici del linguaggio disciplinare. 
 
3 Paesaggio 

 Conoscere l’Italia e i suoi elementi fisici ed antropici. 

 Conoscere le regioni italiane nel loro aspetto fisico, climatico, storico-culturale, amministrativo e 
saperle localizzare sulla carta geografica. 

 Localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in Europa e nel Mondo. 

 Sapere mettere in relazione Italia-Europa-Mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 Sapere realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
4 Regione e sistema territoriale 

 Conoscere il concetto di confine e i criteri principali con cui sono stati tracciati nell’Italia definendo 
i territori regionali. 

 Conoscere il rapporto tra territorio e regione. 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel territorio regionale e nazionale. 

 Ricercare e proporre soluzioni ai problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio per continuare ad usarlo. 

 Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo. 

 Conoscere l’importanza delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile. 

 Far proprie le regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente.  
 

 



 

MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 
1. 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.   

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

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

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

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

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

7. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.   

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

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

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

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

12. 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.  

Obiettivi di apprendimento 
Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

1 Numeri 
Usare il numero per contare 
raggruppamenti di oggetti. 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 9, in cifre e in 
lettere. 
 
Contare in senso progressivo e 
regressivo. 
 

1 Numeri 
Effettuare raggruppamenti in 

base 10 limitando il cambio al 

2° ordine. 

Leggere e scrivere numeri 
naturali fino a 999 con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
 

1 Numeri 

Effettuare raggruppamenti in 

base 10 limitando il cambio al 

3° ordine. 

Leggere e scrivere numeri 
naturali fino a 9999 con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
 

1 Numeri 
Leggere e scrivere numeri 
naturali entro il periodo delle 
migliaia, consolidando il valore 
posizionale delle cifre. 

Consolidare il concetto di 
frazione e usarla come operatore 
su grandezze e su numeri 
naturali. 

1 Numeri 
Leggere e scrivere numeri 
naturali e decimali, introducendo 
i periodi dei milioni e dei miliardi, 
consolidando il valore 
posizionale delle cifre. 

Confrontare il nostro sistema di 

numerazione con quello degli 

antichi Romani. 



Confrontare e ordinare numeri 
collocandoli sulla retta. 
 
Leggere e scrivere numeri 
naturali fino a 20 con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
 
Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni usando metodi e 
strumenti diversi. 
 
Comprendere la relazione 
esistente tra addizione e 
sottrazione. 
 
Eseguire catene di operazioni. 
 
Descrivere il procedimento 
eseguito usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
Esplorare e risolvere semplici 
situazioni problematiche che 
richiedono addizioni e 
sottrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontare e ordinare i 

numeri entro il 999 nel loro 

aspetto ordinale e cardinale. 

Comporre e scomporre i 

numeri naturali come strategie 

per il calcolo mentale.                      

Eseguire addizioni e sottrazioni 

con supporti materiali e grafici. 

Eseguire addizioni e sottrazioni 

in riga, in colonna, anche con il 

cambio. 

Distinguere i numeri pari dai 

dispari. 

Individuare lo zero come 

elemento neutro per addizione 

e sottrazione. 

Acquisire e riconoscere la 

moltiplicazione come addizione 

ripetuta, come schieramento e 

incroci. 

Costruire la tabella della 

moltiplicazione e avviarsi alla 

memorizzazione delle 

tabelline. 

Individuare il ruolo dello zero e 

dell’uno nella moltiplicazione. 

Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni tra naturali. 

Comprendere il significato del 
numero zero e del numero uno 
e il loro comportamento nelle 
4 operazioni. 

Utilizzare gli algoritmi delle 4 
operazioni. 

Acquisire e memorizzare le 
tabelline con sicurezza. 

Sviluppare tecniche per il 
calcolo mentale. 

Avviarsi a comprendere il 
concetto di frazione. 

Tradurre in termini matematici 
un’esperienza problematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare e ordinare numeri 
naturali, decimali e operare con 
essi. 

Rappresentare sulla retta 
numerica naturali e decimali. 

Eseguire le operazioni con 
consapevolezza e padronanza. 

Usare le proprietà delle 
operazioni. 

Riconoscere multipli e divisori tra 
i numeri. 

Effettuare consapevolmente 
calcoli approssimati. 

Fare previsioni sui risultati. 

Confrontare l’ordine di 
grandezza dei termini di 
un’operazione tra numeri 
naturali e relativo risultato. 

Partendo dall’analisi di un testo 
di un problema, individuare le 
informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, per 
organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo. 

Riflettere sul procedimento 
risolutivo seguito e confrontarlo 
con altre possibili soluzioni. 

 

 

 

 

 

Eseguire le 4 operazioni anche 

con numeri decimali, con 

consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi. 

Avviare procedure e strategie di 

calcolo mentale, usando le 

proprietà delle operazioni. 

Effettuare consapevolmente 

calcoli approssimati. 

Fare previsioni sui risultati dei 

calcoli eseguiti. 

Confrontare l’ordine di 

grandezza dei termini di una 

operazione tra decimali e il 

relativo risultato. 

Leggere e scrivere i numeri interi 

relativi e rappresentarli sulla 

retta. 

Operare con frazioni e 

percentuali. 

Partendo dall’analisi del testo di 

un problema, individuare la 

richiesta, i dati utili, organizzare 

un percorso risolutivo e 

realizzarlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Spazio e figure 
Localizzare oggetti nello spazio 
usando termini adeguati 
(sopra-sotto, davanti-dietro, 
dentro-fuori). 

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

Individuare la posizione di 
caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 

Riconoscere e discriminare 
linee, regioni interne ed 
esterne e confini. 

Riconoscere e denominare 
alcune semplici figure 
geometriche del piano e dello 
spazio. 

 
 
 
 
 

Avviarsi alla divisione come 

ripartizione. 

Leggere e comprendere un 

testo problematico, individuare 

l’obiettivo da raggiungere, 

formulare ipotesi di 

risoluzione, scegliere la 

soluzione opportuna e 

rispondere in modo adeguato. 

 
2 Spazio e figure 
Riconoscere e disegnare alcune 

fondamentali figure del piano e 

dello spazio (quadrato, 

rettangolo, triangolo, cerchio, 

cubo, parallelepipedo, sfera, 

cono, cilindro). 

Riconoscere e rappresentare 

confini, regioni interne ed 

esterne. 

Individuare in modo sicuro la 

posizione in reticoli e tabelle. 

Rappresentare percorsi su 

griglie e reticoli. 

Avviarsi al riconoscimento di 

simmetrie in oggetti e figure. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Spazio e figure 

Costruire, disegnare, 
denominare alcune 
fondamentali figure piane e 
solide. 

Descrivere le caratteristiche 
dei poligoni e classificarli in 
base al numero di lati/angoli. 
 
Individuare angoli in contesti e 
figure diverse. 

Definire l’angolo retto, acuto, 
ottuso. 

Riconoscere rette incidenti, 
parallele e perpendicolari. 

Riconoscere la simmetria nelle 
figure. 

Cogliere intuitivamente i 
concetti di perimetro e di area 
delle figure piane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Spazio e figure 
Usare in contesti concreti il 
concetto di angolo. 

Misurare e classificare gli angoli 
in base all’ampiezza. 

Esplorare modelli di figure 
geometriche, costruire e 
disegnare le principali figure 
esplorate. 

Individuare simmetrie nelle 
figure date. 

Misurare lunghezze e ampiezze. 

Riconoscere figure ruotate o 
traslate di figure assegnate. 

Operare concretamente con le 
figure effettuando 
trasformazioni assegnate. 

Determinare perimetri e aree di 
quadrato e rettangolo. 

 

 

Risolvere problemi di 

compravendita, di calcolo di 

interessi e sconti. 

Riflettere su varie possibili 

soluzioni a confronto. 

 
 
 
 
 
 

2 Spazio e figure 

Esplorare modelli di figure 
geometriche. 
Costruire e disegnare le figure 

affrontate. 

Operare concretamente con le 

figure effettuando trasformazioni 

assegnate; 

Determinare perimetri, aree, 

delle principali figure 

geometriche conosciute: 

triangoli e quadrilateri;  

Analizzare le principali figure 

solide e cogliere l’idea di volume. 

 
 
 
 
 
 



3 Relazioni, dati e previsioni 
In situazioni concrete, 
classificare oggetti, figure, 
numeri in base ad una 
proprietà data. 

Comprendere ed utilizzare 
alcuni connettivi (e, non) e 
quantificatori (tutti, nessuno, 
alcuni, molti, pochi, qualche, 
ogni). 

Individuare l’obiettivo da 
raggiungere in una semplice 
situazione problematica. 

Individuare e collegare i dati 
utili alla soluzione. 

Rappresentare ed esporre in 
modo chiaro con parole, 
disegni, schemi, grafici, ecc. il 
procedimento risolutivo. 

Individuare nella vita 
quotidiana, alcune grandezze 
misurabili. 

Compiere confronti diretti di 
grandezze. 

Effettuare misure per 
conteggio, con oggetti e 
strumenti elementari.  

Raccogliere dati su se stesso/a 
e sul mondo circostante e 
organizzarli in base alle loro 
caratteristiche. 

Rappresentare graficamente i 
dati raccolti. 

3 Relazioni, dati e previsioni 
Usare in modo appropriato i 

connettivi logici  “E” e “NON”. 

Utilizzare in modo appropriato 

le espressioni “è possibile” “è 

certo” “ è impossibile”. 

Costruire relazioni significative. 

Avviarsi a riconoscere misure 

di grandezze (lunghezza, 

capacità, peso). 

Conoscere il valore di alcune 
monete e banconote. 

Effettuare rilevazioni 

statistiche e rappresentare i 

dati con istogrammi. 

 

3 Relazioni, dati e previsioni 

Individuare e scegliere l’unità 
di misura adatta a misurare 
grandezze diverse. 

Effettuare misure dirette e 
indirette di lunghezze ed 
esprimerle utilizzando le unità 
di misura convenzionali. 

Operare semplici conversioni 
tra misure. 

Effettuare cambi di monete e 
banconote. 

Riconoscere analogie e 
differenze, classificare, usare i 
quantificatori e i connettivi 
logici “e” e “non”. 

Rappresentare la 
classificazione con il 
diagramma di Carroll (tabelle a 
doppia entrata) ed Eulero Venn 

(intersezione). 

Raccogliere dati, organizzarli e 
rappresentarli con istogrammi 
e tabelle. 

Saper leggere e interpretare 
grafici. 

 

 

 

 

 

3 Relazioni, dati e previsioni 

Comprendere la convenienza a 
usare UDM convenzionali e 
familiarizzare con il SMD, 
introducendo anche le misure di 
capacità e di massa. 

In contesti semplici e significativi, 
attuare semplici equivalenze tra 
un’unità e un’altra. 

Comprendere che le misurazioni 
sono delle modellizzazioni 
approssimate e intuitive come la 
scelta dell’UDM e dello 
strumento usato influiscono sulla 
precisione della misura stessa. 

Effettuare cambi e calcoli con 
misure di valore. 

Utilizzare in modo consapevole i 
termini della matematica fin qui 
introdotti. 

Consolidare la capacità di 
raccolta dei dati e distinguere il 
carattere qualitativo da quello 
quantitativo   

Organizzare e rappresentare dati 
con tabelle e diagrammi di vario 
tipo   

Osservare e descrivere un grafico 
avviandosi ad usare moda e 
media aritmetica   

 Quantificare le situazioni 
incerte. 

 

3 Relazioni, dati e previsioni 

Saper utilizzare le unità di misura 
per lunghezze, capacità, masse, 
tempo e superfici in diversi 
contesti 

Rafforzare la capacità di 

convertire un’unità in un’altra, in 

contesti significativi. 

Classificare oggetti, numeri, 

figure realizzando adeguate 

rappresentazioni. 

Consolidare la capacità di 

raccolta dei dati. 

Utilizzare gli indici statistici 

moda, media, mediana. 

Leggere grafici di vario tipo 

riconducibili anche ad un’unica 

situazione. 

Quantificare e confrontare la 

probabilità di verificarsi di eventi 

fortuiti. 

 



Usare correttamente, in 
situazioni quotidiane, i termini 
“certo”, “possibile”, 
“impossibile”. 

Avviarsi ad eseguire, in contesti 
molto semplici, confronti di 
probabilità. 
 

 

 

  



SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 
1. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.   

2. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.   

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

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

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

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

ed ha cura della sua salute.  

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

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

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

Obiettivi di apprendimento 
Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

1 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
Identificare e descrivere oggetti 
inanimati. 

Conoscere le caratteristiche di 
alcuni materiali. 

Ordinare corpi in base alle 
proprietà di leggerezza, 
durezza, fragilità. 
 
 
 
 
 

1 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
Operare su materiali solidi, 
liquidi e gassosi. 

Riconoscere e illustrare con 
piccoli esperimenti alcune 
trasformazioni dei materiali. 

Riconoscere la funzione del 
calore nei passaggi di stato. 

 

 

1 Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Illustrare con esempi pratici 
alcune trasformazioni dei 
materiali; 

Operare su materiali solidi e 
liquidi.  

Riconoscere i vari passaggi di 
stato dell’acqua e gli agenti che li 
provocano. 

 

 

1 Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
Utilizzare strumenti adeguati 
per misurare grandezze. 

Effettuare esperimenti e 

osservazioni relativi a 
fenomeni fisici. 

 

 

 

1 Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
Comprendere che l’energia si 

trasforma. 

Comprendere i fenomeni elettrici 

e relativi rischi.  

 

 

 



2 Osservare e sperimentare sul 
campo 
Individuare e denominare le 
parti principali del corpo 
umano. 

Esplorare il mondo attraverso i 
5 sensi. 

Conoscere gli organi di senso e 
la loro funzione.  

Riconoscere l’organo 
corrispondente al senso. 

Utilizzare i dati sensoriali per 
classificare gli oggetti.  

 
3 L’uomo i viventi e l’ambiente  

Usare i sensi per ricercare 
attributi e qualità dell’ambiente 
circostante. 

Individuare e descrivere le 
trasformazioni dell’ambiente 
nelle varie stagioni. 

Individuare alcuni 
comportamenti animali 
/vegetali influenzati dai 
mutamenti stagionali. 

Riconoscere esseri viventi e non 
viventi. 

Intuire il concetto di ciclo vitale 
degli esseri viventi.  

Osservare e descrivere una 
pianta nei suoi cambiamenti. 

2 Osservare e sperimentare 
sul campo 
Osservare le proprietà 
dell’acqua allo stato solido, 
liquido e gassoso. 

Riconoscere le possibili 
trasformazioni (dal latte al 
burro e formaggio – dal grano 
al pane – dal seme alla pianta 
– dall’uva al vino – carta 
riciclata - …) 

 

 

 

3 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Conoscere alcune 
caratteristiche dei viventi. 

Osservare gli animali 
domestici e il loro 
comportamento.  

Operare le prime 
classificazioni degli animali. 

Individuare varietà di forma e 
trasformazioni in alcune 
piante. 

Riconoscere le parti nella 
struttura delle piante. 

 

 

2 Osservare e sperimentare sul 
campo 

Esplorare, descrivere, 

confrontare gli elementi di 
ambienti diversi. 

Osservare e riconoscere i vari tipi 
di terreno e gli elementi che li 
compongono. 
Identificare gli elementi di un 
ecosistema e le relazioni tra di 
essi. 
 
 
 
 

3 L’uomo i viventi e l’ambiente 
Classificare viventi e non viventi. 

Riconoscere la struttura delle 
piante e le loro funzioni. 

Comprendere la necessità di 
rispettare aria, acqua e suolo. 

Verbalizzare ciò che si è 
sperimentato e imparato. 

 

2 Osservare e sperimentare sul 
campo 
Comprendere le motivazioni 
della raccolta differenziata e 
delle modalità di vita che 
permettono il risparmio 
energetico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 L’uomo i viventi e l’ambiente 
Individuare somiglianze e 
differenze tra i viventi e operare 
classificazioni. 

Conoscere alcune classi di 
animali invertebrati e vertebrati 
e le loro principali strutture e 
funzioni. 

Individuare il rapporto tra 
struttura e funzioni nelle piante 
e negli animali. 

Conoscere le principali relazioni 
che piante e animali instaurano 
tra loro e con l’ambiente. 

Classificare gli alimenti in base 
ai loro principi nutritivi e 
comprendere il rapporto tra 
salute e alimentazione. 

2 Osservare e sperimentare sul 
campo 

Effettuare esperimenti e 

osservazioni relativi ai 
fondamentali fenomeni fisici 
(luce, suono, energia). 

Interpretare, attraverso giochi e 

costruzioni di modelli 

tridimensionali, i moti celesti 

osservati. 

 

 
 

3 L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere, osservare e 

descrivere le strutture 

fondamentali del corpo umano. 

Conoscere e capire l’importanza 

di assumere comportamenti 

corretti per mantenersi in salute. 

Verbalizzare in forma chiara e con 
terminologia adeguata ciò che si è 
sperimentato e imparato. 

 



Assumere atteggiamenti di cura 
e rispetto verso l’ambiente e 
verso gli animali. 

Verbalizzare in forma chiara e 
con terminologia adeguata ciò 
che si è sperimentato e 
imparato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Classi prima, seconda, terza Classi quarta e quinta 

1. Vedere e osservare 

Esaminare oggetti e materiali soprattutto rispetto all'impatto 
ambientale (dalla produzione al riciclo). 

Osservare e analizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune nell’ambiente 
di vita. 

 

2. Prevedere e immaginare 

Individuare le funzioni di un artefatto. 
Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure. 

 

3. Intervenire e trasformare 

Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 
 

1. Vedere e osservare 

Osservare e analizzare semplici macchine di uso quotidiano ( es. la bicicletta) e 

riconoscere quale tipo di energia utilizzano. 

 

2. Prevedere e immaginare 

Essere in grado di interpretare segnali e/o simboli, per dedurre la funzione d’uso di 
semplici artefatti e poi usarli correttamente.  

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza. 

3. Intervenire e trasformare 

Costruire una macchina semplice alla base della tecnologia (es. piano inclinato, leve) 

Descrivere oggetti e semplici processi con parole e codici. 
 
Conoscere e raccontare storie di oggetti quotidiani e processi realizzati. 
 
 
 
 

 

 



INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 
( i traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)   

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

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

3. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

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

Obiettivi di apprendimento 
Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

1 Ascolto 
(comprensione orale)  
-Riconoscere e discriminare  
suoni e fonemi  
-Discriminare ritmi  

ed intonazioni  

-Ascoltare comandi e 

semplici frasi  

inseriti in un contesto  
situazionale  

-Ascoltare e comprendere  

semplici strutture 
linguistiche  
-Ascoltare e comprendere 

singole parole  

riferite a strutture  

apprese  

  

  

1 Ascolto 
(comprensione orale)  
-Riconoscere e discriminare  

ritmi e intonazioni 

caratteristici della L2  

-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  

- Ascoltare e comprendere 

il senso globale di 

ministorie  

1 Ascolto 
(comprensione orale)  
-Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia:  
-Ascoltare e comprendere 

comandi e semplici frasi 

inseriti in un contesto 

situazionale  

-Cogliere il senso globale di  

comandi e semplici frasi  

-Comprendere semplici 

strutture  

linguistiche  

-Comprendere singole 

parole riferite a strutture 

apprese 

1 Ascolto (comprensione 
orale)  
-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 in modo più 

dettagliato brevi storie e  

semplici testi  

-Discriminare e memorizzare 

i ritmi e le intonazioni 

caratteristici della lingua 

inglese  

1 Ascolto (comprensione 
orale)  
-Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. -
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale  
-Comprendere le espressioni 

usate durante le attività  

-Comprendere strutture 

linguistiche riferite al contesto 

e alla situazione dialogica 

specifica  

-Comprendere il significato 

dettagliato di storie e testi di 

vario genere  



- Comprendere il senso 

globale di semplici e brevi 

storie  

-Discriminare e memorizzare i 

ritmi e le intonazioni 

caratteristici della lingua 

inglese  

2 Parlato (produzione e 
interazione orale)  
-Riprodurre suoni e  

fonemi  

-Riprodurre suoni e fonemi 
secondo  
una data sequenza  

-Riprodurre ritmi ed 
intonazioni  
-Riprodurre singole parole  
-Riprodurre semplici 

strutture linguistiche  

 -Utilizzare singole  

parole  

-Utilizzare semplici strutture 

in un contesto situazionale 

adatto  

2 Parlato (produzione e 
interazione orale) -
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  

  

2 Parlato (produzione e 
interazione orale)  
-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:  
-Riprodurre singole parole  

-Riprodurre semplici 

strutture linguistiche  

-Sostenere un mini-dialogo,  

parlando di sé  

-Riprodurre in modo 

espressivo ritmi e 

filastrocche  

  

2 Parlato (produzione e 
interazione orale)  
-Utilizzare singole parole  

-Utilizzare semplici strutture 

linguistiche  

-Sostenere un mini-dialogo, 

parlando di sé  

-Sostenere un mini-dialogo 

dando semplici informazioni  

-Descrivere in modo 

essenziale oggetti, persone, 

animali e luoghi  

-Esprimere i propri gusti e  

preferenze  

-Riprodurre in modo 

espressivo chants e canzoni  

2 Parlato (produzione e 
interazione orale)  
-Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo.  
-Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e 
gesti.  
-Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione:  
-Utilizzare singole parole  

-Utilizzare strutture 

linguistiche 

-Sostenere un mini-dialogo, 

parlando di sé  

-Sostenere un dialogo 

parlando di sé e dando 

informazioni di vario genere  

-Descrivere oggetti, persone, 

animali e luoghi  

-Eseguire in modo espressivo 

chants e canzoni  

Drammatizzare le battute in 

una semplice 

rappresentazione  



3 Lettura 
(comprensione scritta)  
-Associare parole ascoltate a 
immagini  

-Denominare  

oggetti raffigurati in  

immagini  

-Abbinare immagini a parole 

scritte  

-Individuare la forma grafica 

della parola ascoltata  

3 Lettura 
(comprensione scritta)  
-Associare parole ascoltate 

ad immagini  

-Denominare oggetti 

raffigurati in immagini  

-Leggere singole  

parole già note oralmente  

-Leggere e comprendere  

semplici strutture già note 

oralmente  

  

3 Lettura 
(comprensione scritta)  
-Comprendere cartoline,  

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

singole parole associate ad 

immagini  

-Leggere e comprendere 

singole parole note 

oralmente  

- Leggere e comprendere 

semplici frasi già note 

oralmente  

-Completare semplici 

strutture linguistiche  

3 Lettura (comprensione 
scritta)  
-Leggere e comprendere 

singole parole  

-Leggere e comprendere frasi 

note oralmente  

-Completare frasi note 

oralmente  

-Leggere e comprendere  

dialoghi e mini-storie  

  

  

3 Lettura (comprensione  

scritta)  

-Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari:  
-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  

    4 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e 
produttivo/Scrittura  
(produzione scritta)  
-Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi 
personali e del gruppo  
-Trascrivere in modo 

corretto parole e semplici 

frasi  

-Completare semplici 

strutture linguistiche  

4 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e 
produttivo/Scrittura  
(produzione scritta)  

-Trascrivere in modo corretto 

parole e semplici frasi  

-Completare frasi e 

minidialoghi  

-Iniziare a scrivere 

autonomamente parole e frasi 

note oralmente  

-Comporre frasi, note 

oralmente, secondo un  

modello dato  

4 Acquisizione ed 

espansione  

del lessico ricettivo e 
produttivo/Scrittura  
(produzione scritta)  
-Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.:  
-Trascrivere in modo corretto 

parole e semplici frasi  

-Completare frasi e dialoghi  



-Scrivere il nome di un 

oggetto raffigurato già noto 

oralmente  

-Comporre frasi, note 

oralmente, secondo un 

modello dato  

-Scrivere autonomamente 

parole e frasi note oralmente  

-Comporre frasi secondo un 

modello dato  

    5 Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua/Riflessione 
sulla lingua e 
sull’apprendimento  
 -Fare lo spelling  
-Iniziare ad utilizzare il 

plurale nelle frasi  

-Iniziare ad utilizzare gli 

articoli  

-Iniziare a strutturare 

semplici frasi in modo 

corretto  

5 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della 
lingua/Riflessione sulla 
lingua e  
sull’apprendimento  

-Conoscere ed utilizzare i 

pronomi personali soggetto 

singolari  

-Conoscere ed utilizzare i 

verbi essere e avere al 

tempo presente nelle 

persone singolari  

-Indicare l’appartenenza  

(genitivo sassone)  

-Indicare una posizione  

-Iniziare ad esprimere la 

possibilità e la capacità (uso 

di can)  

5 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della 
lingua/Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento  
-Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato.  
-Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato.  
-Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative.  
-Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare:  
-Utilizzare i pronomi personali 

soggetto, gli aggettivi 

possessivi, dimostrativi e 

qualificativi  

- Utilizzare i verbi essere e 

avere  

 

 



ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 

 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/seconda Classe terza/quarta/quinta 
 
Creatività: 

- Sviluppare attraverso 
l’esperienza i cinque sensi 
-Saper osservare oggetti e 
immagini presenti 
nell’ambiente descrivendo 
gli elementi più significativi e 
riconoscendo alcune regole 
della percezione visiva. 

- Saper cogliere dettagli o 
differenze di immagini 
-Saper descrivere l’elaborato 
prodotto. 
- Analizzare e rielaborare 
opere d’arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creatività: 

- Saper applicare un metodo 
di osservazione e leggere 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando alcune 
regole della percezione 
visiva. 

- Saper descrivere l’elaborato 
prodotto usando la 
terminologia specifica 
Fare esperienza pratica e 
tecnica attraverso copia e 
riproposta personalizzata di 
immagini: osservo nelle 
opere d’arte le nuvole e 
ripropongo la mia 
superando il modello 
infantile-guardare come 10 
artisti hanno disegnato le 
nuvole e confrontarli...) 

 
 
 
 
 



 

 

Tecnica: 
- Saper produrre messaggi 

visivi applicando tecniche e 
materiali diversi 
Sperimentare l’utilizzo degli 
strumenti utili alla 
rappresentazione (forbici, colla, 
piegatura cartoncini,  
assemblaggio, materiali ...) 
-Manipolare materiali plastici 
(argilla) o impasti (colore, colla, 
sabbia..) 

 
 
 
Patrimonio artistico: 
-Saper descrivere immagini 
e oggetti utilizzando il 
codice visivo (spazio-forma, colore, 
dimensione) 
- Descrivere con un 
linguaggio semplice 
fotografie o immagini di 
opere d’arte, ambienti del 
nostro territorio (paesaggi, 
monumenti....) 

Tecnica: 
- Saper utilizzare e comporre 

gli elementi del linguaggio 
visivo per la produzione di 
immagini grafiche pittoriche 
e plastiche. 

- Fare esperienza di diverse 
tecniche potenziando le 
possibilità espressive di 
semplici strumenti (matita, 
tratteggio, sfumatura, 
tratteggio incrociato, 
texturizzazione, 
chiaro/scuro...) 

 
Patrimonio artistico: 

- Riconoscere e saper 
descrivere alcune opere 
d’arte di diversi periodi 
storici analizzate 
Riconoscere elementi del 
patrimonio artistico locale 

- Avviare gli alunni al rispetto 
della propria cultura e storia 



MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

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

suoni e silenzi.  

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

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
Classe prima Classe seconda/terza Classe quarta/quinta 

- Ascoltare gli eventi sonori e 
musicali 
- esplorare e riconoscere negli 
ambienti naturali ed artificiali, 
suoni e rumori. 
- riconoscere la fonte del 
suono e la sua provenienza. 
- saper riprodurre con la voce 
e con gli strumenti. 
- saper riprodurre il ritmo. 
-simbolizzare e riprodurre una 
sequenza sonora. 
- esplorare le possibilità 
sonore del proprio corpo e 
della voce. 
- cantare individualmente e in 
gruppo 
- saper inventare musiche. 
-produrre suoni e ritmi anche 
attraverso l’uso di materiale 
non strutturato e/o semplici 
strumenti. 
- simbolizzare e riprodurre una 
sequenza sonora 
- saper interpretare musiche. 
- saper collegare canti, 
musiche e suoni alla 
gestualità 

- ascoltare gli 
eventi sonori e musicali. 
- ascoltare brani musicali, 
coglierne gli aspetti 
espressivi e interpretarli 
con tecniche grafiche e 
motorie 
- conoscere e assimilare i 
concetti di grave-acuto, 
forte-debole, lungo-corto 
e lento-veloce. 
- saper riprodurre con la 
voce e con gli strumenti. 
- saper usare notazioni 
occasionali e saper 
riconoscere e applicare, in 
forma elementare, la grafia 
convenzionale 
- saper riprodurre con la 
voce e/o con strumenti, 
brani musicali ( ritmare, 
coordinare, memorizzare). 
- cantare individualmente e 
in gruppo 
- saper inventare 
musiche. 
- produrre suoni ,melodie e 
ritmi anche attraverso l’uso 
di materiale non 
strutturato e/osemplici 
strumenti. 
- saper interpretare 
musiche. 
- saper collegare canti, 

- saper ascoltare gli 
eventi sonori e musicali. 
- ascoltare brani di musica 
descrittiva e narrativa ed 
interpretarli con tecniche 
grafiche. 
- capire i concetti di 
grave-acuto, forte-debole, 
lungo-corto e lento-veloce. 
-saper riprodurre con la 
voce e con gli strumenti. 
- saper usare notazioni 
occasionali e saper 
riconoscere e applicare in 
modo creativo e 
consapevole la grafia 
convenzionale 
-saper riprodurre con 
la voce e/o con strumenti, 
brani musicali (intonare, 
ritmare, coordinare, 
memorizzare). 
- conoscere e assimilare i 
concetti di grave-acuto, 
forte- debole, lungo- corto 
e lento-veloce. 
- saper inventare musiche. 
- saper usare notazioni 
occasionali, saper 
riconoscere e applicare la 
grafia convenzionale. 
- saper interpretare 
musiche. 
- individuare, in forma 
elementare, il carattere 



 

 

musiche e suoni alla 
gestualita’. 

espressivo della musica. 
- comprendere che ogni 
epoca e paese ha una sua 
musica. 
- saper riprodurre brani 
con la voce e/o con 
strumenti curando 
l’intonazione,l’espressivita’ 
e l’interpretazione 
(intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare). 
- saper analizzare 
musiche. 
- saper riconoscere la 
funzione della musica 
nella società e le sue 
diverse espressioni nei 
vari contesti della vita 
dei popoli. 
- individuare in forma 
elementare il carattere 
espressivo della musica. 
- conoscere generi 
musicali diversi . 



 EDUCAZIONE FISICA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
al termine della scuola primaria 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

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

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 
Classe prima Classe seconda/terza Classe quarta/quinta 

1) Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 
e il tempo: 
- saper conoscere e 
riconoscere le parti del 
corpo; 
- sapersi orientare nello 
spazio; 
- acquisire schemi 

motori di base 
(camminare, correre, 
saltare, salire, 
scendere, rotolare, 
strisciare…). 
2) Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-
espressiva: 
- prendere coscienza 
delle possibilità motorie 
delle diverse parti del 
corpo; 
- percepire il proprio 
corpo rispetto 
all’ambiente; 
- utilizzo del corpo per 
comunicare; 

1) Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo: 
- saper effettuare 
movimenti utilizzando 
attrezzi; 
- saper controllare il 
proprio corpo in 
posizione di equilibrio 
statico e dinamico; 
- saper rispettare la 
sequenza temporale di 
azioni ginniche; 
- saper organizzare lo 
spazio; 
- acquisire mobilità e 
velocità nei movimenti; 
- acquisire resistenza, 
prontezza, tempismo; 
- saper affinare la 

coordinazione; 
- saper migliorare la 
capacità di rotolarsi e 
arrampicarsi. 
2) Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva: 

1) Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo: 
- saper compiere sempre 
più consapevolmente 
attività motorie 
esplorative, 
percettive; 
- saper padroneggiare il 

proprio corpo in rapporto 
al tempo; 
- saper migliorare gli 
schemi motori statici 
indispensabili 
all’organizzazione dei 
movimenti; 
- saper utilizzare le 
capacità coordinative 
acquisite per la 
realizzazione di gesti 
tecnici delle discipline 
sportive; 
- potenziare le abilità 
relative alla rapidità, 
resistenza, forza rapida. 
2) Il linguaggio del corpo 
come modalità 



- eseguire percorsi 
grafici semplici o 
complessi su imitazione 
o consegna 
verbale; 
- capacità di sapersi 
muovere seguendo 
ritmi sonoro-musicali. 
3) Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play: 
- saper rispettare ed 
accettare i compagni; 
- saper rispettare il 
proprio turno; 
- saper accettare i 
cambiamenti di ruoli e 
le sconfitte; 
- saper rispettare le 
regole di un gioco e 
dell’attività motoria in 
genere; 
4) Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza: 
- avere cura della 
propria persona (igiene 
personale e sana 
alimentazione). 

- effettuare andature 
diverse ad occhi chiusi o 
bendati; 
- riprodurre movimenti 
che si ripetono ad 
intervalli regolari; 
- iniziare un’azione dopo 
che un compagno ha 
terminato la sua 
(esempio: 
staffetta); 
- esprimere storie, stati 

d’animo mediante 
l’espressione corporea; 
- saper interpretare con 
la mimica brani musicali. 
3) Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play: 
- saper contribuire alla 
riuscita del gioco e al 
successo della squadra; 
- saper dosare nel gioco 
gesti e forza secondo il 
bisogno; 
- giocare 
indifferentemente con 
tutti. 
4) Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza: 
- osservare le regole di 
prevenzione, della cura di 
sé e della cura personale. 

comunicativo-espressiva: 
- utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere 
contenuti emozionali; 
- elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie 
individuali/collettive. 
3) Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play: 
- conoscere e rispettare 
le regole e i fondamentali 
di alcuni giochi di 
squadra; 
- partecipare attivamente 
ai giochi di squadra; 
- saper rielaborare i 
giochi tradizionali e 
relative regole; 
- saper accettare la 
sconfitta, le 
penalizzazioni e le 
decisioni dell’arbitro. 
4) Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza: 
- assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita; 
- riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a 



sani stili di vita; 
- acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

al termine della scuola primaria 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Obiettivi di apprendimento  

FINE CLASSE TERZA FINE CLASSE QUINTA 

1 Dio e l'uomo 
‐Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo. 

‐Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e 

risorto. 

‐Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

‐Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e 

riconoscere, nel “Padre Nostro”, la specificità della preghiera cristiana. 

 

1 Dio e l'uomo 
‐Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela 

all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 

‐Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico. 

‐Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane. 

‐Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della 

salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue 

origini. 

‐Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni. 

2 La Bibbia e le sue 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 

2 La Bibbia e le sue fonti 
‐Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

‐Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario e individuandone il messaggio principale. 



e degli Atti degli apostoli. 

‐Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

‐Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana. 

‐Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita 

dei santi e in Maria, la madre di Gesù. 

3 Il linguaggio religioso 
‐Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 

‐Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di 

religiosità. 

3 Il linguaggio religioso 
‐Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

‐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 ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 

e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

4 Valori etici e religiosi 
‐Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo. 

‐Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla 

base della convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

4 Valori etici e religiosi 
‐ Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

‐Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, anche per un personale progetto di vita. 

 

 


