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ITALIANO 

Traguardi per lo 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, u tilizzando 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE / ITALIANO - CLASSE PRIMA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi di apprendimento in termini di... Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 
    Conoscenze        Abilità 

 
1 

Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione. 

1A Oralità 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli di 

gestire l’interazione 

comunicativa, di 

comprendere 

enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni 

Ascolto e parlato 
 
a.1 Strategie di 

ascolto  attivo 

(postura corretta, 

silenzio). 

 
a.2 Conversazioni e 

discussioni ordinate( 

Rispetto del turno di 

parola) 

Ascolto e parlato 
 
b.1  Assume una corretta postura e rimane in 

silenzio durante la spiegazione dell’insegnante. 

 
 
 
b.2 Comprende l’argomento e le informazioni  

principali  di  discorsi affrontati   in   classe   e   

risponde   a   domande   di verifiche della 

comprensione. 

 
 
c.1-2-3-4   Durante la lettura di un testo, una 

conversazione  o  la  spiegazione  dell’ins. 

assumere postura corretta, rispondere a domande 

comprensione. 

 
c. 5-6 Ascoltare comprendere ed eseguire 

semplici consegne, istruzioni o comandi. 

 
c.7 Comprendere il senso globale di un racconto e 
riordinare sequenze illustrate. 

  

L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi (Conversazione, 

discussione in classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti 



 

  a.3 Ascolto di testi 

narrativi mostrando 

di saperne cogliere 

il senso globale 

 

a.4 Racconti di 

esperienze 

personali e non, 

rispettando 

l’ordine 

cronologico 

 

a.5 Osservazione 

e descrizione di 

semplici sequenze 

di immagini 

b.3    Segue semplici    testi,    prevalentemente 

narrativi, cogliendone il senso globale ed 

esponendone il contenuto. 

 
b.4 Comprende il significato delle consegne date. 

 
b.5 Riordina in sequenze le immagini di una storia 

ascoltata. 

 
b.6 Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco 

o attività che conosce bene 

 
b.7 Prende la parola nelle conversazioni rispettando 

i turni di parole. 

b.8  Racconta oralmente una storia personale o 

fantastica secondo l’ordine cronologico con il 

supporto di strumenti ( domande, linea del tempo, 

mappe concettuali, ecc.) 

 
 

 
c. 8 Ricostruire l’esperienza personale sulla base 

di domande guida. 

 
c. 9 Data un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

ambienti, riferirla,  rispettando l’ordine 

temporale dei fatti, anche col supporto di 

domande guida o indicatori temporali (prima -poi 

- ecc.) o di scalette… 

 

1B Lettura 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli di 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

Lettura 

a.1 Le strumentalità di 

base della lettura. 

a.2 Conoscenza di 

tecniche di lettura ad alta 

voce e di strategie atte a 

favorire la comprensione 

del testo noto. 

Lettura 

b.1   Padroneggia la lettura strumentale. 

 
b.2 Legge brevi testi di vario tipo, continui e non 

continui, individuando, sulla base di chiare e semplici 

consegne, informazioni esplicite. 

 
b.3 Comprende e/o prevede il contenuto di un testo 

semplice in base alle illustrazioni e ne coglie il senso 

globale 

 
b.4   Legge e comprende un semplice testo non continuo 

( tabella..) 

c.1 Riconoscere e leggere grafemi,fonemi, 

sillabe semplici e complesse, parole, semplici 

frasi, brevi testi 

 
c.2 Individuare le informazioni implicite e il 

senso globale di un testo con il supporto di chiare 

e semplici consegne. 

 
c.1-2-3  Comprendere e completare semplici e 

brevi testi, anche con il supporto di illustrazioni, 

di schemi e di tabelle 

 L’alunno   legge   ad   alta 

voce e comprende brevi e 

semplici testi di vario tipo. 

1C  Scrittura 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli 

di raccontare le 

proprie esperienze in 

forma scritta, 

producendo testi di 

vario tipo in relazione 

ai diversi scopi 

comunicativi. 

Scrittura 

a.1 Acquisizione delle 

capacità percettive e 

manuali per orientarsi 

nello spazio grafico. 
 

 
 
 

a.2 Acquisizione della 

strumentalità di base 

della scrittura. 

Scrittura 

b.1 Acquisisce le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
 
 
 
 
 
 
b.2 Scrive sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

c.   1   Eseguire   tratti   rettilinei   e   curvilinei 

diversamente orientati. 
 
c.2 Completare sequenze ritmiche. 
 
c.3 Eseguire percorsi. 

 
c. 4  Riprodurre segni grafici complessi. 
 
c. 5  Riprodurre e organizzare da un punto di 

vista grafico la comunicazione scritta, utilizzare i 

quattro caratteri. 
 
c.   6   Associare   correttamente  il   fonema   al 

 L’alunno  scrive  semplici 

frasi e brevi testi 

rispettando le convenzioni 

ortografiche conosciute 



 

   
a.3 Produzione di 

semplici  frasi  e  brevi 

testi anche con l’ausilio 

di immagini. 

 
 
b.3  Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate 

in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche. 

grafema. 
 
c.7 Scrivere autonomamente parole e brevi frasi. 

 
c.8    Strutturare semplici frasi ordinate per 

descrivere e comunicare i propri vissuti. 
 
c. 9 Rispettare e utilizzare alcune fondamentali 

convenzioni di scrittura: digrammi, trigrammi e 

gruppi di lettere. 

 

1D  Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo. 

 
Adotta un registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni; 

riflette sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento 

Arricchimento 

lessicale 

 
a.1 Riconoscimento e 

uso appropriato delle 

parole apprese. 

b.1 Comprende in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 
b.2 Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 

 
b.3 Usa in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

c. 1 Conoscere e ampliare i campi semantici. 
 
 

 
c. 2 Riconoscere e utilizzare i contrari. 

 

 
 
 
 
c. 3 Riconoscere e utilizzare i sinonimi. 

 
 

 
c. 4 Riconoscere il significato delle nuove 

parole. 

 L’alunno amplia il 

patrimonio lessicale 

attraverso esperienze 

scolastiche e attività di 

interazione orale e/o di 

lettura. Usa in modo 

appropriato le parole 

apprese. 



INGLESE 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 

 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. 
 
 
 

INGLESE- CLASSE PRIMA 

Competenze 

chiave (1) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 

... conoscenze ... abilità 

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

2.AOralità 

Comprende 

vocaboli, 

istruzioni, 
espressioni e 

semplici e brevi 

frasi di uso 

quotidiano. 

Interagisce e 

comunica con 

gli altri 

utilizzando 

espressioni 

semplici o frasi 

memorizzate. 

a.1 Interazione con gli altri; regole 

della vita e del lavoro in classe e a 

scuola. 
 
a.2 I colori. 

 
a.3 Gli oggetti scolastici. 
 
a.4 I numeri. 

 
a.5 Gli animali. 

 
a.6 Usi e costumi dei paesi 

anglosassoni. 

 

a.7 I giocattoli. 

 
a8 Il cibo 

 

a 9 La famiglia 

 

a 10 La casa 

b.1 Comprende ed esegue istruzioni e procedure 

relative alla vita di classe. 

 
b.2 Usa semplici espressioni di saluto, di augurio 

e di presentazione. 

 
b.3 Riconosce e pronuncia le parole relative 
all’ambito familiare. 

 
b.4 Impara i nomi dei colori; chiede e risponde a 

semplici domande riferite ai colori. 

 
b.5 Conta da 1 a 10 ed esegue semplici 

abbinamenti a quantità e simboli numerici. 

 
b.6 Identifica e impara i nomi degli oggetti 

scolastici. 
 
 

c.1 Collaborare nel gioco e nel lavoro. 
 

c.2 Osservare le regole. Comprendere, eseguire e dare 

consegne. 

 
c.3 Presentarsi e chiedere il nome. Salutare e 

congedarsi. Augurare buon compleanno, buon Natale e 

buona Pasqua. 

 
c.4 Dire e chiedere i colori degli oggetti. 

 
c.5 colorare seguendo indicazioni  

 

c.6 riconoscere e copiare i numeri in lettere. 

 
c.7 Quantificare oggetti e collegare numeri alle 

illustrazioni. 

 
c. 8 Cantare una canzone in lingua inglese 

c.9 Rispondere a semplici stimoli visivi e/o a 

semplici domande  relative agli animali della 

fattoria e domestici. 

 

1. L’alunno comprende 

vocaboli relativi ad 

ambiti familiari. 

2. Interagisce nel gioco e 

comunica con 

vocaboli memorizzati 

in scambi di 

informazioni 

semplici. 

3. Comprende brevi 

messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori. 

4. Scrive parole di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe. 



 

 

b.7 Identifica ed impara i nomi degli animali e li 

abbina alle immagini. 

 
                                                                                  b.8 Conosce le tradizioni dei paesi anglofoni. 

                                                                                   b9 Identifica e nomina i giocattoli 

 

                                                                                   b10 Riconosce il nome di alcuni cibi 

                                                                                    b11 Identifica i membri della famiglia 

                                                                                    b12 Nomina e riconosce le stanze della   

                                                                                    casa                                          

 

 

c.10 Riconoscere e denominare gli oggetti scolastici 
c.11 Riconoscere a livello orale e denominare alcuni 

giocattoli. 
c.12 Esprimere in maniera semplice e guidata le 

proprie preferenze. 

c.13 Conoscere le principali festività e il lessico 

relativo  della cultura anglosassone (Halloween, 

Christmas, Easter). 

 

C14 Riconoscere e denominare alcuni cibi 

C15 Identificare e nominare i componenti della 

famiglia 

C16 ascoltare e comprendere il significato globale 

di una breve storia 

 

 



STORIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 

 L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente 

 Riconosce e 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, e individuare successioni, contemporaneità, durata, 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 individuarne le caratteristiche. 

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

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

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

 
 

STORIA - CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 

... conoscenze ... abilità 

 
8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A Uso delle 

fonti 

Conosce elementi 

significativi del 

proprio passato 

del suo ambiente. 

a.1 I cambiamenti nel tempo. b.1.Riconosce elementi significativi del 

passato del proprio ambiente di vita. 
c.1 Collocare cronologicamente fatti ed eventi; il tempo 

lineare (prima – dopo, prima – dopo – infine…) 

 

c.2 Utilizzare la linea del tempo per ordinare 

cronologicamente fatti ed eventi  

 

 L’alunno     individua     le 

parole del tempo e le usa 

per  trarre conoscenze sul 

passato   proprio   e   della 

comunità di appartenenza. 

8.B 

Organizzazione 

delle 

Informazioni 

Ordina secondo 

sequenze 

temporali. 

Ha la 

consapevolezza 

dei mutamenti 

nello spazio e nel 

tempo. 

Utilizza i 
connettivi 

temporali. 

a.1 Le successioni temporali e 

cicliche. 

b.1.Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, individuare successioni, 

contemporaneità, durate. 

c.1Riordinare informazioni ricavate da un testo. 
 

 c.2 Riconoscere la contemporaneità nelle azioni 

compiute da più persone in luoghi diversi e/o nello 

stesso luogo 

 
c.3 Individuare la ciclicità del tempo; i cicli 

quotidiani, mensili, stagionali, annuali. 

 
c.4 Utilizzare strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la periodizzazione del 

tempo (calendario, stagioni). 

 L’alunno riconosce 

relazioni di successione e 

di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni   
ed   esperienze 

vissute e narrate. 



 

 8C Strumenti 

concettuali 

Comprende le 

trasformazioni 

attraverso ascolto 

e lettura di testi. 

Trae informazioni 

da diversi tipi di 

testo. 

a.1  Le trasformazioni naturali e 

artificiali 
b.1 Riconosce e rappresenta le sequenze 

narrative di brevi storie lette o ascoltate. 

 
b.2 Stabilisce confronti tra il passato/presente, 

tra fatti e modi di vivere. 

c.1Utilizzare linee del tempo per ordinare avvenimenti 

del proprio passato attraverso disegni  e immagini 

ordinati cronologicamente. 
 
c.2 Conoscere le trasformazioni connesse al 

trascorrere del tempo nelle cose, nelle persone, 

nell’ambiente. 

 L’alunno organizza le 

informazioni e le 

conoscenze acquisite in 
semplici schemi 

temporali. 

8D Produzione 

scritta e orale 

Riferisce in modo 

semplice e 

coerente  i 

concetti  acquisiti 

e   li   rappresenta 

graficamente. 

 
a.1 Un anno di scuola 

 
b.1   Legge diversi tipi di immagini. 
 
b.2 Utilizza grafici per ordinare periodi. 

 
c.1 Raccontare i fatti studiati e produrre oralmente 

semplici racconti. 

 L’alunno riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite 



 

GEOGRAFIA 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 

 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, laghi, mari, etc..). 

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

altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi 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. 
 

 
 
 

GEOGRAFIA- CLASSE PRIMA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 

... conoscenze ... abilità  

 
 

8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A 

Orientamento 

 
Si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando 

riferimenti 

topologici. 

 
a.1 Gli indicatori topologici 

 
b.1 Definisce la posizione di elementi 

attraverso gli indicatori topologici 

 
c.1Orientarsi nello spazio circostante utilizzando 

riferimenti topologici. 

 
 Si   muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti,dietro, 

sinistra, destra, etc.) 

8.B 

 Linguaggio 
della geo- 

graficità 

  

a.1 Lo spazio organizzato. b.1 Individua un ambiente dagli elementi 

che lo compongono e dalla sua 

organizzazione. 

c.1 Leggere ed interpretare la pianta di un ambiente 

basandosi su punti di riferimento. 
c.2 Rappresentare graficamente vari percorsi. 

 L’alunno legge e sa 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 



 

  
Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

rappresentare 

ambienti noti e 

tracciare percorsi. 

 b.2 Effettua e descrive percorsi.   

8.C 
 

Paesaggio 
 

Riconosce e 

denomina i 

principali 

“oggetti” 

geografici fisici. 

a.1  Gli elementi fisici e antropici b.1 Osserva e descrive le caratteristiche dei 

vari ambienti. 

c.1 Individuare nel paesaggio elementi naturali e 

antropici, distinguendoli tra loro. 
 L’alunno individua e 

descrive gli elementi fisici 

e antropici che 

caratterizzano i   paesaggi 

dell’ambiente di vita. 

8.D 
 

Regione e 

sistema 

territoriale 
 
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. 

a.1 Spazi ed elementi b.1 Mette in relazione elementi dello spazio 

con la loro funzione 

c.1 Descrivere le caratteristiche del proprio ambiente e 

di quelli conosciuti; utilizzando la terminologia 

appropriata. 

 L’alunno   riconosce   nel 

proprio ambiente di vita le 

funzioni di vari spazi e le 
loro connessioni. 



 
 

MATEMATICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 

 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 il punto 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. 
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3 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

3.A Numero 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Numeri naturali entro il 

20. 
 
 
 
 

 
a.2 Addizione e sottrazione. 

b.1 Conta e confronta raggruppamenti di 

oggetti. 

b.2 Legge e scrive numeri naturali. 

b.3 Confronta e ordina numeri naturali. 
b.4 Conta sia in senso progressivo sia regressivo. 

 
b.5 Colloca numeri naturali sulla retta. 

 
b.6 Calcola il risultato di addizioni e di sottrazioni. 

b.7 Utilizza strategie per eseguire mentalmente 

addizioni e sottrazioni. 
 
b.8 Completa tabelle di addizione e di sottrazione. 

 
 

c.1 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti (da 0 a 20). 
 
c.2 Leggere e scrivere i numeri in cifre e in lettere. 

 
c.3 Fare confronti di numerosità (di più, di meno…). 

c.4 Costruire e usare i simboli di relazione (>, <,=) sia a 

livello manipolativo che grafico. 
c.5 Utilizzare i numeri nell’aspetto cardinale e ordinale 

 
c.6  Costruire  serie  ordinate  di  numeri  sia  in  senso 

progressivo che regressivo. 
 
c.7  Costruire la linea dei numeri e i relativi giochi 

c.8 Raggruppare in base 10 (la decina). 
 
c.9  Comporre  scomporre, e attribuire   valore posizionale 

alle cifre. 

 L’alunno  riconosce  i 

numeri naturali da 0 a 

20,  opera  con 

addizioni e sottrazioni 

e risolve semplici 

situazioni 

problematiche 



 

   
 
 
a.3 Situazione problematica. 

 

 

 

 b.9 Analizza problemi illustrati e non. 
b.10 Individua le informazioni necessarie per la 

soluzione. 

 
b.11   Organizza   il   percorso   di   soluzione   e 
lo formalizza in termini matematici. 

 

 

 
 

 

c.10 Rilevare nel proprio vissuto di situazioni 

problematiche relative ad addizione e sottrazione. 

c.11  Eseguire addizioni  e  sottrazioni  utilizzando 
materiale strutturato e non. 

c.12 Simbolizzare   le   operazioni   di   addizione   e 

sottrazione. 

c.13 Eseguire  calcoli  orali  e  scritti:  usare  la  linea 

numerica, completare tabelle 

c.14 Individuare e inventare semplici situazioni 

problematiche del vissuto quotidiano. 

c.15 Individuare la richiesta. 

c.16 Formulare richieste adeguate alla situazione. 

c.17   Risolvere   problemi   con   una   domanda   e   una 

operazione mediante rappresentazioni e/o operazioni. 

 

 
3. B   Spazio 

e 

Figure 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1  Collocazione di oggetti in 

uno spazio. 

 

 
a.2 Figure del piano e dello 

spazio. 

b.1 Localizza oggetti avendo come riferimento se 

stessi, altre persone o oggetti. 
 

 
 
b.1  Riconosce concetti topologici. 

b.2  Effettua e descrive percorsi, anche seguendo 

istruzioni. 
b.3 Riconosce confini e regioni. 

b.4 Riconosce e denomina le più comuni figure 

geometriche del piano e dello spazio. 
b.5   Riconosce, denomina e classifica linee. 

c.1  Localizzare  oggetti  nello  spazio  prendendo  come 

riferimento se stessi o altri secondo le relazioni: davanti, 

dietro, sopra, sotto, lontano, vicino, dentro, fuori, destra, 

sinistra. 

 
c.2 Eseguire giochi sui reticoli. 

c.3 Eseguire e rappresentare  semplici percorsi. 

 
c.4 Riconoscere e rappresentare alcune linee. 

c.5    Distinguere i  concetti  di  confine,  regione interna, 

regione esterna. 

c.6  Riconoscere  oggetti  nell’ambiente  per  rilevarne  la 

forma. 

 L’alunno individua 

confini e regioni e 

riconosce le principali 

figure piane. 

 
3.C Relazioni, 

misure, dati 

e previsioni 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Relazioni. 
 
 
 
 
 
 

 
a.2 Misura. 
 

 
 
 
a.3 Dati. 

 
a.4 Probabilità. 

b.1 Classifica oggetti, figure, numeri in base a una 
data proprietà. 

b.2 Coglie regolarità nella successione di oggetti, 

figure e numeri. 
b.3 Riconosce relazioni d’ordine e  spaziali. 

 
 
b.4 Compie misurazioni nell’esperienza di gioco, 

nella  vita  quotidiana,  nella  rappresentazione 

grafica. 
 
 
b.5 Raccoglie dati su se stessi e sul mondo 

circostante. 
 
 
b.6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza.. 

c.1 Osservare persone, oggetti, fenomeni. 
c.2 Elencare le proprietà di un oggetto. 

c.3 Rilevare negli  oggetti somiglianze e differenze. 

c.4 Classificare oggetti e figure in base a un criterio e 

formazione di insiemi. 

c.5 Individuare il criterio di classificazione mediante l’uso 
di regoli blocchi logici 

c.6  Attribuire  l'appartenenza  di  uno  o  più  elementi 

all’universo o all’insieme dato. 

c.7  Misurare, confrontare grandezze e stabilire relazioni 

d’ordine (lunghezza, peso, capacità, valore) . 

.c.8 Confrontare a occhio lunghezze ed effettuare stime. 

 
c.9 Rappresentare dati raccolti e informazioni mediante 

rappresentazioni iconiche. 

 
c. Distinguere affermazioni di certezza e affermazioni di 
possibilità. 

 L’alunno è in grado di 

stabilire relazioni e 

rappresentarle in 

tabella. 

 L’alunno       individua 

grandezze misurabili e 

effettua confronti tra 

più elementi. 



 

SCIENZE 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 

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

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

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

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

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

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

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

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

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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3 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza 

e tecnologia. 

3.A Esplorare e 

descrivere oggetti 

e materiali 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 
trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 I cinque sensi. 
 

 
 
 
 
a.2  Gli esseri viventi e  non 

viventi. 
 
 
 
 

b.1 Individua le caratteristiche degli oggetti 

attraverso gli organi di senso. 

 
b.2 Opera semplici classificazioni 

(duro\morbido, liscio\ruvido, spesso\sottile). 

 
b.3 Distingue i viventi dai non viventi 

 
b.4 Manipola per operare trasformazioni. 

c.1 Riconoscere e rappresentare lo schema corporeo 

 
c.2 Esplorare l'ambiente circostante con i cinque sensi. 

 
c.3 Conversare, discutere e rappresentare le 

osservazioni fatte. 

 
c.4 Disegnare e fare piccoli esperimenti. 

 
c.1 Seminare e osservare le piante 

 L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 



 

  
3.B  Osservare 

e sperimentare sul 

campo 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

 
 
 
 
 
 
 
a.3 Caratteristiche e proprietà 

degli oggetti. 

 
 

 
 
b.5 Riconosce, attraverso l'osservazione, le 

caratteristiche e le fasi evolutive degli esseri 

viventi 

 
 

b.6 Discrimina l'oggetto dal  materiale che lo 

costituisce. 

 

. 

 
c.2  Osservare  le piante e individuare le parti 

fondamentali che le compongono. 

 
c.3 Distinguere le piante erbacee, gli arbusti e gli 

alberi. 

c.4 Osservare gli animali  ed individuarne le 

caratteristiche 

 
c.1 Osservare, manipolare e confrontare i 

materiali.. 

 
 
 Osserva        i         momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali. 

3.C L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

a.1 Somiglianze e/o differenze. 

 
a.2 Le principali norme 

igieniche 

b.1 Osserva e descrive l'aspetto fisico degli 

esseri viventi ( animali e piante). 

 
b.2 Osserva la relazione tra il comportamento 

degli animali e l'ambiente in cui vivono. 

 
b.3 Sviluppa atteggiamenti di rispetto verso 

l'ambiente naturale. 

c.1Osservare gli esseri viventi per eseguire 

confronti, per rilevare somiglianze e/o differenze. 

C.2 Comprendere la necessità di effettuare la raccolta 

differenziata  

 Riconosce   e   descrive   le 

caratteristiche   del   proprio 

ambiente. 

 

 



 

TECNOLOGIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 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. 
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Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

 
4 

Competenza 

digitale. 

3.A Vede e 

osserva. 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 
informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.1 Gli oggetti e i 

materiali. 

 
b.1   Riconosce   il   materiale   e   la   funzione 

principale di semplici oggetti di uso quotidiano. 

c.1  Nominare le caratteristiche e le proprietà 

degli oggetti. 

c.2   Riconoscere   le   parti   e   materiali   che 

compongono un oggetto. 

 L’alunno  conosce  oggetti 

di uso quotidiano. 

3.B Prevede 

e immagina. 
 
a.1 Gli oggetti e il loro 

uso. 

b.1 Conosce l’uso corretto degli oggetti. c.1   Comprendere la funzione di un oggetto. 

c.2 Collocare gli oggetti nei contesti d’uso. 
 L’alunno utilizza in modo 

consapevole gli oggetti. 

3/ 4.C Interviene 

e trasforma. 
 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi. 

a.1 La costruzione di 

semplici oggetti. 
 
 

 
a.2 Il PC e le sue parti. 

b.1 Smonta e rimonta semplici oggetti. 

b.2 Realizza semplici oggetti seguendo 

indicazioni e utilizzando carta, cartoncino, 

materiali semplici e di recupero. 

b.3 Conosce semplici procedure informatiche: 

accensione e spegnimento. 

b4 Conosce le principali   

componenti del computer 

Distinguere proprietà e parti di un manufatto. 

c.2 Realizzare oggetti con vario materiale. 
 
 

 
c.3 Utilizzare il PC per disegnare e per 

giochi didattici. 

 L’alunno  realizza  oggetti 

seguendo istruzioni. 

 L’alunno conosce e attiva 

semplici procedure 

informatiche. 



 

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 o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anc he 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. 
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8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A Fruizione 

Ascolta, analizza e 
attribuisce 

significato a 

fenomeni sonori. 

a.1 Le tipologie 

di espressioni 

vocali 

b.1 Utilizza la voce in modo creativo, 

ampliando con gradualità la propria capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

b2 Discrimina ed elabora eventi sonori 

b3 Elabora gli eventi sonori in riferimento alla 

loro fonte 

c.1 Usare efficacemente la voce e memorizza il 
testo di un canto 
c.2-Discriminare i suoni in ordine alla 
provenienza 

c.3 Produrre suoni con la voce,semplici 

canzoncine e filastrocche ed esegure 

sequenze ritmiche con il corpo. 

 L’alunno utilizza la voce 

nelle sue varie possibilità 

espressive. 

8.B Produzione 
In    relazione   alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento 

si esprime nell’ 

ambito musicale. 

a.1 Le tecniche di 

canti corali 

b.1 Esegue collettivamente brani vocali, 

curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

b2  articola combinazioni ritmiche e 

melodiche da eseguire con la voce ed 

il corpo. 

b3 Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale 

B4 improvvisa liberamente ed in 

modo creativo suoni e silenzi. 

 

 

 

 

 

 

c.1 Ascoltare ed eseguire canti corali. 

 
c.2 Interpretare un canto con la voce e i 

movimenti del corpo. 

 L’alunno esegue, da solo 

e  in  gruppo, semplici 

brani musicali 

accompagnati da 

movimenti del corpo. 



 

 

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. 
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8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 
8.A Esprimersi 

e comunicare 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.1 L’ambiente e gli 

oggetti, le forme 

 

 
b.1 Sa rappresentare la realtà 

percepita 

 

 

b.2 Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

 
c.1 Rappresentare graficamente la realtà 

circostante 
 

 

c.2 Esprimere sensazioni e pensieri attraverso 

la rappresentazione grafica 

 

 

 
 

 L’alunno riconosce, 

discrimina e utilizza 

colori,linee e forme. 

 
8.B Osservare e 

leggere le immagini 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.1Il significato 

complessivo di 

un’immagine ed i singoli 

elementi 

 a.2 Lettura di immagini 

anche in sequenza 

 
b.1 Legge  immagini e riconosce  i 

singoli elementi 

 

 

b.2 Osserva e legge immagini singole e 

in sequenze. Uso di colori caldi e freddi. 

 
c.1 Creare biglietti augurali. 

 
c.2 Utilizzare la carta e materiali vari per 

costruire oggetti. 

 
c.3 Utilizzare diverse tecniche per colorare 

con pennelli matite e colori a dito. 

 L’alunno sperimenta 

strumenti e tecniche 

diverse. 



 

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 esperien ze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 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. 
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8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori che gli 

sono congeniali 

a.1 Le varie parti del 

corpo. 
 
 
 
 
a.2 Schemi motori e 

posturali. 

b.1 Sviluppa la percezione e la conoscenza del 
proprio corpo 

b.1 Riconosce e denomina le varie parti del 

corpo. 

b.2 Rappresenta graficamente il corpo, 

fermo e in movimento. 

b.3 Coordina e collega in modo fluido il 

maggior numero possibile di movimenti 

naturali (camminare, saltare, correre, 

lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, 

arrampicarsi …) 

b.5 Sa collocarsi, in posizioni diverse, in 

rapporto ad altri e/o ad oggetti. 
b.6 Sa muoversi secondo una direzione 

controllando la lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione di parametri 

spaziali e temporali 

c.1 Riconoscere su di sé e sugli altri le parti del 

corpo. 

c.2 Prendere coscienza dei principali movimenti e 
dell’immobilità. 

c.4 Drammatizzare col corpo e con la voce di 

animali personaggi e racconti. 

c.5 Eseguire esercizi e giochi per lo sviluppo delle 

funzioni senso-percettive. 

c.6 Eseguire esercizi per lo sviluppo della 

lateralizzazione. Eseguire posture in rapporto allo 

spazio e al tempo. 

c.7 Sviluppare schemi motori di base 

c.8  Eseguire esercizi e attività per lo sviluppo della 

motricità fine e della coordinazione oculo-manuale. 

c.9 Utilizzare ritmi. 

 L’alunno riconosce e 

denomina le varie parti del 

corpo, collega e coordina in 

modo fluido i movimenti 

naturali. Si muove in 

funzione  di  parametri 

spaziali e temporali. 



 

 8.B Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori che gli 

sono congeniali 

 
a.1 Comunicare con il 

corpo. 

b.1  Utilizza  il  corpo  e  il  movimento  per 

rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche. 

c.1 Utilizzare il corpo per esprimere i propri vissuti 

in situazioni diverse. 
 L’alunno  utilizza  il  corpo 

per comunicare 

8.C Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

musicali che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Le regole del gioco. 

b.1 Partecipa al gioco collettivo, rispettando 

indicazioni e regole. 

c.1  Conoscere le regole e i giochi per lo sviluppo 

della collaborazione e della cooperazione. 
 L’alunno conosce e rispetta 

le regole del gioco. 

8.D Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Gli indicatori spaziali. b.1.Esplora e conosce lo spazio palestra e la 

relativa attrezzatura, attraverso l’approccio 

senso-percettivo e l’osservazione diretta. 

 
b.2. Conosce le funzioni delle attrezzature 

sportive e le riordina correttamente. 

c.1  Prendere  coscienza  dello  spazio  e  del  suo 

utilizzo attraverso esecuzione di percorsi. 

c.2 Conoscere giochi per il controllo di sé. 
c.3 Eseguire esercizi per l’utilizzo corretto di piccoli 

attrezzi. 

 L’alunno conosce e utilizza 

lo   spazio   palestra   e   gli 

attrezzi. 



 

RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 
 

 Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; cogliere i segni religiosi 

del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore della festa. 

 Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; analizzarne alcuni brani per 

collegarli alla propria esperienza e identificarne le caratteristiche essenziali. 

 Confrontarsi con l'esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 
 

 
RELIGIONE - CLASSE PRIMA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in relazione ai 

nuclei tematici al termine della classe 

prima 

... conoscenze ... abilità  

 
 

6 

 
Competenze 

sociali e civiche 

 
 
 
 

 
8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

6.A 

Dio e l'uomo 

A. Sa che per i cristiani Dio 

è Creatore e Padre. 

a.1 Dio crea… l’uomo 

costruisce 

a.2 Alla scoperta di me 

b.1 Osserva la realtà circostante 

b.2 Conosce se stesso e le proprie reazioni 

per rispettare se stesso  e l’ambiente 

c.1 Intuire nella bellezza del creato la presenza di 

Dio. 

c.2 Dimostrare rispetto e cura di se stesso. 

 L'alunno scopre nell'ambiente i 

segni che richiamano la presenza 

di Dio creatore e Padre. 

8.A 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
A. Sa farsi accompagnare 

nell'analisi delle pagine 

bibliche  a  lui  più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza. 

a.1 La Bibbia racconta 

a.2 Gesù Maestro 

b.1 Rappresenta sul piano iconico l'elemento 

principale del messaggio di Gesù. 

 
b.2 Riconosce le emozioni provate dai 

protagonisti di un brano biblico e cerca di 
capire il perché del loro comportamento 

c.1 Analizzare semplici brani biblici  Ascolta e sa riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali. 

 Conosce  le  figure  fondamentali 

del Nuovo Testamento. 



 

 8.B 
 
Il linguaggio religioso 
 
Riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua e si interroga sul 

valore della festa. 

a.1 Il Natale 

a.2 La Pasqua 

a.3 Chiesa e chiesa 

b.1 Conosce la storia della nascita di Gesù. 

b.2 Coglie i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua. 
b.3 Sa collegare tradizioni ed eventi legati 

alla Pasqua. 
b.4 Sa distinguere “Chiesa” e “chiesa”. 

c.1 Verbalizzare la nascita di Gesù. 

c.2 Individuare e discriminare i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua rispetto a quelli di altre feste. 
c.3 Conoscere e rispettare le tradizioni natalizie e 

pasquali dell’ambiente in cui vive. 
c.4 Individuare gli elementi presenti nella chiesa e le 

rispettive funzioni. 

 Riconosce  i  segni  cristiani  del 

Natale e della Pasqua. 

 Si  interroga  sul  significato  di 

gesti e segni propri della 
religione cattolica. 

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 
in  Gesù  Cristo  e  si  impegnano 

per  mettere  in  pratica  il  suo 

insegnamento. 

6.B 
 
I valori etici e religiosi 
 
Riflette sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e collega i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni dell'ambiente in 
cui vive. 

a.1 Il paese di Gesù. 

a.2 La famiglia di Gesù. 

a.3 Dodici amici speciali. 

b.1 Descrive l'ambiente di vita di Gesù nei 

suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 

religiosi. 
b.2 Esprime apprezzamenti sull'attenzione di 

Gesù per i bisogni di tutti. 

c.1 Confrontare la propria vita e il proprio ambiente 

con quelli di Gesù. 

c.2 Cogliere ed apprezzare nei compagni 

comportamenti di pace, di giustizia e di carità. 

 Riconosce che la morale 

cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA - IMPARARE AD IMPARARE - CLASSE PRIMA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima 

conoscenze abilità  

Tutte le 
discipline 

5.1 Possiede un 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado 

di ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni 

5.1   -   Strategie   di 

apprendimento 

relative  ad  ascolto, 

comprensione, 

comunicazione, 

memorizzazione: 

schemi, tabelle, 

mappe, scalette, 

grappoli ... 

5.1.a Risponde a semplici domande 

su un testo letto o ascoltato, su un 

video 
5.1.b Utilizza semplici strategie di 

memorizzazione (iconiche, uditive, 

cinestetiche)  e  di 

ascolto/attenzione. 

5.1.c Compila elenchi, liste, 

semplici tabelle e mappe, grappoli 

5.1.d Utilizza strategie di lettura e 

comprensione: individuazione 

parole     chiave,     dati,     elementi 

informativi 

5.1.a-d Dato un semplice testo letto o 

ascoltato, un video, individuare 

elementi   chiave   (chi,   dove,   quando, 
cosa  ...),  effettuare  semplici  inferenze 

(perché ...). 

5.1.b.c Utilizzare, con l'aiuto 

dell'insegnante, grappoli per ricercare 

idee, semplici tabelle, mappe, scalette ... 

per   organizzare   informazioni   e   per 

memorizzarle. 

L’alunno      utilizza      le 

strategie di 

lettura/comprensione  per 
cogliere        informazioni 

esplicite e semplici 

informazioni  implicite  e 

si avvale degli strumenti 

di organizzazione delle 

informazioni/idee per 

memorizzare  e 

organizzare  le 

conoscenze. 

5.2 Si impegna in 

nuovi apprendimenti 

anche in modo 
autonomo. 

5.2 Il rispetto degli 

impegni/compiti 

5.2 Porta a termine semplici 
compiti assegnati o assunti 

5.2. Mantenere il silenzio, l’attenzione e 

la concentrazione durante l'attività 

didattica 
5.2. Mantenere la postura corretta 

durante l'attività didattica 

Si    dimostra    fiducioso 

nelle proprie capacità di 

ascolto,      comprensione, 
comunicazione,     lettura, 

scrittura e calcolo, 

accettando l'errore e la 

correzione.  Porta  a 

termine le consegne 



 
 
 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CLASSE PRIMA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima … conoscenze … abilità 

Tutte. 
Comportamento 

Cittadinanza e 
Costituzione 

6.a. Ha cura e 
rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

6.a.1 Il rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente 

scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.a.2   L’ABC della 

salute:  alimenti,  cibi 

e bevande per una 

corretta 

alimentazione 
(scienze) 

6.a.1          Rispetta     le     proprie 
attrezzature    e    quelle    comuni, 

l’ambiente scolastico, la propria 

persona e utilizza correttamente gli 

spazi,  soprattutto durante 

l'intervallo 

6.a.1 Mostra apprezzamento e 

rispetto nei confronti della diversità 
(razziale, di genere, di religione) 

 
 
 
 
6.a.2 Assume corretti 

comportamenti alimentari, 

stabilendo un corretto rapporto con 

il cibo. 

6.a.1 Avere cura del proprio materiale 

scolastico e di quello altrui, delle 

attrezzature   scolastiche,   degli   spazi 
interni ed esterni della scuola. 

6.a.1   Rispettare   la   propria   persona, 

anche tramite la consapevolezza della 

cura di sé e dell’importanza dell’igiene. 

6.a.1   Mostra   accettazione   e   rispetto 

della diversità 

6.a.1 Partecipare ad attività organizzate 

nella   scuola   a   scopo   umanitario   o 

ambientale 

6.a.2  Scegliere o accettare alimenti sani 

per  la  merenda  e  rispettare  le  norme 

igieniche 

6.a.                   Riconosce 
l’importanza   della   cura 

della propria persona, 

dell’osservanza delle 

norme igieniche ed 

alimentari, del rispetto 

degli spazi e delle 

attrezzature scolastiche e 

del rispetto nei confronti 

degli “spazi” e dei 

materiali dei propri 

compagni.    Accetta e 

rispetta forme di diversità. 

6.b Rispetta le regole 

condivise, collabora 

con gli altri. 

6.b Regole di vita e di 

lavoro in classe e a 

scuola 

6.b Riconosce ed accetta le regole 

della  classe:  regole  dell'ascolto  e 

del  parlato,  regole  dell'ingresso  e 

dell'uscita   ordinata,   regole   dello 

"stare insieme" 

6.b  Partecipa  alla  costruzione  di 

regole di convivenza in classe. 

6.b Applicare le regole nel contesto di 

giochi di gruppo e di squadra e pratiche 

laboratoriali. 

6.b Collaborare alla stesura del 

regolamento della  classe attraverso 

conversazioni guidate con i compagni 

6.b     Pone     in     essere 

comportamenti di rispetto 

degli altri, dei loro ruoli, 

delle loro esigenze per il 

perseguimento   del   bene 

comune; controlla le 

proprie emozioni ed 

esigenze. 

6.c Si impegna per 

portare a 

compimento il lavoro 
iniziato da solo o 

insieme agli altri 

6.c.1 Il  rispetto 

degli 

impegni/compiti 

6.c.1   Porta   a   termine   semplici 
compiti assegnati o assunti 

6.c.1 Accetta i propri errori e le 

indicazioni degli insegnanti per 

correggerli. 

6.c.1Mantenere il silenzio, l’attenzione 

e  la  concentrazione  durante  l'attività 

didattica 
6.c.1  Mantenere la postura corretta 

durante l'attività didattica 

6.c.1   Individuare,   con   l'aiuto   degli 

insegnanti, e correggere i propri errori. 

6.c Porta a termine 

semplici compiti assegnati 

o assunti, accettando 
l'errore e la correzione 

 



 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CLASSE PRIMA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima 

… conoscenze … abilità 

TUTTE 7.a Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 
 

 
 
 

7.b È in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

7.a.1  Le  regole  della 
discussione 

 
7.a.2  I  ruoli  e  la  loro 

funzione 

 
7.b Fasi di un’azione 

7.a.1 Assume atteggiamenti di 

ascolto attivo, mostrando 

attenzione alle “parole” degli altri 
7.a.2 Individua la diversità e 

specificità   dei   ruoli   in   contesti 

diversi 
7.b  Mette  in  pratica le  fasi  del 

lavoro e porta a termine i compiti 

assegnati 

7.a.1      Ascoltare,     comprendere     e 
osservare le regole della discussione 

7.a.2 Individuare e rispettare i ruoli 

assegnati dall’insegnante o dal gruppo 

per portare a termine un’attività 

 
7.b Date delle consegne per realizzare 

un’attività,  seguirle,  anche  con  aiuto, 

per  portare  a  termine  i  compiti 

assegnati. 

7.a-b L’alunno   assume 

iniziative spontanee di 

gioco o di lavoro  o 
realizza attività oggetto di 

precedente discussione, 

osservando  le  regole  e  i 
ruoli stabiliti e portando a 

termine i compiti 

assegnati. 

7.c Si assume le 

proprie 

responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede 

7.c. La conoscenza e il 

controllo delle proprie 

reazioni emotive e delle 
proprie esigenze 

7.c Riconosce e controlla le proprie 

reazioni emotive e le proprie 

esigenze 
7.c  Accetta  e  rispetta  gli  altri  e 

mostra disponibilità a dare e 

ricevere aiuto 
7.c  Accetta  i  propri  errori  e  le 

indicazioni   degli   insegnanti   per 

correggerli 

7.c  Denominare  ed  esprimere,  anche 

con i linguaggi non verbali, le principali 

emozioni ed esigenze 
7.c Dato un semplice compito, mettere 

in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo fiducia 
7.c Nel contesto di giochi di gruppo e di 

squadra collabora con i pari, 

offrendo/accettando aiuto, e accoglie i 

suggerimenti degli insegnanti 

7.c Individuare, con l'aiuto degli 

insegnanti, e correggere i propri errori, 
mostrando    di    accettare    l'errore    e 

ricavando gratificazione 

dall'autocorrezione. 

7.c Controlla le principali 

emozioni e sensazioni, 

accettando   l'errore   e   la 
correzione.  Chiede  aiuto 

se necessario. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – CLASSE PRIMA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima 

 

 
 

… conoscenze 

 

 
 

… abilità 

Storia, 

geografia, 

Religione, 

Musica, Arte e 

Immagine, 

Educazione 

fisica 

8.a. Si orienta nello 

spazio e nel tempo 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche. 

8.a.1-Il tempo della 

propria esistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.a.2-La 

rappresentazione 

dello spazio e del 

tempo della propria 

esistenza 

8.a.1 Distingue i tempi dello studio 

da quelli del gioco 

8.a.1 Riferisce eventi del proprio 

passato   recente   o   di   una   storia 
ascoltata,                        dimostrando 

consapevolezza della loro 

collocazione temporale. 
8.a.1  -  Si  orienta  nel  tempo  della 

giornata o della settimana con il 

supporto di strumenti (es. orario 
settimanale...)  e  colloca 

correttamente le principali azioni di 

routine quotidiane. 

 
8.a.2 Esplora, osserva, conosce, 

denomina, rappresenta l’ambiente 

naturale e antropico della propria 

quotidianità (ambiente, arte, cultura, 

folklore  …)  e  si  avvale 

correttamente degli spazi di studio 

8.a.1  Osservare  l’orario  di  entrata,  di 

uscita e di cambio delle attività 

scolastiche. 

8.a.1.Essere puntuale nelle consegne. 

8.a.1.Leggere l'orario delle lezioni 

giornaliero e settimanale per individuare 
il  materiale  occorrente  e i  compiti  da 

svolgere 

8.a.1-Ricostruire l’ordine temporale di 
una storia ascoltata. 

8.a.1-Ricostruire la propria storia 

personale utilizzando le fonti fornite 

dalla famiglia 

 
8.a.2a-Riconoscere e denominare i 

principali elementi naturali e antropici 

della propria quotidianità 

8.a.3.a  Attraverso  l’uso  dei  linguaggi 

verbali e non verbali descrivere la realtà 

circostante sotto il profilo spaziale, 

temporale, artistico, culturale … 

8.a Si orienta nei luoghi e 

nel tempo della propria 

quotidianità, 

riconoscendone i 

principali elementi 

identificativi naturali e 

antropici 

8.b    Riconosce    le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose,  in 

un’ottica di dialogo 

e di rispetto 

reciproco. 

8.b Il sé e gli altri 8.b.  Controlla  le  proprie  esigenze 

personali 

8.b. Rispetta le regole della classe e 

della scuola 
8.b. Mostra disponibilità alla 

condivisione di spazi, oggetti, 

attività con tutti i compagni 
8.b.  Mostra  accettazione  e  rispetto 

nei confronti della diversità 
(razziale, di genere, di religione …) 

8.b   Dato   un   semplice   regolamento, 

rispettare le regole della classe e della 

scuola, i compagni, la diversità e 

utilizzare correttamente spazi e 

attrezzature scolastiche 

8.b  Ha  cura  di  sé  e  di 

rispetto  nei  confronti 

degli altri e dell’ambiente 

scolastico, accetta e 

rispetta le forme di 

diversità che sperimenta 

(razziale, culturale, di 

genere, di religione …). 

8.c In relazione alle 
proprie  potenzialità 

8.c.1 L’espressività 
musicale 

8.c.1 Ascolta e coglie gli aspetti 
distintivi di melodie e ritmi 

8.c.1 Ascoltare la  realtà sonora 
circostante, cogliendone gli aspetti 

8.c  L'alunno  apprezza  e 
realizza semplici 

 



 

 e al proprio talento 

si esprime negli 

ambiti motori, 

artistici e musicali 

che gli sono 

congeniali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.c.2 L’espressività 
motoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.c.3 L’espressività 
artistica 
 

8.c.1 Partecipa ad eventi sonori in 

gruppo, cogliendo il ritmo. 
 
 
 
 
 
8.c.2 Utilizza i concetti topologici e 

temporali per muoversi anche in 

situazioni nuove di gioco. 

8.c.2 Utilizza schemi motori di base 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

8.c.2 Rispetta le regole dei giochi 

motori 
 

 
 
8.c.3 Si accosta all’osservazione e 

analisi (forme e colori) di immagini 

8.c.3 Esprime la creatività 

attraverso il disegno 
 

distintivi. 

8.c.1 Partecipare ad eventi sonori in 

gruppo e si muoversi seguendo e 

producendo ritmi  anche in contesti 

diversi. 

 
8.c.2 Percepire le parti del proprio 

corpo e  metterle in relazione con lo 

spazio circostante. 

8.c.2 Utilizzare il corpo e schemi 

motori di base per esprimere 

sensazioni, emozioni … (mimo, danza 

…) 

8.c.2 Collaborare e rispettare le del 

gioco dello sport di squadra. 

 
8.c.3 Osservare immagini e 

distinguerne forme e colori. 

8.c.3 Esprimersi attraverso il disegno 

esprimendo la propria creatività e 

utilizzando basilari tecniche grafico- 

pittoriche. 
 

creazioni artistiche, 

musicali e motorie. 
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UDA 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
INSIEME SI VIAGGIA … IN PRIMA CLASSE 

Prodotti (Es. 
manufatti, cartelloni, 
performance …) 

 

  Cartelloni – Disegni – Festoni – Storie - Filastrocche – Canti - Giochi 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

(da scegliere) 

   
 ______ Comunicazione nella madrelingua 
 
 ______ Comunicazione nelle lingue straniere 
 
  ______ Competenza di base in matematica 
 
  ______ Competenza di base in scienze e tecnologia 
 
 ______ Imparare ad imparare  
 
 ______ Competenze sociali e civiche  
 
  
 



 

 

Discipline coinvolte     
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA,  MATEMATICA, 
INGLESE, TECNOLOGIA, A. IMMAGINE, ED. FISICA, ED. MUSICALE-
RELIGIONE. 

Competenze  Evidenze osservabili 

 
 

Competenze sociali  civiche e 
religiose 

- Aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di chiedere. 

 
- In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui. 

 
- Assume comportamenti rispettosi di sé, 

degli altri, dell’ambiente. 
 

 



 

 

 
 
 

 
Imparare ad imparare 

 

 

- Pone domande pertinenti. 

 

- Organizza le informazioni (ordinare-
confrontare-collegare). 

 

 

 
 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 

 

       -L’alunno partecipa a scambi 
        comunicativi  con i compagni ed 

   insegnanti rispettando il proprio turno. 
  -Ascolta e comprende brevi testi e ne 

individua le informazioni principali. 
-
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Competenza di base in scienze e 
tecnologia 

 

-Conosce ed utilizza semplici strumenti 

ed oggetti di uso comune, li distingue  

in base alla funzione, alla forma e ai 

     materiali  

 
 

  Competenza di base in matematica 
 

 

      -Risolve problemi di vita quotidiana 

      -Interpreta semplici informazioni 

      -Individua collegamenti e relazioni in 

        semplici attività          



 

 

 
 

Competenze linguistico- comunicativo e grafiche  

Abilità Conoscenze 

 
- Ascoltare e comprendere brevi 
racconti 
- Rispondere in modo pertinente alle 
domande dirette. 
- Rielaborare in forma iconografica 
espressiva con attività  ludico 
didattiche. 
-Ascoltare e comprendere semplici 
parole di uso comune in lingua 
straniera 

 
- Capacità di ascolto 
- Capacità di comprensione 
- Capacità di esecuzione grafica e 
musicale 
- Capacità di esposizione 
 

 

competenze logico-matematico -tecnologiche 
Abilità Conoscenze 



 

 

 
 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 

 Raggruppare e ordinare oggetti e  materiali 

secondo criteri  diversi. 

Eseguire semplici misurazioni. 

Risolvere semplici problemi 

Conoscere ed utilizzare semplici oggetti 

di uso quotidiano 

 
 

 

 
-La classificazione, la seriazione e  

          le relazioni  
         -Strategie di soluzione 
         -Oggetti di uso quotidiano 

competenze storico-geografico e cittadinanza 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 

• Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo, anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni. 

• Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale. 

• Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni. 

• Riconoscere gli elementi 
significativi del proprio passato e 
del proprio ambiente di vita. 

• Esplorare il nuovo ambiente 

circostante. 
  

 

 

 

• Significato di “gruppo”. 
 

• Significato del termine regola. 
 

• Il rispetto dell’altro 
 

• Fatti ed esperienze del proprio vissuto 
 

• Concetti base del tempo 
 

• Lo spazio vissuto 
 

 

Competenza imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da immagini, 
filmati, Internet con informazioni 
possedute o con l’esperienza 
vissuta. 

 
 

• Utilizzare le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche 
generalizzando. 

 
 
 
 

• Metodologie strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

disegni, giochi. 

• Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse.  
 



 

 

 
 

Utenti destinatari  
Alunni classi prime A B C E F 

Prerequisiti - Capacità di:  
ascolto, 
 comprensione, 
classificazione, 
verbalizzazione. 

Periodo di realizzazione Settembre/ Ottobre 2019 

Tempi N° 6 settimane 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

Per  ben  cominciare  e  ben  continuare  è 
fondamentale: predisporre l’ambiente in modo 
accogliente e rassicurante; proporre attività 
ludico- motorie, linguistiche, manipolative… per 
sviluppare le conoscenze tra i componenti del 
gruppo-classe in modo da mantenere una 
continuità tra l’alunno e le esperienze 
pregresse. 

 

 



 

 

II  fase di realizzazione 

(attivita’) 

1. Ciao, io sono…  
2. Un segnaposto  
3. Il gioco della palla 
4. La scatola dei ricordi 
5. Il gioco del musicista 
6. Una favola… in  movimento 
7. Collabora, osserva e conta 
8. Gioco dello specchio 
9. Chi sei? La carta di identità 
10. Giochi di lateralizzazione 

 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli 

alunni, autovalutazione, riflessione sui punti di forza e di 

debolezza…) 

 

 

 

-Riflessione metacognitiva verbale del 

percorso compiuto. 

-Autovalutazione e gradimento dell’attività 
svolta 



 

 

Metodologia Metodo 
interattivo 
Attività 
laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 
 Domande stimolo,  
Attività ludiche in palestra e non 
 

Risorse 

umane  
Interne: insegnanti di classe, di sostegno e 
potenziamento 
 

Strumenti Materiale di facile consumo; CD musicali; 
Lim; Scheda osservazione; Scheda di 
rilevazione. 



 

 

Valutazione Valutazione del processo: 
- come l’alunno ha lavorato singolarmente 

e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, 
collaborazione); 

- come trova 
strategie risolutive 
(osservazione 
sistematica, griglia di 
osservazione) 

 
Valutazione del prodotto: rispondenza del 
prodotto ai requisiti richiesti 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                        ISTITUTO COMPRENSIVO 
                                      ELIO VITTORINI 

                                       S. P. CLARENZA 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

          Unità di apprendimento 
 
 
 

 

                               Titolo: Il Natale 
 
 
 

                                     Classi: prime della scuola primaria 

                                     

 

                        Anno scolastico: 2019/2020 
 

 

   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UDA 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Il Natale 

Prodotti (Es. 
manufatti, cartelloni, 
performance …) 

Realizzazione di un presepe e dell’albero di natale, disegni con elementi 
sul natale, lavoretto con biglietto augurale, canti 



 

 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

(da scegliere) 

  
  
 -Comunicazione nella madrelingua 
 
 -Comunicazione nelle lingue straniere 
 
 -Competenza di base in matematica 
 
 -Competenza di base in scienze e tecnologia 
 
 -Imparare ad imparare  
 
 -Competenze sociali e civiche  
 
 
   
   
 
  
  
  
 
  
 

Discipline coinvolte     
 Italiano, matematica, lingua straniera, storia, geografia, arte e 
immagine, tecnologia, musica, ed. fisica, ed. all’affettività, religione. 

Competenze  Evidenze osservabili 



 

 

 

   

 

 
     Comunicazione nella madrelingua 

 
 
-L’alunno partecipa a scambi comunicativi  
con i compagni ed insegnanti rispettando il 
proprio turno. 
-Ascolta e comprende brevi testi e ne 
individua le informazioni principali. 
- Riflette sui testi ascoltati del vangelo di Lc. e 
Mt. 

 

 
 

 
Imparare ad imparare 

 

  - Pone domande pertinenti. 

   

 - Organizza le informazioni (ordinare-
confrontare-collegare). 

 

 

 



 

 

 
 
 

Competenze sociali e  civiche 

 

- - Aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di chiedere. 

 
- Assume comportamenti rispettosi di sé, 

degli altri e dell’ambiente. 
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Competenza di base in scienze e 
tecnologia 

 

Progetta e realizza semplici 

manufatti spiegando le fasi del 

processo 

 

Risolve problemi di vita quotidiana 

Interpreta semplici informazioni 

Individua collegamenti e relazioni in 

semplici attività 



 

 

 

 
 

Competenze affettivo-religiose 

Abilità Conoscenze 

 
 
Conoscere la storia della nascita di 
Gesù secondo i vangeli. 
 
Cogliere i segni cristiani del Natale. 
 
Celebrare e vivere l’avvenimento 
importate della nascita di Gesù. 
 
Confrontare informazioni provenienti da 
fonti diverse. 

 
Favorire rapporti interpersonali. 

 
 
Il Natale 
 
La festa 

 
Lo stare insieme 
 
 

Competenze linguistico- comunicative 

Abilità Conoscenze 



 

 

 

• Ascoltare e comprendere brevi racconti 
sul Natale 

• Rispondere in modo pertinente alle 
• domande dirette. 
• Interagire in una conversazione in 

modo attinente su argomenti di 
esperienza diretta riguardante il 
Natale. 

• Rielaborare in forma iconografica 
espressiva con attività  ludico 
didattiche. 

• Riprodurre con la voce semplici 
melodie e semplici drammatizzazione; 
poesie. 
 

 
 
 

 
-Elementi principali della frase semplice  

 -Capacità di ascolto 
 -Capacità di comprensione 
 -Capacità di riprodurre semplici 
canzoncine 

Competenze logico-matematico -tecnologiche 
 

Abilità Conoscenze 



 

 

 

• Raggruppare e ordinare oggetti e  

materiali secondo criteri  diversi. 

• Risolvere semplici problemi 

• Conoscere ed utilizzare semplici 

oggetti di uso quotidiano 

• Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi che gli vengono dati. 

 
          Strategie di soluzione 
 

Oggetti di uso quotidiano 

 

Produrre manufatti natalizi 

competenze storico-geografico e cittadinanza 

Abilità Conoscenze 



 

 

 

• Collocare nel tempo fatti ed eventi 
riconoscendone i rapporti di 
successione e contemporaneità. 

• Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato del natale: il 
dono. 

• Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale. 

 
 
 
 

• Significato di “gruppo” 
 

• Il rispetto dell’altro 
 

• Fatti ed esperienze del proprio vissuto 
 

• Concetti base del tempo 
 

• La successione ,la durata e la 
contemporaneità 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 

• Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da immagini, 
filmati, racconti  con informazioni 
possedute o con l’esperienza 
vissuta. 

 
 

• Utilizzare le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche 
generalizzando. 

 
 
 
 

• Metodologie strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

disegni, giochi. 

• Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse.  
 

 
 

Utenti destinatari  
Alunni classi prime A B C E F 



 

 

Prerequisiti  

Saper organizzare 
informazioni 
Saper collocare prodotti nel 
loro contesto 

Periodo di realizzazione Novembre / Dicembre 2019 

Tempi  N°5 settimane 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

 
 Predisporre l’ambiente in modo accogliente e 
rassicurante per un clima di festa. Proporre 
attività ludico- motorie, linguistiche, 
manipolative per stimolare la curiosità e la 
motivazione degli alunni con la collaborazione 
di alcuni genitori che contribuiranno 
all’abbellimento della classe e alla realizzazione  
di manufatti. 

 

 



 

 

II  fase di realizzazione 

(attivita’) 

11. Visione del cartone “La nascita di Gesù” 
12. Circle time e riflessioni sul significato del 

Natale 
13. Frasi-simbolo sul natale 
14. Ascolto di alcuni brani della tradizione 

natalizia 
15. Disegniamo “La nascita di Gesù” 
16. Riordiniamo la storia  

 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli 

alunni, autovalutazione, riflessione sui punti di forza e di 

debolezza…) 

 

 

 

Riflessione metacognitiva verbale del percorso 

compiuto. 

Autovalutazione e gradimento dell’attività svolta 



 

 

Metodologia Metodo 
interattivo 
Attività 
laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 
 Domande  stimolo,  
Attività di drammatizzazione 
 



 

 

Risorse 

umane  
Interne: insegnanti di classe, di sostegno e 
potenziamento. 

Esterne: genitori 
 

Strumenti Materiale di facile consumo; CD musicali; 
Lim; Scheda osservazione; Scheda di 
rilevazione. 

Valutazione Valutazione del processo: 
- come l’alunno ha lavorato singolarmente 

e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, 
collaborazione); 

- come trova 
strategie risolutive 
(osservazione 
sistematica, griglia di 
osservazione) 

 
Valutazione del prodotto: rispondenza del 
prodotto ai requisiti richiesti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           ISTITUTO COMPRENSIVO 
                                         ELIO VITTORINI 

                                            SAN PIETRO CLARENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Unità di apprendimento 
 
 
 

 

                                  Titolo: I Colori delle emozioni 
 

                                        Classi: prime della scuola primaria 
 

                               Anno scolastico: 2019/2020 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

UDA 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
 I COLORI DELLE EMOZIONI 

Prodotti (Es. 
manufatti, cartelloni, 
performance …) 

 

  Cartelloni- Canti- Giochi - Disegni 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

(da scegliere) 

   
 -Comunicazione nella madrelingua 
 
 -Comunicazione nelle lingue straniere 
 
 -Competenza di base in matematica 
 
 -Competenza di base in scienze e tecnologia 
 
 -Imparare ad imparare  
 
 -Competenze sociali e civiche  
 



 

 

Discipline coinvolte     
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, TECNOLOGIA,  A.    IMMAGINE, 
ED. FISICA, ED. MUSICALE-RELIGIONE. 

Competenze  Evidenze osservabili 

 
 

Competenze sociali e  civiche 

- Aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di chiedere. 

 
- In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui. 

 
- Assume comportamenti rispettosi di sé, 

degli altri, dell’ambiente. 
 

 



 

 

 
 
 

 
Imparare ad imparare 

 

 

- Pone domande pertinenti. 

 

- Organizza le informazioni (ordinare-
confrontare-collegare). 

 

 

 
 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 

 

-L’alunno partecipa a scambi comunicativi  
con i compagni ed insegnanti rispettando il 
proprio turno. 
-Ascolta e comprende brevi testi e ne 
individua le informazioni principali. 
-Riflette sui testi ascoltati 
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Competenza di base in scienze e 
tecnologia 

 

-Progetta e realizza semplici manufatti 

spiegando le fasi del processo 

 
 

  Competenza di base in matematica 
 

 

Risolve problemi di vita quotidiana 

Interpreta semplici informazioni 

Individua collegamenti e relazioni in 

semplici attività 



 

 

Competenze linguistico- comunicative 

 

 

Abilità Conoscenze 

 
• Ascoltare e comprendere fiabe sulle 

emozioni 
• Rispondere in modo pertinente alle 
• domande dirette. 
• Interagire in una conversazione in 

modo pertinente su argomenti di 
esperienza diretta riferita alle emozioni 

• Rielaborare in forma iconografica 
• espressiva con attività  ludico 
• didattiche. 
• Produrre frasi semplici ma adeguate 

per descrivere situazioni e comunicare 
i propri vissuti 

• Ascoltare e comprendere semplici 
parole di uso comune in lingua 
straniera 

• Riprodurre con la voce semplici 
melodie per imitazione 

 

-Elementi principali della frase semplice 

(concordanza del genere e del numero) 

-Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

-Corrispondenza grafema/fonema di vocali,    

consonanti, sillabe semplici e complesse 

 -Capacità di ascolto 
 -Capacità di comprensione 

 

 

Competenze logico-matematico -tecnologiche 
 

Abilità Conoscenze 



 

 

 
• Raggruppare e ordinare oggetti e  

materiali secondo criteri  diversi. 

• Risolvere semplici problemi 

• Conoscere ed utilizzare semplici 

oggetti di uso quotidiano 

• Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi che gli vengono dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Strategie di soluzione 
Oggetti di uso quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

competenze storico-geografico e cittadinanza 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Collocare nel tempo fatti ed eventi 
riconoscendone i rapporti di 
successione e contemporaneità. 

• Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato delle 
emozioni 

• Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale. 

• Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni. 

 

 

 

 

• Significato di “gruppo”. 
 

• Il rispetto dell’altro 
 

• Fatti ed esperienze del proprio vissuto 
 

• Concetti base del tempo 
 

• Lo spazio vissuto 
 

• La successione ,la durata e la 
contemporaneità 

 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da immagini, 
filmati, Internet con informazioni 
possedute o con l’esperienza 
vissuta. 

 
 

• Utilizzare le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche 
generalizzando. 

 
 
 
 

• Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

disegni, giochi. 

• Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse.  
 



 

 

 
 

Utenti destinatari  
Alunni classi prime A B C E F 

Prerequisiti - Capacità di:  
ascolto, 

 comprensione,       
classificazione,  
verbalizzazione. 

Periodo di realizzazione Febbraio-Marzo  2020 

Tempi N° 6 settimane 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

Per ben  cominciare  e  ben  continuare  è 
fondamentale: predisporre l’ambiente in modo 
accogliente e rassicurante; proporre attività 
ludico- motorie, linguistiche, manipolative… per 
sviluppare le conoscenze e stimolare la curiosità 
dei bambini.  



 

 

II  fase di realizzazione 

(attivita’) 

17. Visione del cortometraggio 
Monsterbox 

18. Ascolto dei brani “Prendi 
un’emozione” e “La giostra delle 
emozioni” 

19. Fiabe sulle emozioni 
20. Scoperta dei nomi delle emozioni 
21. Circle time e riflessioni sulle emozioni 
22. Gioco” Che emozione sto mimando? 
23. Gioco : “Ti sei mai sentito cosi? 
24. Racconti in disordine 
25. Realizzazione del cartellone “I fiori 

delle emozioni” 
26. Gioco dello specchio 
27. Chi sei? La carta di identità 
28. Giochi di lateralizzazione 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli 

alunni, autovalutazione, riflessione sui punti di forza e di 

debolezza…) 

 

 

- Riflessione metacognitiva verbale del 

percorso compiuto. 

Autovalutazione e gradimento dell’attività 
svolta 



 

 

Metodologia Metodo 
interattivo 
Attività 
laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 
 Domande stimolo,  
Attività ludiche in palestra e non 
 

Risorse 

umane  
Interne: insegnanti di classe, di sostegno e 
potenziamento 
 

Strumenti Materiale di facile consumo; CD musicali; 
Lim; Scheda osservazione; Scheda di 
rilevazione. 



 

 

Valutazione Valutazione del processo: 
- come l’alunno ha lavorato singolarmente 

e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, 
collaborazione); 

- come trova 
strategie risolutive 
(osservazione 
sistematica, griglia di 
osservazione) 

 
Valutazione del prodotto: rispondenza del 
prodotto ai requisiti richiesti 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                               ISTITUTO COMPRENSIVO 
                                ELIO VITTORINI 

                              SAN PIETRO CLARENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Unità di apprendimento 
 
 
 

 

                      Titolo: Storie di amicizia 
 
 

                                    Classi: prime della scuola primaria 
 
 

                        Anno scolastico: 2019/2020 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
STORIE DI AMICIZIA 

Prodotti (Es. 
manufatti, cartelloni, 
performance …) 

 

  Cartelloni- Disegni- Canti- Giochi- Manifestazione di fine anno 



 

 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

(da scegliere) 

   
 -Comunicazione nella madrelingua 
 
 -Comunicazione nelle lingue straniere 
 
 -Competenza di base in matematica 
 
 -Competenza di base in scienze e tecnologia 
 
 -Imparare ad imparare  
 
 -Competenze sociali e civiche  
 

Discipline coinvolte     
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, TECNOLOGIA,  A.    IMMAGINE, 
ED. FISICA, ED. MUSICALE-RELIGIONE. 

Competenze  Evidenze osservabili 



 

 

 

 
Competenze sociali  e  civiche 

- Aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di chiedere. 

 
- In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui. 

 
- Assume comportamenti rispettosi di sé, 

degli altri, dell’ambiente. 
 

 

 
 
 

 
Imparare ad imparare 

 

 

- Pone domande pertinenti. 

 

- Organizza le informazioni (ordinare-
confrontare-collegare). 

 

 



 

 

 
 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 

 

-L’alunno partecipa a scambi comunicativi  
con i compagni ed insegnanti rispettando il 
proprio turno. 
-Ascolta e comprende brevi testi e ne 
individua le informazioni principali. 
-Riflette sui testi ascoltati 
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Competenza di base in scienze e 
tecnologia 

 

-Progetta e realizza semplici manufatti 

spiegando le fasi del processo 



 

 

 
 

  Competenza di base in matematica 
 

 

Risolve problemi di vita quotidiana 

Interpreta semplici informazioni 

Individua collegamenti e relazioni in 

semplici attività 



 

 

 
 

Competenze linguistico- comunicative 

Abilità Conoscenze 

 
• Ascoltare e comprendere brevi racconti 

sull’amicizia 
• Rispondere in modo pertinente alle 
• domande dirette. 
• Interagire in una conversazione in 

modo pertinente su argomenti di 
esperienza diretta riguardante 
l’amicizia 

• Rielaborare in forma iconografica 
• espressiva con attività  ludico 
• didattiche. 
• Produrre frasi semplici ma adeguate 

per descrivere situazioni e comunicare 
i propri vissuti 

• Ascoltare e comprendere semplici 
parole di uso comune in lingua 
straniera 

• Riprodurre con la voce semplici 
melodie per imitazione 

 

-Elementi principali della frase semplice 

(concordanza del genere e del numero) 

-Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

-Corrispondenza grafema/fonema di vocali,    

consonanti, sillabe semplici e complesse 

 -Capacità di ascolto 
 -Capacità di comprensione 

 

 

Competenze logico-matematico -tecnologiche 
 Abilità Conoscenze 



 

 

 
• Raggruppare e ordinare oggetti e  

materiali secondo criteri  diversi. 

• Risolvere semplici problemi 

• Conoscere ed utilizzare semplici 

oggetti di uso quotidiano 

• Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi che gli vengono dati 

 
Strategie di soluzione 
Oggetti di uso quotidiano 

competenze storico-geografico e cittadinanza 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Collocare nel tempo fatti ed eventi 
riconoscendone i rapporti di 
successione e contemporaneità. 

• Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di amicizia: 
solidarietà e mutuo aiuto. 

• Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale. 

• Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni. 

 

 

 

 

• Significato di “gruppo” 
 

• Il rispetto dell’altro 
 

• Fatti ed esperienze del proprio vissuto 
 

• Concetti base del tempo 
 

• La successione ,la durata e la 
contemporaneità 

 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 



 

 

• Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da immagini, 
filmati, racconti  con informazioni 
possedute o con l’esperienza 
vissuta. 

 
 

• Utilizzare le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche 
generalizzando. 

 
 
 
 

• Metodologie strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

disegni, giochi. 

• Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse.  
 



 

 

 
 

Utenti destinatari  
Alunni classi prime A B C E F 

Prerequisiti - Capacità di:  
ascolto, 

 comprensione,      
classificazione,  
verbalizzazione. 

Periodo di realizzazione Aprile-Maggio-Giugno 2020 

Tempi N° 8 settimane 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

Per ben  cominciare  e  ben  continuare  è 
fondamentale: predisporre l’ambiente in modo 
accogliente e rassicurante; proporre attività 
ludico- motorie, linguistiche, manipolative per 
stimolare la curiosità e la motivazione degli 
alunni. 

 

 



 

 

II  fase di realizzazione 

(attivita’) 

29. Visione del cartone” La gabbianella e il 
gatto” 

30. Storie di amicizia 
31. Circle time e riflessioni sull’amicizia 
32. Gioco : “Conosco veramente il mio 

compagno? 
33. Frasi-simbolo sull’amicizia 
34. Ascolto del brano “Aggiungi un posto a 

tavola”  
35. Disegniamo l’amicizia 
36. Giochiamo in amicizia( giochi 

collaborativi) 
37. Riordiniamo le storie 
38. Il cartellone dell’amicizia 

 
39. Chi sei? La carta di identità 
40. Giochi di lateralizzazione 



 

 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli 

alunni, autovalutazione, riflessione sui punti di forza e di 

debolezza…) 

 

 

- Riflessione metacognitiva verbale del 

percorso compiuto. 

Autovalutazione e gradimento dell’attività 
svolta 

Metodologia Metodo 
interattivo 
Attività 
laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 
 Domande stimolo,  
Attività ludiche in palestra e non 
 

Risorse 

umane  
Interne: insegnanti di classe, di sostegno e 
potenziamento 
 

Strumenti Materiale di facile consumo; CD musicali; 
Lim; Scheda osservazione; Scheda di 
rilevazione. 



 

 

Valutazione Valutazione del processo: 
- come l’alunno ha lavorato singolarmente 

e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, 
collaborazione); 

- come trova 
strategie risolutive 
(osservazione 
sistematica, griglia di 
osservazione) 

 
Valutazione del prodotto: rispondenza del 
prodotto ai requisiti richiesti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

Traguardi per lo 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. 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA/ITALIANO CLASSE SECONDA 

Competenze chiave 

(Raccomandazioni 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della scuola primaria 

 

Obiettivi di apprendimento in termini di… Compiti di apprendimento Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della classe seconda 

...conoscenze ...abilità 



 

 

Comunicazione  

nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A Oralità 

 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

che gli permette di 

utilizzare gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire  l’interazione  

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B Lettura 

a.1 Strategie della 

comunicazione: 

il silenzio,  

la corretta postura,  

regole di 

convivenza 

a.2 ascolto attivo 

(regole di 

conversazione, 

turni di parola, 

tono di voce) 

a.3 racconto di 

esperienze vissute 

a.4 istruzioni e 

consegne, 

a.5  tipologie 

testuali continui e 

non continui, 

a.6 semplici 

istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta. 

Conoscenze 

a.1Tecniche di 

lettura: 

b.1 Interagisce in una conversazione 

rispettando il turno di parola, 

b.2  formula domande e dà risposte 

pertinenti e chiare, 

b.3  Comprende l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe, 

b.4  comprende e dà semplici istruzioni 

su un gioco o un’attività che conosce 

bene, 

b.5  ascolta testi narrativi ed espositivi 

cogliendone il senso globale, 

b.6  racconta oralmente una storia 

personale o fantastica secondo l’ordine 

cronologico, 

b7  ricostruisce verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

b.8 ascolta le regole di un gioco o di 

un’attività, dimostrando di comprenderle 

e applicarle 

 

Abilità 

b.1  padroneggia la strumentalità della 

lettura sia ad alta voce che silenziosa, 

c.1 ascoltare e intervenire in una 

conversazione con pertinenza, 

referenzialità, rispettando il turno 

di parola. 

c.2  formulare domande e dare 

risposte adeguate all’argomento, 

c.3  comprendere, ricordare e 

rielaborare informazioni su un 

discorso ascoltato. 

c.4 ascoltare, comprendere 

eseguire, spiegare ad altri semplici 

consegne,istruzioni, o comandi, 

c.5 rispondere a semplici 

domande sul testo ascoltato, 

c.6  raccontare esperienze vissute 

direttamente o indirettamente. 

c.7  ricostruire l’esperienza 

personale sulla base di domande 

guida. 

 

 

Compiti di apprendimento 

a.1  comprendere nelle diverse 

tipologie testuali: 

L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi, 

rispettando il turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 

 

Ascolta e comprende 

testi orali 

cogliendone il senso 

globale e 

ricavandone le 

informazioni 

principali. 

  

Riespone oralmente 

il contenuto del testo 

ascoltato. 

 

Riespone le regole 

dei  giochi e delle 

attività proposte. 

 

Profilo di 

competenze 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 



 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

 

Comunicazione 

nella madre lingua 

o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli di 

leggere,comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- silenziosa, 

- espressiva  

- a voce alta 

a.2  strategie per 

alimentare il 

piacere della 

lettura, 

a.2  lettura di 

sequenze narrative, 

a.3  elementi 

essenziali di un 

narrazione, 

a.4  indicatori 

spazio-temporali,  

a.5  principali nessi 

logici. 

 

 

 

 

conoscenze 

a.1 produzione di 

semplici testi 

 

b.2  legge in modo espressivo e 

scorrevole, rispettando la punteggiatura 

e il tono di voce. 

 

b.3  prevede il contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi(titolo, immagini), 

 

b.4  legge testi narrativi e ne  comprende 

il senso globale e le informazioni relative 

a personaggi,  luogo e tempo.  

 

 

 

 

 

 

abilità 

b.1 Scrive sotto dettatura o  in 
modalità autonoma, curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 

b.2  Comunica  con  frasi  semplici  e  

compiute, strutturate in brevi testi 

-sequenze narrative, 

-personaggi luoghi, tempi,  

-elementi fantastici, 

-semplici informazioni di tipo 

scientifico, storco, geografico, 

- ricette, giochi, 

conte,filastrocche, poesie… 

c.6  leggere testi narrativi 

cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni, 

c.7  riesporre il contenuto dei testi 

letti in ordine cronologico, 

c.8  fare previsioni sul contenuto 

del testo mediante titolo e 

immagini, distinguendo la realtà 

dalla fantasia. 

 

 

Compiti di apprendimento 

c.1   Scrivere sotto dettatura o 

autonomamente testi 

continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali. 

 

Rielabora oralmente 

una storia letta, 

 

Rielabora oralmente, 

la sintesi del testo 

letto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilo di 

competenze 

Scrive semplici testi, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. C Scrittura 

Ha una padronanza 

della lingua italiana 

tale da consentirgli 

di raccontare le 

proprie esperienze in  

forma scritta, 

producendo testi di 

vario tipo in relazione 

ai diversi scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

1D Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Adotta un registro 

linguistico appropriato 

narrativi e 

descrittivi legati a 

scopi concreti(per 

utilità personale, 

per comunicare 

con altri, per 

ricordare...) 

a.3 racconti da 

riordinare e/o 

completare, 

a.4  struttura del 

testo narrativo, 

a.5  elementi della 

descrizione; 

a.6 scrittura sotto 

dettatura . 

 

 

 

 

a.1  relazioni di 

significato tra le 

parole in base ad 

un contesto. 

 

pertinenti rispetto alla tipologia testuale 

e che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

 

b.3 Produce semplici testi narrativi e 

descrittivi, anche legati a scopi concreti 

(per utilità personale, per comunicare 

con altri, per ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o familiare). 

 

b.4   Produce   sintesi   guidate   di   testi   

narrativi   o espositivi utilizzando 

opportune strategie. 

 

 

 

b.1  Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 

b.2  usa un lessico adeguato, acquisito 

attraverso esperienze scolastiche, 

extrascolastiche, da attività di 

ortograficamente corretti. 

c.2  Costruire mappe e schemi. 

c.3 Produrre  semplici testi di 

vario tipo coerenti e coesi, 

ricercando le idee 

individualmente o con brain 

storming, e avvalendosi di uno 

schema dato e/o prodotto 

individualmente o in gruppo. 

c.4  Lavorare su un testo e sulle 

sue sequenze per attività 

propedeutiche alla produzione 

della sintesi autonoma, 

c.5  produrre sintesi guidate (ad 

esempio tramite risposta aperta o 

a completamento di domande 

opportunamente predisposte). 

 

 

 

c.1  intuire il significato di alcune 

parole a partire dal contesto, 

c.2  usare il vocabolario per 

cercare il significato di parole non 

note, 

corretti 

nell’ortografia, chiari 

e coerenti. 

 

Esprime attraverso la 

scrittura le proprie 

esperienze personali, 

affettive ed emotive. 

 

Rielabora testi, 

completandoli e/o 

trasformandoli. 

 

Capisce ed utilizza 

nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 

fondamentali. 

 

Sintetizza una storia 

attraverso sequenze 

illustrate e didascalie. 

 

Usa i termini nuovi 

appresi in contesti 

diversi. 



 

 

Competenze chiave 

 

comunicazione nella 

madre lingua o 

lingua di istruzione 

alle diverse situazioni, 

riflette su testi propri 

e altrui per cogliere 

regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico. 

 

Elementi di 

grammatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2 Arricchimento 

lessicale. 

 

 

 

a.1 Esplicita e 

riflette sugli usi 

della lingua, 

a.2 padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse 

le conoscenze 

fondamentali 

relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase 

semplice, alle parti 

del discorso e ai 

principali 

connettivi.. 

 

 

interazione orale e di lettura. 

 

 

 

b.1 Riconosce se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali, 

 

b.2 Presta attenzione alla grafia delle 

parole nei testi e applica le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

b.3 Inizia a distinguere gli aspetti 

morfologici da quelli sintattici nello 

studio e nell’analisi della lingua. 

 

 

 

 

 

 

c.3  riconoscere e utilizzare 

sinonimi e contrari. 

 

 

 

c.1 Riconoscere e classificare 

nomi di persona,animali e cose, 

riconoscere nomi comuni e 

propri, 

c.2 distinguere il genere e il 

numero, 

c.3 usare gli articoli 

correttamente, 

c.4 usare gli aggettivi 

correttamente, 

c.5 distinguere i tempi del 

verbo(presente, passato, futuro), 

c.6 conoscere e utilizzare le 

convenzioni ortografiche, 

c.7 riconoscere l’ordine 

alfabetico, 

c.8 dividere correttamente in 

 

 

 

 

 

L’alunno rispetta le 

principali convenzioni 

grammaticali e 

morfosintattiche per 

una comunicazione 

orale e scritta 

corretta. 



 

 

 

 

sillabe, 

c.9 usare correttamente le 

doppie 

c.10 leggere e usare 

correttamente C/G, chi, che, ghi, 

ghe, 

mp, mb,  

digrammi e trigrammi sc, gn, gl, 

gli, cu, qu, cqu, 

c.11 utilizzare l’apostrofo, 

l’accento, 

c.12 riconoscere la 

punteggiatura, 

c.13 padroneggiare le forme 

verbali: c’è c’era ci sono c’erano, 

c.14 distinguere e usare è/e, 

utilizzare l’h nel verbo avere, 

c.15 riconoscere la 

frase come un insieme 

ordinato di parole, 

c.16 dividere la frase in sintagmi 

c.17 riconoscere il verbo nella 

frase semplice(non solamente 



 

 

come azione) 

c.18 individuare il soggetto nella 

frase semplice, 

c.19 scomporre, ricomporre, 

ordinare frasi date, 

associare una domanda-

guida/una funzione agli elementi 

nucleari della frase 

semplice(soggetto, verbo, 

argomento oggetto diretto). 

 

  

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 

 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. 
 

 
 
 

INGLESE- CLASSE SECONDA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi 

in 

termini 

di … 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in relazione ai 

nuclei tematici al termine della classe 

seconda 

... conoscenze ... abilità 



 

 

 

 

Comunicazione nelle lingue 

 

 

2 A. Ascolto 

e parlato 

Comprende 
vocaboli, 
istruzioni, 

espressioni e 

semplici e brevi 

frasi di uso 

quotidiano 

descrivendo in 

modo semplice 

aspetti del proprio 

vissuto. 

 

 

 

  

2 B. Lettura  

Legge e 
comprende 

semplici e brevi 
messaggi. 

 

2.C.Scrittura 

Scrive parole e 
semplici frasi di 

uso quotidiano. 

b.1 Revision: formule di 
saluto; espressioni per 
chiedere e dire il proprio 
nome; espressioni relative 
alla vita della classe; 
esprimere preferenze; ambiti 
lessicali relativi ai colori, ai 
numeri (1-10), a oggetti di 
uso comune e animali 
domestici. 
 
b.2 Espressioni utili per 
semplici interazioni; chiedere 
e rispondere riguardo alla 
posizione di un elemento; 
chiedere ed esprimere ciò che 
si sa e non si sa fare. 
 
b.3 Ambito lessicale relativo 
alle parti del corpo. 
 
b.4 Ambito lessicale relativo 
agli ambienti della casa e ai 
cibi. 
b.5 Esprime i propri gusti e 
comprende le preferenze 
degli 
altri. 
 
b.6 Ambito lessicale relativo 
agli animali domestici e ai 
numeri da 11 a 20. 
 
b.7 L’alfabeto  
 
b.8 Ambito lessicale relativo 
alle feste 

 

 
 

 

 c.1 Comprende ed esegue istruzioni  

 
 

 c.2 Usa semplici espressioni di 

saluto, di augurio e di presentazione. 
 

 

c.3 Identifica, impara e scrive i nomi 

dei colori primari e secondari. 

Chiede e risponde a semplici 

domande riferite ai colori. 

 

c.4 Identifica e impara i nomi 

di  oggetti dell’aula 

verbalizzando la posizione 

 

c.5 Conta da 11 a 20 ed 

esegue semplici abbinamenti 

a quantità e simboli numerici. 

 

c.6 Identifica ed impara i nomi 

di alcuni animali. 
 

c.7 Identifica e nomina gli 

ambienti della casa. 

Identifica e nomina alcuni cibi 

esprimendo le proprie 

preferenze (I like). 
  

c.8 Esprime ciò che sa e non sa 

fare (I can/can’t). 

 

c.9 Identifica e nomina le parti del 

corpo. 

 

 c.10 Conosce l’alfabeto 
 
c.11 Identifica e nomina le feste 
principali 
 

 

Collaborare nel gioco e nel lavoro. 

 

 Osservare le regole; comprendere, eseguire e 

dare consegne. 

 

Presentarsi e chiedere il nome. Salutare e 

congedarsi. Augurare buon compleanno, buon 

Natale e buona Pasqua. 

 

 Dire e chiedere i colori degli oggetti ed 

esprimere la propria preferenza. 

 

Orientarsi nello spazio indicando e riferendo 

la posizione di oggetti e di persone. 

 

Scrivere i numeri, quantificare oggetti e collegare 

numeri alle illustrazioni. 

 

Riconoscere  alcuni animali noti. 

 
 

Esprimere in maniera semplice e guidata le 

proprie preferenze. 

 

 Conoscere le principali festività della cultura 

anglosassone (Halloween, Christmas, St. 

Patrick’sDay, Easter). 

1.Comprende vocaboli 

e brevi messaggi relativi ad 

ambiti familiari. 

2. Interagisce nel gioco e comunica 

con espressioni memorizzate in scambi di 

informazioni semplici. 

3. Comprende brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi o 

sonori. 

4. Scrive parole di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

STORIA 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 
 
 

 L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente 

 Riconosce e 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, e individuare successioni, contemporaneità, durata, 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 individuarne le caratteristiche. 

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

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

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

 
 
 

 

STORIA - CLASSE 

SECONDA Competenze chiave 

(Raccomandazio ne del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in 

termini di … 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe 

seconda 

... conoscenze ... abilità 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

3A. Uso delle 

fonti Riconosce 

elementi 

significativi del 

proprio passato. 

a.1  Le tracce del tempo b.1 Riconosce e legge una fonte storica c.1 Utilizzare le fonti per acquisire 
informazioni: 

ricordi, tracce, testimonianze, racconti. 
c.2 Organizzare le informazioni ricavate dalle 

fonti. 

c.3  Ordinare le informazioni ricavate dalle 

fonti sulla linea del tempo. 

 L’alunno individua le 

tracce e le usa come 

fonti 
per produrre conoscenze 

sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e 

della comunità di 

appartenenza. 



 

 

3B 

Organizzazione 

delle 

Informazioni 

 
Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni. 

 
a.1  Misurare il tempo 

 
b.1 Ordina e colloca fatti ed eventi nel tempo. 

 
b.2 Utilizza in modo appropriato gli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

c.1 Applicare  in  modo  appropriato  gli  
indicatori 

temporali. 

c.2  Riconoscere  la  successione  logico-

temporale  di azioni, di fatti ed eventi. 
c.3  Individuare azioni contemporanee. 

c.4 Usare gli indicatori temporali della 

successione e della contemporaneità. 

c.5  Confrontare la durata di azioni. 

c.6 Utilizzare la linea del tempo e collocare su 

di essa fatti ed eventi. 
c.7   Conoscere   la   successione   dei   giorni   

della 

settimana. 
c.8 Conoscere la successione dei mesi 
dell’anno. 

c.9 Individuare relazioni di causa ed effetto. 

c.10 Usare il calendario per organizzare il 

tempo e misurare durate temporali. 
Conoscere e usare l’orologio nelle sue funzioni. 

 L’alunno   comprende   la 

funzione   e   l’uso   

degli 
strumenti convenzionali 

per  la  misurazione  e  la 

rappresentazione del 

tempo(orologio, 

calendario,

 line
a temporale). 

3C Strumenti 

concettuali 

Comprende le 
trasformazioni 

attraverso ascolto 

e lettura di testi. 

 
a.1 I mutamenti e le 

trasformazioni 

 
b.1 Coglie le trasformazioni  

c.1      Utilizzare   linee   del   tempo   per   
ordinare 

avvenimenti del proprio 

passato. 

 
c.2     Conoscere  le  trasformazioni  connesse  

al trascorrere del tempo nelle cose, nelle 

persone, nell’ambiente. 

 L’alunno individua 

analogie e differenze 

attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali 

diversi,  lontani  nello 

spazio e nel tempo. 

3D Produzione 

scritta e orale 

Racconta i fatti 
studiati e sa 

produrre semplici 
testi storici. 

a.1 Il tempo lineare b.1 Comprende lo scorrere del tempo c.1  Utilizzare grafici per ordinare periodi e 
durate  
c.2 Esporre in modo semplice le conoscenze 
acquisite. 

 L’alunno rappresenta 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 
grafismi, disegni, 

semplici testi scritti e con 

risorse 

digitali.  

 

 

GEOGRAFIA- CLASSE 

SECONDA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe seconda 

... conoscenze ... abilità  



 

 

 
 
 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

4.A 

Orientamento 
 

Si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando 

riferimenti 

topologici. 

 

 

a.1 Confini e regioni. 

 

b.1 Utilizza gli organizzatori spaziali per 

individuare la posizione di elementi nello 

spazio in rapporto a sè e ad altri. 
b.2 Distingue spazi aperti e spazi chiusi. 

b.3.Comprende i concetti di confine e 
regione. 

 

c.1 Conoscere gli indicatori spaziali. 
 

 L’alunno      si      muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici. 

4.B 
Linguaggio 

della 
geo-

graficità 
 

Utilizza il 
linguaggio 

della 
geo-graficità 

per 
rappresentare 

ambienti noti e 

tracciare 

percorsi. 

 

 

a.1 La realtà geografica e la sua 

rappresentazione. 

 

b.1 Riconosce una rappresentazione 
dall’alto. 

b.2 Realizza la pianta di un ambiente noto. 

b.3 Conosce le modalità di rappresentazione 

dello spazio. 

 

c.1  Individuare la funzione di uno spazio organizzato e 

dei suoi arredi. 

 

c.2  Leggere e produrre semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche (piante e mappe) utilizzando 

legende e punti di riferimento. 

. 

 L’alunno         legge         e 

interpreta la pianta dello 

spazio vicino. 

4.C 
Paesaggio 

 

Riconosce e 

denomina i 

principali 

“oggetti”  

geografici fisici. 

a.1 Elementi fisici e antropici del 

paesaggio. 

b.1 Individua gli elementi che caratterizzano 

un ambiente. 

c.1 Descrivere uno spazio nei suoi elementi 

caratteristici. 
 L’alunno individua e 

descrive gli elementi fisici 

e antropici che 

caratterizzano vari 

paesaggi. 



 

 

4.D  
Regione e 

sistema 

territoriale 
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. 

a.1 Spazi pubblici e privati b.1 Coglie le trasformazioni ambientali. c.1 Descrivere e confrontare paesaggi geografici.  L’alunno   riconosce   nel 

proprio ambiente di vita le 

funzioni di vari spazi e le 

loro connessioni. 



 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 

 

 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 il punto 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. 

 

 

 

 

 

MATEMATICA- CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti 

di apprendimento 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe 

seconda 

... conoscenze ... abilità  



 

 

5 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

5 A Numeri 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Numeri naturali entro il 

100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.2 Addizione e sottrazione. 
 
 
 
 
 

 

a.3 Moltiplicazione e 

divisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.4 Situazioni problematiche. 

b.1 Legge e scrive numeri naturali. 

b.2 Confronta, ordina, compone e scompone i 

numeri naturali. 
b.3 Riconosce il valore posizionale delle cifre. 

b.4 Contare sia in senso progressivo sia 

regressivo. 

b. 5 Colloca i numeri naturali sulla retta. 

b.6 Acquisisce il concetto di centinaio. 
 
 

 

b.7 Calcola il risultato di addizioni e di 

sottrazioni. 

b.8 Completa tabelle di addizione e di 

sottrazione. 
b.9 Utilizza strategie per eseguire mentalmente 

addizioni e sottrazioni. 
 
 

 

b.10 Calcola il risultato di moltiplicazione e di 
divisione. 
b.11 Completa tabelle di moltiplicazione e di 

divisione. 

b.12 Utilizza strategie per eseguire mentalmente 

moltiplicazioni e divisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 13 Analizza problemi, riflette sulla pertinenza 

della domanda e individua i  dati mancanti. 

b. 14 Individua le informazioni necessarie per la 
soluzione. 

 

c.1 Leggere e scrivere, in cifra e in parola, i numeri sino al 

100. 

c.2 Comporre e scomporre i numeri entro il 100. 
c.3 Ordinare i numeri sulla retta graduata. 

c.4 Confrontare i numeri naturali entro 100 anche usando i 

simboli >< = 

c.5 Usare materiale strutturato per rappresentare i numeri 

conosciuti. 
c.6 Usare i termini successivo - precedente. 

c.7 Utilizzare i numeri nell’aspetto cardinale e ordinale. 

 

c.8 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga entro il 100 

c.9  Costruire le tabelle della addizione e della sottrazione e 

scoprire alcune delle loro proprietà. 

c.10 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza 
cambio. 

c.11 Utilizzare strategie per eseguire mentalmente addizioni 

e sottrazioni 
c.12 Rappresentare moltiplicazioni come calcolo 

combinatorio,  addizione  ripetuta,  schieramento,  prodotto 

cartesiano. 
c.13 Acquisire il concetto di moltiplicazione. 

c.14 Costruire la tavola pitagorica sino al 10. 

c.15 Memorizzare le tabelline. 
c.16 Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con e 

senza cambio. 
c.17 Comprendere il significato dei termini paio, coppia. 

c.18 Calcolare il doppio, il triplo, il quadruplo… 

c.19 Acquisire il concetto di divisione di ripartizione e di 

contenenza 
c.20 Eseguire semplici divisioni in riga. 

c.21 Riconoscere i numeri pari e dispari. 

c.22  Riconoscere la  moltiplicazione e  la  divisione  come 

operazioni inverse. 

c.23 Costruire successioni numeriche secondo regole date. 

c.24 Individuare l’operatore dato da una successione. 

c.25 Osservare il comportamento dell’" 1” e dello “0” nelle 

operazioni   di   addizione,   sottrazione,   moltiplicazione   e 

divisione. 

 L’alunno  riconosce  i 

numeri naturali da 0 a 

100, opera con addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni 

e divisioni e risolve 

semplici situazioni 

problematiche 



 

 

    

b. 15 Organizza il percorso di soluzione e lo 

formalizza in termini matematici. 
b. 16 Usa i simboli dell’aritmetica e il 

diagramma a blocchi per rappresentare la 

soluzione. 

c.26 Individuare e inventare semplici situazioni 

problematiche del vissuto quotidiano. 

c.27 Riconoscere i dati coerenti con l’esatta risoluzione. 
Individuare la richiesta. 

c.28 Formulare una richiesta adeguata alla situazione. 

c.29 Risolvere problemi con una domanda e una operazione 

mediante varie rappresentazioni e/o operazioni. 

 

5. B   Spazio 

e 

Figure 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Collocazione di 

oggetti in uno spazio. 
 
 
 
 

 

a.2 Figure del piano e 

dello spazio. 
 

 

a.3.Simmetria. 

b.1.Localizza oggetti sul reticolo e punti sul 

piano cartesiano utilizzando le coordinate 

cartesiane. 
b.2.Riconosce concetti topologici. 

b.3.Effettua e descrive percorsi, anche seguendo 

istruzioni. 
 

b.4 Riconosce, denomina e classifica linee. 

b.5 Riconosce e denomina le più comuni figure 

geometriche del piano e dello spazio. 
 

b.6 Riconosce simmetrie in esperienze di gioco 

e nella rappresentazione grafica. 

c.1     Localizzare  oggetti  nello  spazio  prendendo  come 

riferimento se stessi secondo le relazioni: davanti, dietro, 

sopra, sotto, lontano, vicino, dentro, fuori, destra, sinistra. 
c.2 Eseguire e rappresentare semplici percorsi. 

c.3   Riconoscere   e   rappresentare   linee   chiuse,   aperte, 

semplici non semplici, curve spezzate e rette. 

c.4     Distinguere  i  concetti  di  confine,  regione  interna, 

regione esterna. 

c.5 Riconoscere e denominare le più comuni figure 

geometriche piane e solide presenti negli oggetti 
dell’ambiente. 
c.6 Realizzare semplici simmetrie. 

c.7 Usare figure piane per realizzare composizioni. 

 L’alunno localizza 

elementi sulla base di 

istruzioni  date, disegna, 

denomina e descrive le 

principali figure 

geometriche piane e solide. 

5.C  Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Relazioni. 
 
 
 
 

 

a.2 Misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.3 Dati. 
 
 
 

 

a.4 Probabilità. 

b.1 Coglie regolarità nella successione di 

numeri. 

b.2 Riconosce le relazioni d’ordine. 

b.3 Riconosce le relazioni spaziali. 
b.4 Riconosce i connettivi logici. 

b.5 Riconosce i quantificatori logici. 

 
b.6 Compie misurazione nell’esperienza di 

gioco, nella vita quotidiana, nella 

rappresentazione grafica. 
 

 
 

 

b.7 Raccoglie dati su se stessi e sul mondo 

circostante. 
b.9 Costruisce istogrammi. 

 

 

b.8 Usa i termini certo, poco probabile, molto 
probabile, impossibile. 

c.1 Classificare oggetti e figure in base a un criterio e forma 

insiemi. 

c.2 Individuare il criterio di classificazione. 

c.3 Attribuire l'appartenenza di uno o più elementi 
all’universo o all’insieme dato. 

c.4 Elencare proprietà di un oggetto. 

c.5 Rilevare in oggetti somiglianze e differenze. 

c.6 Individuare grandezze misurabili. 
c.7  Confrontare lunghezze per mezzo di sovrapposizioni o 

accostamenti. 
c.8 Confrontare a occhio lunghezze, 

c.9 Eseguire misurazioni con unità di misura non 

convenzionale. 

c.10 Utilizzare i quantificatori TUTTI, OGNI, ALMENO 

UNO, NESSUNO. 
 

c.11 Introdurre in contesti semplici i connettivi “non” e “e”. 

 L’alunno classifica 

secondo uno o più 

attributi, rappresenta, legge 

e interpreta semplici dati 

statistici per mezzo di 

tabelle, istogrammi. 

 L’alunno       individua 

grandezze misurabili; 

effettua misure e confronti 

utilizzando campioni 

arbitrari. 

 
 

 

 L’alunno riconosce se un 

evento è “certo”, 

“possibile” o 

“impossibile”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
 
 

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

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

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

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

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

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

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

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

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

 

SCIENZE- CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe seconda 

... conoscenze ... abilità   



 

 

 
 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

6.A Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 
trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi 

reali 

 

a.1 Proprietà della materia. 

b.1 Individua qualità e proprietà di oggetti e 

materiali attraverso la manipolazione per 

coglierne somiglianze e differenze. 

 

b.2 Discrimina corpi liquidi, solidi, gassosi. 

 

b.3 Effettua semplici esperimenti per rilevare 

trasformazioni. 

c.1 Conoscere i  materiali costituenti gli oggetti di 

uso comune ( legno, plastica, metalli, vetro ecc…). 

 

c.2 Classificare la materia in liquidi, solidi, solidi in 

polvere e gassosi. 
 

c.3 Osservare e classificare reperti e campioni 
 

c.4 Eseguire semplici esperimenti e registrare 

i risultati in tabella 

 Sviluppa  un  atteggiamento 

di   curiosità   e   di   ricerca 
esplorativa. 

 

 Opera            le            prime 

classificazioni in base a 

criteri condivisi 



 

 

 
  

6.B  Osservare 

e sperimentare 
Sul 

campo 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi 

reali 

 

 

a.1 L'esperienza concreta e 

operativa. 

b.1 Osserva e distinguere le caratteristiche dei tre 

regni della natura. 
 

b.2 Osserva e riconosce le varie parti della 
pianta. 
 

b.3 Classifica gli animali in relazione al loro 

comportamento (mimetismo, letargo, 

migrazione). 

b.4 Osserva i fenomeni atmosferici e 

comprendere il ciclo dell'acqua. 

c.1 Descrivere e confrontare gli elementi della realtà 

circostante attraverso osservazioni ed esperimenti. 
 

c.2 Operare semplici classificazioni secondo criteri 
diversi 
 

c.3 Osservare la struttura della pianta, della foglia, 

del fiore e del frutto 
 
c.4   Osservare e classificare gli animali in base alle 

loro caratteristiche. 

 

c.5 Osservare e descrivere la periodicità dei 
fenomeni naturali. 
 

c.6 Conoscere l’ acqua, elemento essenziale per la 

 vita 

 Riconosce   e   descrive   le 

principali caratteristiche di 

materiali,  oggetti  e 

strumenti. 



 

 

TECNOLOGIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 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. 
 
 

TECNOLOGIA- CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di 

… 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al termine 

della classe seconda 

... conoscenze ... abilità   

 
 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 
 

 
 
 

 

Competenza 

digitale. 

7.A Vede e 

osserva. 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 
concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi. 

 

 

a.1 Gli oggetti e i materiali. b.1 Effettua esperienze sulle proprietà di alcuni 

materiali. 

b.2 Riconosce la funzione principale di 

semplici oggetti di uso quotidiano. 

b.3 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle. 

c.1  Conoscere  i  materiali  più  comuni  e  le  loro 

caratteristiche. 

c.2   Osservare   e   descrivere   oggetti   e   strumenti 

semplici e rilevare le proprietà percettive. 

 L’alunno coglie il rapporto tra 

  oggetti,  materiali  e  funzioni 

   d’uso. 

7.B Prevede e 

immagina. 

Usa le 

tecnologie in 
contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi. 

a.2 Gli oggetti e il loro uso.  

b.1 Pianifica la costruzione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 

c.1 Usare in modo appropriato oggetti, strumenti e 

materiali comuni. 
c.2 Realizzare semplici oggetti seguendo le istruzioni. 

 L’alunno   utilizza   materiali  diversi per 

realizzare oggetti nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 



 

 

7.C Interviene e 

trasforma. 
 
 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.3 I materiali e la loro 

trasformazione. 
 
 

b.1 Effettua trasformazioni di materiali naturali. 

 
b.2  Realizza semplici oggetti seguendo indicazioni 

e utilizzando carta, cartoncino, ma anche materiali 

semplici e di recupero. 
 
  

c.1 Eseguire istruzioni d’uso per la trasformazione  
dei materiali. 

 
c.2   Realizzare oggetti con vario materiale. 

 
 
 
 

 L’alunno realizza oggetti con 

materiali    diversi    seguendo istruzioni. 

 
 
 

    L’alunno   conosce   e   attiva semplici 

procedure informatiche. 

 

 

 

 

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 o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anc he 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. 
 

 
MUSICA- CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe seconda 

... conoscenze ... abilità  



 

 

 
 
 
 

 
 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 8 A L’alunno: esplora, 

discrimina eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

riferimento alla fonte 

 

. 

a.1 Distinzione fra suoni e 

rumori 

 

  a.2  Strumenti musicali 

tradizionali e autocostruiti  

 

 

 

b.1  Ascolta e discrimina suoni e rumori 

dell’ambiente  

b.2 Analizza le caratteristiche dei suoni e 

rumori in relazione alla distanza, fonte, 

intensità, altezza e durata 

 

 

 

c.1 Ascoltare  brani strumentali e vocali di ogni 

genere 

  

c.2  Eseguire giochi musicali con l’uso del corpo e 

della voce (ninnenanne, filastrocche e conte).  

 c.3  Cantare in coro.   

 

 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione 

 

 

 

 

L’alunno riconosce all’ascolto  la  

provenienza di eventi sonori 



 

 

 

8. B Esegue da solo o 

in gruppo, semplici 

brani vocali, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto – costruiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.C Ascolta e 

interpreta brani 

musicali di diverso 

genere 

 

 

 

 

 

 

 

a.1 Conoscere le potenzialità 

della propria voce. 

 

 

 

 

 

a.2 Il ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   a.3 Canti di diverso genere 

 

 

b. 1  Esplora, ricerca ed utilizza 

creativamente le possibilità sonore della 

voce, del proprio corpo, di oggetti di uso 

comune, degli strumenti didattici 

B.2 Riproduce semplici sequenze ritmiche su 

imitazione, con la voce e con gli strumenti 

didattici 

b.3 Legge ed esegue  semplici sequenze 

ritmiche  

 b.4 Esegue correttamente canti individuali e 

collettivi  

b.5 Associa movimenti del corpo al canto. 

b.6 Esegue canti individuali e collettivi con 

l’accompagnamento di strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

c.1 Imitare suoni e rumori. 

c.2   Realizzare  giochi   ritmici,   vocalici  e 

musicali. 

c.3 Modulare  l'altezza  della  voce  parlata, 

recitata, cantata. 

c.4 Eseguire canti di diverso genere da solo e/o 

in coro. 

c.5 Eseguire semplici brani musicali legati a mimo 

e danza. 

 

 L’alunno    discrimina    ed 

elabora eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte ed 

esegue semplici brani musicali 

e sequenze ritmiche 

 

 

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. 
 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE - CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe seconda 

... conoscenze ... abilità  

 

 
 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 
9.A Esprimersi e 

comunicare 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.1 La rappresentazione 

della realtà percepita. 

 
b.1 Elabora creativamente produzioni 
personali per raccontare ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
b.2 Rappresenta e comunica in modo 
consapevole la realtà percepita.  
b.3 Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici.  
b.4 Trasforma immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali.  
. 

 
c.1  Esprimere col corpo, mediante il mimo e 

la gestualità, sensazioni, emozioni e pensieri. 

 
c.2 Trasformare   immagini   e   materiali 

cercando soluzioni figurative originali. 

 L’alunno produce varie 

tipologie di testi visivi e 

rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

 
9.B Osservare e 

leggere le immagini 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.2 La conoscenza della 

struttura di un oggetto o 

di un’immagine. 

 
b.1 Guarda e osserva con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente.  
b.2 Descrive gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio  
 
 

 
c.1 Descrivere oggetti e immagini 

individuandone gli elementi formali (linee, 

colori, forma, orientamento nello spazio). 

 L’alunno   è   in   grado   di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini. 



 

 

 
9.C Comprende ed 

apprezza le opere 

d’arte 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.3 Le opere d’arte 

 
b.1 Comprende e apprezza le opere 
d’arte. 
 

 
c.1 Leggere il valore di un’opera d’arte ed 

esprimerlo con le proprie parole.. 

 L’alunno apprezza le opere 

artistiche e individua i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte. 

 

 

 

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 esperien ze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 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. 
 

 
EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in relazione 

ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe seconda 

... conoscenze Abilità 



 

 

 

 
 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

10.A Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Le varie parti del 

corpo. 
 
 
 

a.2 Schemi motori e 

posturali. 

b.1 Utilizza abilità motoria in forma singola, a 

coppie, in gruppo. 

b.2 Utilizza efficacemente la gestualità fino- 

motoria con piccoli attrezzi  nelle 
attività ludiche, manipolative e grafiche-pittoriche. 

b.3 Sa muoversi con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura, ritmo. 

c.1  Eseguire  esercizi  per  migliorare  le  capacità 

tattili, la sensibilità pressoria e la motricità fine. 

c.2 Eseguire esercizi per la percezione dello spazio e 

il tempo in relazione a sé; per l’organizzazione dello 

spazio; per la scoperta dell’equilibrio e il controllo di 

sé. 

c.3 Eseguire esercizi per il consolidamento delle 

proprie capacità nel camminare, correre, saltare, 
lanciare, afferrare, rotolare, strisciare. 

 L’alunno  usa  la  gestualità 

fino-motoria e si muove con 

ritmo e scioltezza. 

10.B Il linguaggio del 

corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
In  relazione alle  proprie 

potenzialità  e  al  proprio 

talento  si  esprime  negli 
ambiti motori, artistici e 

musicali   che   gli   sono 

congeniali 

a.1 Comunicare con il 

corpo. 

b.1 Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 

comunicare,   individualmente  e   collettivamente, 
stati d’animo. 

c.4 Eseguire esercizi per lo sviluppo dell’agilità, 

della scioltezza e delle capacità mimico-gestuali. 
 L’alunno usa con scioltezza 

il linguaggio corporeo per 

comunicare individualmente 

e collettivamente 

10.C Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 
In  relazione alle  proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 
congeniali 

a.1 Le regole del 

gioco. 

b.1 Rispetta le regole dei giochi organizzati, anche 

in forma di gara. 

c.5 Conoscere giochi per il controllo di sé e per lo 

sviluppo delle relazioni con i compagni. 
 L’alunno conosce rispetta le 

regole dei giochi e coopera 

all’interno del gruppo. 

10.D Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

In  relazione alle  proprie 

potenzialità  e  al  proprio 
talento  si  esprime  negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali   che   gli   sono 

congeniali 

a.1 Gli indicatori 

spaziali. 

b.1.Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per 

i compagni spazi e attrezzature. 

c.6 Eseguire esercizi per l’utilizzo corretto di piccoli 

 attrezzi. 
 L’alunno  utilizza  in  modo 

corretto   e   con   sicurezza 

spazi e attrezzature. 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                  RELIGIONE CATTOLICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
―Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; cogliere i segni religiosi del Natale e della Pasqua 

traendone motivo per interrogarsi sul valore della festa. 

―Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; analizzarne alcuni brani per collegarli alla propria 

esperienza e identificarne le caratteristiche essenziali. 

―Confrontarsi con l'esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 

in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

 

 

 

RELIGIONE - CLASSE SECONDA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in relazione 

ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 

... conoscenze ... abilità   

 
 

6 

 
Competenze 

sociali e 

civiche 

     6.A  

 

Dio e l'uomo 
 
 
 
Riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

 

a.1 L’uomo custode del 

creato 

a.2 Il paese di Gesù 
a.3 L’attività pubblica di 

Gesù 
a.4 Gesù chiama Dio “Padre” 

b.1 Esprime stupore per le meraviglie del 

Creato . 

b.2 Riflette sul dono della libertà. 
b.3 Comprende che il disobbedire a Dio 

comporta la rottura dell’amicizia con lui. 

b.4 Riconosce comportamenti e azioni 

rispettose degli altri e dell’ambiente. 
b.5 Sa verbalizzare alcuni aspetti della vita, 

c.1 Cogliere che, per gli uomini religiosi, Colui che 

ha voluto la vita è grande, buono, Padre di tutti. 

c.2 Essere consapevole che la libertà di scegliere è 

un dono di Dio. 

c.3 Interiorizzare il valore del perdono. 

c.4 Verbalizzare l’elemento principale del 

messaggio di Gesù. 

c.5 Conoscere la preghiera del Padre Nostro. 

–L'alunno   comprende   che   fin 

dalle  origini  Dio  ha  stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

‒Conosce   Gesù   di   Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 

–Riconosce  la  preghiera  come 

dialogo tra l’uomo e Dio. 

Riconosce nel “Padre nostro” il 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 
contenuti principali del 

suo insegnamento alle 

tradizioni dell'ambiente 
in cui vive 

  
dell’ambiente e del messaggio di Gesù. 

 
c.6 Vedere Gesù come salvatore di tutta l’umanità. 

c.7 Conoscere gli Apostoli come amici speciali di 

Gesù ai quali egli affida la missione dell’annuncio 
del Vangelo. 

 
documento   fondamentale   per 

comprendere  la  fede  e  la  vita dei 

cristiani. 

    8.A 
 
La   Bibbia   e   le   altre 

fonti 
 
Sa farsi accompagnare 

nell'analisi delle pagine 

bibliche a lui più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza 

 

a.1 La Bibbia insegna: 

Adamo ed Eva, Caino e 

Abele, Noè. 
a.2 Gesù 

 

b.1 Coglie i contenuti dei vari nuclei tematici 

attraverso l’ascolto e la lettura di brani biblici 

 

c.1 Comprendere che Gesù ristabilisce l’amicizia tra 

gli uomini e Dio. 

c.2 Apprezzare il valore comunicativo dell’arte. 

–Ascolta   e   riflette   su   alcune 

pagine fondamentali della Storia di 
Salvezza. 

‒Scopre     che     Gesù     è     il 

compimento delle promesse di 

Dio. 

     8.B 
 
Il linguaggio religioso 

 
Riconosce il significato 

cristiano del Natale e 

della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività 

nell'esperienza personale, 

familiare e sociale. 
 

    6.B 
 
Comprende la Chiesa 

come comunità che 

accoglie, vive e annuncia 

il messaggio di Gesù. 

 

a.1 Il Natale 

a.2 La Pasqua 
a.3 Gesti liturgici 

 

b.1 Conosce i fatti storici della nascita di Gesù 

. 
b.2 Utilizza in modo appropriato le parole 

“morte”, “resurrezione” e “apparizioni”. 

b.3 Sa ciò che avviene nell’edificio chiesa . 

 

c.1 Cogliere attraverso i racconti della Natività 

atteggiamenti di accoglienza e di rifiuto verso Gesù . 
c.2 Cogliere i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua. 
c.3 Utilizzare in modo appropriato i termini “Chiesa- 

comunità” e “chiesa- edificio”. 
c.4  Conoscere il valore della preghiera. 

 

–Riconosce  i  segni  cristiani,  in 

particolare  del  Natale  e  della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 

Celebrazioni e nella pietà popolare. 

‒Conosce il significato di gesti e 

segni liturgici propri della 
religione   cattolica   (modi   di 

pregare, di celebrare, ecc.). 



 

 

   

     6.C 
 
I valori etici e religiosi 
 
Individua i tratti 

essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

 
a.1 La missione di Gesù 

a.2 Amore, giustizia e pace 

a.3 I santi 

 
b.1 Comprende il significato e il valore della 

parola “santo”. 

b.2 Conosce la vita e le opere di alcuni santi. 

 
c.1 Scoprire attraverso la storia della vita di alcuni 

santi, come Dio faccia di essi un capolavoro a partire 

proprio dalle loro debolezze. 

 

–Riconosce che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore. 

‒Riconosce l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 IMPARARE AD IMPARARE - CLASSE SECONDA  
  Obiettivi in termini di … 

 

  

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe seconda 

Tutte le 
discipline 

5.1 Possiede un 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado 

di ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni 

5.1 - Strategie di 

apprendimento  e 

organizzazione delle 

informazioni: schemi, 

tabelle, mappe, 

scalette, grappoli ... 

5.1.a  Risponde  a  domande  su  un 
testo letto o ascoltato, su un video e 
porre domande pertinenti 
5.1.b Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione (iconiche, uditive, 
cinestetiche)  e  di 
ascolto/attenzione. 

5.1.c Compila elenchi, liste, 

semplici tabelle. 

5.1.d Utilizza semplici strategie di 

lettura e comprensione. 

5.1.e Individua semplici 

collegamenti tra informazioni 

reperite     da     testi/filmati     con 

l’esperienza      vissuta      o      con 

conoscenze già possedute. 

5.1.f  Si interroga, pone quesiti e 

formula ipotesi sul significato di 

nuove parole 

5.1.a-d-e Dato un testo letto o ascoltato, 

un video, dividere in sequenze, 

individuare elementi chiave (chi, dove, 
quando,  cosa  ...),  effettuare  semplici 

inferenze (perché ...), individuare 

collegamenti tra il testo e le proprie 

conoscenze/esperienze, porre quesiti 
pertinenti 

5.1.b.c Utilizzare, con l'aiuto 

dell'insegnante, semplici tabelle, mappe, 

scalette per organizzare informazioni e 

per memorizzarle. 

5.1.f Di fronte ad una parola nuova, 

sconosciuta     formulare     ipotesi     di 

significato  sulla  base  del  contesto  e 

formulare   frasi   con   l’utilizzo   della 

nuova parola 

 

L’alunno     utilizza     gli 

strumenti e le strategie 

acquisiti     per     cogliere 
informazioni   esplicite   e 

semplici informazioni 

implicite e si avvale degli 

strumenti di 
organizzazione delle 

informazioni/idee per 

memorizzare, organizzare 

ed esporre le conoscenze, 

tenendo conto dei tempi 



 

 

5.2 Si impegna in 

nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

5.2 Il rispetto degli 

impegni/compiti e dei 

contesti di riferimento 

5.2.a  Assume  semplici  incarichi, 

consegne e li porta a termine. 

5.2.b Assume comportamenti 

consoni rispetto al contesto 

5.2.a Assumere e portare a termine gli 

incarichi e le consegne assegnati dal 

docente 

5.2.b Mantenere comportamenti consoni 

al contesto (silenzio, attenzione, 

concentrazione, corretta postura durante 

l'attività didattica) 

Assume    comportamenti 

consoni ai vari contesti, e 

inizia ad acquisire 

consapevolezza delle 

proprie capacità e 

attitudini, accettando 

serenamente l'errore e 

considerandolo come 

opportunità. Porta a 

termine le consegne e gli 

incarichi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CLASSE SECONDA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo              delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo  delle  competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe seconda … conoscenze … abilità 

Tutte le 
discipline 

6.a. Ha cura e 

rispetto  di  sé,  degli 
altri e dell’ambiente 

6.a.1 Il rispetto 

dell’ambiente 

scolastico:   gli   spazi 

interni ed esterni 

(parco, aiuole, orto) 
 
 
 
 
 

 
6.a.2 Il rispetto della 

diversità 
 

 
 
 

6.a.1 Rispettare le attrezzature e gli 

spazi scolastici, interni ed esterni, 

come presupposto ad un corretto 

rapporto con la natura e 

all’acquisizione di un’ottica 

ecologica. 
 
 
 
 
 
6.a.2  Mostrare  accettazione, 

rispetto e apprezzamento nei 

confronti  della  diversità  (razziale, 

di genere, di religione, culturale ... 

 

6.a.1   Avere   cura   delle   attrezzature 

scolastiche e degli spazi scolastici. 

6.a.1 Distinguere comportamenti 

ecologicamente   corretti   ed   errati   in 

relazione  ai  contesti  di  propria 

esperienza  (la  gestione  dei  rifiuti, il 

riciclaggio, forme di tutela della natura ) 
6.a.2 Ascoltare, riflettere, confrontarsi e 

rispettare diversità e differenze 
 

 
 

 

6.a                    Riconosce 

l’importanza della cura 

della propria persona, 

dell’osservanza delle 

norme igieniche, del 

rispetto degli spazi e delle 

attrezzature scolastiche ed 

individua comportamenti 

utili alla salvaguardia 

dell’ambiente e al rispetto 

degli altri, soprattutto se 

diversi da sé. 



 

 

6.b Rispetta le regole 

condivise, collabora 

con gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6.c Si impegna per 

portare a 

compimento il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme agli altri 

6.b.1  Regole di vita e 

di lavoro cooperativo 

in classe, a scuola e 

nella comunità di 

appartenenza 

(famiglia, 

parrocchia): ruoli e 

funzioni 

 

 

 
6.b.2 La 

sperimentazione delle 

prime forme di 

assunzione di 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.c Il  rispetto degli 

impegni/compiti e dei 

contesti di riferimento 

6.b.1  Riconosce ed accetta ruoli e 
funzioni  all’interno   della  classe, 

 rispetta regole consequenziali 

6.b.1  Ascolta e rispetta il punto di 

vista altrui 

6.b.1    È disponibile a dare e 

ricevere aiuto, mostrando apertura 

anche nei confronti della diversità 

(di genere, culturale, etnica, 

religiosa ...) 
 

 
 
6.b.2 Sperimenta rapporti 

interpersonali nel gioco e nelle 

attività scolastiche basati su 

accettazione,   scambio, 

condivisione e collaborazione 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
6.c Assume semplici incarichi, 

consegne e li porta a termine. 

6.c Assume comportamenti 

consoni rispetto al contesto 

6.b.1 Mettere  in  atto  comportamenti 

corretti  e  rispettosi  delle  regole  nel 

gioco, nel lavoro e nella vita scolastica 
(l'ingresso   e   l'uscita   da   scuola,   la 

ricreazione, l'evacuazione), 

nell’interazione sociale 

6.b.1 Accettare  i  suggerimenti  degli 

insegnanti e, in una discussione, 
aspettare il proprio turno e rispettare le 

posizioni degli altri. 

6.b.1 Dare   aiuto   ai   compagni   in 

difficoltà (tutoraggio tra pari) e 
accettare  l’aiuto  altrui  nel  contesto  di 

attività/giochi scolastici 

6.b.1   Ascoltare, riflettere, confrontarsi 

e rispettare le diversità e le differenze 

nel contesto di conversazioni guidate, 

letture, giochi ... 

6.b.1    Partecipare ad iniziative di 

solidarietà 

6.b.2 Effettuare giochi di ruolo, di 

comunicazione      non      verbale,      di 

condivisione di informazioni … al fine 

di  consolidare  dinamiche  di 

interscambio e collaborazione. 

 
6.c  Assumere  e  portare  a  termine  gli 

incarichi  e  le  consegne  assegnati  dal 

docente 

6.c  Mantenere  comportamenti  consoni 

al contesto (silenzio, attenzione, 

concentrazione, corretta postura durante 

l'attività didattica) 

6.b     Pone     in     essere 

comportamenti di rispetto 

e  difesa  degli  altri,  dei 
loro    ruoli,    delle    loro 

esigenze per il 

perseguimento   del   bene 
comune,  controllando  le 

proprie reazioni emotive, 

offrendo  e  chiedendo 

aiuto se necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.c   Porta   a   termine   le 

consegne e gli incarichi. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CLASSE SECONDA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe seconda 

… conoscenze … abilità 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

7.a Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 
 
 
 
 
 

7.b È in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

7.a.1  Le  regole  della 

discussione 

7.a.1  I  ruoli  e  la  loro 

funzione nella 

realizzazione di 

un’attività 

 
7.a.2 Fasi di un 

problema 

7.a.2 Modalità di 

rappresentazione 

grafica 

7.a.1   Assume   atteggiamenti   di 

ascolto attivo e accetta di 

confrontare le proprie idee con 

quelle altrui 

7.a.1  Coopera  con  gli  altri  nel 

gioco e nel lavoro 

 
7.a.2  Riconosce  semplici 

situazioni  problematiche  in 

contesti reali e d’esperienza e 

individua le fasi di risoluzione di 

un problema 

7.a.2 Effettua semplici indagini per 

la risoluzione di un problema 

7.a.2 Organizza dati su schemi e 

tabelle 

7.a.1 Ascoltare, comprendere, osservare 

le regole della discussione 
7.a.1  Individuare  e  rispettare  i  ruoli 

assegnati dall’insegnante o dal gruppo 

per   portare   a   termine   un’attività   e 
interagire positivamente nel gruppo 

 
7.a.2 Adottare semplici strategie di 

problem solving e seguire tutte le fasi 

per portare a termine un’attività 

7.a-b   L’alunno   assume 

iniziative spontanee di 

gioco  o  di  lavoro  o 

realizza attività oggetto di 

precedente discussione 

osservando le regole e i 

ruoli stabiliti, 

organizzando e 

pianificando il proprio 

lavoro sulla base delle 

indicazioni ricevute e 

portando a termine le 

attività assegnate o scelte. 



 

 

7.c  Si assume le 

proprie 

responsabilità, 
chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

7.c.1  La  conoscenza  e 

il controllo  delle 

proprie reazioni 
emotive e delle proprie 

esigenze, l'accettazione 

dell'errore 

7.c.1   Riconosce   e   controlla   le 

proprie reazioni emotive e le 

proprie esigenze 
7.c.1  Accetta  i  propri  errori  e  le 

indicazioni   degli   insegnanti   per 

correggerli. 

7.c.1 Denominare ed esprimere, anche 

con i linguaggi non verbali, le principali 

emozioni ed esigenze 
7.c.1 Dato un semplice compito, mettere 

in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia 
7.c.1 Individuare e correggere i propri 

errori, mostrando di accettare l'errore e 

ricavando gratificazione 

dall'autocorrezione. 

7.c.1 Assumere e portare a compimento, 

a turno, gli incarichi stabiliti dal docente 

 

7.c Controlla le emozioni 

e  sensazioni,  assumendo 

comportamenti consoni ai 
vari contesti, e inizia ad 

acquisire  consapevolezza 

delle  proprie  capacità  e 
attitudini, accettando 

serenamente l'errore. 

 

 

 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - CLASSE SECONDA  

iscipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe seconda 

conoscenze abilità 

Storia, 

geografia, 

Religione, 
Musica, Arte 

e Immagine, 

Educazione 

fisica 

8.a. Si orienta nello 

spazio e nel tempo 

osservando e 
descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni artistiche. 

8.a.1 - Il tempo e gli 

spazi della scuola: 

strategie di 

organizzazione del 

tempo, la gestione del 

diario e del materiale 

scolastico 

8.a.1.Si  orienta  nel  tempo  della 
giornata, della settimana e dei mesi 

dell’anno con il supporto di 

strumenti (il diario scolastico, il 

calendario, l’orario settimanale, 

l’orologio), mostrandosi capace di 

organizzare il materiale scolastico e 

di collocare fatti ed eventi nel 

tempo, distinguendo successione e 

8.a.1   Leggere   l'orario   delle   lezioni 

giornaliero e settimanale e il diario 

scolastico  per  individuare  il  materiale 
occorrente  e  i  compiti  da  svolgere  e 

gestire i tempi di lavoro 
8.a.1 Nell’esposizione di una semplice 

storia/evento rispettare l'ordine 

temporale, anche avvalendosi 

opportunamente    di  strumenti  (orario 

8.a.Si orienta nei luoghi 

e nel tempo della propria 

esperienza   scolastica   e 
quotidiana       o       della 

narrazione storica, 

riconoscendone e 

apprezzandone   i 

principali elementi 

identificativi   naturali   e 



 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.a.2 - I segni 

del tempo 
 

 
 
 

8.a.3 - La 

rappresentazio

ne dello spazio e 

del tempo 

osservati 

contemporaneità. 

8.a.1 Riferire eventi del passato, 

dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale. 

8.a.1 Si avvale correttamente degli spazi di 

studio 

8.a.1Riconosce e legge una fonte storica, 

con la mediazione dell’insegnante,      per      

ricavare 

informazioni. 

8.a.2 Osservare, esplorare, denominare,         

descrivere         le 
trasformazioni        connesse        al 

trascorrere  del  tempo  nelle  cose, 

nelle persone, nell’ambiente. 

8.a.3  Descrivere  la  realtà circostante                        

attraverso 
l'esplorazione,          l’osservazione, 

l’interpretazione,  la  rielaborazione 
grafico -pittorica. 

settimanale, orologio, calendario, 
linee 

del tempo 

…) 
8.a.1.c Analizzare fonti (ricordi, 

tracce, 

testimonianze,    racconti    …),    

anche 

relative alla comunità locale o alla 

propria storia personale,  per 

ricavarne informazioni e organizzarle. 

8.a.1  Stabilito  un  Regolamento  di 

classe, utilizzare correttamente 

spazi e 

attrezzature 

scolastiche 

8.a.2.a Individuare le principali 

trasformazioni operate dal tempo 

negli 
elementi naturali e 
antropici 

 

 
 

8.a.3.a Attraverso l’uso dei linguaggi 

verbali e non verbali descrivere la 

realtà osservata sotto il profilo 

spaziale, temporale, artistico, 

culturale 

antropici  e  l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale. 

8.b Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica 

di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

8.b Il sé e gli altri 8.b Rispettare le regole della classe 

e della scuola. 

8.b Condividere spazi, oggetti, attività 

con tutti i compagni 
8.b  Ascoltare  gli  altri  e  mostrare 

disponibilità al confronto 

8.b.d Mostrare rispetto e apprezzamento 

nei confronti della 

diversità (razziale, di genere, di 

religione …) 

8.b Conoscere e rispettare le regole 

della scuola 

8.b Ascoltare, riflettere, 

confrontarsi e rispettare le diversità 

e le differenze, 

8.b   Ha   cura   di   sé   e 

rispetto  nei  confronti degli 

altri e dell’ambiente 

scolastico, apprezza e 

rispetta la diversità 

(razziale, culturale, di 

genere, di religione …) e 

sperimenta forme di 

accoglienza. 



 

 

8.c In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 
esprime negli ambiti 

motori, artistici e 

musicali che gli sono 
congeniali. 

8.c 

L’espressività 

musical

e 
 
 
 
 
 

 
8.c 

L’espressività 

Motoria 

 

 

 

 

 

8.c L’espressività 

artistica 

8.c – Individuare   le caratteristiche 

espressive  di  semplici  brani musicali 

ascoltati 
8.c     –     Esprimere     sensazioni, 

emozioni attraverso il canto o il ritmo 

 
8.c  Utilizzare  schemi  motori  di base per 

esprimere sensazioni ed emozioni, 

associando movimenti a percezioni ed 

emozioni vissute. 

 

 

 

8.c Rispettare le regole dei giochi motori 

 e degli sport 
8.c - Individuare le caratteristiche 

espressive di un’immagine. 

8.c - Giocare con il colore, con i materiali 

plastici e grafici. 

 

8.c   –   Con   la   guida   del   
docente 

individuare   le caratteristiche 

espressive dei brani musicali ascoltati 
8.c – Attraverso il canto o 
l’esecuzione 

di  semplici  ritmi  esprimere  

sensazioni ed emozioni. 

 
8.c - Attraverso la danza e il 

movimento coordinato esprimere stati 

d'animo ed emozioni 

8.c   Rispettare   le   regole   dei   

giochi motori 

 

8.c – Con la guida del docente 

individuare    caratteristiche espressive, 

emozioni e sensazioni suscitate 

dall’osservazione di immagini. 

8.c – Esprimere la propria creatività 

giocando con il colore, con materiali 

plastici e grafici. 

 

8.c L'alunno utilizza le 

abilità e le conoscenze 

espressive apprese per 
realizzare semplici 

creazioni artistiche, 

musicali e motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

ELIO VITTORINI 

SAN PIETRO CLARENZA 

  
 
 

Unità di Apprendimento Interdisciplinare N.1 
Classi seconde scuola Primaria 

 A.S. 2019/2020 
 
 

ANDIAMO A VENDEMMIARE 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
"ANDIAMO A VENDEMMIARE" 
 
 

Compito significativo e prodotti Rappresentazioni grafiche delle esperienze vissute; elaborati sintetici in forma scritta e orale; canti sulla 

vendemmia; il vino prodotto. 



 

 

 

 

 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

 

Evidenze osservabili 

 

 

Competenza alfabetica-funzionale  

 

Comunica in forma orale e scritta in modo funzionale alle situazioni servendosi di informazioni pertinenti. 

Competenza multilinguistica 

 

Si esprime con un vocabolario adeguato sia in italiano sia in lingua inglese. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Si impegna efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune. 

Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

Spiega il mondo che lo circonda usando l'osservazione e la sperimentazione.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  Riflette su sé stessi, gli altri e il creato, gestisce efficacemente il tempo e le informazioni,  lavora con gli altri 

in maniera costruttiva superando le proprie incertezze. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

Si avvia alla conoscenza della cultura e delle espressioni locali. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

Interagire nella comunicazione orale e scritta in modo adeguato 

e pertinente 

Elementi essenziali della comunicazione orale e scritta 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni 

di parola 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro e Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 



 

 

nell’interazione sociale.  

Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche e peculiarità 

del territorio e i momenti significativi della vita delle piante (la 

vite) 

Osservazione e descrizione dell’ambiente tramite i cinque sensi. 

Accogliere i contributi di tutti i compagni; rispettare le regole 

dell’ascolto; applicare semplici strategie di organizzazione delle 

informazioni individuandone le  principali. 

Capacità di lavorare in gruppo 

Saper rappresentare e rievocare nelle diverse forme espressive, 

l’esperienza vissuta. 

Usi, costumi e tradizioni locali legati alla vita contadina locale. 

Utenti destinatari Classi seconde scuola primaria: IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF 

 

 

Prerequisiti Comprende e ripete una comunicazione verbale; comunica una propria esperienza; definisce le proprietà di 

un oggetto (colore, forma, parti, grandezze); individua uguaglianze e differenze; distingue le varie posizioni 

e dimensioni; vive serenamente il distacco dalla famiglia e desidera stare con i compagni. 

 

 

Fase di realizzazione I FASE: presentazione dell’unità di apprendimento e condivisione con gli alunni. 

II FASE:  

ITALIANO: visione di un filmato sulla vendemmia; lettura e comprensione di un testo sul tema; 

conversazione guidata;  

SCIENZE: osservazione diretta e manipolazione del grappolo d’uva; verbalizzazione e  rappresentazione 

grafica delle varie parti della vite e del frutto; verbalizzazione delle sensazioni olfattive, tattile, visive e 

gustative dell’uva. 

STORIA E ARTE E IMMAGINE: rappresentazione grafica e verbale delle esperienze riconoscendo la relazione 



 

 

di successione temporale;  

MUSICA: canti sul tema;  

EDUCAZIONE FISICA: esecuzione dei gesti e dei movimenti finalizzati alla pigiatura; INGLESE: lessico relativo 

ai cibi e alle bevande realizzate con il frutto della vite 

GEOGRAFIA: il vigneto e le caratteristiche tipiche del territorio. 

III FASE: raccolta, deraspatura, pigiatura e torchiatura fino all’esperimento della fermentazione presso 

“Parco dell’Etna” di Nicolosi. 

IV FASE: verifica e valutazione. 

 

 

Tempi  Settembre/Ottobre 2019 
 
 

Esperienze attivate Ascolto, memorizzazione, osservazione, percorso guidato ed esperienza in vigneto delle diverse fasi della 
vendemmia. 
 
 

Metodologia - Circle time 
- Cooperative learning 
- Learning by doing 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 

 
 
 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

Le insegnanti curriculari e di sostegno delle classi coinvolte; il personale del Parco dell’Etna 
 
 

Strumenti Materiale di facile consumo; utensili per la vendemmia; Lim e ausili multimediali.  
 
 

Verifica e valutazione 
Osservazione dell’alunno in situazione; produzioni scritte; schede strutturate; domande aperte. L’uso 



 

 

di tali strumenti di verifica consentirà la valutazione dell’efficacia delle attività. Autovalutazione degli 

alunni relativamente alla collaborazione e partecipazione tramite la somministrazione di una griglia 

strutturata. 

 
 

 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ELIO VITTORINI” 

SAN PIETRO CLARENZA 

 

 

                      Unità di Apprendimento 
   
 

Titolo: IO, PICCOLO CITTADINO... 

CONOSCO, RISPETTO, PARTECIPO. 
 

(PARTE PRIMA) 
 
 
 

Classi: SECONDE 
 
 
 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
 

IO, PICCOLO CITTADINO...CONOSCO, RISPETTO, PARTECIPO. 

Prodotti (Es. manufatti, 
cartelloni, performance …) 

Manifesto didattico, 
drammatizzazione, 
costruzione di  lapbook, 
power point. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 

(da scegliere) 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

  

 

  

 

   

 

   

 

  

  



 

 

Discipline coinvolte  ITALIANO, MATEMATICA, STORIA , GEOGRAFIA, SCIENZE, INGLESE, MUSICA, ED. FISICA, ARTE 

IMMAGINE. 

 

Competenze Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale Interviene nelle interazioni verbali in modo pertinente, rispettando le regole 

della conversazione e esprimendosi in modo coerente, comunicando pensieri 

stati d’animo, conoscenze. 

Comprende messaggi verbali relativi a diverse situazioni comunicative. 

Usa il linguaggio verbale e non per comunicare 

Produce semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi, 

riflette sulla lingua e sulle regole di funzionamento. 

 

Competenza matematica e competenza in  

scienze, tecnologie e ingegneria 

 

 

Conosce i numeri e le operazioni fondamentali; 

analizza e interpreta rappresentazione di dati legati al vissuto quotidiano, per 

ricavarne informazioni e prendere decisioni; 

sa risolvere semplici problemi legati a contesti quotidiani; 

ricava informazioni da istruzioni visive ed iconiche; 

usa grafici,  diagrammi e tabelle. 

 

 

 

 



 

 

Competenza multilinguistica 

 

 

 

Usa la lingua inglese per denominare parole specifiche  e legate al contesto. 

 

 

- Ascolta e comprende brevi 

testi 

  
insegnanti rispettando il 

proprio turno.  
- Ascolta e comprende brevi 

testi  
e ne individua le 

informazioni  
principali. 

  

Competenza personale, sociale e capacità di  

imparare ad imparare 

 

 

 

Esprime e comprende punti di vista diversi; 

Organizza il proprio lavoro in maniera autonoma e in gruppo, dimostrando di 

organizzare il proprio apprendimento, di saperlo valutare e condividere, 

rispetta la diversità degli altri e delle loro esigenze. 

è disponibile sia a superare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed  

espressione culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostra un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 

manifestazioni dell’espressione culturale; 

partecipa all’attività di gruppo in modo responsabile, collaborativo e solidale. 

Rispetta le regole partecipate all’interno del gruppo. 

Adotta iniziative originali, condividendole con il gruppo. 

 

 

Competenza digitale Comprende che  l’uso sicuro e responsabile delle tecnologie può essere di aiuto in 

contesti educativi e di apprendimento. 

Competenza in materia di cittadinanza Riflette ed esprime opinioni riguardo ai temi proposti; 

si impegna con gli altri per conseguire un interesse comune; 

partecipa in modo  costruttivo alle attività 

 scolastiche; 

si dimostra disponibile alla promozione di una cultura di pace e di non violenza. 



 

 

Competenza imprenditoriale Assume e porta a termine compiti e iniziative; 

pianifica e organizza il proprio lavoro; 

valuta alternative, prende decisioni, 

mostra lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 
 

 Abilità Conoscenze 



 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 

Prendere la parola negli scambi comunicativi(dialogo, conversazioni, 

discussioni)rispettando i turni di parola. 

Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

Leggere informazioni provenienti da fonti diverse per farsi un’idea 

dell’argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

Scrivere semplici frasi strutturate in brevi testi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane. 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 

Competenza matematica 

 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

 

Competenza multilinguistica 

 

Comprendere e utilizzare vocaboli relativi all’argomento. 

Scrivere parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e 

ad interesse personale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Esprimere punti di vista propri e comprendere quelli altrui. 

Ricavare informazioni da fonti diverse. 

Leggere un testo e porsi domande su di esso. 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperita da testi, 

video, internet e informazioni già possedute o l'esperienza vissuta. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Mostrare rispetto e apprezzamento nei confronti della diversità. 

Esprimere sensazioni emozioni attraverso il canto e il ritmo. 

Giocare con il colore, con i materiali grafici e plastici. 

 

  Competenza digitale 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni. 

Lettura di testi ed individuazione degli elementi fondamentali sull’argomento in 

esame. 

Diritti del fanciullo 

Formulazioni di semplici testi sui Diritti dei bambini 

diritti e doveri del cittadino 

 

 

 

 

Raccolta, classificazione e rappresentazioni di dati con grafici e tabelle. 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagramma.. 

 

 

 

 

 

 

Comprende e utilizza vocaboli nuovi 

 

 

Semplici strategie di organizzazione e di memorizzazione. 

Schemi, tabelle, grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cura di sè e rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente scolastico. 

 Rispetto della diversità. 

 

 

 



 

 

 
 

 Abilità Conoscenze 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro. 

Riflettere , dialogare ed esprimere opinioni riguardo ai vari diritti del bambino 

enunciati nella convenzione ONU dei diritti dell'infanzia. 

 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Progettare in gruppo l'esecuzione di un semplice manufatto o di un piccolo 

evento da organizzare nella vita di classe. 

  

  

 I diritti dei bambini a trenta anni dalla Convenzione ONU 

 

 

 

 

 

 

 

Regole della discussione; i ruoli e la loro funzione; fasi di un'azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAN PIETRO CLARENZA 

 

 

                      Unità di Apprendimento 
   
 

Titolo: IO, PICCOLO CITTADINO... 

CONOSCO, RISPETTO, PARTECIPO. 
(PARTE SECONDA) 

 
 
 
 

Classi: SECONDE 
 
 
 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN PIETRO CLARENZA 

 

 

                      Unità di Apprendimento 
   
 

Titolo: IO, GLI ALTRI E… LE EMOZIONI 

 

Classi: SECONDE 
 
 
 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                                                               LINGUA   ITALIANA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

o 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. 

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

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

o 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 

o orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

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

o 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. 

  LINGUA ITALIANA – CLASSE TERZA 
Competenze chiave 

(Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della Primaria 

Obiettivi di apprendimento in termini di… Compiti di apprendimento in riferimento a nuclei 

tematici  
Profilo delle competenze 

al termine della classe 

terza in relazione ai 

nuclei tematici  

  …Conoscenze …Abilità   

 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

1A Oralità 

 
Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di gestire 

l’interazione comunicativa, 
di comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie 
esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni 

Ascolto e parlato. 

a.1 Strategie di ascolto attivo 

 Il silenzio 

 La postura corretta 

 Il rispetto del turno 

negli interventi 

 
a. 2 Comprensione di testi 

di vario tipo e/o argomenti 

vari. 

 
a. 3 Racconto di esperienze 

personali e non  

b.1 Comprende l’argomento e 

le informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 
b.2 Prende la parola 

negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, 

discussione) rispettando 

il proprio turno, 

intervenendo in modo 

pertinente e ascoltando 

il contributo altrui. 
 
b.3 Ascolta testi di vario 

tipo mostrando di 

coglierne il senso globale 

c.1 Ascoltare e interagire nelle conversazioni in 

modo ordinato e appropriato, esprimendo giudizi e 

opinioni personali 
 
c.2Individuare informazioni fornite da un 

messaggio orale ascoltato. 
 
c.3 Riconoscere mittente e destinatari e 

comprendere gli scopi di comunicazioni orali di 

vario genere 
 
c.4 Comprendere espressioni di linguaggi 

specialistici e tradurle con parole proprie. 
 
c.5 Comprendere il significato di brevi e 
semplici testi ascoltati riconoscendone la funzione 
prevalente. 
 
c.6 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 

L’alunno riesce a 

interloquire   in modo chiaro  

e logico, attenendosi  

all’argomento e usando un 

registro semplice ma idoneo 



 

 

e di esporli in modo 

comprensibile a chi 

ascolta. 
 
b.4 Racconta storie personali 

o fantastiche con chiarezza e 

nel rispetto dell’ 

ordine cronologico. 

 
b.5 Comprende e dà semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

individuandone i contenuti principali, gli elementi 

essenziali, la successione logico temporale degli 

avvenimenti. 
 
 

c.7 Raccontare situazioni personali  e vicende 

vissute, storie verosimili o fantastiche secondo uno 

schema dato. 

 

 

 

c.8 Verbalizzare in modo logico e corretto istruzioni 

su giochi e attività pratiche 

 1 B Lettura 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

testi scritti di vario tipo 

a.1 Tecniche di lettura: a 
voce 

alta, 

bassa,  

silenziosa,  

funzionale ed espressiva. 
 

 
 
 
 
 
 
a. 2 Lettura di testi di 

vario genere: 

Testo narrativo  

Testo descrittivo  

Testo informativo  

Testo regolativo  

Testo poetico 

b.1 Padroneggia la lettura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l'espressione, sia 
in quella silenziosa 
 
b.2 Incomincia ad utilizzare 

strategie di lettura finalizzate 

alla produzione della sintesi 

(divisione in sequenze, 

titolazione a margine, 

sottolineatura ) 

 
b.3 Legge e comprende testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi, 

argomentativi, poetici) 

cogliendo l’argomento di cui 

si parla, le informazioni e gli 

scopi 

c.1 Applicare opportune strategie di lettura 
adeguate al testo letto. 

 
 

 

c.2 Riconoscere e distinguere testi narrativi, 

descrittivi, informativi, regolativi e poetici e 

individuarne lo scopo. 

 
c.3Comprendere gli aspetti espliciti e impliciti del 

testo narrativo, anche grazie all’aiuto di questionari 

strutturati a scelta multipla o a risposta aperta. 

 
c.4 Individuare gli elementi essenziali di differenti 

tipologie testuali e comprenderne il senso globale 

 

L’alunno legge e 

comprende   semplici   testi di  

vario  tipo,  continui  e non 

continui, ne individua la  

struttura,  il  senso globale e 

le informazioni principali, 

utilizzando con la guida 

dell’insegnante strategie  di  

lettura adeguate agli scopi 

 1 C   Scrittura 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli 

di raccontare le proprie 

esperienze in forma scritta, 

producendo testi di vario tipo 

in relazione ai diversi scopi 

comunicativi. 

1. c Tecniche di scrittura: 

Strategie di scrittura 

adeguate al testo da 

produrre: la ricerca delle 

idee, la pianificazione di un 

testo scritto, la revisione. 

 
La sintesi di un testo: 

strategie 

b.1   Scrive sotto dettatura 
o in modalità autonoma 

rispettando 

l’ortografia. 

 
b.2 Comunica per iscritto 

con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi 

testi pertinenti rispetto alla 

tipologia testuale, 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione 
 
b.3 Produce semplici testi di 

c.1   Scrivere sotto dettatura o autonomamente testi 
ortograficamente corretti. 
 
 
 

 

c.2 Produrre semplici testi di vario tipo coerenti e 

coesi, ricercando le idee individualmente o con 
brain storming, e avvalendosi di uno schema dato 

e/o prodotto individualmente o in gruppo. 
 
 

 

 

c.3 Costruire mappe e schemi. 

L’alunno produce 

semplici testi di vario tipo 

anche connessi a situazioni 

quotidiane, rispettando le 

convenzioni ortografiche e i 

segni di interpunzione 



 

 

vario tipo, anche legati a 

scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare 

con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare). 
 
b.4   Produce   sintesi   

guidate   di   testi   narrativi   

o espositivi utilizzando 

opportune strategie 

 

 

 

 

 

 

 

c.4 Lavorare su un testo e sulle sue sequenze per 

attività propedeutiche alla produzione della sintesi 

autonoma e per produrre sintesi guidate (ad esempio 

tramite risposta aperta o a completamento a 

domande opportunamente predisposte) 



 

 

 1 D Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Adotta un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni; riflette sulla lingua 

e sulle sue regole di 

funzionamento 

 

a.1 Arricchimento lessicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.2 Elementi di grammatica. 
 

b.1 Comprende in brevi 

testi il significato di parole 

non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 
 
b.2 Effettua semplici ricerche 
su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d'uso. 
 
b.3 Amplia il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura 
 

b.4 Presta attenzione alla 

grafia delle parole nei testi e 

applica le conoscenze 
ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

b.5 Classifica le parole 

riconoscendone la funzione 

 
 
b.6 Riconosce se una frase è 

completa o no, costituita cioè 

degli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi necessari). 
 
 
 
 
 

c.1 Riconoscere e usare: i contrari, parole 

polisemiche, parole omonime, i sinonimi, parole dal 

significato generale e specifico. 
 
c.2 Conoscere i modi di dire. 
 
 

c.3 Usare correttamente il dizionario 

per la ricerca di parole ed 

espressioni presenti nei testi 
 
 

c.4 Utilizzare un lessico corretto e adeguato al 

contesto 

c.5 Riconoscere il registro adeguato alla situazione 

comunicativa. 
c.6 Utilizzare termini legati da relazioni di significato 

in contesti dati. 

 

c.7 Riconoscere e applicare correttamente le 

convenzioni ortografiche  
 
 
 

 

c.8 Riconoscere e classificare le parole secondo le 

categorie grammaticali: nome, articolo, verbo, 

aggettivo, pronome, preposizioni 

c.9     Conoscere     la     coniugazione     dei     verbi 

all’indicativo 

c.10 Riconoscere la frase 

minima 

c.11 Riconoscere in un testo la frase e individuare i 

rapporti logici tra i sintagmi 
c.12 Espandere la frase minima 
 
 
 
 

L’alunno comunica con un 

registro linguistico 

adeguato, riconosce e usa 

correttamente le parti del 

discorso. 

 

 
INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

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

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

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

o Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
o Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 



 

 

 
 
 
 

INGLESE- CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento  
... conoscenze ... abilità Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe terza 

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

2.AOralità 

Comprende 

vocaboli, 
istruzioni, 

espressioni e 

semplici e brevi 

frasi di uso 

quotidiano. 

Interagisce e 

comunica con 

gli altri 

utilizzando 
espressioni 

semplici o frasi 

memorizzate. 

 

 

 

 

 

 

2.BLettura 

Legge e 

comprende 
semplici e brevi 

messaggi. 

a.1 Interazione con gli altri; regole 

della vita e del lavoro in classe e a 

scuola. 
 
a.2 Le stagioni. 
 
a.3 Edifici e luoghi cittadini. 
 
a.4 I numeri. 
 
a.5 Il cibo. 
 
a.6 Gli oggetti di uso comune e i 

giochi. 
 
a.7 Arredi domestici. 

 

a.8 Capi d’ abbigliamento. 

 
a.9 Gli sports. 

b.1 Comprende ed esegue istruzioni e procedure 

relative alla vita di classe. 

 

b.2 Ascolta e identifica stagioni e relative 
caratteristiche. 

 
b.3 Usa semplici espressioni di saluto, di augurio 

e di presentazione. 
 
b.4 Ascolta identifica e descrive luoghi cittadini. 

 
b.5 Ascolta una storia. 
 
b.6 Identifica i numeri fino a 100. Domanda e 

risponde sulla quantità 

 
b.7 Comprende la domanda sul nome età e 

luogo di provenienza. 

 
b.8 Localizza oggetti nello spazio.. 

 
b.9 Ascolta e identifica cibi. 

 
b.10 Comprende domande e frasi sui gusti. 

 
b.11 Comprende nome di oggetti e 
giocattoli.. 

 
b.12 Comprende semplici espressioni relative 

al vissuto quotidiano. 
 
b.13 Comprende la frase per chiedere il prezzo. 
 
b.14 Comprende domande e frasi per chiedere 

qualcosa. 

 

c.1 Partecipare a una canzone mimata. 

 
c.2 Nominare e scrivere espressioni del tempo 

relative alle stagioni. 

 
c.3 Nominare soggetti legati alla sicurezza 

stradale. 

 

c.4 Descrivere un centro abitato. 

 
c.5 Chiedere e dire il nome, l’età e la provenienza. 

 
c.6 Dire e scrivere i numeri fino a cento. 

 

c.7 Chiedere e rispondere relativamente ai gusti. 

 
c.8 Dire e scrivere i nomi dei cibi. 

 
c.9 Chiedere e offrire aiuto. 

 

c.10 Chiedere il costo e dire il prezzo. 

 

c.11 Dire e scrivere il nome di arredi 

domestici. 

 

c.12 Localizzare oggetti nello spazio 

usando IN, ON, UNDER. 

 

c.13 Dire e scrivere il nome di oggetti 

legati ai giochi all’aperto. 

 

c.14 Porre domande sul possesso. 

 

1.Comprende 

Vocaboli e brevi messaggi 

relativi ad ambiti familiari. 

2.Interagisce nel gioco e 

comunica con espressioni 

memorizzate in scambi di 

informazioni semplici. 

3.Comprende brevi 

messaggi preferibilmente 

accompagnati da supporti 

visivi o sonori. 

4.Scrive parole e brevi  
  frasi di uso quotidiano      

attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.CScrittura 

Scrive parole e 

semplici frasi di 

uso quotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.15 Ascolta, comprende e produce semplici 

descrizioni su arredi domestici. 

 

b.16 Comprende nomi di oggetti legati a giochi 

all’aperto. 
 

b.17 Comprende frasi che esprimono possesso. 

 

b.18 Ascolta, identifica capi di abbigliamento. 

 

b.19 Comprende descrizioni sull’abbigliamento. 

 

b.20 Ascolta, identifica il nome di attività sportive. 

 

b.21 Ascolta, comprende frasi che esprimono 

capacità e incapacità. 

 

b.22 Comprende le tradizioni dei paesi anglofoni. 

 
 

 

c.15 Parlare dell’abbigliamento che si  

indossa. 

 

c.16 rivolgere domande su capacità e rispondere con 

le short answers. 

 

c.17 Dire e scrivere alcune attività sportive. 

 

c.18 Indicare capacità o incapacità. 

 

c.19 Conoscere le principali festività della cultura 

anglosassone ( Halloween, Christmas, Easter) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.D Individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra 

forme 

linguistiche e 

usi della lingua 

straniera. 

 
 

.1 Le principali strutture grammaticali 

 

b.1 Conosce le lettere dell’alfabeto inglese e fa lo 

spelling di parole note. 

 
b.2 Conosce e usa alcuni pronomi personali. 

 
 
b.3 Usa i alcune forme dei verbi TO BE e TO 

HAVE. 

 
b.4 Usa THERE IS e THERE ARE per parlare 

di cose e persone. 

 

b.5 Utilizza WHAT, WHERE, HOW per 

formulare domande. 

 

b.6 Utilizza CAN e TO LIKE in forma 

affermativa, interrogativa, negativa. 

 

c.1 Pronunciare e scrivere parole o frasi rispettando 

l’ordine delle parole e le principali strutture della 

lingua straniera. 

 

 

 

5. Individua alcune semplici 

forme linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STORIA 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 
o L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente 

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

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

o Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

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

o Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

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

o Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al Neolitico con possibilità di confronto con la contemporaneità. 
 
 
  STORIA CLASSE TERZA  

Competenze chiave 

(Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della Primaria 

Obiettivi di apprendimento in termini di… Compiti di apprendimento in riferimento a 

nuclei tematici  
Profilo delle competenze 

al termine della classe 

prima in relazione ai 

nuclei tematici  

8 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

8.A Uso delle fonti 

 

Ricava informazioni da vari 

tipi di testo: fonti, mappe, 

tabelle, schemi 

…Conoscenze 

 

a.1 Le fonti storiche. 

…Abilità 

 

b.1 Conosce il metodo 

dell’indagine storica 

 
b.2 Comprende che la 

ricostruzione del passato può 

realizzarsi con il contributo 

di vari specialisti 
 
b.3 Costruisce una linea del 

tempo 

 b.4   Legge e classifica fonti 

c.1 Conoscere il significato di “Storia” come 

disciplina che studia le rappresentazioni del 
passato di gruppi umani. 

 
c.2 Conoscere le procedure con cui gli storici 

e gli altri scienziati ricavano informazioni da 

fonti e reperti 

 
c.3 Conoscere il sistema di misura del tempo 

storico 

c.4 Riconoscere e distinguere le varie 

tipologie di fonti 

L’alunno 

 individua le tracce e le usa 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, delle 

generazioni degli adulti e 

della comunità di 

appartenenza 

 8.B Organizzazione 

delle informazioni 

Organizza le informazioni 
e le conoscenze 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti 

a.1 La storia della Terra. b.1 Conosce e comprende 

la storia della Terra 

b.2 Conosce le principali 

tappe della formazione e 

della diffusione della vita 

sulla Terra 

c.1Conoscere approcci diversi alla 

spiegazione dell'origine della Terra. 
c.2 Riordinare informazioni ricavate da un 
testo. 

c.3 Esporre informazioni guidate da 

immagini, didascalie e da una traccia scritta. 

L’alunno  

riconosce relazioni di 

successione e di   

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate 

 8.C Strumenti concettuali a.1 Le origini della vita. b.1 Legge un testo e seleziona  L’alunno individua 



 

 

 Individua analogie e 

differenze tra quadri 

storico-sociali diversi 

 informazioni. 

 

b.2 Conosce 

l'organizzazione e il 
modo di vivere 

dell'uomo del 

Paleolitico. 

b.3 Riconosce le 

condizioni ambientali 

che hanno influito sui 
cambiamenti avvenuti 

nel tempo 

b.4 Conosce l'organizzazione 
e il modo di 

vivere dell'uomo del 

Neolitico. 

b.5 Opera confronti sugli 

aspetti caratteristici dei 

gruppi umani studiati. 

. 

c.1    Sintetizzare le informazioni di un testo 

in argomenti. 
c.2 Utilizzare mappe e schemi per 
riorganizzare le informazioni acquisite. 

c.5 Conoscere i più importanti cambiamenti 
nella vita dell'uomo con la scoperta 

dell'agricoltura e dell'allevamento. 
c.6   Organizzare le conoscenze in quadri 
significativi. 

. 

analogie e differenze 

attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 8.D Produzione scritta e 

orale  

Utilizza un linguaggio 
specifico. 

 
a.1 Le carte geo-storiche 
 

b.1 Legge carte geo-storiche. 

 
b.2   Applica gli indicatori 
topologici nella descrizione di 
un evento. 

c.1   Usare carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di 

strumenti informatici. 
c.2Rappresentare 
graficamente i concetti 
appresi e descriverli 
verbalmente. 

L’alunno  

rappresenta 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse 

digitali e le riferisce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

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

o 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. 

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

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

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

altri continenti. 

o Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

o 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. 

 

GEOGRAFIA- CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe terza 

... conoscenze ... abilità  

8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A 

Orientamento 

 
Si orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

a.1 Paesaggi, cartografia, 

orientamento. 

b.1 Utilizza gli indicatori topologici per 
muoversi consapevolmente nello spazio. 

 

b.2 Conosce le modalità di rappresentazione 

dello spazio. 

 

b.3 Si orienta nello spazio e sulla carta con i 

punti cardinali. 

 

c.1 Leggere e interpretare carte, piante e mappe.  L’alunno si muove 

consapevolmente nello 

spazio              circostante, 
orientandosi       attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 
topologici. 



 

 

 

 8.B Linguaggio 

dellageo- 

graficità 

 
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. 

a.1 L'indagine geografica b.1 Conosce il significato di “geografia” come 
disciplina che studia le relazioni tra l’uomo e lo 
spazio circostante 
 

b.2 Conosce il metodo del geografo e il 
contributo degli altri scienziati 

 
b.3 Comprende che il territorio è uno spazio 
organizzato 
 
b.4 Analizza un territorio cogliendone aspetti 
differenti 

 
b.5 Raffigura in pianta uno spazio, servendosi 
della riduzione in scala 

c.1 Distinguere i diversi tipi di rappresentazioni 

cartografiche 
 

 
c.2 Leggere e comprendere il significato dei simboli 

convenzionali 

 L’alunno legge e 

interpreta  la  pianta  dello 
spazio vicino. 

 8.C Paesaggio 

 
Individua i 

caratteri che 
connotano i 

paesaggi (di 

montagna, 

collina, pianura, 

vulcanici etc..) 

con particolare 
attenzione a 

quelli italiani 

a.1 Gli ambienti di terra e di acqua b.1 Osserva e comprende le caratteristiche 

dei vari tipi di paesaggio 
 
b.2 Individua gli elementi fisici e antropici 
della montagna, della collina, della pianura e 
della città 
 
b.1 Individua gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano gli ambienti d’acqua: il 
fiume, il lago e il mare 

c.1 Confrontare e descrivere i vari paesaggi utilizzando 
il lessico specifico della disciplina 

 
c.2 Distinguere e individuare le cause delle 
principali trasformazioni del paesaggio (naturali 
e antropiche). 

L’alunno individua e 

descrive gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione. 

 8.D Regione e 

sistema 

territoriale 

Coglie nei 

paesaggi le 

progressive 

trasformazioni 

operate 
dall’uomo sul 

paesaggio 

naturale. 

a.1 L’adattamento dell’uomo 
all’ambiente. 

b.1 Individua cause e conseguenze dei vari 
mutamenti 

c.1 Conoscere flora, fauna, ,clima e attività umane dei 
principali ambienti italiani, cogliendone l’interazione 

L’alunno   riconosce   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. 



 

 

 8.D Regione e 

sistema 

territoriale 

 
Coglie nei 

paesaggi le 

progressive 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo sul 

paesaggio 

naturale. 

a.1 L’adattamento dell’uomo 

all’ambiente. 

b.1 Individua cause e conseguenze dei vari 

mutamenti 

c.1 Conoscere flora, fauna, ,clima e attività umane dei 
principali ambienti italiani, cogliendone l’interazione 

 L’alunno   riconosce   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   MATEMATICA 

 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
o 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. 

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

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

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

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

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

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

o 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. 

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

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

o 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 

MATEMATICA- CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe terza 

... conoscenze ... abilità  



 

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

3.A Numero 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e giustificare 

soluzioni a problemi 

reali. 

 a.1 I Numeri naturali          

oltre il 1000 e i numeri  

decimali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1 Legge e scrive numeri naturali fino     
all’unità di migliaia. 

b.2 Confronta e ordina numeri.    

b. 3 Riconosce e rappresenta la 
posizione di un intero. 
 b. 4 Legge, scrive e confronta le posizioni 

decimali. 

b.5 Trasforma frazioni decimali in numeri 

decimali. 

b.6 Legge, scrive, confronta numeri decimali, li 

rappresenta sulla retta. 
 

 

c.1 Consolidare numero e cifra. 

c.2 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri fino a 100. 

c.3 Presentare le caratteristiche del nostro sistema di 
numerazione: decimale e posizionale. 

c.4 Comporre, scomporre, confrontare, ordinare e calcolare   i 

numeri oltre il 100. 
c. 5 Presentare il migliaio con l’uso del BAM e dell’abaco. 

c. 6 Acquisire il valore posizionale delle cifre. 
c.  7 Comporre, scomporre, ordinare e calcolare con i numeri   

oltre il 1000.  

 

 

L’alunno riconosce i numeri 

naturali da 0 a 1000, opera 

con addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni e 

risolve semplici situazioni 

problematiche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 7 Esegue le quattro operazioni con  

          padronanza dei relativi algoritmi. 
b. 8 Avvia procedure e strategie di calcolo  
          mentale, anche individuando le 
proprietà delle operazioni. 

 b. 9 Esegue semplici addizioni e sottrazioni  
          con le misure di valore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  8 Presentare le frazioni e rappresentarle graficamente. 

c.  9 Riconoscere l’unità frazionaria. 

c. 10 Riconoscere le frazioni decimali e la loro  

         trasformazione in numeri decimali. 

 c. 11 Acquisire il valore posizionale delle cifre dei  

          numeri decimali sull’abaco e in tabella. 

 c. 12 Confrontare i numeri decimali e loro  

          ordinamento. 

 c. 13 Presentare la scrittura delle misure di valore 

con 

         i numeri decimali. 

  c. 14 Presentare i significati dell’addizione   

attraverso situazioni problematiche e   consolidare la  

terminologia specifica. 

c. 15 Costruire e analizzare la tabella dell’addizione. 

 c. 16 Applicare le proprietà dell’addizione in  

          situazioni di calcolo. 

 c. 17 Eseguire l’algoritmo dell’addizione in colonna  

         con uno o più cambi. 

 c. 18 Presentare i significati della sottrazione  

          attraverso situazioni problematiche e  

          consolidare la terminologia. 

c. 19 Costruire e analizzare la tabella della 

sottrazione. 

 c. 20 Applicare la proprietà invariantiva della   

sottrazione in situazioni di calcolo.   

 c. 21 Eseguire l’algoritmo della sottrazione in 

colonna con uno o più cambi. 

c. 22 Usare strategie di calcolo mentale in addizioni e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. B. Problema 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a.2 I problemi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. 10 Riconosce e isola situazioni  
           problematiche. 
 b. 11 In un testo individua e distingue la  
           richiesta e i dati. 
 b. 12 Rappresenta e risolve una  
           situazione problematica con  
           tabelle, grafici e con le quattro   
operazioni; con una o due domande. 
 

sottrazioni 

 

c.23 Eseguire operazioni inverse: addizione e 
sottrazione 
 
 c. 24 Presentare i significati della moltiplicazione 

attraverso  
          situazioni problematiche (addizione ripetuta, 

calcolo 

          di combinazioni possibili) e consolidare la  

          terminologia specifica. 

c. 25 Costruire e analizzare la tabella della 

moltiplicazione. 

c. 26 Applicare le proprietà della moltiplicazione in 

situazione 

         di calcolo. 

c. 27 Eseguire moltiplicazioni di numeri naturali per 10, 

100, 

         1000. 

 c. 28 Eseguire l’algoritmo della moltiplicazione in colonna 

con 

          una o due cifre al moltiplicatore. 

c. 29 Risolvere problemi che implicano l’uso della  

         moltiplicazione. 

c. 30 Presentare i significati della divisione attraverso  

         situazioni problematiche e consolidare la 

terminologia  

         specifica. 

c. 31 Costruire e analizzare la tabella della divisione. 

c. 32 Applicare la proprietà invariantiva della divisione in  

         situazioni di calcolo. 

c. 33 Eseguire divisioni di numeri naturali per 10, 100, 

1000. 

c. 34 Usare strategie di calcolo mentale in moltiplicazioni 

e  

         divisioni. 

c. 35 Eseguire l’algoritmo della divisione in colonna con 

una  

         cifra al divisore. 

c. 36 eseguire operazioni inverse: moltiplicazione e  

         divisione. 

 
c. 37 Individuare e analizzare gli elementi caratterizzanti di 
un problema matematico e presentare il diagramma di flusso 
          per la soluzione. 
 c. 38 Analizzare dettagliatamente domanda, dati utili, inutili,  
          nascosti e mancanti. 
 c. 39 Risolvere problemi con le quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

problemi reali 

 

3. C. Misura 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. D. Spazio e 
Figure 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

 

 

 

 

 

 

 
3.E 

Relazioni,dati 

e previsioni 

 
 

Utilizza le sue 

 

 
 
a.3 La misura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a.4 Figure del piano   e 

dello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    a.5 Relazioni, dati e  
          previsioni 
 

b. 13 Riflette sul procedimento risolutivo  
           eseguito e lo confronta con altre  
           possibili soluzioni. 
  
 b. 14 Misura grandezze (lunghezza,  
           capacità, peso, tempo, valore)  
           utilizzando sia unità arbitrarie sia di  
           misura convenzionali. 
 b. 15 Svolge semplici equivalenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. 16 Esplora modelli di figure  
           geometriche; costruisce e disegna le 
           principali figure geometriche  
           esplorate. 
b. 17 Riconosce le principali figure  
          geometriche e le loro caratteristiche  
          (linee, angoli, figure solide e piane). 
 b. 18 Individua e calcola il perimetro e  
           l’area di semplici poligoni con  
           misure non convenzionali. 
b. 19 Individua simmetrie e traslazioni in 
          oggetti e figure date.   
b. 20 Sa rappresentare simmetrie e  
          traslazioni. 
 

 

 

 
b. 21 Classifica numeri, figure, oggetti i 
           base a una o più proprietà con 
           adeguate rappresentazioni. 
 b. 22 Individua i criteri che sono stati  
           usati per realizzare classificazioni e    
           ordinamenti assegnati. 
 b. 23 Individua, descrive e costruisce 
           relazioni significative in contesti reali. 

c. 40 Risolvere problemi con due domande e due operazioni 
 
c. 41 Risolvere problemi con una domanda. 
 c. 42 Risolvere problemi presentati per immagini. 
 

 
c. 43 Presentare la quantità misurabile. 
 c. 44 Introdurre il S.I. 
 c. 45 Presentare e utilizzare correttamente le unità di misura  
          convenzionali di lunghezza; comporre, scomporre,  
          eseguire equivalenze. 
 c. 46 Presentare e utilizzare correttamente le unità di misura  
          convenzionali di peso; comporre, scomporre, eseguire   
          equivalenze. 
c. 47 Distinguere tra peso lordo, peso netto, tara. 
 c. 48 Presentare e utilizzare correttamente le unità di misura  
          convenzionali di capacità; comporre, scomporre, 
eseguire  equivalenze. 
 c. 49 Risolvere problemi con equivalenze.  
 c. 50 Presentare e utilizzare correttamente le misure di 
tempo. 
 c. 51 Presentare il valore del denaro: monete e banconote  
          dell’euro 

 

 
c. 52 Riconoscere figure solide e piane e presentare i relativi  
          elementi caratterizzanti. 
 c. 53 Riconoscere e definire i principali elementi geometrici:  
          linee, angoli. 
 c. 54 Presentare vari tipi di linee e di rette, semirette, 
segmenti. 
 c. 55 Conoscere i rapporti tra rette: parallele, incidenti,  
          perpendicolari. 
 c. 56 Presentare vari tipi di angoli: giro, piatto, ottuso, retto,  
          acuto. 
 c. 57 Classificare i poligoni in base al numero dei lati. 
 c. 58 Presentare il concetto di perimetro e relativo calcolo 
con unità di misura non convenzionali. 
c. 59 Presentare il concetto di area e relativo calcolo con 
unità di misura non convenzionali. 
 c. 60 Presentare alcune isometrie: la simmetria e la 
traslazione. 
 
 
c. 61 Individuare criteri di classificazione. 
 c. 62 Presentare diversi diagrammi: Eulero, Carroll, ad 
albero. 
 c. 63 Comprendere e individuare relazioni. 
 c. 64 Realizzare semplici indagini statistiche, registrare in 

 

 

 

 
L’alunno individua   

grandezze                                 

misurabili; effettua    

misure e confronti                          

utilizzando campioni 

arbitrari e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno  descrive, 

denomina e   classifica 

elementi e figure 

 geometriche in base a   

specifiche caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno analizza 

  i dati di un’indagine 

e li rappresenta 

graficamente. 



 

 

conoscenze 

matematiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

 b. 24 Consolida le capacità di raccolta 
           dei dati. 
 b. 25 Sa rappresentare dati con diagrammi, 
           schemi e tabelle. 
 b. 26 Riconosce eventi possibili e  
           impossibili. 
 b. 27 Impara a calcolare la probabilità di 
            un evento con le frazioni. 
 b. 28 Realizza semplici combinazioni di  

           elementi. 

diversi tipi di grafico e leggerli. 
 c. 65 Riconoscere in semplici contesti eventi certi, possibili,  
          impossibili. 
 c. 66 Calcolare la probabilità del verificarsi di un evento 
mediante l’uso di frazioni. 
 c. 67 Permutare tre elementi. 
 

 

Riconosce enunciati logici    

assegnando 

correttamente   il valore di 

verità.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        SCIENZE 

                                                                                                      Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

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

o 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. 

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

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

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

o 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. 

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

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

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

 

                                                                                                                  SCIENZE- CLASSE TERZA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18/12/2006) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe terza 

... conoscenze ... abilità   



 

 

 
3 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

3.A Esplorare e 

   descrivere 
 oggetti e 

  materiali 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi 

reali 

a.1 Che cos’è la scienza? b.  1 Pone domande sulle cose e la natura. 

 b.  2 Riconosce le caratteristiche del metodo  

         sperimentale. 

 

c.   1 Presentare il metodo sperimentale, gli scienziati 
         e gli strumenti.  

 Osserva, analizza e descrive 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana. 

 
 

3.B Osservare e 

   sperimentare 

sul campo 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi 

reali 

a.2 La materia e i suoi stati. b.  3 Riconosce i passaggi di stato della materia. 

b.  4 Riconosce le principali caratteristiche   

         dell’acqua, del suolo e dell’aria. 
 b.  3 Individua le caratteristiche dei  
         materiali. 

c.   2 Presentare i diversi stati della materia. 

c.   3 Presentare l’energia termica e formulare  

         ipotesi. 
c.   4 Presentare i passaggi di stato dell’acqua e del  
         suo ciclo. 

c.   5 Presentare le caratteristiche dell’aria. 
c.   6 Sperimentare che l’aria occupa uno spazio. 

c.   7 Presentare gli strati che compongono il suolo  

         e relativo esperimento. 

c.   8 Sperimentare la classificazione dei miscugli. 

 c.   9 Esplorare e descrivere le caratteristiche e la  

          funzione di materiali diversi. 

 c. 10 Classificare i materiali in naturali e  

          artificiali.  

 Formula ipotesi e le verifica,  

        utilizzando semplici schemi 

        e modelli. 

3.C L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
 

Utilizza le sue 
conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 
giustificare 
soluzioni a 
problemi 

reali 

 
a.3 Gli ecosistemi e i viventi. 
 
 

 b.  4 Classifica gli animali. 

 b.  5 Riconosce il procedimento della fotosintesi 

         clorofilliana. 

 b.  6 Riconosce le differenze fra gli animali. 

 b.  7 Individua i diversi elementi di una catena  

         alimentare. 

 b.  8 Coglie la relazione tra viventi e ambiente. 

c. 11 Presentare il ciclo vitale di piante e animali. 

c. 12 Distinguere fra produttori e 

         consumatori. 
c. 13 Sperimentare il nutrimento delle piante. 

c. 14 Esplorare il mondo vegetale: la respirazione e la 

         riproduzione delle piante. 

c. 15 Costruire una piccola serra di classe  

         utilizzando materiali riciclati. 

c. 16 Classificare gli animali in vertebrati e  

         invertebrati. 

c. 17 Esplorare il mondo animale: la respirazione  

         e la riproduzione. 

c. 18 Presentare la catena alimentare. 

c. 19 Presentare un ecosistema: il bosco. 

 Riconosce le principali 

interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando 

alcune problematiche 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
o L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

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

o 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. 

o Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
o Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

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

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

                                                                            TECNOLOGIA- CLASSE TERZA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe terza 

... conoscenze ... abilità   



 

 

 
3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 
 

 
 
 

4 

Competenza 

digitale. 

 
3.A Vede e 

osserva. 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 
soggetti diversi. 

 
a.1 I materiali e le loro 

caratteristiche. 

 
b.1   Effettua prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 
b.2 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, diagrammi e disegni. 

c.1 Conoscere i materiali e collocarli nel 

contesto d'uso. 

 

c.2 Osservare e analizzare oggetti e strumenti di uso 

comune. 

 
c.3 Sperimentare la realizzazione di semplici oggetti. 

 

L’alunno classifica i materiali 

in base alle loro principali 

caratteristiche d’uso e ne comprende 

la loro riutilizzazione. 

 
3.B Prevede e 

immagina. 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.1 La stima e la misura. a.2 

Le risorse e il loro uso. 

 
b.1   Effettua stime approssimative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 
b.2  Pianifica la costruzione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 
c.1 Scegliere strumenti adeguati per costruire oggetti. 
 
c.2 Seguire istruzioni d'uso e indicarle ai compagni 

(attività di coding) 

  

c.3 Costruire oggetti e realizzare semplici lavori (biglietti 

augurali, cartelloni, ecc.) 

 L’alunno costruisce semplici 

oggetti e spiega la procedura. 

 
3/4.C Interviene 

e trasforma. 
 
 
Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.1 Trasforma, costruisce e 

decora. 

 
a. 2 Software di uso 

comune. 

. 
 
b.1 Realizza oggetti e  manufatti  seguendo  le 

indicazioni di un progetto. 

 
b.2 Esegue interventi di decorazione del proprio 
materiale o della propria aula. 

 
b.3 Utilizza il computer  

 
c.1 Conoscere il riciclaggio e il riutilizzo di materiali per 

la realizzazione di oggetti vari e decorazioni. 
 
 

 

c.2 Usare i comandi per: accendere/spegnere il computer; 

avviare/chiudere i programmi; aprire/chiudere finestre e 

cartelle 

 

c.3 Usare le applicazioni di videografica (paint) e 

videoscrittura (word)  

c.4 Usare Internet per ricerche. 

 Conosce   la   procedura   di 

montaggio, smontaggio. 
 

 
 

 

 

Usa strumenti multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

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

o 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. 

o 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. 

o Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

o Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anc he strumenti didattici e auto-costruiti. 

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

o Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

MUSICA CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

 

(Raccomandazio ne 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

Obiettivi in termini di … 

 

 

…conoscenze                                        …abilità 

Compiti di apprendimento 

 

 

 

 

 

c.1   Ascoltare attivamente e analizzare eventi 

sonori della realtà circostante. 

c.2 Analizzare le caratteristiche del suono: 

- suoni forti/deboli e variazioni della musica 

(crescendo-diminuendo); 

-altezza dei suoni; 

-   timbro   della   voce e dei principali strumenti 

musicali; 

-suoni lunghi e brevi; 

- ritmi diversi. 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe terza 

 

 

…conoscenze                                           …abilità 



 

 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

 

8 
Consapevolezza 

 

 ed espressione 

culturale. 

termine della 

Primaria 

 

8.A Ascolto 

Riconosce ed 

identifica la natura 

delle diverse fonti 

sonore e la loro 

provenienza 

 

 

a.1 Il rinforzo delle capacità di 

ascolto 

a.1 Riconosce e classifica fenomeni sonori 

 

a.2 Riconosce e classifica le caratteristiche del 

suono all'interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 

 

 
 

 

 

 

a.3 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, 
 

a.4 Riconosce e classifica i principali 

strumenti musicali 

 

 

 
 

 

 

c.1   Ascoltare attivamente e analizzare eventi 

sonori della realtà circostante. 

 

c.2 Analizzare le caratteristiche del suono: 

- suoni forti/deboli e variazioni della musica 

(crescendo-diminuendo); 

-altezza dei suoni; 

-   timbro   della   voce   e   di   alcuni strumenti 

musicali; 

-suoni lunghi e brevi; 

- ritmi diversi. 

 

c.3 Ascoltare e analizzare semplici brani musicali per 

individuarne la melodia, il ritmo, il ritornello, gli 

strumenti. 

  
 

 

 

 

 

L’alunno individua e 

articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche 

applicando semplici schemi 



 

 

 8.B Produzione 

 

In relazione alle 

proprie 

potenzialità e al 

proprio talento si 

esprime 

nell’ambito 

musicale 

a.1 La gestione delle diverse 

possibilità espressive della voce e di 

semplici strumenti 

 

a.1 Utilizza la voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a.2 Utilizza una prima notazione non 
convenzionale 

 

c.1 Leggere in modo espressivo. 

c.2 Riconoscere le onomatopee. 

c.3Partecipare ad esperienze di gioco con l'espressività 

della voce. 

c.4 Scoprire oggetti sonori. 

c.5   Costruire ed usare semplici strumenti con 

materiale di recupero. 

c.6 Usare efficacemente la voce. 

c.7 Memorizzare il testo di un canto. 

c.8   Sincronizzare il proprio canto con quello degli 

altri. 

c.9 Controllare il proprio tono della voce. Interpretare, 

anche gestualmente, canti   e musiche, sincronizzando 

movimenti del corpo.  

c.10 Usare efficacemente semplici strumenti musicali 

per accompagnare ritmi. 
c.11 Interpretare in modo motivato, verbale, con il 

corpo, con il disegno dei brani musicali. 
c.12 Inventare, individualmente e collettivamente, una 

notazione intuitiva per scrivere ritmi e  

semplici melodie 

L’alunno   esegue   brani 

musicali e sequenze ritmiche  

con  oggetti  di uso comune  

e con strumenti musicali 

didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                ARTE E IMMAGINE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
o 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). 

o 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.) 

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

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

ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe terza 

... conoscenze ... abilità  

 

 
 

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 
8.A Esprimersi e 

comunicare 

 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Le strategie della 

comunicazione 

espressiva. 

 

 
a.2   La rielaborazione di 

immagini e materiali. 

 

 
a.3 La manipolazione e 

la riproduzione di 

composizioni a fini 

espressivi. 

 
b.1 Elabora creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresenta e 

comunica la realtà percepita. 

 
b.2 Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 

 
 
 
b.3 Sperimenta strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

e multimediali. 

c.1 Esprimere sensazioni, emozioni e pensieri 

attraverso la rappresentazione grafica 

dell’espressività del volto. 

c.2 Rappresentare graficamente la realtà 

circostante. 

 

c. 3 Creare biglietti augurali con tecniche varie 

e materiale reperibile ( riciclo) 

c.4 Utilizzare la carta per costruire oggetti 

tridimensionali 

 
c.5Costruire oggetti con materiali polimaterici. 

c.6 Utilizzare la tecnica del graffito. 

c.7 Utilizzare la tecnica del collage 

c.8 Utilizzare la tecnica del puntinismo 

c.9 Individuare simmetrie 

c.10 Realizzare simmetrie 

c.11 Utilizzare la tecnica di Pixel Art 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.8   Realizzare simmetrie 

L’alunno produce   

varie tipologie di testi visivi e 

rielabora in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici, plastici…). 



 

 

 
8.B Osservare e 

leggere le immagini 

In relazione alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento 

si esprime negli 

ambiti artistici che 

gli sono congeniali 

 
a.1 Le strategie di 

lettura di immagini. 

 

 

 

 

 
a.2 La conoscenza e 

l’uso degli elementi del 

linguaggio visivo. 

 

 

 

 

a.3 La conoscenza del 

linguaggio del fumetto. 

 
b.1 Guarda e osserva 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. 
 
 
b.2 Riconosce in un testo iconico - visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

 

 

 

b.3 Conosce il linguaggio del fumetto (segni, 

simboli, immagini, onomatopee, nuvolette e 

grafemi). 

 

 
c.1 Osservare e descrivere un’immagine 

cogliendone gli elementi formali. 

c.2 Osservare e discriminare elementi spaziali 

nella foto. 

c.3 Distinguere e i diversi tipi di inquadratura 

in un’immagine. 

 

c.4 Riconoscere e definire diversi tipi di linea 
c.6 Conoscere i colori primari, complementari 

e terziari. 

c.7 Discriminare colori caldi e freddi. 

c.8 Usare le sfumature nei disegni. 

 

 

c.9 Discriminare i diversi tipi di cornice in 

una serie di vignette. 

c.10 Discriminare e riprodurre i diversi tipi di 

nuvolette. 

c.11 Conoscere la funzione delle didascalie. 

c.12 Conoscere il significato delle onomatopee 

e dei simboli. 

 
c.13   Conoscere   la   funzione   della   linea 

cinetica. 

 

c.14 Inventare e rielaborare storie utilizzando la 

tecnica fumettistica 

L’alunno è in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8.C Comprende ed 

apprezza le opere 

d’arte 
 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

a.1 Analisi di alcuni 

generi artistici. 
 

 
 
 
 
a.2 La conoscenza di 
forme di arte nel 
territorio di 
appartenenza 

b.1 Individua in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

 
 
b.2 Familiarizza con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

c.1 Osservare ritratti artistici e dipinti vari 

cogliendone gli elementi essenziali. 

 
 

 

 

c.2 Individuare i beni del patrimonio artistico, 

culturale e sociale presenti nel proprio 

territorio. 

 
c.3Conoscere le produzioni artigianali tipiche 
del proprio territorio. 

L’alunno individua i 

principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
o 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. 

o Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperien ze ritmico-musicali e coreutiche. 

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

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

o 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. 

o 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. 

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

                                                                                          EDUCAZIONE FISICA - CLASSE TERZA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e 

del Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe terza 

... conoscenze ... abilità 
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Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

8.A Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Le varie parti 

del corpo. 
 
 
a.2 Gli schemi 

motori e posturali. 

b.1 Utilizza e coordina 
consapevolmente le 

proprie capacità motorie. 

b.1 Riconosce e valuta traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali di azioni motorie. 
b.2 Utilizza e coordina gli schemi 
motori in funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibri 

b.2 Utilizza abilità motorie 
singolarmente e in gruppo. 

c.1 Eseguire esercizi per lo sviluppo e il controllo della 

propria fisicità. 

c.2 Eseguire esercizi per l’acquisizione della destrezza 
nell’uso di piccoli e grandi attrezzi; per la percezione dello 

spazio e il tempo in relazione a sé; per l’organizzazione dello 

spazio. 

c.3 Eseguire esercizi per il miglioramento delle proprie 
capacità motorie di base. 

c.4 Eseguire esercizi per sviluppare velocità, 

resistenza, coordinazione oculo-manuale, scioltezza. 
c. 5 Eseguire esercizi per il controllo dell’equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. 

L’alunno utilizza la 

propria fisicità e sviluppa le 

proprie capacità motorie 

8.B Il linguaggio del corpo 

come modalità comunicativo- 

espressiva 
In      relazione      alle      proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Comunicare con 

il corpo. 

b.1.Utilizza in forma creativa il 
linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, 

individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni... 

c.1 Creare movimenti liberi nello spazio seguendo il ritmo 

di semplici brani musicali per esprimere sentimenti, 

emozioni, idee e stati d’animo, anche nelle forme della 

drammatizzazione. 

c.2 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento e 

semplici coreografie individuali e collettive 

L’alunno usa il linguaggio 

corporeo per esprimersi anche  

nelle drammatizzazioni. 



 

 

8.C Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime   negli   ambiti   motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Le regole del 

gioco. 

b.1.Rispetta le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di gara. 

 
b.2. Coopera all’interno di un 
gruppo. 

b.3 Interagisce positivamente con gli 

altri valorizzando le diversità. 

c.1Conoscere giochi popolari e giochi organizzati sotto 

forma di gare per scoprire la necessità delle regole e per 

interiorizzarle e rispettarle. 
c.2 Collaborare in squadra, adattandosi a ruoli differenti. 

c.3 Controllare la propria impulsività e aggressività. 

 L’alunno partecipa ai 

giochi di gruppo percependo 

la necessità delle regole come 

strumento per interagire 

positivamente con gli altri. 

8.D Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
In      relazione      alle      proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Il materiale e le 

attrezzature. 

b..1 Percepisce e riconosce 

“sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria. 

b.2 Assume comportamenti 

adeguati per la sicurezza propria 

e altrui. 

c.1 Eseguire attività motorie in maniera corretta ed adeguata 
per raggiungere un rapporto equilibrato con l’ambiente 
circostante 

L’alunno usa gli spazi e le 

attrezzature in modo 

equilibrato e rispettoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                       RELIGIONE CATTOLICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 
―Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; cogliere i segni religiosi del Natale e della Pasqua 

traendone motivo per interrogarsi sul valore della festa. 

―Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; analizzarne alcuni brani per collegarli alla 

propria esperienza e identificarne le caratteristiche essenziali. 

―Confrontarsi con l'esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
 

                                                                                                                                   RELIGIONE - CLASSE TERZA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazion 

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in relazione ai 

nuclei tematici al termine della classe 

quinta 

... conoscenze ... abilità  

 
 
 

 
6 

 
 

 
Competenze 

sociali e civiche 

   Dio e l'uomo 
 

6.A 
 
Scopre che per la 

religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che 

fin dalle origini ha 

voluto stabilire 

un’alleanza con 
l’uomo. 

 

a.1 Tante domande 

a.2 Le risposte 
a.3 Scienza e religione 

 

b.1 Riflette sulla dimensione religiosa propria 

dell’essere umano. 

b.2 Pone interrogativi circa la formazione del 

mondo e la finalità della creazione tutta. 

 

c.1 Definire il concetto di religione. 

c.2 Saper confrontare scienza e religione ed esporre 

le differenze di ambito entro i quali le due discipline 

si muovono. 

–Conosce  che  l’uomo  di  ogni 

tempo e luogo è stato sempre un 

essere religioso. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

La  Bibbia  e  le  altre 

fonti 
 

   8.A 
 
Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e 

documento 

fondamentale della 

nostra cultura. 

 
  6.B 

 
Analizza alcuni brani 

per collegarli alla 

propria esperienza e ne 

identifica le 

caratteristiche 

essenziali. 

a.1 La Bibbia 

 
a.2 Gli Ebrei 

a.3 Abramo 

a.4 Isacco 

a.5 Esaù e Giacobbe 
 
a.6 Giuseppe 
 
a.7 Mosè 
 
a.8 L’arca e la tenda 
 
a.9 I Giudici 
 
a.10 Samuele 
 
a.11 I primi re d’Israele 
 
a.12 Il Tempio di Gerusalemme 
 
a.13 I Profeti 

 
b.1 Analizza pagine bibliche. 

b.2 Conosce i personaggi dell’Antico 
Testamento e sa porli sulla linea del tempo. 

 
c.1 Conoscere le caratteristiche principali della 

Bibbia: struttura, contenuti, generi letterari, autori. 

c.2 Conoscere le tappe fondamentali della Storia 

della Salvezza. 

 

‒Conosce    la    struttura    e    la 

composizione della Bibbia. 

–Ascolta, legge e sa riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali, 

tra cui i racconti della creazione, le 

vicende e le figure   principali   del   

popolo d’Israele e gli episodi chiave 

dei racconti evangelici. 

 

 

 

 

 Il linguaggio religioso 
 
 
 

8.B 
 
Si confronta con 

l'esperienza religiosa e 

distingue la specificità 

della proposta di 

salvezza del 

Cristianesimo 

a.1 Nascerà il Salvatore 

a.2 La Pasqua 

a.3 Segni liturgici 

b.1 Apprende che fin dalla Genesi si profila il 

tema della redenzione e quindi del Natale di 

Gesù. 
b.2 Impara il significato epistemologico della 

parola “Pasqua” 

b.3 Collega alcuni simboli pasquali alle loro 

celebrazioni liturgiche. 

c.1 Saper cogliere in Cristo l’evento centrale della 

Storia della Salvezza. 

c.2 Comprendere le affinità insite tra la Pasqua 
ebraica e la Pasqua cristiana 

 Riconosce  i  segni  cristiani,  in 

particolare  del  Natale  e  della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà 

popolare. 

 Conosce il significato di gesti e 

segni liturgici propri    della 

religione   cattolica   (modi   di 

pregare, di celebrare, ecc.). 



 

 

I valori etici e religiosi 
 
 
 

6.C 
 
Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro 

che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il 

suo insegnamento. 

a.1 I Dieci Comandamenti 

a.2 I Comandamenti dell’amore 

a.3 Le Beatitudini oggi 

b.1 Collega i Dieci Comandamenti ai 

Comandamenti dell’Amore 

b.2 Riflette sull’esempio di vita di alcuni 

cristiani. 

c.1 Cogliere in Gesù il compimento della Legge e 

dell’annuncio dei Profeti. 

c.2 Cogliere l’importanza di mettere in pratica nella 

carità fraterna il messaggio d’amore di Gesù. 

 Riconosce  che  la morale 
cristiana si fonda  sul 

comandamento  dell’amore  di Dio e 

del prossimo come insegnato da 

Gesù. 

 Riconosce l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla base 

della convivenza umana la giustizia e 

la carità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 IMPARARE AD IMPARARE - CLASSE TERZA  

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in relazione 

ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … 
 
 
 

Conoscenze abilità 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe terza 



 

 

Tutte le 

discipline 

5.1 Possiede un 

patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni 

5.1 - L’acquisizione 

ed elaborazione delle 

conoscenze: schemi, tabelle, 

mappe, scalette, grappoli, 

dizionario 

... 

5.1.a  Risponde  a  domande  su  un 

testo narrativo, espositivo, descrittivo 

5.1.b Pone domande sul testo e si interroga  sul  

significato  delle parole  nuove,  formulando  

ipotesi 

ed utilizzando il dizionario come strumento di 

ricerca 

5.1.c Utilizza procedure per la ricerca delle 

informazioni 

5.1.d     Compila     elenchi,   liste, 

semplici tabelle e mappe, grappoli 

5.1.e Utilizza strategie di lettura e 

comprensione:    divisione   in 

sequenze, individuazione   parole - chiave, 

sottolineatura dati, elementi informativi 

5.1.f    Individua          semplici 

collegamenti tra informazioni reperite da 

testi/filmati con l’esperienza vissuta o con 

conoscenze già possedute. 

5.1.g Utilizza le informazioni possedute  per  

risolvere  semplici 

problemi d’esperienza quotidiana 

5.1.a-e-f    Dato    un    testo    narrativo, 

descrittivo, espositivo, dividere in sequenze, 

individuare elementi chiave (chi, dove, quando, 

cosa ...), effettuare inferenze,  individuare  

collegamenti  tra il testo e le proprie conoscenze o 

esperienze,   porre quesiti pertinenti, arricchire il 

lessico scoprendo il significato di parole nuove 

5.1.b Di fronte ad una parola nuova, sconosciuta     

formulare     ipotesi     di 

significato sulla base del contesto, consultare  il  

dizionario,  memorizzare 

con l’utilizzo di rubriche il significato e formulare 

frasi con la parola di nuova acquisizione. 

5.1.c Dato un tema reperire tutte le informazioni   

utili   per   comprenderlo, 

approfondirlo ed esporre gli esiti della ricerca 

5.1.a.d Utilizzare, con l'aiuto dell'insegnante,  

grappoli per ricercare idee, semplici tabelle, mappe, 

scalette ... 

per organizzare informazioni e per memorizzarle; 

utilizzare mappe, scalette 

…  come  base  per  costruire  un  testo 

espositivo, scritto o orale 

5.1.c.g Dato un semplice problema di vita       

quotidiana,       utilizzare       le 

informazioni possedute o ricercate per 

risolverlo 

L’alunno     utilizza     gli 

strumenti e le strategie acquisiti 

per cogliere informazioni esplicite 

e implicite e per ricercare nuove 

informazioni; si avvale degli 

strumenti di organizzazione delle 

informazioni/idee per 

memorizzare, organizzare ed 

esporre le conoscenze, tenendo 

conto dei tempi 

 

 



 

 

 

 

 5.2 Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

5.2 Il rispetto degli 

impegni/compiti e dei 

contesti di riferimento 

 

5.2 Assume incarichi, consegne e li porta a 

termine nei tempi stabiliti, mostrandosi 

disponibile ad attività di autocorrezione. 

 

5.2   Eseguire,  mettendo  a   frutto   le proprie 

potenzialità, nel rispetto dei tempi   stabiliti,   il   

lavoro   assegnato, anche a casa, individuando, 

anche con l'aiuto del docente, gli errori ed 

impegnandosi nell'autocorrezione 

Acquisisce consapevolezza 

delle proprie capacità e 

attitudini, considerando 

l'errore come opportunità e 

avviando processi sistematici 

di autocorrezione. Porta a 

termine le consegne e gli 

incarichi. 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CLASSE TERZA  

Discipline 

coinvolte 

Profilo              delle 

competenze in relazione 

ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 

… conoscenze … abilità 

Tutte. 

Comportamento 

     



 

 

6.a Ha cura e rispetto 

di  sé,  degli  altri  e 

dell’ambiente 

6.a.Il rispetto dell'ambiente: 

elementi e regole 

dell'ecosistema 

( Scie - Geo) 

 

6.a.1 Conosce e rispetta le risorse 

ambientali del territorio, come 

presupposto ad un corretto rapporto 

con la natura e all’acquisizione di un’ottica 

ecologica. 

6.a.1            Individua            alcuni 

comportamenti utili alla salvaguardia 

dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse e metterli in atto quando possibile 

6.a.2 Conosce le regole per la sicurezza in 

emergenza 

 

6.a.1Ricercare e documentare il rapporto di 

benessere pianta-uomo 

6.a.1 Ricercare e documentare elementi 

dell'equilibrio dell'ecosistema e distinguere 

comportamenti ecologicamente corretti ed errati 

6.a.1 Partecipare ad attività organizzate dalla   

scuola   a   scopo   umanitario   o 

ambientale o in tutela della sicurezza 

 

6.a.2 - Simulare comportamenti in situazione di 

emergenza, applicando le conoscenze apprese 

 

6.aRiconosce 

l’importanza della cura di 

sé, del rispetto degli altri, 

soprattutto se diversi, degli spazi 

scolastici e delle risorse 
ambientali, individua e applica 

quando possibile comportamenti 

utili alla salvaguardia 

dell’ambiente e alla tutela 

della sicurezza propria e altrui 

 

  6.a.2 Cittadinanza sicura 

tra i banchi di scuola: 

comportamenti corretti 

da seguire in caso di 

emergenza 

6.a.3L'apprezzamento e il 

rispetto  della diversità 

6.a.3 Accetta e rispetta l’altro come diverso 

da sé ma uguale come persona riconoscendo 

i bisogni, l’identità culturale e religiosa di 

ciascuno 

6.a.3 Ascoltare, riflettere, confrontarsi e 

rispettare diversità e differenze, sperimentando 

forme di accoglienza 

 

 6.b Rispetta le regole 

condivise, collabora con 

gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

6.bSignificato di 

regola e norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.b.1 Analizza negli adulti e nei 

pari, nella realtà e sui testi di lettura, 

comportamenti corretti ed errati, 

ricavandone norme di comportamento 

6.b.1 Mette in atto comportamenti corretti 

nel gioco, nel lavoro e nell’interazione 

sociale 
 

 

 

 

 

 

6.b.1 Analizzare comportamenti corretti 

ed errati osservati nella realtà o in testi di 

lettura ed ipotizzare possibili conseguenze del 

mancato rispetto delle regole nei vari contesti di 

propria esperienza 

6.b.1 Analizzare fatti della vita di classe e        

commentarli        collettivamente, 

rilevandone le criticità, le possibili soluzioni 

6.b.1 Mettere in atto nella concretezza della vita 

scolastica comportamenti corretti e rispettosi 

delle regole 

6.b.1 Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella 

scuola 

6.b.1 Eseguire percorsi simulati di educazione    

stradale    osservando    le 

6.b     Pone     in     essere 

comportamenti di rispetto e  

difesa  degli  altri,  dei loro 

ruoli, delle loro esigenze, 

controllando le proprie reazioni 

emotive, riflettendo  sui  propri 

errori. Percepisce l’importanza 

del rispetto delle  regole  come 

elemento fondante della 

convivenza civile. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.c Si impegna per 

portare a compimento 

il 

lavoro iniziato da 

solo o insieme agli altri 

 

 

 

 

6.b.2Norme 

fondamentali della 

circolazione stradale 

come pedoni, ciclisti 

(Sto) 

 

 

 

6.c.1 Il rispetto degli 

impegni/compiti e dei 

contesti di riferimento 
 
 
 

6.c.2 L’osservazione 

di sé e degli adulti 

 

 

6.b.2 Riconosce    comportamenti corretti

 ed errati inerenti alla 

circolazione stradale 

 

 

 

6.c.1 Assume incarichi, consegne e li porta 

a termine nei tempi stabiliti, mostrandosi 

disponibile ad attività di autocorrezione. 
 
 
 

6.c.2Osserva e valuta sistematicamente le 

proprie performance scolastiche ed i propri 

comportamenti. 

6.c.2 Individua e descrive comportamenti   

corretti/da   evitare negli adulti e nei pari. 

regole del codice come pedoni e come ciclisti 

 

 

 

6.b.2 Effettuare giochi di ruolo al fine di studiare 

comportamenti corretti ed errati 

nei vari contesti 

 

 

 

6.c.1 Eseguire, mettendo a frutto le 

proprie potenzialità, nel rispetto dei tempi   

stabiliti, il   lavoro   assegnato, 

anche a casa, individuando, anche con 

l'aiuto del docente, gli errori ed impegnandosi 

nell'autocorrezione 

6.c.2 Osserva e valuta sistematicamente 

le proprie performance scolastiche ed    i propri 

comportamenti. 

6.c.2 Osserva e valuta sistematicamente le 

proprie performance scolastiche ed    i propri 

comportamenti. 

 

 

 

 

 

 

6.c Porta a termine le 

consegne e gli incarichi e 

osserva e accetta i propri errori 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CLASSE TERZA  

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine della classe 

prima 

… conoscenze … abilità 



 

 

TUTTE 7.a Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.b È in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

7.a.1  Le regole della 

discussione 

7.a.2  I ruoli e la loro 

funzione nella 

realizzazione di 

un’attività 
 
 
 
 

7.b.1 Fasi di un 

problema 
 
 
 
 

7.b.2 Modalità di 

rappresentazione grafica e di 

decisione 

7.a.1     Assume atteggiamenti di 

ascolto attivo, confronta le proprie idee con 

quelle altrui, sostiene motivatamente le proprie 

opinioni 

7.a.2   Coopera con gli altri nel gioco e nel 

lavoro 
 
 
 
 

7.b.1 Riconoscere semplici situazioni  

problematiche in contesti reali e d’esperienza e 

individuare le fasi di risoluzione di un problema 

7.b.2 Effettuare semplici indagini per la 

risoluzione di un problema 

7.b.2 Organizzare dati su schemi e tabelle e  

valuta  i  pro  e  i  contro delle proprie scelte. 

7.a.1      Ascoltare   e   interagire   nella 

discussione, valutare le idee altrui o le 

informazioni e assumere iniziative personali,  

formulando proposte  di lavoro o anche di gioco 

7.a.2 Individuare e rispettare i ruoli 

assegnati dall’insegnante o dal gruppo per 

portare a termine un’attività e interagire 

positivamente nel gruppo 

7.b.1-2 Adottare semplici strategie di 

problem solving e seguire tutte le fasi 

per portare a termine un’attività 

L’alunno               assume 

iniziative personali di gioco  o  di  

lavoro  o realizza attività oggetto 

di precedente discussione 

osservando le regole e i ruoli 

stabiliti, organizzando e 

pianificando il proprio lavoro 

sulla base delle indicazioni 

ricevute, individuando le 

soluzione appropriate a problemi 

d’esperienza e portando a termine 

le attività. 

7.c. Si assume le 

proprie responsabilità, 

chiede 

aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede 

7.c.1 L'osservazione 

di sé e degli adulti 

7.c.1        Osserva        e        valuta 

sistematicamente, con l'aiuto dell'insegnante i  

propri errori  e scopre i propri punti di forza 

7.c.1 Individua e descrive comportamenti 

corretti/da evitare negli adulti e nei pari 

7.c.1 Dà aiuto ai compagni in difficoltà  

(tutoraggio  tra  pari)  e 

accetta l’aiuto altrui. 

7.c.1 Dato un compito, analizzare, con 

l'aiuto dell' insegnante, i  propri  errori, 

acquisendo l'abitudine all'autovalutazione e 

autocorrezione; 

acquisire consapevolezza, delle proprie 

attitudini e dei propri punti di forza 

7.c.1 Individuare nei testi, nelle 

esperienze di vita comportamenti corretti da 

seguire ed errati da evitare 

7.c.1 Dare aiuto ai  compagni in difficoltà 

(tutoraggio tra pari e accettare l’aiuto altrui 

Assumendo 

comportamenti consoni ai vari                      

contesti, 

controllando   le   proprie 

emozioni, acquisisce 

consapevolezza delle proprie 

capacità e attitudini, accettando 

l'errore e avviando processi di 

autocorrezione, offrendo e 

chiedendo aiuto se necessario 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - CLASSE TERZA  

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine della classe 

terza 

 

… conoscenze 

 

… abilità 



 

 

Storia, 

geografia, 

Religione, 

Musica, Arte e 

Immagine, 

Educazione 

fisica 

8.a. Si orienta 

nello spazio e nel tempo 

osservando 

e descrivendo ambienti, 

fatti, 

fenomeni e 

produzioni artistiche. 

8.a.1 – La gestione del 

tempo e degli spazi dello 

studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.a.2 La distanza temporale 

e la “misura” del tempo 

8.a.1   Organizza   il   tempo   della 

giornata individuando e gestendo il tempo dello 

studio 

8.a.1 Si avvale correttamente degli spazi di 

studio, assumendo 

autonomamente comportamenti consoni 
 
 
 
 

8.a.2 Colloca fatti ed eventi nel tempo, mostrando 

consapevolezza della distanza temporale e della 

periodizzazione storica (preistoria, storia antica, 

medievale, moderna, contemporanea) anche 
tramite l’utilizzo di idonei strumenti (linea del 

tempo) 

8.a.2 Riconosce e legge una fonte storica, con la 

mediazione dell’insegnante, per ricavare 

informazioni. 

8.a.1   Leggere   l'orario   delle   lezioni 

giornaliero e settimanale e il diario scolastico 

per  individuare  il  materiale 

occorrente e i compiti da svolgere e gestire i 

tempi di lavoro 

8.a.1 Stabilito un Regolamento di classe, 

utilizzare correttamente spazi e attrezzature 

scolastiche 
 
 
 

8.a.2 Nell’esposizione di una storia/evento 

rispettare l'ordine temporale, anche avvalendosi 

di strumenti, mostrando consapevolezza della 

distanza temporale 

8.a.2 Analizzare fonti (ricordi, tracce, 

testimonianze, racconti …)     per ricavarne 

informazioni e organizzarle. 

8.a.2       Riconoscere i modelli organizzativi 

delle comunità e operare 

confronti tra modelli differenti e distanti nello 

spazio e nel tempo 

8.a                  Acquisisce 

consapevolezza della distanza  

storica  e  della 

“misura     del     tempo”, 

riconoscendo i principali elementi       

identificativi 

naturali,       sociali       e 

antropici dei sistemi culturali      

studiati      ed 

effettuando        confronti 

guidati con modelli differenti e 

distanti nello spazio e nel tempo. 



 

 

   
 
 
 
 

 

8.a.3 - Lo spazio come 

espressione di sistema di 

valore (i luoghi d’incontro   

e di scambio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.a.4 La 

rappresentazione dello 

spazio e del tempo 

osservati 

8.a.2       Conosce       i       modelli 

organizzativi delle comunità (modelli basati su 

usi, costumi, comportamenti, regole) 

 

8.a.3 Osserva, esplora, denomina, descrive le 

trasformazioni connesse al trascorrere del tempo 

nelle cose, nelle persone, nell’ambiente, operando 

confronti tra luoghi e tempi differenti 

8.a.3   Riconosce gli spazi di vita; ne scopre 

l’importanza funzionale, affettiva, le abitudini, le 

regole, i rituali che li caratterizzano. 

 

8.a.4 Descrive la realtà circostante o studiata 

attraverso l'esplorazione, l’osservazione, 

l’interpretazione, la rielaborazione grafico-

pittorica e verbale. 

 
 
 
 
 

 

8.a.3      Individuare le principali caratteristiche 

e trasformazioni operate dal tempo negli 

elementi naturali e antropici ed effettuare 

confronti tra luoghi e tempi differenti 
 
 
 

8.a.4 Attraverso l’uso dei linguaggi verbali e non 

verbali descrivere la realtà sotto il profilo 

spaziale, temporale, artistico, culturale 

8.a.4    Conoscere e descrivere elementi fisici   e   

antropici   che   caratterizzano 

l’ambiente di residenza. 

8.a.4  Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

 

8.b Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali 

e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

8.b. Regole di convivenza 

civile nei 

luoghi della propria 

esperienza. 

8.b Rispetta le regole della classe e 

della scuola. 

8.b Accetta e rispetta l’altro come diverso da sé 

ma uguale come persona riconoscendo i bisogni, 

l’identità culturale e religiosa di ciascuno 

8.b Ascolta gli altri e mostra disponibilità al 

confronto 

8.b Conoscere e rispettare le regole 

della scuola e dei luoghi della propria 

esperienza. 

8.b. Ascoltare gli altri, confrontarsi, 

rispettare e apprezzare le differenze 

8.b Mostra rispetto nei 

confronti dei luoghi della propria 

esperienza e degli 

altri, pur          nella 

consapevolezza della propria 

identità, apprezza e rispetta la 

diversità (razziale, culturale, di 

genere, di religione …) e 

sperimenta forme di accoglienza. 8.c In relazione 

alle proprie potenzialità 

e al 

proprio talento si 

8.c L’espressività 

musicale 

8.c – Individua le caratteristiche 

espressive di semplici brani 

musicali ascoltati 

8.c Esprime sensazioni, emozioni 

8.c Ascoltare semplici brani musicali e 

tradurre gli elementi espressivi colti con il canto 

o con il ritmo. 

8.c L'alunno coglie, 

anche in forma guidata, i più

 immediati valori 

espressivi delle creazioni 



 

 

 esprime negli ambiti 

motori, artistici e 

musicali che gli  

sono congeniali. 

 

 

 

8.c.2 L’espressività 

corporea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.c.3 L’espressività 

artistica 

 

attraverso il canto individuale o  

di gruppo o il ritmo 

8.c Utilizza gli schemi motori  

di base (mimo, danza), avendo cura  

di evitare quanto può rappresentare 

 un rischio per la sicurezza propria e  

altrui, per rappresentare e comunicare  

stati d’animo. 

8.c Rispetta le regole dei giochi motori 

 e degli sport 

 

 

8.c - Individua le caratteristiche  

espressive di un’immagine e il messaggio veicolato 

8.c – Utilizza diverse tecniche grafico-pittoriche, 

vari materiali e/o 

gli    strumenti    multimediali    per 

produrre immagini, 

oggetti, plastici, riprodurre  

elementi naturali, esprimere emozioni 

 

 

 

 

8.c Esprimere sensazioni e stati 

 d’animo attraverso il proprio corpo, coordinando 

i movimenti e valutando i rischi. 

8.c Rispettare le regole dei giochi,  

con particolare riferimento a quelli 

 della tradizione popolare locale, e  

degli sport 
 
 
 
 

8.c Esprimere sensazioni proprie  

o suscitate dalla lettura di  

un’immagine attraverso l’utilizzo  

delle tecniche grafico-plastico- 

pittoriche acquisite, attraverso  

l’uso dei colori o l’utilizzo degli 

 strumenti multimediali. 

 

artistiche, musicali, motorie e  

utilizza  le abilità e le conoscenze 

espressive apprese per esprimere 

sensazioni e produrre semplici 

creazioni artistiche, musicali e 

motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1A UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

TITOLO UDA  …RICONNETTIAMOCI!!! (Per stare bene insieme…)  

COMPITO IN SITUAZIONE  
Realizzazione di prodotti iconici e non, relativi alle esperienze di convivenza democratica e civile  

TEMPI  Settembre 2019  

DESTINATARI  Classi terze  

COMPETENZE TRASVERSALI ATTESE:  

• cognitive  (comunicare, comprendere, osservare, 

analizzare, individuare relazioni, rielaborare, 

sintetizzare, risolvere problemi…)  

• metacognitive (imparare a imparare, riflettere, 
organizzare, progettare, …)  

• sociali-civiche (relazionarsi, collaborare, 

rispettare, condividere…)  

• digitali  

Adotta un registro linguistico appropriato.  

Analizza e verifica dati e fatti della realtà.  

Ricerca, interiorizza e attua comportamenti appropriati.  

Utilizza tempi, spazi, strumenti in funzione al lavoro da svolgere.  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE  

AMBITO  
STORICO - GEOGRAFICO  

Verbalizza esperienze di vita sociale, individuando i comportamenti corretti 

nei diversi ambienti della scuola.  

  



 

 

PERCORSO   

(attività e strategie)  

 FASE DI AVVIO  

 (Motivazione al compito, condivisione dell’UDA, sollecitazione conoscenze pregresse…)  

Rievocazione di alcune esperienze corrette e non, vissute. (brainstorming).  

Condivisione delle proprie esperienze.  

AMBITO  

MATEMATICO- 
SCIENTIFICO -TECNOLOGICO  

Raccoglie dati e realizza istogrammi.  

Risolve semplici problemi pratici per evitare conflitti negativi.  

Individua comportamenti corretti e non per il rispetto di se stesso e 
l’ambiente.  

AMBITO  
LINGUISTICO -COMUNICATIVO  

Comunica esperienze e conoscenze utilizzando i diversi linguaggi.  

  



 

 

II FASE DI REALIZZAZIONE  Presentazione delle proprie esperienze attraverso lavori individuali e di gruppo.  
  
Italiano: conversazioni, letture e comprensione, giochi linguistici.  

Inglese: saluti  

Storia: successione temporale   

Geografia: ambienti scolastici  

Matematica: istogrammi, problem solving, numeri, giochi matematici  

Scienze: regole igieniche   

Arte e immagine/tecnologia: elaborati iconici, cartelloni murali  

Educazione fisica/musica: musica e movimento  

Religione: il Creato  

III FASE DI RICOSTRUZIONE E DI RIFLESSIONE  

FINALE  

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli alunni, autovalutazione, 

riflessione sui punti di forza e di debolezza…)  

  
Riflessione e ricostruzione del percorso svolto.  

Condivisione degli aspetti positivi e negativi.  



 

 

VALUTAZIONE (processo e prodotto)  Prodotti   

Completezza  
Correttezza  
Rispetto delle consegne  
  
Processi  

Partecipazione  
Rispetto delle regole e responsabilità Relazione  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento classi terze  
scuola primaria 

 

Titolo: IL NATALE, IERI, OGGI E … 
 (Le tradizioni che non ci lasciano mai!) 
 

Classi: terze primaria 
Anno scolastico: 2019/2020         

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

TITOLO UDA  
Il Natale, ieri, oggi e … 
Le tradizioni che non ci lasciano mai! 
 Compito in situazione  
Realizzazione di decorazioni con cartoncino, su cui si scriveranno frasi e poesie.  
Si canteranno canzoni natalizie in coro. 

   



 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

• Cognitive (comunicare, comprendere, analizzare, 

rielaborare, risolvere problemi…) 

• Metacognitive (imparare a imparare, riflettere, 

organizzare, progettare…) 

• Sociali-civiche.   (relazionarsi, collaborare, rispettare, 

condividere…) 

• Digitali 

 
Adotta un registro linguistico appropriato. 
 
Analizza e verifica dati e fatti della realtà passata e odierna. 
 
Utilizza e riconosce tempi e spazi, collocando nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della 
storia della propria comunità, del proprio Paese, delle civiltà. 
 
Utilizza strumenti in funzione al lavoro da svolgere. 
 
Rispetta le regole e collabora con gli altri. 
 
Comprende frasi ed espressioni di lingua straniera in uso frequente. 
 
Esprime in modo creativo esperienze ed emozioni 
 
   
 
  
  
  
 
  
 

 

Discipline coinvolte 

 

  
 Italiano 
 Matematica 
 Arte e immagine 
 Musica 
 Educazione Motoria 
 Inglese 
 Religione 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Competenze 

 

 

Evidenze osservabili 

 

AMBITO 

    LINGUISTICO- COMUNICATIVO 
 

 
 Legge testi narrativi, descrittivi, argomentativi e poetici   sul  Natale. 
 Produce testi scritti di tipo narrativo, descrittivo, argomentativo e poetico, relativi al Natale. 
 Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 Rispetta le principali convenzioni ortografiche. 
 Utilizza tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi e decorativi. 
 Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre, anche in modo creativo, messaggi musicali. 
 Paragona le tradizioni italiane con quelle straniere. 

 

 
 
     AMBITO LOGICO- MATEMATICO 

 
 

 

 Risolve semplici problemi. 

 Raccoglie dati e realizza istogrammi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

AMBITO STORICO-GEOGRAFICO 
 

 

 Ricava, da fonti di tipo diverso, informazioni e conoscenze su aspetti e tradizioni del Natale. 
 Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 Riconosce il territorio del proprio paese, identificando strade e luoghi (chiesa, scuola, piazze, vie…) 

 

Abilità Conoscenze 



 

 

 
ITALIANO:  
Ascoltare con attenzione un testo letto o 
raccontato oralmente. 
Leggere e comprendere in modo espressivo 
testi di vario genere. 
Saper usare modalità linguistiche adatte al 
contesto.  
Scrivere frasi e testi inerenti, in modo 
ortograficamente corretti: esperenziali. 
Rispettare le regole grammaticali. 
Conoscere e usare in modo intuitivo nuovi 
termini. 
 
ARTE E IMMAGINE:  
Esprimere sensazioni, pensieri, emozioni in 
produzioni grafiche, utilizzando materiali e 
tecniche adeguate. 

 
 

 
  
Tipologie testuali: testo descrittivo,  narrativo, argomentativo, poetico sul Natale 
e le sue tradizioni. 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecniche grafiche: uso della matita, dei pastelli,  

Tecniche di figure bidimensionali: la tecnica del ritaglio e del collage. 
                                                                                                                                                                  

 

 
Abilità Conoscenze 



 

 

 
MATEMATICA:  
Risolvere problemi. 
Classificare in base a uno o più attributi. 
Individuare e saper rappresentare relazioni. 
Intuire la probabilità di una situazione. 
Saper realizzare un istogramma. 
 

INGLESE:  
Comprendere brevi messaggi legati al Natale. 
Memorizzare filastrocche e canzoncine in inglese. 
Comprendere biglietti di auguri 
 

MUSICA:  
Usare la voce in modo consapevole, cercando di 
curare la propria intonazione e memorizzare i 
canti di Natale. 
 
EDUCAZIONE MOTORIA:  
Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme 
della drammatizzazione e della danza. 
 

 

 

 

 
 

 
  
 Le relazioni, 
 La statistica, 
 Dati e previsioni 
 
 
 
 

Le immagini natalizie  

 
 
 
 
 
Canti natalizi 
 
 
 

 

Giochi espressivi, su stimolo verbale, iconico, sonoro, mimico- gestuale. 

Esecuzione di semplici danze legate al canto natalizio. 
 

 

Abilità Conoscenze 



 

 

 
STORIA/ GEOGRAFIA: 
Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità 
d’appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato e del presente. 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali e disegni. 
Conoscere le usanze e tradizioni del proprio paese. 
Orientarsi negli spazi conosciuti del proprio territorio. 
 

RELIGIONE:  
Conoscere i brani biblici sulla natività dai vangeli 
di Matteo e Luca. Drammatizzazione e canti. 
 

 
 

 

 

Le fonti 

L’evoluzione. 

La linea del tempo. 

Immagini grafiche riassuntive dei concetti (mappe) 

Organizzazione e confronto delle informazioni in relazione alle società. 

Il territorio 

Descrivere percorsi e ambienti verbalmente o ricorrendo ad appropriate 
rappresentazioni grafiche (piante o mappe) 

Lo spazio urbano. 

 

 

 

 

Illustrazioni sul Natale 

 

Imparare ad imparare 

 
Abilità Conoscenze 



 

 

 

Acquisisce un metodo di studio e di lavoro 
attraverso la gestione del tempo e l’utilizzo di 
fonti e informazioni, in un determinato spazio 
(ambiente). 
Organizza il proprio apprendimento in modo 
autonomo e consapevole. Utilizza strategie 
diverse per superare ostacoli. Individua, sceglie 
e utilizza varie fonti e informazioni per 
raggiungere gli obiettivi. 

 

 

Utilizzo di fonti, dati, probabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenti destinatari  
Classi terze 

Prerequisiti Saper usare gli strumenti necessari ad un utilizzo corretto dei linguaggi 
espressivi, artistici, visivi e logici. 

Periodo di realizzazione Due mesi. 

Tempi Da novembre 2019 a dicembre 2019 



 

 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

Racconti, da parte dei nonni, delle tradizioni che accompagnavano l’avvento del Natale (la 
Cona, la novena, i mostaccioli, le luci di Natale). 
Rievocazione di alcune esperienze vissute. 
Condivisione delle proprie esperienze. 

 

II  fase di realizzazione 

 

 
Presentazione delle proprie esperienze attraverso lavori individuali e di gruppo. 
Italiano: conversazioni, letture e comprensione, giochi linguistici. 
Inglese: Christmas. 

Storia: successione temporale. 
Geografia: il proprio paese. 
Matematica: problem solving, dati, probabilità numeri, istogrammi. 
Arte e immagine: elaborato iconici. 
Educazione fisica/musica: musica e movimento. 
Religione: L’Avvento (tempo di quattro settimane nell’attesa del Natale). 
 

 

 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

 

 

 

Conversazioni e riflessioni sul Natale. Considerazioni dei bambini riguardo ai valori che il Natale 
ci ispira: l'amicizia, l'amore, la pace. Risoluzione di problemi, probabilità e dati  a tema natalizio.. 
Letture di storie e leggende natalizie, rielaborazioni orali e comprensione scritta. Lettura del 
Vangelo. Creazioni di frasi o semplici testi poetici. Rappresentazioni grafiche, realizzazione di 
decorazioni. Canti. 



 

 

 

 

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Conversazioni e discussioni guidate 
Lavoro individuale e di gruppo. 
Cooperative learning. 
Elaborazione grafico-pittorica. 
Drammatizzazione. 
Brain storming,  
Lavoro di ricerca 

                                           

Risorse  

umane 

Tutti i docenti dell’interclasse terze di italiano, matematica, inglese, arte e immagine, 
musica, educazione motoria, religione. 
 

Strumenti Strumenti scolastici (schede strutturate, libri di testo, strumenti audiovisivi, PC, 
pennarelli, colori a matita…) 

 

 

Valutazione 

 

Osservazione degli alunni.  
Schede operative.  
Valutazione del prodotto: Accuratezza, precisione, estetica, efficacia comunicativa.  
Il docente di Italiano valuterà il prodotto sotto il profilo linguistico; il docente di Arte sotto 
il profilo grafico; il docente di Musica sotto il profilo dell’intonazione, dell’espressività e 
dell’interpretazione; il docente di Storia e Geografia sotto il profilo sociale; il docente di 
matematica sotto il profilo logico. 

   Valutazione abilità e conoscenze:  
   Prove strutturate, colloqui.  
   Valutazione competenze:   
   Rubriche valutative. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO IN PREPARAZIONE 

 

UDA N° 3  

 
TITOLO: PICCOLI CITTADINI… CRESCONO 

 

PERIODO: 3° BIMESTRE  

 

FINALITA’ : AIUTARE GLI ALUNNI A COMPRENDERE E RISPETTARE LE PRINCIPALI REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE, PER ESSERE DOMANI CITTADINI ATTIVI E  

 

RESPONSABILI. 

 

 

 

 

UDA N° 4 

 
TITOLO: NUTRIAMOCI IN MODO CORRETTO 

 

PERIODO: MARZO, APRILE, MAGGIO 

 

FINALITA’: PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DI SANE ABITUDINI ALIMENTARIATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEGLI ALIMENTI (QUALITA’, VALORE NUTRIZIONALE E  

 

FUNZIONE) E IL MODELLO ALIMENTARE MEDITERRANEO, SENSIBILIZZANDO ANCHE LE FAMIGLIE SULL’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E STILI DVITA SANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE / ITALIANO - CLASSEQUARTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quarta 

... conoscenze ... abilità 

1 

 
Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione. 

1A Oralità 

 
Ha una 

padronanza della 

lingua italiana 

tale da 

consentirgli di 

gestire 

l’interazione 

comunicativa, di 

comprendere 

enunciati, di 

raccontare le 

proprie 

esperienze e di 

adottare un 

registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni 

a. 1 Strategie di ascolto 

attivo 
 

Il silenzio 

La postura corretta 

Il rispetto del turno negli 

interventi 

 

 
a. 2 La comprensione di testi e 

/o argomenti vari. 

 

 

 
a. 3 Il racconto di esperienze 

vissute. 

 
b.1 Riferire oralmente esperienze soggettive e 

oggettive organizzandole in modo chiaro e logico. 

 

 

 

 

 
b.2 Rispettare le regole di conversazione. 

 

 

 

 
b.3 Ascoltare e comprendere informazioni 

essenziali in brevi testi. 

 
c.1 Cogliere l’argomento principale dei discorsi. 

c.2 Prendere la parola negli scambi comunicativi, 

rispettandone i turni di parola, ponendo domande 

pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

c.3 Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai compagni ed esprimere la propria opinione o le 

proprie emozioni 

 
c.4 Comunicare adottando il registro appropriato. 

 
c.5 Comprendere il significato di testi ascoltati 

riconoscendone la funzione prevalente. 
 

c.6 Comprendere le informazioni essenziali di una 
esposizione e di istruzioni. 
 

c.7 Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico.. 

Riesce a interloquire  in modo

 chiaro e logico, 

attenendosi all’argomento e 

usando un registro idoneo. 



 

 

1 b Lettura Ha 

una padronanza 

della lingua 

italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere testi 

scritti di vario 

tipo 

a.1 Tecniche di lettura: a voce 

alta, bassa, silenziosa, 

funzionale ed espressiva. 

a. 2 Lettura di testi divario 

genere: 

Testo narrativo Testo 

descrittivo Testo 

informativo Testo 

regolativo Testo poetico 

b.1 Padroneggiare la lettura strumentale sia in 

modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in 

quella silenziosa. 

 
b.2 Individuare le principali caratteristiche strutturali 

e di genere dei testi letti 

 
b.3 Conoscere gli elementi essenziali del testo 

poetico (rima, verso…..) 

 

 
b.4 Ricercare le informazioni generali o gli 

c.1 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 

 
c.2 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

c.3 Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

c.4 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. 

L’alunno legge e comprende testi

 di  vario tipo, ne 

individua  la   struttura,   il 

senso  globale  e  le 

informazioni  principali 

utilizzando  strategie  di 

lettura adeguate agli scopi 



 

 

   “elementi minimi” del testo, utilizzando opportune c.5 Leggere testi narrativi, descrittivi, poetici, 

mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono. 

c.6 Lavorare su un testo e sulle sue sequenze per 

cercare informazioni, costruire mappe e schemi 

per 

attività propedeutiche alla sintesi 

 

strategie (sottolineatura, divisione in sequenze, 

titolazione a margine …), in funzione della 

produzione della sintesi. 

1 C Scrittura 

Ha una 

padronanza della 

lingua italiana 

tale da 

consentirgli 

di raccontare le 

proprie 

esperienze in 

forma scritta, 

producendo testi 

di vario tipo in 

relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi. 

 
a.1 Le tecniche della 

 
b.1 Utilizzare strategie per la “ricerca” delle idee 

 
b.2 Organizzare le idee/informazioni in mappe 

o schemi o scalette 
 

b.3 Produrre brevi tesi di tipo narrativo, descrittivo, 

 
b.4 Produrre sintesi di testi narrativi o 

espositivi utilizzando opportune strategie. 

 

c.1 Utilizzare strategie per la ricerca delle idee e la 

L’alunno produce testi di vario 

tipo, legati alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre,  e  

rielabora testi rispettando le 

convenzioni ortografiche e i segni 

di interpunzione 

scrittura. pianificazione del testo scritto. 

- Strategie di scrittura c.2 Produrre testi scritti, opportunamente pianificati, 

adeguate al testo da produrre: con esperienze personali o vissute da altri e che 

la ricerca delle idee, a la contengono informazioni essenziali relative a persone, 

pianificazione di un testo luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

Scritto, la revisione.  

 c.3 Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

- La sintesi di un testo: schematici per l’esecuzione di attività (regole di gioco, 

strategie. ricette,…) 

 
c.4 Produrre testi creativi sulla base di modelli 

 dati(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 
c.5 Produrre testi descrittivi. 

 
c.6 Rielaborare testi usando le tecniche del riassunto 

 (tramite utilizzo di mappe, schemi anche 

 autonomamente prodotti, rispondendo a domande, 

 utilizzando immagini e didascalie …) 

1 D Acquisizione a.1 Arricchimento lessicale b.1 Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 

ricavate da testi. 

 

 
b.2 Comprendere dal contesto, il significato 

di termini sconosciuti. 

 

 
b.3 Scoprire, riconosce e denomina nella frase 

le parti variabili e invariabili del discorso 

 

b4 Riconoscere nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi. 

c.1 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base. 

c.2 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. 

c.3 Scoprire la varietà espressiva della lingua. 

c.4 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 
c.5 Analizzare le parti del discorso: 

-Articoli Articoli partitivi 

-Nomi: primitivi, derivati, alterati, composti.. 

Aggettivi e 

pronomi: dimostrativi, possessivi, indefiniti, ,numerali. 

Comunica con un registro 

ed espansione  linguistico sufficientemente 

del lessico  adeguato. 

ricettivo e  Riconosce e usa 

produttivo.  correttamente le parti del 

  discorso: articolo, nome, 

Adotta un registro  verbo (all’indicativo), 

linguistico  aggettivo, preposizione. 

appropriato alle a. 2 Elementi di grammatica. Individua in una frase 

diverse  soggetto e predicato. 

situazioni; riflette   

sulla lingua e   

sulle sue regole di   



 

 

funzionamento  -Congiunzioni e preposizioni. 

-Conoscere la coniugazione dei verbi all’indicativo 

b.4 Riconoscere nella frase la funzione dei diversi 

sintagmi. C.6 frase minima e suoi elementi. 
C6 

 



 

 

INGLESE CLASSE QUARTA 

Competenze 

chiave 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quarta 

... conoscenze ... abilità  

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

2.AOralità 

Comprende 

istruzioni, brevi 

dialoghi, 

espressioni e frasi 

di uso quotidiano e 

identifica il tema 

generale di un 
discorso. Interagisce 

e comunica con gli 
altri utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 

Riferisce semplici 

informazioni e 

descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari. 

 

 

2.BLetturaLegge 

e comprende brevi 
e semplici testi. 

 

 

2.CScrittura 

Scrive frasi e brevi 
testi per descrivere 

attività quotidiane 
o fornire dati 
personali. 

a.1 Interazione con gli altri; 

regole della vita e del lavoro 

in classe e a scuola. 
 

a.2 Alphabet 

 
a.3. Warmclothes 

 
 

a.4 The twelvemonths 

 

 
a.5 Morningroutine 

 

a.6 Dailyroutine 

 

 

a.7 Food 

 

 

 
a.8 Schoolsubjects 

 
 

a.9 Usi e costumi deipaesi 

anglosassoni. 

b.1 Scambiare informazioni sul proprio e 

sull’altrui aspetto fisico; produrre brevi 

testi descrittivi. 
 

b.2 Usare l’alfabeto e fare lo spelling delle 

parole. 

 

b.3 Identificare i nomi di alcuni indumenti 

invernali e descriverli 

 

b4 Identificare i 12 mesi, le stagioni e la data. 

 

b.5 Descrivere azioni che si svolgono al 

mattino; chiedere e dire l’ora 
 

b.6 Ascoltare brani o dialoghi e riconoscere le 

azioni che si svolgono nell’arco di una giornata 

(daily routine). Chiedere e dire l’ora in cui si 

svolgono determinate azioni. 

 
b.7 Identificare i nomi di alcuni cibi e 

bevande ed esprimere le proprie 
preferenze. Riconoscere i pasti principali. 
Accettare o rifiutare qualcosa. 

 

b.8 Identificare le materie scolastiche e 

gli ambienti in cui si possono svolgere. 

Esprimere le proprie preferenze e chiedere 

l’orario di una lezione 
 

b.9 Nominare e scambiare informazioni 

sulle attività che a ciascuno piace 

svolgere nel proprio tempo libero. 

 
b.10 Leggere e comprendere brevi testi 

individuando il discorso principale. 
Rispondere a semplici domande 

personali. 

c.1 Ascoltare e interagire in modo appropriato 

nelle conversazioni relative ad argomenti di 

carattere personale. 

 

c.2 Comprendere il significato di brevi e 

semplici testi ascoltati. 
 

c.3 Articolare brevi ma precise descrizioni relative 

alle azioni abituali di una giornata e dalle attività 

che si svolgono durante il tempo libero. 
 

c.4 Fornire informazioni precise sull’orario. 

 
c.5 Scrivere alcuni nomi di cibi e le 

proprie preferenze 
 

c.6 Comprendere un breve testo in cui si parla 

di abitudini alimentari 

 

c.7 Distinguere gli ambienti di una scuola e 

collegarli alle azioni e alle attività scolastiche che in 

essi si svolgono 

 

c.8 Imparare il vocabolario relativo alle 

materie scolastiche 

 
c.9 Individuare le caratteristiche principali delle 

festività anglosassoni (Halloween, BonfireNight, 

Christmas,Easter). 

1. Comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

 
2. Interagisce nel gioco 

e comunica con espressioni 

memorizzate e semplici frasi 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 
 

3. Svolge semplici 

compiti seguendo le indicazioni 

date in lingua straniera. 

 
4. Scrive frasi e testi 

semplici attinenti alle attività 

quotidiane o personali. 

 
5. Individua alcuni 

principali elementi culturali 

e semplici forme linguistiche 



 

 

 

   b.11 Ascoltare e comprendere brani 

o dialoghi descrittivi. 
 

b.12 Completare testi descrittivi. 

 

b.13 Comprendere e produrre 

brevi testi descrittivi. 

 

b.14 Conoscere e mettere a confronto le 

tradizioni dei paesi anglofoni con quelle 

locali. 

  

 2.D Individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera. 

a.1 Le principali strutture 

grammaticali 

b.1 Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti. 
 

b.2 Rispettare l’ordine degli aggettivi. 

 

b.3 Usare i verbi TO BE e TO HAVE nelle 

forme affermativa ,negativa e interrogativa 

e alcuni verbi ausiliari (CAN, LIKE…). 

c.1 Pronunciare e scrivere frasi o brevi testi 

rispettando l’ordine delle parole della lingua straniera. 

 

c.2 Realizzare semplici produzioni con ilverbo 

essere, avere e con i principali verbi regolari e 

irregolari. 

 

c.3 Distinguere e saper usare il presentsimpleper 

 

  b.4 Confrontare e usare il presentsimplee il 
presentcontinuous. 

indicare le azioni che si svolgono di norma e il 

presentcontinuousper le azioni illustrate in immagini 

  
b.5 Riconoscere e usare, in conversazioni e 

produzioni scritte, le cinque WH questions. 

o che si svolgono nel momento in cui si parla. 

 
c.4 Porre e rispondere a semplici domande 

   riconoscendo le informazioni principali. 



 

 

STORIA - CLASSEQUARTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al terminedella 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenzein 

relazione ai nuclei tematicial 

termine della classequarta 

... conoscenze ... abilità  

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A Uso delle 

fonti 

Riconosce , 

classifica,ordina 

ed utilizza le 

fonti a 

disposizione. 

a.1 Le fonti e la linea del tempo b.1 Distinguere e utilizzare vari tipi di fonti. 
b.2 Collocare gli eventi sulla linea del tempo. 

b.3 Distinguere il periodo della 

Preistoria da quello della Storia 

c.1 Analizzare fonti storiche e documenti. 

c.2 Costruire tabelle di sintesi e confrontare 

dati raccolti. 
c.3 Ricercare e confrontare informazioni 

L’alunno rappresenta in un 

quadro storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato disponibili. 

8.B 

Organizzazione 

delle  

Informazioni 

Usa cartegeo- 
storiche, anche 

con l’ausilio di 

strumenti 
informatici. 

a.1 Le civiltà dei fiumi e del 
Mediterraneo. 

b.1 Conoscere e distinguere carte tematiche 

b.2 Conoscere le tecniche di 
elaborazione e lettura di tabelle e linee del 
tempo. 

c.1 Comprendere e schematizzare le informazioni 
ricavate da fonti di natura diversa. 

c.2 Collocare periodi sulla linea del tempo. 

c.3 Leggere cartine geo-storiche e linee del tempo. 

c.4 Usare cronologia e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

L’alunno confronta i 

quadri storici delle civiltà affrontate. 

8.C Strumenti 

concettuali 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durata, 

periodizzazioni 

 

a.1 I quadri di civiltà 
b.1 Conoscere il sistema di misura occidentale 
del tempo storico. 

c.1 Individuare e confrontare diversi periodi sulla 
linea del tempo 

c.2 Utilizzare schemi logici, tabelle, mappe 

concettuali per organizzare i concetti acquisiti. 

L’alunno usa il sistema di 

misura occidentale del tempo storico 

(a. C. e d. C.) e comprende i  sistemi  

di misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

8.D Produzione 

scritta e orale 

Racconta i fatti 

studiati e sa 

produrre semplici 

testi storici, 

anche con risorse 

digitali. 

a.1 Mappe concettuali e tabelle 
di 
sintesi 

b.1 Conoscere le tecniche per la ricerca delle 
informazioni. 

b.2 Elaborare scalette o/e a 

supportare l’esperienza orale. 

c.1 Produrre semplici testi storici scritti e orali, anche 

confrontando le civiltà studiate, con pertinenze 

lessicali. 

c.2 Eseguire ricerche tematiche ricavando 

informazioni specifiche da testi, lineari e non, divario 

tipo. 

L’alunno espone con 

coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 



 

 

GEOGRAFIA- CLASSEQUARTA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazion

e del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quarta 

... conoscenze ... abilità  

8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A 

Orientamento 

 
Si orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici epunti 

cardinali. 

a.1 Le carte geografiche b.1 Utilizzare filmati e fotografie. 
 

b.2 Orientarsi sulla carta geografica. 
 

b.3 Orientarsi sul territorio tramite 

l’osservazione del sole e/o l’uso della 

bussola. 

c.1 Conoscere i punti cardinali-le coordinate 
geografiche. 

c.2 Acquisire una mappa mentale del 

territorio italiano. 

L’alunno si orienta utilizzando 

la bussola e i punti cardinali 

8.B Linguaggio 

della 

geo -graficità 

 
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. 

a.1 Gli oggetti di studio e gli elementi 
della geografia. 

b.1 Conoscere il linguaggio geografico con 
pertinenza in situazioni di apprendimento. 

c.1 Utilizzare i termini adatti e gli strumenti della 
disciplina (carte, tabelle, grafici…)per descrivere fatti e 

fenomeni. 

L’alunno analizza i principali 

caratteri fisici del territorio, fatti 

e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio- demografici ed 

economici. 



 

 

 

 8.C Paesaggio a.1 I vari paesaggi. b.1 Individuare gli elementi di un ambiente. c.1 Conoscere e descrivere gli aspetti caratterizzanti i 
diversi ambienti; 

L’alunno conosce  gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

individua 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. 

Individua i 

caratteri che 

connotano i 

paesaggi (di 

montagna, 

collina, pianura, 

vulcanici etc..) 

con particolare 

attenzione a  

quelli italiani e 

individua 

analogie e 

differenze con i 

principali 

paesaggi europei. 

   

c.2 Proporre semplici ipotesi di soluzione ai problemi 

ambientali. 

8.D Regione e 

sistema 

territoriale 

a.1 Relazioni fra attività dell’uomo e il 
territorio. 

b.1 Conoscere, descrivere e confrontare 
insediamenti umani in ambienti geografici 
diversi 

c.1 Stabilire relazioni di interdipendenza fra ambiente, 
risorse, condizioni di vita. 

L’alunno ha acquisito il concetto 

di regione geografica (fisica,

 climatica,  storico- 

culturale, amministrativa) e lo 

utilizza a partire dal contesto 

italiano e individua problemi 

relativi  alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale. 

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. 

   



 

 

MATEMATICA- CLASSEQUARTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazion
e del 

Parlamento 
Europeo e del 

Consiglio 
18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe quarta 

... conoscenze ... abilità  

 3A Numero 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche 

numeriche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

a.1 I numeri fino 

alle centinaia di 

migliaia. 

 

 

 

 

 
a.2 Le frazioni e i 

b.1 Legge e scrive i numeri interi 

b.2 Confronta e ordina numeri naturali 

avendo la consapevolezza della notazione 

posizionale. 
b.3 Compone e scompone numeri interi. 

b.4 Opera con numeri interi. 

b.5 Esegue mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizza le procedure 

di calcolo. 

c.1 Usare materiale strutturato per rappresentare i 

numeri conosciuti. 
c.2 Leggere e scrivere, in cifra e in parola numeri naturali. 

c.3 Comporre ,scomporre(valore posizionale delle 

cifre), confrontare e ordinare numeri naturali. 
c.4 Usare i simboli ><=. 

 

c.5 Frazionare figure, oggetti e quantità 
c.6 Denominare le parti della frazione 

Sa operare con i 

3 numeri naturali interi 

Competenza in modo adeguato al 

matematica e contesto. 

competenze di Utilizza i numeri 

base in scienza e decimali e le frazioni 

tecnologia. in modo adeguato al 

 contesto. 

 Stima e calcola il 



 

 

 problemi reali. numeri decimali.  
 

b.6 Comprende il significato di frazione 
b.7 Confronta e classifica frazioni. 

b.8 Ordina frazioni. 

b.9 Usa la frazione come operatore. 

b.10 Riconosce le frazioni decimali 

b.11 Trasforma le frazioni decimali in 

numeri decimali 
b.12 Legge e scrive numeri decimali. 

b.13 Confronta e ordina numeri decimali. 
b.14 Compone e scompone numeri decimali. 

b.15 Opera con i numeri decimali. 

b.16 Effettua approssimazioni 

e arrotondamenti nel calcolo 
b.17 Confronta e classifica frazioni. 

b.18 Ordina le frazioni. 

b.19 Usa la frazione come operatore. 

c.7 Individuare l’unità frazionaria e la 

frazione complementare. 

c.9 Rappresentare frazioni con materiale strutturato e non. 

c.10 Convertire di un numero in frazione decimale 
e viceversa. 
c.11 Collocare frazioni decimali sulla retta numerica. 

c.1 2Classificare frazioni in proprie, improprie, apparenti, 

complementari ed equivalenti. 

c.13 Confrontare frazioni mediante l’uso dei simboli ><=. 
c.14 Ordinare frazioni in sequenza crescente e decrescente. 

c.15 Costruire uguaglianze con modalità diverse di 

scrittura dei numeri. 

c.16 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e a voce entro 

il 100 000 secondo vari algoritmi procedurali. 

c.17 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con più 

cambi entro le centinaia di migliaia e con i numeri naturali 

e decimali. 

c.18 Eseguire moltiplicazioni in colonna, con numeri interi 

e decimali, con due/tre cifre al moltiplicatore. 

c.19 Eseguire divisioni con due cifre al divisore secondo 

vari algoritmi procedurali. 
c.20 Usare tecniche di verifica delle operazioni in colonna. 

c.21 Esegue moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 
c.22 Costruisce successioni numeriche secondo regole date. 
c.23 Individua l’operatore dato in una successione. 

c.24 Effettuare calcoli approssimativi. 

risultato di operazioni. 

 



 

 

  a.3 Situazione problematica. b.21 Analizza problemi individuando le 

informazioni necessarie per la 

soluzione. 

b.22 Organizza il percorso di soluzione e 

lo formalizza in termini matematici. 

b.23 Confronta le diverse ipotesi 

individuando strategie risolutive diverse. 

c.25 Analizzare una situazione problematica per stabilirne 

la risolvibilità. 

c.26 Utilizzare varie rappresentazioni per risolvere 

situazioni problematiche. 

c.27 Riconoscere dati coerenti e riflessioni sulle relazioni 

che intercorrono tra essi per giungere alla soluzione. 
c.28 Individuare e formula richieste esplicite e/o implicite. 

c.29 Risolvere problemi con due domande e due operazioni 

o una domanda e più operazioni. 

c.30 Elaborare un testo problematico a partire da dati forniti 

o da esperienze 

c.31 Risolvere problemi con: equivalenze; peso lordo-netto- 

tara; compravendita; frazioni geometrici 

Legge, comprende e risolve

 situazioni 

problematiche di tipo 

matematico seguendo tutte 

le fasi operative. 

3B Spazio 

e 
Figure 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

geometriche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Le figure del piano 

e dello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 
a.2 Le               simmetrie. 

b.1 Individua e denomina elementi di 

figure geometriche. 

b.2 Individua proprietà di figure 

geometriche. Individua i poligoni. 
 

b.3 Utilizza unità di misura convenzionali per 

il calcolo di perimetri e determina l’area delle 

figure come ricoprimento. 

 
 

b.4 Individua simmetrie. 

c.1 Descrivere e classificare triangoli e quadrilateri, 

identificando e le menti significativi(lati, angoli, altezze, 

assidi simmetria…). 

c.2 Confrontare figure piane per individuare 

congruenza, isoperimetri ,equi stensione. 

c.3 Costruire, descrivere, rappresentare e 

classificare ampiezze angolari 
c.4 Calcolare perimetri di triangoli e quadrilateri con unità 

di misura convenzionali e non. 
 

c.5 Riconoscere simmetrie. 

c.6 Riprodurre in scala una figura assegnata. 
c.7 Scomporre figure poligonali in modo pratico. 
c.8 Usare il tangram. 

Sa calcolare  misure per 

risolvere problemi pratici

 di ordine 

geometrico. 



 

 

3C Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche su 

relazioni, misure, 

dati e previsioni per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Le relazioni. 

 
 

a.2 Misura. 

 

 

 

 

 
a.3 Statistica. 

 

 

a.4 Probabilità 

 
 

a.5 Valore di verità 

b.1 Individua le relazioni d’ordine. 
b.2 Individua relazioni di equivalenza. 

b.3 Conosce, usa e confronta le unità di 

misura internazionali convenzionali per la 

misura di lunghezze, di capacità, peso e 

superficie. 

b.4 Passa da un’unità di misura a un’altra. 

b.5 Ipotizza quale unità di misura sia 

più adatta per misurare una 

grandezza. 

b.6 Trasforma grandezze omogenee. 

b.7 Effettua stime nella misura. 

 

b.8 Raccoglie dati e li rappresenta in 

un grafico statistico. 

b.9 Osserva e descrive un grafico 

usando moda e media aritmetica. 

b.10 Valuta e quantifica le situazioni incerte 
e la probabilità di accadimento di un 
evento. 

 
b.11 Utilizza i termini vero e falso. 

c.1 Associare grandezze ad unità di misura convenzionali 

e non. 

c.2 Effettuare misure dirette e indirette  di grandezze. 
c.3 Confrontare stime e misurazioni. 

c.4 Realizzare semplici equivalenze tra misure espresse 

con unità di misura diversa con materiale strutturato e non. 
c.5 Misurare ampiezze angolari per stima e con strumenti. 

c.6 Utilizzare il goniometro. 

c.7 Utilizzare in modo consapevole i termini della 
matematica relativi a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli…. 

c.8 Classificare oggetti e figure, formare insiemi e 

introdurre intersezione. 

c.9 Rappresentare classificazioni mediante Eulero - Venn, 

ad albero, di Carroll. 
c.10 Attribuire valore di verità o falsità di una proposizione. 

c.11 Riconoscere una situazione se è certa, 

probabile, impossibile. 
c.12 Osservare e discriminare un grafico mediante moda 
e media aritmetica. 

Associa, confronta, 

classifica, rappresenta 

misure diverse. 

 

 

 

 

 

 
Applica criteri di probabilità 

problemi pratici di calcolo. 



 

 

SCIENZE- CLASSEQUARTA 

Competenze 

Chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe 

quarta 

... conoscenze ... abilità   
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Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

3.A Esplorare e 

descrivere oggetti 

e materiali 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

 

a.1 Osservare, riflettere e 

dedurre regole 

 

b.1 Osservare piante ed animali, individuarne le 

caratteristiche e l’ adattamento all’ambiente e alle 

condizioni atmosferiche. 

 

b.2 Distinguere le componenti ambientali 

esplorando 
l’ambiente naturale e urbano circostante. 

 

b.3 Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e 

antropizzati locali). 

 

b.4 Individuare la diversità dei viventi e dei loro 

comportamenti , classificando somiglianze e 

differenze. 

 

b.5 Osservare il cielo diurno e notturno 

,attraverso giochi e con l’uso di materiali didattici. 

 

c.1 Analizzare le caratteristiche della materia nei 

suoi tre stati principali. 
c.2 Classificare la materia : organica e inorganica. 

 

c.3 Fa esperienze inerenti i passaggi distato 

 

c.4 Conoscere la distribuzione delle acque sul 

nostro pianeta. 
c.5 Conoscere le proprietà dell’acqua. 

c.6 Conoscere le caratteristiche del suolo: struttura, 

componenti, permeabilità, fertilità… 

c.7 Conoscere le proprietà e il comportamento 

dell’aria. 

c.8 Conoscere l’atmosfera, la pressione 

atmosferica, i venti. 

c.9 Conoscere l'energia termica nella vita 

quotidiana. 

c.10 Misurare con termometri il calore e 
temperatura,. 

c.11 Riconoscere fonti ed effetto del calore sui 

corpi 

c.12 Far esperienze volte all’analisi della 

propagazione del calore: cattivi e buoni conduttori di 

calore. 

 

L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l'aiuto 

dell'insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone 

e realizza semplici esperimenti. 

 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi dei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 



 

 

 

3.B Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

 

a.1 Viventi e non viventi 

 

b.1 Indagare sulle relazioni tra gli organi di senso e 

le percezioni umane. 

 

b.2 Osservare e descrivere il ciclo vitale di 

organismi viventi: piante e animali. 

 

b.3 Rispettare il proprio corpo in quanto entità 

irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, 

rischi per la salute). 

 

c.1 Analizzare il ciclo vitale di una pianta. 

 

c.2 Riconoscere le caratteristiche morfologiche, 

anatomiche, fisiologiche delle parti di una pianta. 

 

c.3 Conoscere la foto sintesi clorofilliana. 

 

c.4 Analizzare le diverse forme di adattamento 

all’ambiente. 

 

Ha atteggiamenti di cura verso 

l'ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell'ambiente 

sociale e naturale. 

 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio 



 

 

 

 soluzioni a   c.5 Classificare le piante. appropriato. 

problemi reali  

b.4 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali del proprio  territorio,  in  particolare 

quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

 

c.6 Analizzare le caratteristiche distintive dei 

principali gruppi di animali ( classificazioni 

gerarchiche del regno animale): Anellidi, molluschi, 

echinodermi, artropodi aracnidi, insetti, pesci, anfibi, 

rettili, uccelli, mammiferi 

 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti) 

informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano 

 

3.C L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Utilizza le sue 

 

a.1 L’ambiente naturale e 

urbano 

 

b.1 Riconoscere le caratteristiche fondamentali dello 

ambiente, gli eventuali squilibri presenti in un 

ecosistema individuandone le cause per sviluppare 

una “coscienza ecologica”. 

c.1 Riconoscere gli elementi caratteristici di 
un ecosistema. 
 

c.2 Acquisire il concetto di ecosistema. 
 

c.3 Riconoscere le relazioni alimentari in 

un ecosistema. 

 

c.4 Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali. 
 

c.5 Comprendere la necessità di 

salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente. 

Riconosce le 

principali caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo e ha cura della sua 

salute. 

conoscenze   

scientifiche per   

trovare e   

giustificare   

soluzioni a   

problemi reali   



 

 

 

TECNOLOGIA- CLASSE QUARTA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quarta 

... conoscenze ... abilità   
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3.A Vede e 

osserva. 

Usa le tecnologie 

in contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 

a.1 Realtà tecnologica. 

 

b.1 Leggere e ricavar informazioni utili da 

guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

 

b.2 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 

b.3 Rappresentare i dati. 

 

c.1 Conoscere il valore del recupero e riutilizzare var 

materiali per la realizzazione di oggetti con funzion 

diverse. 

c.2 Realizzare oggetti elaborando semplici progetti. 

c.3Osservare oggetti del passato, rilevandone l 

trasformazioni subite nel tempo. 

c.4 Comprendere e seguire le istruzioni per utilizzar 
dispositivi di uso comune. 

 

L’alunno realizza oggetti 

Seguendo una definita 

metodo logia progettuale. 

Competenza  

matematica e  

competenze di base  

in scienza e  

tecnologia.  

4 

Competenza 

3.B Prevede e 

immagina. Usa 
le tecnologie in 
contesti 

comunicativi 
concreti per 
ricercare dati e 
informazioni e 

per interagire con 
soggetti diversi. 

 

a.1 Progetto e costruisco 

 

b.1 Pianificare la fabbricazione di un semplic 

oggetto elencando gli strumenti e i material 

necessari. 
b.2 Riconoscere i difetti di un oggetto 

immaginare 

possibili miglioramenti. 

 

c.1  Comporre e scomporre oggetti nei  loro elementi  

e rappresentarli con disegni e modelli. 

 
L’alunno progetta, disegna e 

costruisce semplici oggetti. 
digitale.  

 3/4C Interviene 

e trasforma. 

 

a.1 Tecniche produttive. 

 

 

 

4.a.1 Software di uso 

comune. 

 

b.1 Utilizzare semplici procedure per la selezione, 

la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 

c.1 Conoscere  il processo di trasformazione di un 

prodotto. 

 

c.2 Rilevare le funzioni, le caratteristiche e il 

funzionamento di un oggetto. 

 

L’alunno conosce, descrive e 

utilizza il processo di 

trasformazione di prodotti. 
 Usa le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 

b.2Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 



 

 

 

MUSICA- CLASSE QUARTA 

Competenze Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

chiave ... conoscenze ... abilità  relazione ai nuclei tematici 

(Raccomandazion   al termine della classe 

e del Parlamento   quarta 

Europeo e del    

Consiglio    

18.12.2006 )    

  

8.A Ascolto 

 

a.1 Gli elementi di 

base del codice 

musicale (ritmo, 

melodia, timbro , 

dinamica, armonia) 

 

b.1Ascoltare ed interpreta con la parola, il 

disegno, il movimento, brani di genere, epoche  

e culture diverse. 

b.2 Esplorare, discrimina eventi 

sonori 

 

c.1 Riconoscere alcune strutture fondamentali 

del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi diversi. 

 
L’alunno discrimina ed 
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Consapevolezza 

Riconosce ed 

identifica la natura 

delle diverse fonti 

sonore. 

elabora eventi sonori. 

ed espressione   

culturale.    

b.1 Riprodurre semplici melodie 

b.2 Utilizzare la voce, il corpo, lo 

strumentario didattico e le nuove tecnologie per 

brevi produzioni sonore. 

b.3 Conoscere ed utilizza le caratteristiche del 

suono (intensità, altezza, durata, timbro). 

 

c.1 Usare efficacemente la voce 

c.2 Memorizzare il testo di un canto. 

c.3 Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri. 

c.4 Controllare il proprio tono della voce e 

sincronizzare il movimento del corpo a canti, 

ritmi, danze. 

c.5 Cogliere i più immediati valori espressivi 

delle musiche ascoltate, traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il disegno. 

 

 8.BProduzione 
 

In relazione alle 

proprie potenzialità 

e al proprio talento 

si esprime nell’ 

ambito musicale 

a.1  Canti  (a  una 

voce, a canone…) 

appartenenti al 

repertorio popolare e 

colto di  vario  genere 

e provenienza 

L’alunno   rappresenta    i 

suoni e la musica con sistemi 

simbolici non convenzionali 

ed esegue brani musicali e 

sequenze ritmiche. 



 

 

ARTE E IMMAGINE - CLASSEQUARTA 

Competenze Profilo delle Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

chiave competenze in   relazione ai nuclei tematici al 

(Raccomandazio relazione ai nuclei   termine della classe quarta 

ne del tematici al termine ... conoscenze ... abilità   

Parlamento della Primaria    

Europeo e del     

Consiglio     

18.12.2006 )     
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

8.A Esprimersi e 

comunicare 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 
al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 
congeniali 

 

a.1 Le luci e le ombre 

 

b.1 Elaborare produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni, 

rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

 

b.2 Trasformare immagini ricercando 

soluzioni originali. 

 

c.1 Utilizzare le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre in modo creativo le 

immagini. 

 

c.2 Rielaborare immagini attraverso varie 

tecniche, materiali e strumenti per produrne 

nuove. 

L’alunno utilizzale 

conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi e 

rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

  

8.B Osservare e 

leggere le immagini 
In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

 

a.1 Le tecniche e i diversi 

materiali 

 

b.1 Riconoscere in un’immagine gli 

elementi del linguaggio visivo (linea, 

forme e colori). 

 

c.1 Leggere, ricostruire e produrre storie 

attraverso immagini di diverso tipo. 
 

c.2 Utilizzare tecniche grafico pittoriche 

varie 

L’alunno individua i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte 

      

 8.C Comprende ed 

apprezza le opere 

d’arte 

In relazione alle 

proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 

congeniali 

a.1 La lettura di opere 

d’arte 

b.1 Individuare nell’opera d’arte gli 

elementi del linguaggio visivo, la tecnica 

e lo stile utilizzato dall’artista. 

 

b.2 Riconoscere nel proprio territorio i 

principali monumenti storicoartistici. 

c.1 Leggere gli aspetti formali di alcune 

opere d’arte. 

 

c.2 Analizzare, classificare ed apprezzare i 

beni del patrimonio artistico culturale 

presenti sul proprio territorio 

L’alunno conosce i principali 

beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio. 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA- 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle 

competenze 

In relazione 

... conoscenze ... abilità  
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8.A Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti  motori,  artistici 

e musicali che gli sono 

congeniali 

 

a.1 Le varie parti 

del corpo. 

 

a.2 Gli schemi motorie 

posturali. 

b.1 Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

funzioni fisiologi che e dei loro cambiamenti 

in relazione all’esercizio fisico attraverso 
l’osservazione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori. 

b.2 Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea. 

b.3 Esegue le attività proposte per sperimentare 
e migliorare le proprie capacità motorie. 

c.1 Organizzare e gestire condotte motorie 
complesse, con vari schemi di movimento in 
simultaneità e successione. 

L’alunno 

sviluppa e 

controlla 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

c.2 Sviluppare capacità di valutazione, 

cooperazione e controllo dello spazio socio- 

motorio. 

condotte 

motorie sempre 

più complesse. 

culturale.   

 8.B Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici 
e musicali che gli sono 
congeniali 

a.1 Comunicare con il 

corpo. 

b.1.Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

c.1 Eseguire attività per l’espressività del 
corpo attraverso il movimento. 

 

c.2 Creare movimenti liberi nello 

spazio simbolizzando strutture ritmiche. 

L’alunno si 

esprime  con il 

linguaggio  del 

 
b.2.Eseguire semplici composizioni e/o 
progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma 
di codici espressivi. 

corpo 

attraverso 

codici 

espressivi vari 

 8.C Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti  motori,  artistici 

e musicali che gli sono 
congeniali 

a.1 Le regole del gioco. b.1.Rispettale regole dei giochi sportivi praticati. c.1 Assumere un ruolo attivo e significativo in 

attività di gioco-sport individuale e di squadra. 

L’alunno 

partecipa in 
modo 

    Efficace nei 

    di squadra e 

    sportivi. 



 

 

 8.D Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti  motori,  artistici 

e musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Il materiale e le 

attrezzature. 

b.1. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 

b.2. Rispettare regole esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di vita, anche in 

quello stradale. 

c.1 Applicare principi metodologici utili e 

funzionali per mantenere un buono stato 

di salute. 
 

c.2 Eseguire attività in collegamento 

con l’Educazione stradale. 

L’alunno 

conosce e 

rispetta 

comportamenti 

igienici e di 

sicurezza. 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

―Riflettere suDio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; cogliere i segni religiosi del Natale e della Pasqua 

traendone motivo per interrogarsi sul valore della festa. 

―Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; analizzarne alcuni brani per collegarli alla propria 

esperienza e identificarne le caratteristiche essenziali. 

―Confrontarsi con l'esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
                                                                                                                                     RELIGIONE - CLASSE QUARTA 

Competenze chiave 

 
(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in relazione ai 

nuclei tematici al termine della classe 

quarta 

... conoscenze ... abilità  

 
 

6 

 
Competenze 

sociali e civiche 

Dio e l’uomo 6.A 

Riflette sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù. 
 

8.A 

 

a.1 L'attività pubblica di 

Gesù: eventi (Battesimo, 

trasfigurazione, Pasqua, le 

apparizioni, Ascensione, 

Pentecoste), discorsi, parabole 

e miracoli. 

 

b.1 Analizza la struttura di parabole e 

miracoli. 
 

b.2 Coglie il significato della Pasqua 

e della Pentecoste 

 

c.1 Verbalizzare l'elemento principale del 

messaggio di Gesù. 
 

c.2 Confrontare la vita dei primi cristiani con quella 

dei cristiani di oggi. 
 

c.3 Sviluppare la consapevolezza che a partire dalla 

Pasqua e dalla Pentecoste sono nati i Sacramenti e la 

Chiesa. 

 
–Conosce Gesù come Signore che 

rivela all'uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni. 

─Conosce       alcune       tappe       che 

caratterizzano la nascita del 

Cristianesimo. 
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Coglie il significato dei 

Sacramenti. 

    

8.B a.1 La terra di Gesù b.1 Scopre i vari generi letterari nei 

Vangeli. 

c.1 Analizzare pagine bibliche. ─Conosce le caratteristiche principali 

dei Vangeli. 
La Bibbia e le altre fonti 
 

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico e 
 

analizza le pagine bibliche a 

lui più accessibili, per 

collegarle alla propria 

esperienza. 

a.2 Le  fonti storiche 
 

a.3 Le  fonti bibliche 
 

a.4 Maria 

 

b.2 Sa confrontare diverse fonti per 

riconoscere in Gesù un personaggio 

storico. 
 

b.3 Sa collegare i racconti evangelici ai 

relativi luoghi biblici. 
 

b.4 Scopre il messaggio di fede dei primi 

cristiani attraverso le testimonianze 

grafico-pittoriche. 

c.2 Individuare le tappe della formazione dei Vangeli 
e riconoscere la simbologia legata agli evangelisti. 
 

c.3 Ricostruire le tappe fondamentali della vita 

di Gesù a partire dai Vangeli. 

 

c.4 Apprezzare la storia, l'arte e l'architettura 

dei luoghi biblici dei racconti evangelici. 
 

c.5 Decodificare i principali codici 

dell'iconografia cristiana. 

─Conosce   l'ambiente   in   cui   è 

vissuto Gesù. 

─Conosce i segni e i simboli del 

Cristianesimo anche nell'arte. 

─Sa attingere  informazioni  sulla 

religione cattolica anche nella 

vita dei santi e in Maria, la 

madre di Gesù. 

  
b.5 Riconosce in Maria una figura 

silenziosa e discreta. 

c.6 Conoscere la vita di Maria presente nella vita di 

Gesù e nella Chiesa. 

 

8.C 
 

Il linguaggio religioso 
 

Riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di 

tali festività nell'esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

 

a.1 Il Natale e le sue tradizioni 
 

a.2 Il passaggio di Gesù 

 

b.1 Sa ricercare brani evangelici 

riguardanti il Natale e la 

Pasqua. 
 

b.2 Sa leggere opere d'arte, a partire da 

quelle presenti nel territorio. 

 

c.1 Collocare nello spazio e nel tempo i momenti 

della nascita, della passione, morte e resurrezione 

di Gesù. 
 

c.2 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede. 

 
─Conosce gli avvenimenti principali 

del Natale e della 

Pasqua di Gesù a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa. 

─Individua significative 

espressioni d'arte cristiana. 



 

 

 

 8.D 

 

I valori etici e religiosi 
 

Sa collegare i contenuti 

principali dell'insegnamento 

di Gesù alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive. 

 

a.1 Testimoni della fede 
 

b.1 Conosce la vita e l'insegnamento di 

Gesù. 

 

c.1 Riflettere sulle scelte di vita compiute secondo 

gli insegnamenti del Vangelo da alcuni testimoni 

della fede. 

 
─Accoglie e inserisce nel proprio 

progetto di vita le proposte 

responsabili ricavate dalla vita e 

dall'insegnamento di Gesù. 

6.B 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento 

    



 

 

IMPARARE AD IMPARARE - CLASSE QUARTA 

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe quarta 

Tutte le 
discipline 

5.1 Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado 

di ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni 

5.1.a – Metodologie e 

strumenti di 

acquisizione e 

ricerca 

dell’informazione 

(bibliografie, 

dizionari, motori di 

ricerca, 

testimonianze, 

reperti) 

5.1.a Utilizza strategie di lettura e 
comprensione: divisione  in 
sequenze, individuazione parole 
chiave, sottolineatura dati, elementi 
informativi, titolazione a margine 
… 

5.1.a Pone domande sui significati 

impliciti del testo e si interroga sul 

significato delle parole nuove, 

formulando ipotesi ed utilizzando il 

dizionario come strumento di ricerca 

5.1.a Utilizza dizionari,  indici, 

schedari bibliografici, fonti diverse 

(testimoni, reperti) per ricavare 

informazioni 

5.1.a Dato un testo individuare elementi 

chiave, effettuare inferenze, individuare 

collegamenti tra il testo e le proprie 

conoscenze o esperienze, arricchire il 

lessico scoprendo il significato di parole 

nuove, interrogarsi sui  significati 

impliciti. 

5.1.a Di fronte ad una parola nuova, 

sconosciuta  formulare  ipotesi di 

significato sulla base del contesto, 

consultare il dizionario, immaginare 

contesti d’uso della parola 

5.1.a Dato un tema da approfondire, un 

problema da risolvere reperire tutte le 

informazioni utili per comprenderlo, 

utilizzando dizionari, indici, fonti 

diverse, ed esporre gli esiti della ricerca. 

L’alunno  utilizza  gli 

strumenti e le strategie 

acquisiti  per cogliere 

informazioni esplicite e 

implicite e per ricercare 

nuove informazioni.  Si 

avvale degli strumenti di 

organizzazione   delle 

informazioni/idee per 

memorizzare, organizzare 

ed esporre le  conoscenze e 

si serve delle informazioni 

reperite da varie fonti o 

dalle proprie conoscenze 

per risolvere semplici 

problemi di esperienza. 

  
5.2.b – Metodologie 

e strumenti di 

organizzazione 

delle  informazioni: 

sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali 

5.2.b Individua semplici 
collegamenti tra informazioni reperite 
da testi/fonti varie/internet con 
l’esperienza vissuta o con conoscenze 
già possedute 

5.2.b Utilizza le informazioni 
possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza 

5.2.b Trasferisce conoscenze, 

procedure, soluzioni a contesti simili 

o diversi 

5.2.b Dato un compito da svolgere mettere 
in comune tutte le informazioni provenienti 
da fonti diverse,  confrontarle, selezionarle, 
organizzarle utilizzando schemi, di 
agrammi, mappe 

… 

5.2.b. Dato un problema di vita quotidiana, 

utilizzare le informazioni possedute per 

risolverlo e valutare, con l’aiuto 

dell’insegnante, l’applicabilità di 

procedure e soluzioni attuate in contesti 

simili 

 



 

 

   
5.2.c - Strategie di 

memorizzazione e di 

studio 

 
 

5.3.c Utilizza semplici strategie di 

memorizzazione 

5.3.c Applica semplici strategie di 

studio (divisione in sequenze, 

individuazione parole chiave, 

sottolineatura, titolazione a margine, 

schemi di sintesi, elenchi, liste, 

tabelle, linee del tempo …) 

 

5.3.c Organizzare le informazioni in 

schematizzazioni diverse (tabelle, 

mappe, scalette) e utilizzarle come base 

per elaborare un testo espositivo, scritto o 

orale 

 

 5.2 Si impegna in 5.2 

Il rispetto degli 

impegni/compiti e dei 

contesti di riferimento 

5.2 Assume incarichi, consegne e 5.2 Eseguire autonomamente e Acquisisce consapevolezza 

nuovi apprendimenti li porta a termine autonomamente e mettendo a frutto le proprie potenzialità, delle proprie capacità e 
anche in modo nei tempi stabiliti, mostrandosi nel rispetto dei tempi stabiliti, il lavoro attitudini, ricercando e 

autonomo. disponibile ad attività di assegnato, individuando, anche con analizzando i propri errori, 
 autocorrezione. l'aiuto del docente, gli errori ed impegnandosi a correggerli 
  impegnandosi nell'autocorrezione e considerandoli come 
   risorsa. Porta a termine con 
   autonomia e nel rispetto dei 
   tempi le consegne e gli 
   incarichi, utilizzando le 
   proprie risorse e gli 
   strumenti di 

   apprendimento. 



 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CLASSEQUARTA 

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze  in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima 

… conoscenze … abilità 

Tutte. 
Comportamento 

6.a Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

6.a.1 Un ambiente 

per l'uomo 
( Scie - Geo) 

 

 

6.a.2 Cittadinanza 

sicura tra i banchi di 

scuola: 

comportamenti 

corretti da seguire in 

caso di emergenza 

6.a.1 Elabora comportamenti 
virtuosi nei confronti 
dell’ambiente. 

 
 

6.a.2 Conosce le regole per la 

sicurezza in emergenza 

6.a.1 Cogliere l’importanza della tutela 
del patrimonio naturale. 

6.a.1 Partecipare ad attività organizzate 

dalla scuola a scopo umanitario o 

ambientale o in tutela della sicurezza 

6.a.2 Simulare comportamenti in 

situazione di emergenza, applicando le 

conoscenze apprese 

6.a b Riconosce 

l’importanza della cura e 

conoscenza di sé, degli 

altri, delle culture diverse 

dalle proprie, del rispetto 

degli spazi comuni e delle 

risorse  ambientali, 

individua e utilizza 

procedure utili alla 

salvaguardia 

dell’ambiente e alla tutela 

della sicurezza propria e 

altrui 

  
6.a.3 La diversità 

come valore 

6.a.3 Riconosce e accetta le diverse 

identità religiose e culturali, ascolta 

gli altri e mostra rispetto e 

disponibilità al confronto 

6.a.3 Mettere in atto comportamenti di 

accettazione della diversità religiosa e 

culturale, di ascolto attivo, rispetto e 

disponibilità al confronto 

 



 

 

      

6.b Rispetta le regole 

condivise, collabora 
con gli altri 

6.b.1 Cittadini della 

Repubblica e del 

mondo: i principi 

della Costituzione, 

forme e 

funzionamento delle 

amministrazioni locali 

( C.eC.) 
 

6.b.2 Solidarietà e 

cooperazione: 

concetti di Pace, 

Libertà, Solidarietà, 

Cooperazione per lo 

sviluppo umano 

6.b.1 Conosce l'iter storico della 

nascita della Carta costituzionale, i 

principi della Costituzione e dello 

Stato italiano, le varie forme di 

governo locale (Comune, 

Provincia, Regione) e comprende il 

valore della democrazia. 

6.b.1 Riconosce i principi 

fondamentali della Costituzione 

6.b.2 Conosce e analizza  elementi 

e principi della  Convenzione 

internazionale   dei Diritti 

dell'infanzia, storia e principi di 

organizzazioni  internazionali a 

sostegno dei diritti e doveri (ONU, 

UNICEF,FAO) 

6.b.1 Riconoscere, praticandoli nella 

quotidianità    della vita  di classe, i 

principi fondamentali della Costituzione 

 

 

 

 

 
6.b.2 Riconoscere, praticandoli nella 

quotidianità della vita di classe, i valori 

della Solidarietà e della Cooperazione 

6.b Pone  in  essere 

comportamenti di rispetto e 

difesa degli altri,  dei loro

 ruoli,  delle  loro 

esigenze   per    il 

perseguimento del bene 

comune.   Riconosce, 

praticandoli      nella 

quotidianità della vita di 

classe  i   principi 

fondamentali  della 

Costituzione e della 

convivenza civile, 

esprimendo riflessioni sui 

valori della convivenza, 

della democrazia e della 

Cittadinanza. 

 6.c Si impegna per 6.c. Il rispetto degli 6.c Assume incarichi, consegne e li 6.c Eseguire autonomamente e 6.c Porta a termine nel 

portare a impegni/compiti e dei porta a termine autonomamente e mettendo a frutto le proprie potenzialità, rispetto dei tempi le 
compimento il contesti di riferimento nei tempi stabiliti, mostrandosi nel rispetto dei tempi stabiliti, il lavoro consegne e gli incarichi, 

lavoro iniziato da  disponibile ad attività di assegnato, individuando, anche con utilizzando le proprie 

solo o insieme agli  autocorrezione. l'aiuto del docente, gli errori ed risorse e gli strumenti di 

altri   impegnandosi nell'autocorrezione apprendimento, 
    assumendo 
    consapevolezza dei 

    propri errori 



 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CLASSE QUARTA 

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 
della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe prima 
… conoscenze … abilità 

TUTTE 7.a-b Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 

È in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

7.a-b Fasi di problem 

solving e 

individuazione di 

ipotesi di soluzione 7.a-

b Modalità di 

decisione: valutazione 

dei pro econtro 

7.a-b Effettua indagini per la 

risoluzione di un problema e 

pianifica il proprio lavoro 

7.a-b Organizza dati su schemi e 

tabelle 

7.a-b Individua gli strumenti necessari 

per portare a termine un compito 

7.a-b Assume iniziative personali e 
spiega le motivazioni di una scelta, 
valutando soluzioni alternative 

7.a-b Adottare strategie di problem 

solvinge seguire tutte le fasi per portare a 

termine un’attività 

7.a-b Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative, valutando soluzioni 

alternative e prendendo decisioni 

7.a-b L’alunno assume 
iniziative personali di gioco 
o di lavoro o realizza 
attività oggetto di 
precedente discussione 
osservando le regole e i 
ruoli stabiliti, 
organizzando e 
pianificando il proprio 
lavoro, anche sulla base 
delle indicazioni ricevute, 
individuando le soluzione 
più vantaggiose a situazioni  
problematiche e portando a 
termine le attività. 

7.c. Si assume le 

proprie 

responsabilità,chiede 

aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede 

7.c.1 L’osservazione di 

sé, dei propri limiti 

epotenzialità 

7.c.1 Osserva e valuta 

sistematicamente le proprie 

performance ed i propri 

comportamenti 
7.c.1 Chiede aiutomirato 

7.c.2 É disponibile ad offrire aiuto 

mirato 

7.c.1 Dato un compito, analizzare 

sistematicamente, con l'aiuto delle griglie 

di valutazione predisposte dall'insegnante, 

i propri errori, attuando, in forma guidata, 

processi di auto- valutazione e auto-

correzione; iniziare ad acquisire 

consapevolezza dei propri punti di forza 

7.c.1 Dato un compito, individuate le 

difficoltà, chiedere/offrire aiuto mirato. 

7.c L’alunno Assume 
comportamenti consoni ai 
vari contesti, acquisisce 
consapevolezza delle 
proprie capacità e 

attitudini,  ricercando e 
analizzando ipropri 

errori e impegnandosi a 

correggerli 



 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - CLASSE QUARTA 

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe quarta 

 

… conoscenze 

 

… abilità 

 

Storia, 

geografia, 

Religione, 

Musica, Arte e 

Immagine, 

Educazione 

fisica 

 

8.a. Si orienta 
 

8.a.1 Il tempo delle 
 

8.a.1 Espone le conoscenze 
 

8.a.1.a Esporre le conoscenze apprese, 
 

8.a. L’alunno colloca gli 

nello spazio e nel antiche civiltà apprese sui libri di testo in merito localizzando i luoghi dei fatti narrati, eventi nel tempo, 
tempo osservando fluviali e il tempo alla storia delle antiche civiltà, collocando gli eventi sulla linea del localizza i luoghi sulle 

edescrivendo vissuto anche locali, e le amplia con tempo, mostrando consapevolezza dei carte geo-storiche, 
ambienti, fatti,  ricerche personali. nessi di causa-effetto. espone e memorizza vasti 

fenomeni e  8.a.1 Utilizza le carte geografiche 8.a.1 Dato un testo ricercare i dati segmenti di storia 

produzioni  o geo storiche per localizzare gli necessari per la costruzione di una linea studiata, riconosce i 

artistiche.  eventi del tempo e realizzarla principali elementi 
  8.a.1 Individua successioni, 8.a.1 Data una carta geografica, identificativi naturali, 
  contemporaneità, durate, localizzare gli eventi oggetto di studio o sociali e antropici dei 
  periodizzazioni anche tramite di lettura sistemi culturali studiati 
  l’utilizzo della linea del tempo, 8.a.1.b Memorizzare ed esporre, anche ed effettua confronti 
  organizza dati, informazioni, nessi con il supporto di strumenti (quadri di guidati con modelli 
  di causa-effetto tramite grafici, sintesi, linee del tempo, scalette, mappe differenti e distanti nello 
  tabelle, mappe. …) parti di testo sempre più ampie, in spazio e nel tempo. 
  8.a.1 Riconosce e legge una fonte modo da acquisire, a fine anno Organizza tempi, spazi e 
  storica, con la mediazione scolastico, un quadro chiaro degli eventi piani di lavoro, riuscendo 
  dell’insegnante, per ricavare studiati. a gestire i propri impegni 
  informazioni. 8.a.1.c Analizzare fonti (ricordi, tracce, scolastici ed extra- 
  8.a.1.d Rappresenta in unquadro testimonianze, racconti …) per scolastici. 
  storico-sociale le informazioni che ricavarne informazioni e organizzarle.  

  scaturiscono dalle tracce del 8.a.1.d Riconoscere i modelli  

  passato presenti sul territorio organizzativi delle comunità e operare  

  vissuto confronti tra modelli differenti e distanti  

   nello spazio e nel tempo, con particolare  

   riferimento alla storia locale.  



 

 

 
 

   
 

8.a.2 - Lo spazio come 

espressione di sistema 

di valore 

 

8.a.2 Osserva, esplorare, denominare, 
descrivere le trasformazioni connesse 
al trascorrere del tempo nelle cose, 
nelle persone, nell’ambiente, 
operando confronti tra luoghi e tempi 
differenti, in particolare tra le antiche 
civiltà fluviali, le civiltà della Sicilia 
antica e il mondo contemporaneo. 

8.a.2.b Riconosce gli spazi di vita; ne 

scopre l’importanza funzionale, 

affettiva, le abitudini, le regole, i 

rituali che li caratterizzano. 

 

8.a.2.a/b Individuare le principali 
caratteristiche e trasformazioni operate dal 
tempo negli elementi naturali e antropici 
ed effettuare confronti tra luoghi e tempi 
differenti 

 

8.a.3 La 

rappresentazione dello 

spazio e del tempo 

osservati 

8.a.3.a Conosce e descrive il proprio 

territorio e la realtà studiata attraverso

 l'esplorazione, 

l’osservazione, l’interpretazione, la 

rielaborazione grafico-pittorica e 

verbale, individuando le principali 

problematiche legate al rapporto 

uomo-ambiente e i comportamenti 

ecologicamente corretti da attuare. 

8.a.3.a Descrivere sotto il profilo spaziale, 

temporale, artistico, culturale gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di residenza, individuando 

problemi relativi  alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

 
8.a.4 Strategie di 

autoregolazione e di 

organizzazione del 

tempo, delle 

priorità, delle 

risorse 

 
8.a.4 Organizza i propri impegni e 

dispone del materiale in base 

all’orario settimanale 

8.a.4 Dato l’orario settimanale delle 

lezioni, il diario scolastico e gli impegni 

extra-scolastici, pianifica autonomamente 

le proprie attività di studio. 



 

 

 

  

8.b Riconosce le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica 

di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

 

8.b Io, l’altro e le 

regole di convivenza 

civile. 

 

8.b Rispetta le regole della classe, 

della scuola, della propria comunità 

sociale. 

8.b Ascolta gli altri e mostra rispetto, 

disponibilità al confronto e inclusività,

 riconoscendo e 

valorizzando l’identità culturale e 

religiosa di ciascuno 

 

8.b Conoscere e rispettare le regole  della 

scuola e della propria comunità sociale. 

8.b Ascoltare gli altri, confrontarsi, 

rispettare e mostrare di apprezzare le 

diversità e le differenze culturali, 

razziali, fisiche, di genere, religiose 

 

8.b Mostra rispetto nei 
confronti  delle   regole 
della comunità sociale e 
della scuola, apprezza e 
rispetta  la diversità 
(razziale,  culturale,  di 

genere, di religione …), pur 
nella consapevolezza della
 propria  identità, 
mette    in    atto 
comportamenti 

inclusivi 

 

8.c In relazione alle 
proprie potenzialità e 

 

8.c.1 L’espressività 

musicale 

 

8.c.1 – Individua le caratteristiche 
espressive e l’intenzione 

 

8.c.1 Cogliere, in forma guidata, 
l’intenzione comunicativa dell’autore, 

 

8.c L'alunno coglie, 
anche in forma guidata,i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPENSIVO 

 

ELIO VITTORINI 

 

SAN PIETRO CLARENZA 

 
 
 

UNITA’ DI APPENDIMENTO 

 
 
 
 
TITOLO: RICORDI D’ESTATE IN UN LAPBOOK 

 
 
 
 



 

 

CLASSI: QUARTE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Ricordi d’estate in un lapbook 

Prodotti (Es. manufatti, 

cartelloni, performance 

…) 

 
Costruzione di un lapbook di classe 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

(da scegliere) 

 

Comunicazione nella madrelingua 
 
Comunicazione nelle lingue straniere 
 
Competenza di base in matematica 

 
Competenza di base in scienze e tecnologia 
 
Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 
Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 
 
Consapevolezza ed  espressione  culturale 
 
 
 

 

Discipline coinvolte Italiano –Inglese- Matematica – Tecnologia – Geografia – Arte e 
immagine – Religione – Musica 



 

 

Competenze Evidenze osservabili 

 

 

Competenze sociali e civiche 

- Aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di 
chiedere. 

 
- In un gruppo fa proposte che 

tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui. 

 
- Assume comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

- Pone domande pertinenti. 
 

- Reperisce informazioni da varie fonti. 

 
- Organizza le informazioni (ordinare-

confrontare-collegare). 

 
- Applica strategie di studio. 

 
- Argomenta in modo critico le 

conoscenze acquisite. 

 
- Autovaluta il processo di 

apprendimento. 

 
 
 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 

 
- Interagisce in una conversazione su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi, in modo collaborativo 

- Esprime per iscritto esperienze, 

emozioni e stati d’animo 

 
 
 

                 Comunicazione 
nella lingua straniera 

 

 

 
- Legge e comprende comunicazioni 

scritte relative a contesti di 

esperienza e di studio 



 

 

 
 
 
 

Competenze di base in matematica 

 
 
 

- Descrive figure in base a caratteristiche 
geometriche progettando e costruendo 
modelli concreti di vario tipo 

 
 
 
 

Competenze di base in 
tecnologia 

 
 

 
- Pianifica la fabbricazione di un semplice 
oggetto 

 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
- Si orienta sulle carte geografiche 

- Elabora creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni 



 

 

 
 

Comunicazione nella lingua madre 

Abilità         Conoscenze 

 
 

-  Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione 

-  Raccontare esperienze personali 
rispettando l’ordine logico e 
cronologico 

 
 

- Racconto: La cicala e la formica 
 

- Giochi e drammatizzazioni 

 
Competenza di base in matematica e tecnologia 

Abilità Conoscenze 

 

 
-  Riprodurre una figura in base a 

una descrizione utilizzando gli 
strumenti opportuni 

 
- Costruire e utilizzare modelli materiali 

 
- Realizzare un oggetto in carta o 

cartoncino 

 
 

- Le parti che compongono un lapbook 

Competenze sociali e civiche 

Abilità Conoscenze 



 

 

● Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 

● Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo, anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni. 

● Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, 
nella convivenza generale. 

● Esprimere il proprio 
punto di vista, 
confrontandolo con i 
compagni. 

● Assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi. 

● Proporre alcune soluzioni 
per migliorare la 
partecipazione collettiva. 

● Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

 
● Significato del termine regola. 

 
● Significato dei termini tolleranza, lealtà 

e rispetto. 



 

 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 

● Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 

● Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni reperite da testi, 
filmati, Internet con informazioni 
possedute o con l’esperienza 
vissuta. 

 
● Individuare semplici collegamenti 

tra informazioni appartenenti a 
campi diversi. 

 
● Utilizzare le informazioni 

possedute per  risolvere semplici 
problemi d’esperienza anche 
generalizzando. 

 
● Compilare elenchi e liste; 

organizzare le 
informazioni in semplici 
tabelle. 

● Metodologie strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali. 

● Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione. 

● Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Abilità Conoscenze 

● Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

 
 

● Localizzare sulla carta geografica posti 
visitati 

● Ricordi estivi 

● Luoghi visitati durante le vacanze 
estive 



 

 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi quarte 

Prerequisiti  
- Ascolta e comprende 
- Scrive brevi testi 
- Descrive e riconosce le figure 

geometriche 

Periodo di realizzazione Mese di Settembre 

Tempi 40 ore 

Fasi - Fase iniziale: recupero materiali 

- Fase operativa: svolgimento delle 
attività 

- Fase finale: assemblaggio dei materiali 
prodotti 

Metodologia Metodo 
interattivo  
Lavoro di gruppo e individuale 
Uso di strategie quali: brainstorming, 
domande stimolo, 

Risorse umane Docenti della 
classe.  

Strumenti  –Testi – Materiale di facile consumo 



 

 

Valutazione Valutazione del processo: 
- come l’alunno ha lavorato 

singolarmente e nel gruppo 
(autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di 
responsabilità, collaborazione); 

 
Valutazione del prodotto. 



 

 

PIANO DI LAVORO UDA: 
 

 

 
 Attività Strumenti Tempi 

 

 
1 

 
Ascolto di brani letti 

dall’insegnante 

 
Circle-time 

 
Testi di vario genere 

 
3 ore 

 

 
2 

Brainstorming  

 

Conversazioni 

guidate 

  
6 ore 

3 Produzioni personali 
scritte 

 2 ore 

 

 

 
4 

Giochi linguistici 

 
Uso di carte geografiche 
anche digitali 

 
Rappresentazioni 
grafiche 

Lim 

Internet 

Carte geografiche 

 
 

 
10 ore 

 
5 

Progettazione del 
lapbook 

Carta – Cartoncino – 
Colori – Tempera – Colla 
– Forbici 

 
13 ore 



 

 

 
6 

Assemblaggio del 
Lapbook 

 6 ore 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ELIO VITTORINI 

SAN PIETRO CLARENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 
 
 
 

 

Titolo: VERSO IL NATALE 
 
 
 
 
 



 

 

Classi: CLASSI QUARTE DI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
Anno scolastico: 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
VERSO IL NATALE 



 

 

Prodotti (Es. manufatti, cartelloni, 
performance …) 

 

  CARTELLONI, REALIZZAZIONE DI UN ISTOGRAMMA, 
BIGLIETTO AUGURALE, MANIFESTAZIONE NATALIZIA 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 

(da scegliere) 

  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
-IMPARARE AD IMPARARE 
-SPIRITO DI INIZIATIVA E COLLABORAZIONE 
-COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE   E TECNOLOGIA 
- 
  
 
   
 
   
 
  
  
  
 
  
 Discipline coinvolte     
ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, INGLESE, STORIA, 
GEOGRAFIA, ED. FISICA, MUSICA, ARTE E IMMAGINE, 
RELIGIONE, TECNOLOGIA. 

Competenze  Evidenze osservabili 

 



 

 

 
Comunicazione nella madrelingua 
 

 
L’alunno conosce in modo diretto e giocoso il 
proprio territorio 
Attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione 
del paese in cui vive, sviluppa la capacità di 
scoprire la realtà del territorio con  le sue 
tradizioni 

Comunicazione nella lingua straniera 
 
 
 

 
 

Legge e comprende comunicazioni scritte relative 
a contesti di esperienza e di studio 

 

- . 

 

-  

Competenze in matematica Raccoglie, studia e rielabora  dati con percentuali 
e grafici 

 Consapevolezza ed espressione culturale: espressione 
artistica 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere, 
leggere e riprodurre immagini quali opere d’arte, 
fotografie…. 
 Consapevolezza ed espressione culturale: storia 

 

Colloca eventi sul Natale organizzandosi nello 
spazio e nel tempo. 
Ascolta e comprende testi letti dall’insegnante 

Competenze di base: tecnologia, geografia, scienze 
 

Utilizza le carte geografiche per ricavarne 
informazioni 
Ricava informazioni scientifiche/ambientali dallo 
studio del territorio 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale Competenze sociali e civiche ( cittadinanza) Conosce l’ambiente in cui vive e impara a 
rispettarlo 
 



 

 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 

Abilità Conoscenze 

-Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, discussione, su argomenti 
natalizi. 
-Leggere testi letterari narrativi e semplici testi 
poetici, cogliendone il senso e le caratteristiche. 
-Riconoscere il significato Cristiano del Natale. 

-Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 
-Tecniche di lettura espressiva e generi 
testuali; struttura della poesia. 
 

-Il significato del Natale. 

 

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

Abilità Conoscenze 



 

 

 
Applicare le conoscenze scientifiche e 

tecnologiche per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane e spiegare 

il mondo che lo circonda. 

 

Sa rappresentare graficamente figure 

geometriche piane. 

 

 

 
 

 
Risolve semplici problemi inerenti alla festa 
del Natale. 
 
 
 
 
Conosce le figure geometriche piane e le 
rappresenta realizzando un albero di natale. 

Spirito di iniziativa e collaborazione 

Abilità Conoscenze 



 

 

 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, 

nel lavoro, nell’interazione sociale. 

 

Assumere incarichi e portarli a termine con 

responsabilità. 

 

Partecipare e collaborare al lavoro produttivo in 

modo produttivo e pertinente. 

 

 

 

Regole della vita e del lavoro di classe. Usi e 
costumi nel proprio territorio, del Paese e di altri 
Paesi, nel periodo natalizio. 

 

 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 



 

 

 
 Organizzare le informazioni  in semplici 
tabelle.  
 

 

Metodologie e strumenti di organizzazioni delle 
informazioni :sintesi, grafici, tabelle , 
istogrammi… 



 

 

 
 

Utenti destinatari  
ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 
 

Prerequisiti -Interagire in diverse situazioni 

comunicative ,rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
comunicazione e utilizzando un 
registro adeguato al contesto e 
ai destinatari. 
-Interpretare brani musicali in 
madrelingua e in L2. 

Periodo di realizzazione NOVEMBRE/DICEMBRE 

Tempi  

 
Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

 
Presentazione UDA. 
Individuazione del percorso sotto forma di 
diagramma di flusso. 
Raccolta del materiale 

 

II  fase di realizzazione 

(attivita’) 

Memorizzazione e recitazione del copione e di 
poesie. 

Studio di testi canori e prove di canto. 

Realizzazione del biglietto d’invito. 
Realizzazione del biglietto augurale 



 

 

III   fase di ricostruzione e di riflessione finale 

(ricostruzione del percorso e dei processi da parte degli 

alunni, autovalutazione, riflessione sui punti di forza e di 

debolezza…) 

 

 

 

Prove generali e manifestazione. 

Metodologia -Incoraggiare la creatività mediante l’uso di 

linguaggi verbali e non verbali. 
-Valorizzare le diversità individuali attraverso 
strategie diverse. 
-Lavori individuali e di gruppo. 
-Conversazioni guidate per promuovere 
l’espressione dei propri sentimenti, emozioni ed 

opinioni in merito ai valori del Natale. 

Risorse 

umane  

Le insegnanti della classe 

 

Strumenti Lim, computer, lettore CD,  materiale di facile 
consumo, musiche, canzoni. 



 

 

Valutazione Valutazione delle competenze sul processo: 
-capacità di ascolto; 
-capacità di memorizzazione; 
-capacità comunicative ed espressive; 
-capacità di collaborazione e partecipazione. 
Valutazione del prodotto: 
-utilizzo degli strumenti richiesti; 
-rispetto delle consegne; 

-qualità del prodotto realizzato. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ELIO VITTORINI 

SAN PIETRO CLARENZA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 
 
 
 

 

Titolo:   IO  CITTADINO  DEL   MONDO  
 
 
 
 
 

Classi:   QUARTE 

 

Anno scolastico:  2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

Traguardi per lo 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. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE / ITALIANO - CLASSE QUINTA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi di 

aapprendimento in 

termini di ….. 

 

Compiti di apprendimento 

 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe 

quinta 

... conoscenze ...abilità 

1 

 
Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione. 

1B  Oralità  

 
Ha una padronanza 

della lingua 

italiana tale da 

consentirgli di 

gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

comprendere 

enunciati, 

raccontare le 

proprie esperienze; 

organizzare  un 

semplice discorso 

coeso e coerente 

secondo una propria 

scaletta; adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni. 

 

 

 

 
a.1  Strategie di ascolto attivo 

e di comunicazione efficace 
 
 
 
 
 
 a.2 La comprensione di testi 

e /o argomenti vari 
 

 
 
 
 a.3 Il racconto di 

esperienze soggettive e/o 

oggettive; le informazioni 

relative a testi di studio 

  
 

 

  

b.1   Usa   i registri comunicativi in   modo 
adeguato rispettando l’ordine temporale e le 

regole della conversazione. 
 
 
 
 
 
 
 b.2 Comprende le informazioni essenziali di 

testi ascoltati, esposizioni, istruzioni finalizzate 

alla produzione orale e scritta. 

 
 
 
 
 b.3  Racconta esperienze personali, storie 

inventate;  argomenti di studio organizzando  il 

discorso in modo chiaro e logico e inserendo 

elementi descrittivi funzionali. 

 

 

 

 

c.1 Prestare attenzione a situazioni comunicative orali 

diverse, in contesti sia abituali che inusuali. 

c.2 Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo, per 

mantenere l'attenzione, orientarsi nella comprensione, 

porsi in modo attivo all'ascolto. 

c.3 Prendere la parola negli scambi comunicativi, 

rispettando i turni, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 

c.4 Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai   compagni   ed   esprimere   la   propria   opinione 

sull’argomento. 

c.5 Comprendere il significato di semplici testi 

ascoltati, riconoscendone la funzione e cogliendone il 

senso generale e gli elementi essenziali. 
c.6 Comprendere le informazioni essenziali di una 

esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi dai media. 

c.7  Riferire   esperienze oggettive e/o soggettive 

organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico con l'aiuto di 

mappe e schemi. 

c.8   Organizzare un breve discorso orale su un tema 

affrontato in classe o una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

  

 

 

   

 L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi utilizzando 

un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

  Ascolta  e  comprende  testi 

orali cogliendone il senso, 

le informazioni principali 

e lo scopo. 

   Organizza le informazioni a 

lui note e le riferisce in 

modo coeso e coerente. 



 

 

1B Lettura  

 Ha una 

padronanza della 

lingua italiana tale 

da 

 

a.1 Diverse tecniche di lettura: a 
voce alta, bassa, silenziosa; 
funzionale ed espressiva 

 
a.2 Lettura di testi di vario tipo, 

identificazione delle  

 

 

b.1  Impiega tecniche di lettura espressiva ad 

alta voce. 

 
b.2 Impiega tecniche di lettura silenziosa. 

 

c.1 Leggere ad alta voce con espressione e corretta 

intonazione 

c.2 Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

 
 L’alunno legge e comprende 
testi 

di vario tipo utilizzando 

strategie adeguate agli scopi e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

 

 consentirgli di 

comprendere 

testi scritti di 

vario tipo: 

coglierne 

caratteristiche 

formali e 

comunicative 

dell’autore, 

esprimere un 

motivato parere 

personale. 

 caratteristiche 

 strutturali dei testi: 

narrativi, descrittivi,   

informativi, regolativi, 

argomentativi, poetici. 

 
 b.3 Individua le specifiche caratteristiche dei 

testi narrativi, descrittivi, argomentativi, 

informativi, regolativi e poetici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 b.4 Traduce testi in grafici, tabelle, schemi, 

mappe e viceversa, ricercando le informazioni 

essenziali in funzione di una sintesi. 

utili a risolvere i nodi della comprensione; dividere in 

sequenze, titolare a margine, sottolineare … 

c.3 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

c.4 Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione. 

c.5 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. 

c.6 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

che fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

c.7 Leggere testi letterari di vario tipo, in lingua 

italiana contemporanea e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione  comunicativa  dell’autore. 

c.8 Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per comprenderne l’ argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

c.9 Lavorare sulle sequenze di un testo, costruire 

mappe e schemi per attività propedeutiche alla sintesi. 

 



 

 

 

1C  Scrittura 

Ha una padronanza 

della lingua 

italiana tale da 

consentirgli 

di raccontare le 

proprie esperienze 

in forma scritta, 

rielaborare e/o 

sintetizzare 

liberamente anche 

con tecniche 

diverse. 

 Produce  testi di 

vario tipo, 

sostanzialmente 

corretti,  

 in relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi. 

 

 

a.1 Progettazione di un testo: 

analisi del 

titolo; scelta 

delle idee; 

organizzazione (scalette, 

schemi, tabelle); 

stesura; 

revisione del testo. 

 
a.2 Rielaborazione del testo 

 

 
 
 
a.3 Sintesi 

 
 

b.1 Raccoglie idee, le organizza con l'ausilio di 

schemi, scalette, mappe, per la pianificazione 

di un testo. 

 
b.2 Produce testi coesi e coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui, per esporre, per 

descrivere, per dare istruzioni. 

 
 
 
b.3  Rielabora  e  sintetizza,  con  adeguate 

strategie, testi di vario genere. 

 
 

 
 

c.1  Raccogliere  le  idee  e  organizzarle  per  punti, 

pianificare la traccia di un racconto e di un’esperienza. 

c.2 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute  da  altri  e  che  contengano  le  informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

c.3  Esprimere  per  iscritto,  dopo  opportuna  ricerca 

delle idee e pianificazione,  esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario 

 
c.4  Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

c.5 Rielaborare  testi  (ad  esempio:  parafrasare  o 

riassumere   un   testo,   trasformarlo,   completarlo)   e 

redigerne di  nuovi,  anche  utilizzando  programmi di 

videoscrittura. 

c.6   Scrivere   semplici   testi   regolativi   o   progetti 

schematici per l’esecuzione delle attività ( ad esempio 

regole di gioco, ricette, ecc) 

  

  

 L’alunno scrive testi 

ortograficamente corretti, chiari, 

coerenti e pertinenti rispetto ai 

diversi scopi comunicativi ed è 

in grado di rielaborare, 

parafrasare, completare e 

trasformare un testo 

    schematici  per  l’esecuzione  di  attività  (regole di 
gioco, ricette, ecc.) 

c.7   Realizzare  testi   collettivi   per   relazionare  su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

c.8  Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura. 

 



 

 

 

1DAcquisizione 

ed espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo. 

 

Arricchisce il 

patrimonio 

lessicale 

attraverso attività 

comunicative 

orali, di lettura, di 

scrittura. 

 
Adotta un registro 

linguistico 

appropriato alle 

diverse situazioni; 

riflette sulla 

lingua e sulle sue 

regole di 

funzionamento 

 

a.1 Arricchimento lessicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. 2 La grammatica 

 

 

Ortografia 
 

 
 
          
            Morfologia 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
                 Sintassi 

 

b.1  Utilizza     opportunamente     parole     ed 

espressioni ricavate da testi. 

 
 

b.2 Comprende dal contesto il significato di 

termini sconosciuti. 

 
 
 
 
 
  
b.3  Usa le regole ortografico-grammaticali; 

utilizza in modo corretto la punteggiatura sia 

oralmente che per iscritto. 

 

 

b.4 Riconosce, denomina e usa, in modo 

adeguato, le parti variabili e invariabili del 

discorso. 
 
 
b.5 Sperimenta l’uso del verbo anche con tempi 

e modi diversi, modificando frasi in dipendenza 

dai contesti. 
 
 
  
b.6  Riconosce  la  struttura  del  nucleo  della 

frase  semplice o   minima (predicato e soggetto) 

e gli  altri elementi richiesti dal verbo  che la 

rendono espansa ( diretta e/o  indiretta). 

 

 c.1 Conoscere i principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole. 

c.2 Comprendere le principali relazioni tra le parole 

sul piano dei significati. 

c.3 Comprendere e utilizzare il significato di parole e 

termini specifici legati alle discipline di studio. 

c.4 Utilizzare il vocabolario come strumento di 

consultazione per trovare risposte ai propri dubbi 

linguistici. 

 
 

c.5 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e utilizzare le stesse  per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 
 
 
c.6 Riconoscere  le  principali  categorie  linguistiche 

nelle loro linee essenziali, e riflettere sul loro uso: nomi, 

articoli, aggettivi qualificativi e determinativi, 

pronomi personali e determinativi, azioni modificanti 

dell’avverbio, preposizioni semplici e articolate, 

funzione logica delle congiunzioni. 

 
c.7 Riconoscere modi finiti e indefiniti con i rispettivi 

tempi del verbo, funzione transitiva e intransitiva, 
costruzioni di frasi attive e passive. 
 
 
 
c.1Analizzare la frase nelle sue parti sintagmatiche: 

Predicato  verbale  e  nominale  con  le  informazioni/ 

espansioni necessarie al completamento del significato; 

soggetto nei suoi diversi aspetti; 

complemento oggetto e complementi indiretti. 

  

   L’alunno comprende e 

  utilizza il lessico specifico, 

adeguandolo alle diverse     

situazioni; riconosce ed usa  

correttamene le parti del 

discorso ed individua gli 

elementi della frase, 

dimostrando di saper “riflettere” 

sulla lingua; utilizza 

adeguatamente il proprio 

patrimonio lessicale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            INGLESE 

 

                                           Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               INGLESE- CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di 

… 

Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe 

quinta 

... conoscenze ... abilità 



 

 

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di 
sostenere in 
lingua Inglese 
una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 

situazioni di 
vitya 
quotidiana 

 
2.AOralità 

Comprende 
istruzioni, brevi 
dialoghi, 

espressioni e frasi 

di uso quotidiane 

identifica il tema 
generale di un 

discorso. 

Interagisce e 

comunica con gli 

altri utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla 

situazione. 
Riferisce 

semplici 

informazioni e 

descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari 
2.BLetturaLegge 

e comprende 

brevi e semplici 

testi. 

2.CScrittura 

Scrive frasi e 

brevi testi per 
descrivere attività 

quotidiane o 

fornire dati 

personali. 

a.1 Interazione con gli altri; regole 

della vita e del lavoro in classe e 

a scuola. 

 
a.2 La casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.3 I mestieri e i luoghi di lavoro.  
 
 
 
 
a.4 Lo shopping e i negozi. 
 
 
 
 
 
 
a.5 Attività nel tempo libero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.6 Le azioni e le abilità. 

b.1 Comprende ed esegue istruzioni e 

procedure relative alla vita di classe. 
 
b.2 Legge e comprende brevi testi 

individuando il discorso principale. 

Risponde a semplici domande personali. 
 
b.3 Riconosce e pronuncia le parole relative 

all’ambito familiare. 
 
b.4 Riconosce e usa i numeri oltre il 100 per 

dare anche informazioni di carattere 

personale. I numeri ordinali. 

 
b.5 Riconosce i nomi degli ambienti di una 

casa e degli oggetti che vi si possono trovare 

e fornisce una descrizione (oralmente e per 

iscritto). 
 
b.6 Identifica le principali professioni, i 

luoghi di lavoro e fornisce informazioni 

sulle azioni ad essi legate. 
 
b.7 Nomina e scambia informazioni sulle 

attività che a ciascuno piace svolgere nel 

proprio tempo libero, sulle azioni quotidiane 

e su quelle lavorative.  
 
b.8 Chiede e fornisce informazioni sulle 

proprie e altrui abilità. 

 
b.09 Scambia informazioni sul 
tempo meteorologico. 

 

b.10 Conosce la valuta inglese. 

 

b.11 Ascolta, comprende, produce e 

completa dialoghi o testi descrittivi. 

c.1 Ascoltare e interagire in modo appropriato nelle 

conversazioni relative ad argomenti di 

carattere personale. 

 
c.2 Comprendere il significato di semplici 

testi ascoltati. 

 
c.3 Nominare le stanze e l’arredo di una casa. 

 
c.4 Dire la posizione di un oggetto rispetto ad 

un luogo. 

 
c.5 Comprendere e produrre brevi testi descrittivi. 

 
c.6 Dire il luogo e l’anno di nascita. 

 
c.7 Nominare i nomi di alcuni mestieri. 

 
c.8 Chiedere a qualcuno che lavoro fa e dove lavora. 

 
c.09 Chiedere e fornire il prezzo di qualcosa. 

 
c.10 Imparare i nomi di alcuni negozi e 

produrre descrizioni sui luoghi e sulle attività.. 

 
c.11 Fornire informazioni su azioni in corso. 

 
c.12 Chiedere che cosa sta facendo qualcuno 

e rispondere. 

 
c.13 Dire ciò che si è in grado di fare o non fare. 

 
1. Comprende messaggi 

orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

2. Interagisce nel 

gioco e comunica 

con espressioni e 

frasi in scambi di 

informazioni 

semplici e di routine. 

3. Svolge i compiti 

seguendo le 

indicazioni date 

in lingua 

straniera. 

4. Scrive testi semplici 

attinenti alle attività 

quotidiane o 

personali. 



 

 

  a.7 Il tempo meteorologico. 
 
 
 
 
a. 8 Usi e costumi dei paesi 
anglosassoni. 

b.12 Conosce e mette a confronto le 
tradizioni 

dei paesi anglofoni con quelle locali. 

c.14 Chiedere il permesso e/o dare divieti. 

 
c.15 Descrivere che tempo fa. 

 
c.17 Conoscere le principali festività della 

cultura anglosassone (Halloween, Christmas, 

EasterThanksgivingDay) 

 
c.18 Conoscere la valuta inglese. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2.D Individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera. 

a.1 Le principali strutture 

grammaticali. 

b.1 Osserva la struttura delle frasi e mette in 

relazione costrutti. 
 
b.2 Riconosce e usa gli aggettivi 

possessivi, qualificativi e alcuni 

principali aggettivi indefiniti 

(some,any…). 
 
b.3 Usa i verbi TO BE e TO HAVE nelle 

forme affermativa, negativa e 

interrogativa e alcuni verbi ausiliari 

(CAN, LIKE …). 
 
b.4 Confronta e usa il present simple e il 
present continuous. 

 
b.5 Usa l’imperativo per dare comandi. 
 
b.6Usa il simplepast dei verbi regolari e 

di alcuni principali irregolari. 

 
b.7 Riconosce e usa, in conversazioni e 
produzioni scritte, le cinque WH 

questions. 

c.1 Pronunciare e scrivere frasi e brevi testi rispettando 

l’ordine delle parole della lingua straniera. 

 
c.2 Realizzare semplici produzioni con il verbo 

essere, avere e con i principali verbi regolari e 

irregolari. 

 
c.3 Porre e rispondere a semplici 

domande riconoscendo le informazioni 

principali. 

 
c.4 Chiedere, fornire informazioni e descrivere 

(oralmente e per iscritto) eventi passati. 

 
c.5 Parlare, chiedere e rispondere su eventi passati. 

 Individua i principali 

elementi culturali e 

le fondamentali 

forme linguistiche. 



 

 

 
 

 

                                                                                         STORIA 
 
 
 
                                                     Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 
 
 

 L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente 

 Riconosce e 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, e individuare successioni, contemporaneità, durata, 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 individuarne le caratteristiche. 

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

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

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al Neolitico con possibilità di 

confronto con la contemporaneità. 

 

 



 

 

 

 

 
STORIA - CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazio 

ne del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai 

nuclei tematici 

al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 

... conoscenze ... abilità  

8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A  Uso delle 

fonti 

Riconosce e 

esplora in modo 

via via più 

approfondito le 

tracce storiche 
presenti nel 

territorio e del 

proprio vissuto; 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio 

artistico e 

culturale. 

a.1 Gli strumenti dello storico 

a.1 Gli indicatori temporali 

b.1  Distingue e utilizza vari tipi di fonti. 
 

b.2  Costruisce tabelle mappe e schemi di 

sintesi. 

c.1 Analizzare fonti e documenti. 
 

c.2 Confrontare i dati raccolti. 

 
c.3 Ricercare e confrontare informazioni. 

 

c4 Raccontare le informazioni raccolte 

 Produce informazioni con 

fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 Rappresenta in un quadro 

storico-sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

8.B 

Organizzazione 

delle 

Informazioni 

 
Usa carte geo- 

storiche, anche 

con l’ausilio di 

strumenti 

informatici. 

a.1 La civiltà greca, italica, etrusca, 

romana e macedone 

b.1  Legge cartine geo-storiche e linee del 

tempo. 

 
Colloca i periodi sulla linea del tempo. 

b.2 Effettua confronti tra le varie civiltà 

c.1  Utilizzare carte geo-storiche, linee cronologiche e 

la mappa spazio-temporale. 
 L’alunno confronta i 

quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

8.C Strumenti 

concettuali 
Usa la linea del 

tempo per 
organizzare 

informazioni 

,conoscenze, e 

pperiodi 

a.1 Le caratteristiche delle varie  
civiltà nei diversi periodi storici 

  

b.1  Individua e confronta diversi periodi sulla 

linea del tempo. 

 

 b.2  confronta le civiltà studiate e le loro 

caratteristiche peculiari 

 

c.1 Utilizzare schemi logici, tabelle, mappe concettuali 

per organizzare i concetti acquisiti. 
 L’alunno elabora 

rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 



 

 

 

 periodi e per 
individuare 

successioni, 

contemporaneità, 
durata, 

periodizzazioni. 

    



 

 

8.D Produzione 

scritta e orale 

Racconta i fatti 
studiati e sa 

produrre semplici 

testi storici, anche 

con risorse 

digitali. 

a.1  Le carte geo-storiche e i reperti 

iconografici 

b.1  Legge carte geo-storiche 

 
b.2  Sa consultare testi di vario tipo 

c.1 Produrre semplici testi storici scritti e orali, anche 

confrontando le civiltà studiate, con pertinenza 

lessicali. 
 
c.2 Eseguire ricerche tematiche ricavando 

informazioni specifiche da testi, lineari e non, di vario 

tipo. 

 
c.3 Organizzare in una mappa le informazioni di un 

testo a partire dalle parole-chiave evidenziate in esso. 

 L’alunno espone con  

        coerenza concetti e 

conoscenze acquisite, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina; ricava e produce 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consulta testi di genere 

diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 



 

 

                                                                                                               GEOGRAFIA 

 

 

                                                            Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

 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, laghi, mari, etc..). 

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

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

 Coglie nei paesaggi 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. 
 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFIA- CLASSE QUINTA 
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8 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A 

Orientamento 

 
Si orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

a.1  Il nostro pianeta: la Terra. b.1 Conosce i punti cardinali e le coordinate 
geografiche. 

 

b.2 Utilizza e legge filmati e fotografie. 

c.1 Acquisire una mappa mentale dei continenti e 
dell’Europa. 

 

c.2 Orientarsi sulla carta geografica. 

 

c.3 Orientarsi sul territorio tramite l’osservazione del 

sole e/o l’uso della bussola. 

 L’alunno estende 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.). 

8.B Linguaggio 

 
della 

 
geo-graficità 

 
Ricava 

informazioni 

geografiche da 

una pluralità di 

fonti.  

  Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per  

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici, 

carte tematiche e  

progettare 

percorsi. 

a.1 Il nostro Paese: l’Italia. b.1 Organizza le informazioni raccolte in 

mappe o schemi di sintesi. 

 
b.2  Utilizza gli strumenti della disciplina 

(carte, tabelle, grafici…) per descrivere fatti e 

fenomeni. 

c.1 Conoscere e comprendere le caratteristiche fisiche 

e socio-politiche delle regioni italiane. 

 
c.2 Conoscere e collegare fra loro gli aspetti fisici, 

ambientali, economici e culturali dei continenti 

 e dell’Europa in particolare. 

 

 L’alunno   localizza   sulla 

carta geografica dell’Italia 

le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizza 
sul planisfero e sul globo 

la  posizione  dell’Italia  in 

Europa e nel mondo e i 

grandi caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani. 



 

 

8.C Paesaggio a.1 Le caratteristiche fisiche e 

politiche di ogni regione. 

b.1 Individua gli elementi caratteristici di 

una regione. 
 

b.2 interpreta mappe e le rielabora oralmente. 

 

c.1  Conoscere e descrivere gli aspetti caratterizzanti 

le diverse regioni. 

c.2 Proporre semplici ipotesi di soluzione ai problemi 

 L’alunno conosce gli 

elementi che 
caratterizzano i  principali 



 

 

 

  
 

Individua i 

caratteri che 

connotano i 

paesaggi (di 

montagna, 

collina, pianura, 

vulcanici etc..) 

con particolare 

attenzione a 

quelli italiani e 

individua 

analogie e 

differenze con i 

principali 

paesaggi europei 

e di altri 

continenti e 

coglie nei 

paesaggi le 

progressive 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo sul 

paesaggio 

naturale. 

  
b.2interpreta mappe e le rielabora oralmente. 

 

 

b.3 costruisce mappe a partire da un testo e 

le utilizza come guida per l’esposizione. 

ambientali. 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. 

8.D Regione e 

sistema 

territoriale 

 
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. 

a.1  Le regioni dell’Italia: 

territorio, ambiente e clima, economia, 

popolazione, storia e cultura. 

b.1 Descrive un problema relativo alla tutela 

del patrimonio naturale e propone semplici 

soluzioni. 
 
b.2  Acquisisce modalità di conoscenza e 

studio delle varie regioni. 
 
b.3 Costruisce grafici, mappe e tabelle; 

descrive e confronta. 

c.1 Stabilire relazioni di interdipendenza fra ambiente, 

risorse, condizioni di vita. 
 
c.2 Saper approfondire i contenuti relativi al territorio 

regionale italiano in base a precisi schemi di analisi e 

ad ipotetici viaggi attraverso le bellezze locali. 

 L’alunno conosce il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storico- 

culturale,  amministrativa) 

e lo utilizza a partire dal 

contesto italiano.   

Individua problemi relativi 

alla tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale. 



 

 

                                                                                                       MATEMATICA 
 
                                                            Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 
 

 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 il punto 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. 
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3 

Competenza 

matematica e 

competenze 

di base in 

scienza e 

tecnologia. 

 
 

3A Numero 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico- 

tecnologiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1 Numeri con ordine di 

grandezza superiore alle 

centinaia di migliaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.2   Numeri relativi  

a.3   Numeri decimali. 
 
a.4   Le espressioni 

a.5  Frazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
a.6   Situazione 
problematica. 

b.1 Legge e scrive numeri interi. 

b.2 Confronta e ordina numeri interi. 
b.3 Compone e scompone numeri interi. 

b.4 Opera con numeri interi. 

b.5 Riconosce numeri primi. 

b.6 Utilizza strategie per eseguire mentalmente 

operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.7 Interpreta i numeri interi negativi in contesti 

concreti 
 
 
 
 
 
b.8 Legge e scrive numeri decimali. 
b.9 Confronta e ordina numeri decimali. 

b.10 Compone e scompone numeri decimali. 

b.11 Opera con i numeri decimali. 
b.12 Effettua approssimazioni e arrotondamenti 

nel calcolo. 
 
 
 
b.13  Consolida  l’utilizzo  della  frazione  come 

operatore. 
 
 
 
 
b.14 Analizza problemi individuando le 

informazioni necessarie per la soluzione. 

c.1 Leggere e scrivere, in cifra e in parola, numeri naturali e 

decimali. 
c.2 Individuare in contesti concreti di numeri relativi. 

c.3  Ricercare e osservare i  numeri romani nella datazione 
storica, nei codici, nelle misure e nei simboli. 

c.4  Comporre,  scomporre  (valore  posizionale  delle  cifre), 

confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali. 
c.5 Usare i simboli >< =. 

c.6  Scrivere  in  forma  polinomiale  i  numeri  e  scoprire  le 

potenze. 
c.7  Scoprire  i  criteri  di  divisibilità,  dei  numeri  primi  e 

composti. 

c.8 Scomporre un numero naturale in fattori primi. 

 
c.9 Confrontare numeri relativi 
c.10 Operare con numeri relativi in situazioni concrete 

c.11 Convertire un numero in frazione decimale e viceversa. 

c.12 Confrontare frazioni mediante l’uso dei simboli >< =. c.13 

Ordinare frazioni in sequenza crescente e decrescente. c.14 

Costruire uguaglianze con modalità diverse di scrittura 
dei numeri. 

c.15 Eseguire oralmente le quattro operazioni, applicando le 

tecniche di calcolo veloce 

c.16 Eseguire le quattro operazioni in colonna con numeri 

interi e decimali. 

c.17 Eseguire divisioni con due cifre al divisore secondo vari 

algoritmi procedurali. 

c.18 Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. c.19   

Usare   correttamente   le   frazioni   in   più   contesti: 
percentuali, problemi. 

c.20  Calcolare  la  frazione  di  un  numero:  dall’intero  alla 

frazione, dalla frazione all’intero. 
c.21 Effettuare consapevolmente calcoli approssimati. 

c.22 Effettuare semplici espressioni aritmetiche. 

 
 c.23 Analizzare una situazione problematica per stabilirne la 

risolvibilità secondo un unico procedimento o percorsi risolutivi 

diversi, ma ugualmente accettabili. 

c.24 Utilizzare varie rappresentazioni per risolvere situazioni 

 L’alunno  padroneggia 

il calcolo scritto e 

mentale con numeri 

naturali, decimali e 

frazionari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’alunno riesce  a 

risolvere  situazioni 

problematiche 

descrivendone il 

processo risolutivo 



 

 

 

   b.15   Organizza   il   percorso   di   soluzione e 

formalizzarlo in termini matematici. 

b.16 Confronta le diverse ipotesi risolutive di un 
problema. 

 
Problematiche. 

 

 c.25 Riconoscere dati coerenti e riflessioni sulle relazioni che 

intercorrono tra essi per giungere alla soluzione. 
 

c.26 Costruire un testo problematico partendo da situazioni 

differenti di esperienza o di apprendimento. 

c.27 Risolvere problemi con: equivalenze – frazioni - 

percentuali-peso lordo netto e tara – compravendita - 

geometrici. 

 

 
B Spazio 

e 
Figure 

 
Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico- 

tecnologiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

 
a.1   Figure nel piano e 

nello spazio: 

 poligoni e cerchio 

 Perimetro 

 Area 
 
 
 
 
 
 
 
a.2   Simmetrie e rotazioni e 

traslazioni. 

 

b.1 Individua e denomina significativi di figure 

geometriche. 

b.2  Individua proprietà di figure geometriche. 

b.3 Utilizza unità di misura convenzionali per la 

determinazione di perimetri, circonferenze, aree.  

b.4  Riproduce una figura in scala assegnata. 
 
b.5Individua simmetrie. 

b.6 Utilizza il piano cartesiano per localizzare 

punti e figure. 
b.7 Riconosce figure ruotate e traslate. 

c.1 Descrivere e classificare poligoni identificando elementi 

significativi (lati, angoli, altezze, assi di simmetria…). 

c.2  Confrontare  figure  piane  per  individuare  congruenza, 

isoperimetri, equi estensione. 
c.3   Riconoscere   ed   effettuare   traslazioni,   simmetrie   e 

rotazioni. 
c.4 Riprodurre una figura utilizzando gli strumenti opportuni: 

carta quadrettata, riga, compasso, squadra. 

c.5 Conoscere le caratteristiche fondamentali del cerchio. 

c.6 Riprodurre in scala una figura assegnata. 

c.7 Scomporre figure poligonali. 

c.8 Definire regole per la misurazione del perimetro e delle 

superfici dei poligoni. 
c.9  Calcolare perimetri e aree dei poligoni. 

 
c.10 Calcolare la circonferenza e l’area del cerchio. 

 L’alunno descrive, 

denomina  e  classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche; 

determina misure e 

utilizza strumenti 

adeguati per il disegno 

geometrico. 

 
 
 
 

C Relazioni, 

misure, dati 

e previsioni 
 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico- 

tecnologiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

a.1   Relazioni tra numeri 

naturali. 
 
 
a.2   Misura: Principali 

unità di misura 
 
 
 
 
 
a.3   Statistica: Indagini, 

tabelle e grafici 
 
 
 
a.4   Probabilità: Valore di 

verità. 

b.1 Individua le relazioni d’ordine. 

b.2  Individuar relazioni di equivalenza. 

b.3  Individua la relazione di multiplo e divisore. 

b.4  Utilizza unità di misura convenzionali per 

capacità, peso, lunghezza, superficie, volume 

b.5  Passa da un’unità di misura a un’altra. 

b.6 Ipotizza quale unità di misura sia più adatta 

per misurare grandezze. 
b.7 Trasforma grandezze omogenee. 

b.8 Effettua stime nella misura. 

b.9 Raccoglie dati e rappresentarli in un grafico 

statistico. 
b.10 Osserva e descrive un grafico usando moda 

e media aritmetica. 
 
b.11 Valuta e quantifica in percentuale le 

situazioni incerte e la probabilità di accadimento di 

un evento. 

c.1 Usare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 

capacità,  intervalli  temporali,  masse  e  pesi,  temperatura  e 

velocità. 

c.2 Conoscere e utilizzare le misure di superficie e di volume. 

c.3   Convertire  misure,  anche   nel   contesto  del   sistema 

monetario. 
c.4 Misurare ampiezze angolari per stima e con strumenti. 

c.5 Comprendere le proposizioni con i connettivi logici 

e/o/non per utilizzarle correttamente. 
c.6 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 

dati con istogrammi, aerogrammi e ideogrammi. 

c.7 Osservare  e  descrivere  un  grafico   mediante  moda, 

mediana e media aritmetica. 
c.8 Calcolare la probabilità in percentuale. 

 L’alunno ricava 

informazioni e le 

rappresenta attraverso 

tabelle e grafici. 



 

 

 



 

 

                                                                                                              SCIENZE 

 
                                                           Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

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

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

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

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

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

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

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

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

SCIENZE- CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze 

in relazione 

ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 

conoscenze abilità  



 

 

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

     3.A Esplorare 

e descrivere 

oggetti e materiali 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

a.1  Osservare,  riflettere  e 

dedurre regole. 

b.1 Individua, nell'osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: il 

movimento, le leve, la luce e il suono. 

b.2 Riconosce la regolarità nei fenomeni e acquisisce 

in modo elementare il concetto di luce, suono ed 

energia. 

b.3  Osserva, utilizza e, quando è possibile, costruisce 

e sperimenta semplici leve nel movimento, il disco 

colorato e la rifrazione nella luce, la risonanza nel 

suono. 

 

c.1 Scoprire come i muscoli e le ossa compiono 

movimenti utilizzando un principio meccanico: la leva. 

c.2 Conoscere i diversi tipi di leve. 

c.3 Acquisire il concetto di luce per comprenderne il 

suo comportamento. 

c.4 Spiegare l’origine del suono e la sua propagazione. 

c.5 Distinguere nel suono intensità, altezza e timbro. 

c.6 Descrivere le vibrazioni e l’eco. 

c.7 Acquisire il concetto di energia per riuscire a 

classificarla. 

c. 8 Riconoscere differenti tipologie di fonti 

energetiche. 

c. 9 Comprendere come elettricità si può trasportare e 

distribuire. 

c. 10 Distinguere fra fonti rinnovabili di energia e non. 

 

       Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che succede 

 

       Trova da varie fonti (libri, 

internet, altro) e sceglie 

autonomamente informazioni 

e spiegazioni sui temi e sui 

problemi che lo interessano. 

 



 

 

              3B Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

a.1 L’universo b.1 Osserva con  frequenza e regolarità, 

a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, l’universo. 

b.2 Conosce la struttura del sistema solare. 

b.3 Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi 

oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo. 

c. 1 Descrivere l’origine dell’universo. 

c.2 Conoscere la composizione del sistema solare. 

c. 3 Analizzare la terra e i suoi movimenti. 

c. 4 Conoscere la luna e la sua interazione con la terra. 

 Osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza  

semplici esperimenti. 

 

 Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato.  

 

 Individua nei fenomeni aspetti 

quantitativi e qualitativi, 

produce rappresentazioni 

grafiche e schemi, elabora 

modelli adeguati. 

 



 

 

       3C L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 

 

Utilizza le sue 

conoscenze 

scientifiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali 

a.1 Il corpo umano. 

 

 

 

 

b.1  Descrive e interpreta il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente. 

b. 2 Analizza modelli sul funzionamento dei diversi 

apparati. 

b. 3 Rappresenta i primi modelli di struttura cellulare. 

 

 

c.1 Analizzare la struttura della cellula umana. 

c.2 Conoscere i tessuti e gli apparati, del corpo umano. 

c.3 Scoprire che il corpo umano mantiene la posizione e 

compie movimenti grazie all’apparato locomotore. 

c.4 Conoscere la struttura del tessuto osseo, delle 

articolazione e dei muscoli. 

c.5 Descrivere come funzionano i muscoli volontari. 

c.6 Analizzare il movimento e le leve. 

c.7 Scoprire che lo sport è amico dei bambini. 

c8 Descrivere l’apparato digerente.  

c.9  Approfondire la struttura della bocca e della 

lingua. 

c.10 Conoscere il funzionamento dell’apparato 

escretore. 

c.11 Analizzare le caratteristiche della pelle. 

c.12 Classificare le sostanze nutritive in gruppi. 

c.13 Conoscer la struttura dell’apparato respiratorio. 

c.14 Analizzare le parti del naso per scoprirne la sua 

funzione. 

c.15 Descrive la funzione di raccolta e di trasporto 

dell’apparato circolatorio. 

c.16 Analizzare la struttura del cuore per comprendere 

la circolazione del sangue. 

c.17 Scoprire la funzione del sistema nervoso. 

c.17 Discriminare il sistema nervoso in centrale e 

periferico. 

c.18 Approfondire la struttura dell’occhio e 

dell’orecchio per comprenderne il loro funzionamento. 

c.20 Scoprire dove si produce la voce. 

c.21 Conoscere l’apparato riproduttore maschile e 

femminile per comprendere come avviene la nascita di 

un bambino. 

 

 Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne conosce e 

descrive le funzionalità, utilizzando 

modelli intuitivi.  



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

 

Obiettivi in termini di … 

 

Compiti di apprendimento 

 

Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

classe quinta 
... conoscenze ... abilità 
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

8.A Esprimersi e 

comunicare 

 

In relazione alle 

proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime 

negli ambiti artistici che 

gli sono congeniali 

 
a.1 Sa esprimersi graficamente 

utilizzando luci e ombre. 

 

 

 

a.2 Sa utilizzare la tecnica 

dell’acquerello. 

 

b.1   Elabora   produzioni   personali   e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni, rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

 
b.2 Trasforma immagini ricercando 

soluzioni originali. 

 

 

 

c.1 Utilizzare  le  conoscenze  del  linguaggio 

visuale per produrre in modo creativo le immagini. 

 
c.2 Rielaborare immagini attraverso varie tecniche, 

materiali e strumenti per produrne nuove. 

 
c.3 Utilizzare tecniche grafico- pittoriche varie  

  

      L’alunno elabora 

creativamente produzioni 

personali e autentiche per 
esprimere   sensazioni ed    

emozioni; 

rappresenta e comunica 

la realtà percepita. 

 
8.B Osservare e leggere 

le immagini 

 

 In relazione alle 

proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime 

negli ambiti artistici che 

gli sono 

congeniali 

 
a.1  Le  tecniche  e  i  diversi 

materiali. 

 

 

 

 

a.2 Il ritratto 

 
b.1 Riconosce in un’immagine gli elementi 

del linguaggio visivo (linea, forme e colori). 

 

 

b.2 Differenzia stili e tecniche 
dell’espressione pittorica in base all’epoca e 

alle caratteristiche proprie dell’artista. 

 
c.1  Leggere,  ricostruire  e  produrre   storie attraverso 

immagini di diverso tipo. 

 
  

c.2 Individuare autonomamente gli elementi di base 

della comunicazione iconica per coglierne la natura e il 

senso estetico. 

  

      L’alunno sperimenta 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

 
8.C Comprende ed 

apprezza le opere 

d’arte 

In relazione alle 

proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime 

negli ambiti artistici che 

gli sono congeniali 

 
a.1 La lettura di opere 

d’arte 

 

 

 

 a.2 Tecniche e stili 

dell’espressione artistica 

 

 

 

 

 

 
b.1 Individua nell’opera d’arte gli elementi  

del  linguaggio  visivo, lo stile  e la tecnica  

utilizzata  dall’artista. 
 

 
b.2 Riconosce nel proprio territorio i 

principali monumenti storico artistici. 

 
c.1 Leggere gli aspetti formali di alcune opere 

d’arte. 

 

c.2 Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 

patrimonio artistico culturale presenti sul proprio 

territorio. 

  

      L’alunno  individua  i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza 

le opere artistiche e 

artigianali provenienti da  

culture  diverse dalla 

propria. 



 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TECNOLOGIA 

 
                                                       Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIA- CLASSE QUINTA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al 

termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 
... conoscenze ... abilità  

3 

 
Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

 
 
 
 

4 

Competenza 

digitale. 

3.A Vede e 

osserva 

Usa le tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire 

con soggetti 

diversi. 

 
a.1 Mappe, tabelle, istogrammi 

e aerogrammi 

b.1 R a p p r e s e n t a  e  c o s t r u i s c e  t a b e l l e  e  

g r a f i c i .  

 

c.1   Osservare  e rappresentare la realtà scientifica con 

mappe , tabelle e grafici. 

 

L’alunno impiega alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare grafici 

3.B Prevede 

e immagina. 

Usa le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.1 La leva, la luce e il suono. 

b. 1 Osserva, utilizza, costruisce e sperimenta la leva nel 

movimento, il disco colorato e la rifrazione nella luce, la 

risonanze nel suono. 

 

c.1  Conoscere e sperimentare i diversi tipi di leve per 

comprendere il funzionamento dell’apribottiglie, della 

carriola, delle pinzette  e dello  schiaccianoci. 

c.2 Acquisire come si comporta la luce. 

c. 3 Descrivere il colore della luce. 

c. 4 Sperimentare come si realizza la rifrazione. 

 

L’alunno descrive la struttura  e il 

funzionamento degli oggetti e 

realizza semplici esperimenti. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4C Interviene 

e trasforma. 

Usa le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 
ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire con 

soggetti diversi. 

 
a.1 Le tecniche 

produttive. 
 
 

b. 1 Realizza semplici oggetti di cui e in grado di 

descrivere la funzione principale e il modo di 

funzionamento. 

b. 2 Conosce le procedure per la preparazione di alimenti. 

b. 3 Utilizza Microsoft Word per elaborare documenti. 

 

c.1 Realizzare un oggetto in cartoncino o in altri 

materiali, descrivendo preventivamente le operazioni 

principali e documentando con disegni la sequenza 

delle operazioni. 

c. 2 Utilizzare semplici procedure per la preparazione e 

la presentazione degli alimenti, seguendo ricette e 

istruzioni scritte. 

c. 3 Creare con Microsoft Word testi con caratteri e 

paragrafi diversi. 

c. 4 Inserire in un testo immagini, clipart, forme, caselle 

di testo e WordArt. 

 

L’alunno produce semplici modelli 

o rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 

L’alunno utilizza le tecnologie 

dell’informazione. 



 

 

 

 

 

                                                                                                       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 o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anc he 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. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

MUSICA- CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 
... conoscenze ... abilità  

 
 
 

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 
8.A Ascolto 

 
Riconosce ed identifica 

la natura delle   diverse 

fonti sonore. 

 
a.1  Gli  elementi  di  base del            

codice musicale (ritmo, melodia,  

timbro , intensità, durata, 

armonia). 

 

a.2 nome dei principali 

strumenti musicali. 

a.3 Ritornello, strofa, ritmo. 

 
b.1 Ascolta ed interpreta con la parola, il   

disegno,   il   movimento,   brani   di genere, 

epoche e culture diverse. 
 

 
b.2 Esplora, discrimina eventi sonori 

 
c.1       Riconoscere alcune strutture fondamentali 

del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 

di epoche e generi diversi. 

 

c.2 Analizzare un brano musicale  secondo uno 

schema. 

 L’alunno discrimina ed 

elabora eventi sonori anche in 

base al codice musicale. 



 

 

 
8.B Produzione 

 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime nell’ 

ambito musicale 

 
a.1 I canti (a una voce, a coro) 

appartenenti al repertorio 

popolare e colto di vario genere 

e provenienza. 

 

a.2 Notazione musicale     

(pause e note). 

 
b.1 Riproduce semplici melodie 

 
b.2 Utilizza la voce, il corpo, lo 

strumentario didattico e le nuove tecnologie 

per brevi produzioni sonore. 

 
b.3 Conosce ed utilizza le 

caratteristiche del suono (intensità, 

altezza, durata, timbro). 

 

b.4 Analizza la musica nella storia. 

c.1 Usare efficacemente  la voce 

 
c.2 Memorizzare il testo di un canto. 

 
c.3 Sincronizzare il proprio canto con quello degli 

altri. 

 
c.4 Controllare il proprio tono della voce. 

 
c.5 Sincronizzare il movimento del corpo a 

canti, ritmi, danze. 

 
c.6 Cogliere i più immediati valori espressivi delle 

musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

 L’alunno rappresenta i 

suoni e la musica con sistemi 

simbolici convenzionali ed 

esegue brani musicali e 

sequenze ritmiche. 



 

 

 

 
 

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 esperien ze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUINTA 

Competenze chiave 

(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici 

al termine della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in relazione 

ai nuclei tematici al termine della 

classe quinta 

... conoscenze ... abilità 

 

 
8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

8.A Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Gli schemi motori e 

posturali. 

 
a.2 Le modalità espressive e 

corporee. 

b.1.Acquisisce  la  consapevolezza  di  sé  e 

delle funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

attraverso l’osservazione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori. 

 
b.2.Utilizza  schemi  motori  e  posturali,  le 

loro interazioni in situazione combinata e 

simultanea. 

 
b.3 Esegue le attività proposte per 

sperimentare e migliorare le proprie capacità 

motorie. 

c.1 Organizzare e gestire condotte motorie sempre 

più complesse, con vari schemi di movimento in 

simultaneità e successione. 

 
c.2 Consolidare capacità di valutazione, coopera e 

controlla lo spazio socio-motorio. 

 

c. 3 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma simultanea 

( correre, saltare, afferrare ecc. ) 

 
 

 L’alunno ha padronanza degli 

schemi motori. Coopera e 

controlla in forma originale lo 

spazio socio-motorio. 

8.B Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Le coreografie e le 

sequenze di movimento. 

b.1.Sperimenta   in   forma   semplificata   e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

 
b.2 Esegue semplici composizioni e/o 

progressioni motorie, utilizzando un’ampia 
gamma di codici espressivi. 

c.1 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali o 
collettive. 
 
c. 2 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

 L’alunno   utilizza   in   forma 

progressivamente sempre più 

complessa un’ ampia gamma 

di codici espressivi. 

8.C Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 
 
In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

a.1 Le regole del gioco. b.1  Rispetta  le  regole  dei  giochi  sportivi 

praticati. 

 
b.2 Svolge un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 

 
b.3 Coopera nel gruppo, confrontandosi 

lealmente, anche in competizione, con i 

compagni. 

c.1  Conoscere ed applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 

 
c.2 Assumere un ruolo attivo e significativo in 

attività di gioco-sport individuale e di squadra. 
 
c.3 Applicare corretti valori dello sport per 

prevenire atteggiamenti di impulsività e 

aggressività. 

 

c. 4 Rispettare le regole nella competizione 

sportiva. 

 L’alunno   svolge   un   ruolo 

attivo nei giochi di squadra, 

applicando i valori dello sport 

e prevenendo atteggiamenti 

devianti. 



 

 

 
8.D Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali 

 
a.1 Il materiale e le 

attrezzature. 

b.1 Assume comportamenti igienici e 
salutistici. 

 
b.2 Rispetta le regole esecutive funzionali 

alla sicurezza nei vari ambienti di vita, anche 
in quello stradale. 

c.1 Assumere  comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 
c.2    Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 L’alunno                      assume 

atteggiamenti corretti in 

relazione all’igiene, 

all’alimentazione  e    alla 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 



 

 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 
                                               Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

 

 Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive; cogliere i segni religiosi del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore della festa. 

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

tipologie di testi; analizzarne alcuni brani per collegarli alla propria esperienza e identificarne le caratteristiche essenziali. 

 Confrontarsi con l'esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 



 

 

                                                                                                                                   RELIGIONE - CLASSE QUINTA 

Competenze 

chiave 

 
(Raccomandazione 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio 

18.12.2006 ) 

Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei 

tematici al termine della 

Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe quinta 

... conoscenze ... abilità  
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Competenze 

sociali e civiche 
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

6.A 
 
Dio e l’uomo 
Si confronta con 

l'esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

Cristianesimo. 

 

a.1 Il simbolo della fede 

a.2 I Sacramenti 

a.3 Fratelli divisi 

a.4 Le grandi religioni 

a.5 L'Ecumenismo e il 

Concilio Vaticano II 

 

b.1 Conosce il significato della parola 

“simbolo” e  sa collegarla alla professione 

di fede cristiana. 

b.2 Comprende struttura, significato e rito 

dei sette sacramenti. 
b.3 Sa confrontare le confessioni cristiane. 

b.4 Scopre le caratteristiche comuni alle 

varie religioni. 

b.5 Comprende in quale modo Gesù è 

considerato dalle altre religioni. 

 

c.1 Porre in relazione e rilevare le differenze tra i 

testi del Simbolo Apostolico e il Credo niceno- 

costantinopolitano. 

c.2 Individuare nei Sacramenti i segni della salvezza 

di Gesù. 

c.3 Conoscere i principali motivi di separazione tra 

le Chiese cristiane 

c.4 Conoscere gli elementi fondamentali delle 

principali religioni del mondo. 
c.5 Capire l'importanza del Movimento Ecumenico e 

del dialogo interreligioso. 

c.6 Sviluppare un'identità accogliente, capace di 

confrontarsi e porsi in dialogo. 

─Descrive  i  contenuti  principali del 

credo cattolico. 

─Coglie il significato dei 

Sacramenti nella Tradizione della 

Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

─Riconosce avvenimenti, persone e  

strutture  fondamentali  della 
Chiesa cattolica sin dalle origini 

e li mette a confronto con quelli delle 

altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del 

cammino ecumenico. 

Conosce le origini e lo sviluppo del  

cristianesimo  e  delle  altre 
grandi religioni e individua gli 

aspetti  più  importanti  del dialogo 

interreligioso. 

  

8.A 
 
La Bibbia e le altre fonti 

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 

a.1 Il tempo della Chiesa 
a.2 La Bibbia e i testi sacri 

 
a.3 L'iconografia cristiana 

 
a.4 L'Anno Liturgico 

b.1 Conosce gli episodi legati alle prime 

comunità cristiane e al tempo della Chiesa 

a partire dalla stessa fonte biblica. 
b.2 È consapevole che ogni religione 

possiede il proprio testo sacro. 

b.3 Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede. 
b.4 Coglie nella vita e nelle opere dei santi 

esempi di vita Cristiana. 

c.1 Elaborare concetti e sviluppare criteri per una 

interpretazione personale e consapevole. 

c.2 Saper porre in sinossi i testi sacri delle varie 

religioni per ricercarne similitudini e differenze. 

c.3 Riconoscere gli elementi-cardine propri dell’arte 

cristiana. 

 
c.4 Decifrare il significato di ogni tempo liturgico 

attraverso i colori propri di ogni momento del 

calendario cristiano. 

c.5 Conoscere, attraverso la vita di alcuni santi e di 

Maria, ulteriori elementi sul Cristianesimo. 

─Legge     direttamente     pagine 

bibliche, ne riconosce il genere 

letterario   e   ne   individua   il 

messaggio principale. 

─Confronta la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni. 

─Decodifica i principali significati          

dell'iconografia 
cristiana. 

─Attinge informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita dei santi e in 

Maria. 



 

 

6.B 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce il significato 

a.1 I monaci e i monasteri 

a.2 Il Natale 
a.3 La Pasqua 

a.4 L’architettura cristiana 

b.1 Sa descrivere la giornata dei monaci. 

b.2 Conosce l’origine di alcune tradizioni 

legate al Natale e alla Pasqua. 

c.1 Conoscere come, quando e perché sono nate le 

prime comunità monastiche. 

c.2 Individuare nel Natale la festa che accomuna 

tutti i cristiani e nella Pasqua il centro della fede 

─Riconosce il valore del 

“silenzio”. 

─Conosce  il  senso  religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

 
 



 

 

 

 cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell'esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 
 

8.B 
 
Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

a.5 Vocazioni e ministeri b.3 Sa leggere opere d’arte 

b.4 Riflette sui propri talenti 

cristiana. 

c.3 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede. 

c.4 Apprendere i diversi ruoli e le scelte delle 

singole persone. 

c.5 Comprendere il valore delle proprie scelte di vita 

e di quelle altrui. 

dalle  narrazioni  evangeliche  e 

dalla vita della Chiesa. 

 Si rende conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni  e  ministeri differenti, 

la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 Individua                significative 

espressioni  d'arte  cristiana  (a 
partire  da  quelle  presenti  nel 
territorio). 

8.C 
 
I valori etici e religiosi 
 
Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

Cristianesimo. 
 

6.C 
 
Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

a.1 La “regola d’oro” b.1 Sa riconoscere il denominatore 

comune a tutte le religioni capace di 

alimentare la pace tra i popoli. 

b.2 Riflette sulla vita di alcune figure. 

c.1 Individuare gli aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso per favorire una convivenza pacifica. 

c.2 Sviluppare una considerazione attorno al proprio 

progetto di vita. 

 Sa confrontare la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell'uomo con quella delle 

principali  religioni  non 

cristiane. 

 Riconosce  nella  vita  e  negli 

insegnamenti di Gesù  proposte 

di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 IMPARARE AD IMPARARE-CLASSE QUINTA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei      

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine della classe 

quarta 

Tutte le 5.1 Possiede un 5.1.a – Metodologie e 5.1.a Utilizza strategie di lettura e 5.1.a Dato un testo narrativo, poetico,  



 

 

discipline patrimonio di 

conoscenze e 

nozioni di base ed 

è in grado di 

ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni 

 

strumenti di acquisizione e 

ricerca dell’informazione 

(bibliografie, schedari, 

dizionari, motori di ricerca, 

testimonianze, reperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.b – Metodologie e 

strumenti di organizzazione 

delle informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali 
 
 
 

 
 
 

 
 

5.1.c Strategie di 

memorizzazione e di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensione: divisioni in sequenze, 

individuazione parole chiave, sottolineatura 

dati, elementi informativi,  titolazione  a  

margine 

… 

5.1.a Pone domande sui significati impliciti del 

testo e si interroga sul 

significato   delle   parole   nuove, 

formulando ipotesi ed utilizzando il dizionario  

come  strumento  di ricerca 

5.1.a Utilizza dizionari, indici, schedari 

bibliografici, fonti diverse 

(testimoni, reperti) per ricavare informazioni 

 
 
 

5.1.b Individua semplici collegamenti tra 

informazioni reperite da testi/fonti varie/internet 
con l’esperienza vissuta o con conoscenze già 

possedute 

5.1.b Individua semplici collegamenti tra 

informazioni appartenenti a campi diversi 

(racconto  e  informazione scientifica, esperienza 

condotta sul territorio e conoscenze geografiche 

…) 

 

5.2.c Utilizza le informazioni possedute per 

risolvere semplici problemi d’esperienza anche 

generalizzando a contesti diversi 

5.1.d Trasferire conoscenze, procedure,   

soluzioni   a   contesti 

simili o diversi 

5.1.c  Utilizzare  semplici  strategie di 

memorizzazione 

 

descrittivo, espositivo, individuare 

elementi  chiave,  effettuare  inferenze, 

individuare collegamenti tra il testo e le proprie 

conoscenze o esperienze, arricchire il lessico 

scoprendo il significato di parole nuove, 

interrogarsi sui significati impliciti, il messaggio 

e formulare un’interpretazione del testo. 

5.1.a Di fronte ad una parola nuova, sconosciuta 

formulare ipotesi di significato sulla base del 

contesto, consultare il dizionario, immaginare 

contesti d’uso della parola; formulare ipotesi 

interpretative 

5.1.a Dato un tema da approfondire, un problema 

da risolvere reperire tutte le 

informazioni utili per comprenderlo, utilizzando    

dizionari,  indici,  schedari 

bibliografici,  fonti  diverse,  ed  esporre gli esiti 

della ricerca. 

5.1.b Dato un compito da svolgere mettere in 

comune tutte le informazioni provenienti       da       

fonti       diverse, 

confrontarle,  selezionarle,  organizzarle in quadri 

di sintesi coerenti, utilizzando 

anche schemi, diagrammi, mappe … 

5.1.b. Dato un problema di vita quotidiana,  

utilizzare  le  informazioni 

possedute o ricercate per risolverlo 

5.1.b Dato un compito o un problema da 

risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e 

soluzioni attuate in contesti simili 

5.1.c Organizzare le informazioni in 

schematizzazioni      diverse      (tabelle, 
mappe, scalette)  e utilizzarle come base per 

elaborare un testo espositivo, scritto o orale. 

 

L’alunno utilizza gli strumenti  e  le  

strategie acquisiti per cogliere 

informazioni esplicite e implicite e 

per ricercare nuove informazioni. Si 

avvale degli strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni/idee per memorizzare, 

organizzare ed esporre le conoscenze 

e si serve delle informazioni reperite 

da varie fonti o dalle proprie 

conoscenze  per risolvere semplici 

problemi di esperienza. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Si impegna in 

nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

Il  rispetto degli impegni e 

dei contesti di riferimento 

Applicare semplici strategie di studio  

(divisione  in  sequenze, 

individuazione parole chiave, 

sottolineatura,  titolazione  a margine, 

schemi di sintesi, elenchi, liste, tabelle, 

linee del tempo …) 

 

 

 

5.2 Assume incarichi, consegne e li 

porta a termine autonomamente e nei  

tempi  stabiliti, attuando processi di 

autocorrezione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

5.2 Eseguire autonomamente e mettendo a frutto 

le proprie potenzialità e i propri punti di forza, 

nel rispetto dei tempi stabiliti, il lavoro 

assegnato, individuando gli errori ed attuando 

processi di autocorrezione 

È consapevole delle proprie capacità e 

attitudini. Ricerca i propri errori, 

mettendo in atto processi di 

autocorrezione, impegnandosi a 

correggerli e considerandoli come 

risorsa.   

Porta  a  termine con autonomia  e nel 

rispetto  dei tempi le consegne e  gli 

incarichi, utilizzando le proprie 

risorse e gli strumenti di 

apprendimento e assumendo, se 

necessario, decisioni consapevoli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 COMPETENZESOCIALI E CIVICHE -CLASSEQUINTA  

Discipline 

coinvolte 

Profilo             delle 

competenze in relazione 

ai nuclei tematici al 

termine della Primaria 

Obiettivi in termini di… Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

In relazione ai nuclei tematici al 

termine della classe prima 

… conoscenze … abilità 

Tutte. 

Comportamento 

6.a Ha cura e rispetto 

di  sé,  degli  altri  e 

dell’ambiente. 

6.a.1 Un ambiente da 

proteggere e 

rispettare 

( Scie - Geo) 

6.a.1 Elabora comportamenti 

virtuosi e soluzioni praticabili a livello 

personale inerenti la tutela dell’ambiente. 

6.a.1 Cogliere l’importanza della tutela 

del patrimonio naturale. 

6.a.1 Partecipare ad attività organizzate dalla   

scuola   a   scopo   umanitario   o 

6.a      Mette      in      atto 

comportamenti positivi e costruttivi nei 

confronti di adulti       e       compagni; 

 



 

 

 

 
 

 

  6.a.2 Cittadinanza 

sicura tra i banchi di 

scuola: comportamenti 

corretti da seguire in caso 

di emergenza 

6.a.3L'arcobaleno 

culturale: culture diverse  

d'Europa e del mondo 

 

6.a.2 Conosce le regole per la sicurezza in 

emergenza 

 
 
 
 

 

6.a.3 Riconosce e valorizza l’identità 

culturale e religiosa di ciascuno ed effettua 

confronti con la propria identità. 

ambientale o in tutela della sicurezza 

6.a.2 Simulare comportamenti in situazione di 

emergenza, applicando le conoscenze apprese 
 
 
 
 

6.a.3 Riconoscere e valorizzare, con 

atteggiamento inclusivo, l’identità culturale e 

religiosa di ciascuno, rigettando sterili stereotipi, 

pur nella consapevolezza della propria identità. 

favorisce il confronto e lo 

scambio, rispettando le idee e la 

sensibilità degli altri,  soprattutto  se 

diversi;  riconosce  e rispetta le 

differenze dei ruoli. Ha cura e rispetto 

dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita 

6.b Rispetta le regole 

condivise, collabora 

con gli altri 

6.b.1 L’ABC del 

vivere insieme: 

concetti  di Pace, 

Libertà, Solidarietà, 

Cooperazione, la 

Dichiarazione 

internazionale dei diritti

 dell'Uomo, 

organismi internazionali 

 

 

 

6.b.2 Il cittadino dell'Italia 

e l'Europa: servizi 

territoriali, la II parte 

della Costituzione, simboli 

e feste  nazionali, l'Unione 

Europea 

6.b.1    Conosce    e    analizza    il 

significato dei termini pace, libertà, 

solidarietà, cooperazione 

6.b.1 Conosce e analizza gli elementi       e       

principi       della 

Dichiarazione internazionale dei diritti 

dell'Uomo, 

6.b.1 Conosce e analizza storia e 

principi di organizzazioni internazionali a 

sostegno dei diritti e doveri (ONU, FAO, 

UNESCO, UNICEF) 

6.b.2 Conosce l'ordinamento dello Stato  e  i  

simboli  dell'identità locale, nazionale, 

europea 

6.b.2 Acquisisce il concetto di cittadinanza 

in rapporto alla Nazione, all'Europa, al 

mondo 

6.b.2 Conosce i servizi offerti al cittadino  

dal  territorio  (biblioteca, 

associazioni sportive e culturali, edifici 

pubblici ...) e se ne avvale 

limitatamente alle proprie esigenze e 

possibilità 

6.b.1 Riconoscere, praticandoli nella 

quotidianità della vita di classe, i 

principi fondamentali della 

della Solidarietà e della Cooperazione, 

dell'ordinamento civile e della 

convivenza democratica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b.2 Riconoscere i principi dell’ordinamento  

civile,  della convivenza democratica, il concetto 

di cittadinanza sia nel percorso storico che nella 

quotidianità, mettendo in pratica norme e 

procedure di buon comportamento,  avvalendosi  

delle risorse e dei servizi del territorio, assumendo  

incarichi  e  svolgendo compiti per contribuire al 

lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi 

6.b      Pone      in      essere 

comportamenti di rispetto delle       

regole       e       di 

collaborazione, offrendo e chiedendo    

aiuto    quando 

necessario. Controlla le proprie emozioni 

e le manifesta opportunamente. 

Riconosce, praticandoli nella quotidianità 

della vita 

di classe i principi fondamentali               

della 

Costituzione e della convivenza                

civile, 

esprimendo   riflessioni sui 

valori della convivenza, della democrazia 

e della Cittadinanza. 



 

 

 6.c Si impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro già 

iniziato da solo o 

insieme agli altri 

6.c. Il  rispetto degli 

impegni e dei contesti 

di riferimento 

 

 

6.c Assume incarichi, consegne e 

li porta a termine autonomamente e   nei   

tempi   stabiliti,   attuando processi di 

autocorrezione 

6.c Eseguire autonomamente emettendo a frutto le 

proprie potenzialità e i propri punti di forza, nel 

rispetto dei tempi   stabiliti,   il   lavoro   assegnato, 

individuando gli errori ed attuando processi di 

autocorrezione 

6.c Porta a termine con 

autonomia e nel rispetto dei tempi le 

consegne e gli incarichi, utilizzando le 

proprie risorse e gli strumenti di 

apprendimento, riflettendo sui propri 

errori e assumendo, se necessario, 

decisioni consapevoli 

 

 

 

 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ-CLASSE QUINTA  
Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ai nuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di … Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe prima 

… conoscenze … abilità 



 

 

TUTTE 7.a-b .Dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 

È in grado di 

realizzare semplici 

progetti. 

7.a-b.1                   La 

discussione               e 

l’argomentazione 

delle proprie idee 

7.a-b.1       Fasi       di 

Problemsolving e 

individuazione di ipotesi 

di soluzione 

7.a-b.1 Le fasi di una 

procedura 

7.a-b.1 Diagramma di 

flusso 

7.a-b.1 Modalità di 

decisione    riflessiva: 

valutazione dei pro e 

contro  e  analisi  e scelta 

della soluzione 

più vantaggiosa 

7.a-b.1 Presenta la propria idea, il 

proprio progetto e induce gli altri, con la 

corretta argomentazione, a 

condividerli 

7.a-b.1  Effettua  indagini  per  la 

risoluzione di un problema e 

pianifica il proprio lavoro 

7.a-b.1 Organizza dati su schemi e tabelle 

7.a-b.1 Individua gli strumenti 

necessari per portare a termine un 

compito 

7.a-b.1  Assume  iniziative personali  e 

spiega  le  motivazioni di una scelta, 

valutando soluzioni 

alternative 

7.a-b.1   Realizza diagrammi di flusso 

7.a-b.1  Valuta  i  pro  e  i  contro 

relativi alle fasi di progettazione di un 

manufatto, di risoluzione di un 

problema, di organizzazione di un 

evento,  al  fine  di  individuare  le scelte 

più corrette. 

7.a-b.1 Definita una tesi da sostenere, 

argomentarla. 

7.a-b.1  Adottare  strategie  di  problemsolving,  

utilizzare  strumenti  e  seguire 

tutte   le   fasi   per   portare   a   termine 

un’attività 

7.a-b.1  Assumere  e  portare  a  termine compiti e 

iniziative, valutando soluzioni 

alternative e prendendo decisioni 

7.a-b   L’alunno   assume 

iniziative personali e realizza 

semplici progetti 

interagendo con gli altri, 

chiedendo/offrendo aiuto, 

organizzando e pianificando il 

proprio lavoro, valutando i pro e 

i 

contro delle scelte effettuate,    

individuando 

le soluzione più vantaggiose  a  

situazioni 

problematiche e portando a 

termine le attività intraprese. 

7.c. Si assume le 

proprie 

responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede 

7.c.1 La consapevolezza di 

sé: autovalutazione e 

autocorrezione 

7.c.1 Osserva e valuta 

sistematicamente le proprie 

performance, valorizzando i propri 

punti  di  forza  e  individuando  i propri   

errori,   e   utilizza   idonee 

strategie di revisione e di 

autocorrezione 

7.c.1 Dato un compito, analizzare 

sistematicamente, utilizzando idonee 

griglie  di  valutazione,  i  propri  errori, 

attuando, in forma guidata, processi di auto-

valutazione e auto-correzione. 

7.c  Assume comportamenti 

consoni ai vari     contesti     ed     

è consapevole delle proprie 

capacità     e     attitudini. 

Ricerca i propri errori, mettendo 

in atto processi di             auto 

correzione ,impegnandosi                 

a correggerli e considerandoli 

come risorsa. 

 

 
 

 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-CLASSEQUINTA  



 

 

Discipline 

coinvolte 

Profilo delle 

competenze in 

relazione ainuclei 

tematici al termine 

della Primaria 

Obiettivi in termini di… Compiti di apprendimento Profilo delle competenze 

in relazione ai nuclei tematici 

al termine della classe quinta 

… conoscenze … abilità 



 

 

Italiano, 

Storia, geografia, 

Religione, 

Musica, Arte e 

Immagine, 

Educazione fisica 

8.a Si orienta nello 

spazio e nel tempo 

osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

8.a.1 Il tempo della 

storia antica e il tempo 

vissuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a.2 - Lo spazio nazionale e 

regionale come espressione 

di sistema di valore 

 

 

 

 

 

 

 

8.a.2 - Lo spazio 

nazionale e regionale come 

espressione di 

8.a.1   Espone   le   conoscenze 

apprese in merito alla storia delle civiltà 

greca, italica, romana e siciliana (tra 

secondo/terzo millennio a.C. e V sec. 

d.C.), utilizza il lessico specifico  e  

amplia  le conoscenze con ricerche 

personali. 

8.a.1 Colloca gli eventi nel tempo   e   li   

localizza   nello 

spazio, tramite uso di carte geografiche     

o     geo storiche, 

organizza dati, informazioni, nessi  di  

causa-effetto  tramite 

grafici, tabelle, mappe. 

8.a.1  Esplorare  le  tracce storiche  

presenti  nel  territorio 

utilizzando strumenti, procedure,   fonti   

storiche   e 

storico-grafiche, distinguendo fatti da 

opinioni e leggende da fatti storici 

8.a.1 Rappresenta in un quadro storico-

sociale le informazioni 

che  scaturiscono  dalle  tracce del     

passato     presenti     sul 

territorio vissuto 

 

8.a.2 Riconosce e mette a confronto gli 

aspetti geografici, ecologici, antropici 

che caratterizzano l’ambiente dell’Italia 

e delle sue regioni e le trasformazioni 

avvenute nel tempo. 

8.a.2 Riconosce ed esplora  le 

tracce storiche presenti nel territorio 

regionale e locale e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

8.a.1  Esporre  con  utilizzo  del  linguaggio 

specifico le conoscenze apprese, localizzando i luoghi 

dei fatti narrati, collocando gli eventi sulla linea del 

tempo, ricostruendo i nessi di causa-effetto. 

8.a.1 Elaborare un quadro organico, sincronico e 

diacronico, del periodo storico studiato   nel   corso   

dell’anno   scolastico, anche avvalendosi del supporto 

di idonei strumenti (tabelle, linee del tempo, scalette, 

carte geo-storiche, mappe …). 

8.a.1 Analizzare fonti di vario tipo   per ricavarne    

informazioni    e    organizzarle, 

prestando    attenzione,    con    l’aiuto    del 

docente, all’attendibilità e all’utilità di ogni 

informazione. 

8.a.1 Riconoscere i modelli organizzativi delle   

comunità   e   operare   confronti   tra 

modelli differenti e distanti nello spazio e nel tempo, 

con particolare riferimento alla 

storia locale. 

 

 

 

 

 

 

 

8.a.2 Individuare le principali caratteristiche e 

trasformazioni operate dal tempo e dall’uomo nel 

territorio italiano e regionale, effettuando confronti tra 

luoghi e tempi   differenti   e   valutando   gli   effetti 

dell’intervento umano sull’ambiente. 

 

8.a.2 Individuare le tracce e le vestigia del passato nel 

territorio e la presenza di elementi caratterizzanti le 

civiltà del passato in società del presente. 
 

 

8.a  L’alunno  colloca  gli 

eventi nel tempo e nello spazio, 

anche avvalendosi di  idonei  

strumenti, espone con proprietà 

di linguaggio specifico, utilizza  

la  memoria  a lunga distanza, 

riconosce i principali elementi 

identificativi naturali, sociali e 

antropici dei sistemi  culturali  

studiati ed effettua confronti 

con modelli  differenti  e 

distanti nello spazio e nel 

tempo. Organizza tempi, spazi e 

piani di lavoro, riuscendo  a  

gestire  i propri impegni 

scolastici ed extra-scolastici e a 

pianificare un progetto 

 



 

 

   

8.a.3 La rappresentazione 

dello spazio e del tempo 

osservati 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

8.a.4 Strategie di 

autoregolazione e di 

organizzazione del 

tempo, delle priorità, 

delle risorse 

 

8.a.3 Conosce e descrive il proprio 

territorio e la realtà studiata attraverso 

l'esplorazione, l’osservazione, 

l’interpretazione, la rielaborazione 

grafico-pittorica e verbale, individuando 

le principali problematiche legate al 

rapporto uomo-ambiente e i 

comportamenti ecologicamente corretti 

da attuare 

 

 

8.a.4 Pianifica il tempo sulla base  

degli  impegni  assunti  e del compito o 

progetto da realizzare 

 
 

8.a.3.a Descrivere sotto il profilo spaziale, temporale, 

artistico, culturale gli  elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di residenza, ricercando gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo, individuando 

problemi e soluzioni relativi alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale. 
 
 
 
 

 

8.a.4 Dato un compito, un progetto da realizzare, 

distinguere le fasi e pianificarle nel tempo, 

individuando la priorità delle azioni, le risorse a 

disposizione, le informazioni disponibili e quelle 
mancanti 

 



 

 

8.b Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

8.b  Io, l’altro e la 

ricchezza della diversità 

8.b  Rispetta  le  regole  della 

classe, della scuola, della propria 

comunità sociale. 

8.b Ascolta gli altri e mostra rispetto, 

disponibilità al confronto     e          

inclusività, 

riconoscendo   e   valorizzando 

l’identità  culturale  e  religiosa 

di ciascuno e rigettando sterili 

stereotipi, pur nella consapevolezza 

della propria identità. 

8.b  Conoscere  e  rispettare  le  regole  della 

scuola e della propria comunità sociale. 

8.b.b Ascoltare gli altri, confrontarsi, 

rispettare  e  apprezzare  le  diversità  e  le 

differenze   culturali,   razziali,   di   genere, 

religiose, stabilire collegamenti tra 

tradizioni locali, nazionali ed internazionali, 

mostrando apertura nei confronti di qualsiasi 

forma di espressione artistica e culturale. 

8.b L'alunno mostra 

rispetto   nei  confronti 

delle  regole  della 

comunità  sociale  e  della 

scuola  e    opera    nel 

contesto     scolastico  a 

vantaggio  della  civile  e 

costruttiva  convivenza 

democratica. Ha consapevolezza 

dell'identità  propria  e 

altrui,     rispetta  le 

reciproche   diversità  e 

apprezza   le   diversità 

 

 

     (razziale,   culturale,   di 

genere, di religione …), come 

fonte di arricchimento culturale, 

mettendo in atto comportamenti 

inclusivi 



 

 

8.c. In relazione alle 

Proprie potenzialità e 

al proprio talento si 

esprime negli ambiti 

motori, artistici e  

musicali che gli sono 

congeniali. 

8.c.1L’espressività 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.c.2L’espressività 

corporea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.c.3L’espressività 

artistica 

8.c.1    Individua                le 

caratteristiche   espressive   e 

l’intenzione comunicativa dell’autore 

dei brani musicali ascoltati, anche del 

repertorio classico,  appartenenti a 

diverse epoche storiche e tradizioni 

culturali. 

8.c.1 Esprime le sensazioni e le  

emozioni  suscitate  dalla 

fruizione dei brani musicali attraverso 

il canto individuale 

o di gruppo o il ritmo 

 

8.c.2  Utilizza  gli  schemi motori 

(mimo, danza), avendo cura di evitare 

quanto può rappresentare un rischio per 

la sicurezza propria e altrui, per 

rappresentare e comunicare emozioni e 

stati d’animo e per conseguire il 

proprio benessere. 

8.c.2Rispetta le regole dei giochi 

motorie degli sport 

 

8.c.3Riconosce, collocandoli nello 

spazio e nel tempo, aspetti 

fondamentali e caratteristiche 

espressive del patrimonio culturale, 

artistico, storico e ambientale del 

proprio territorio, dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo. 

8.c.3Utilizzadiversetecniche grafico-

pittoriche, vari materiali e/o gli 

strumenti multimediali per produrre 

immagini, oggetti plastici, riprodurre 

elementi naturali, esprimere emozioni. 

8.c.1 Cogliere l’intenzione comunicativa 

dell’autore, esprimendo un giudizio critico. 

8.c.1Ascoltare semplici brani musicali, anche classici, 

appartenenti a diverse tradizioni culturali ed epoche 

storiche, ed esprimere gli elementi espressivi colti e le 

proprie emozioni con il canto o con il ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 8.c.2Esprimeresensazioni estati d’animo attraverso   il 

proprio corpo, coordinando i movimenti e valutando i 

rischi, ricercando il proprio benessere 

8.cRispettare le regole dei giochi, con particolare   

riferimento   a   quelli   della 

tradizione popolare locale, e degli sport, 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 

nel rispetto degli altri. 

 

 

 

 

8.c Cogliere le caratteristiche espressive di un’opera 

d’arte, dei beni artistici presenti nel territorio e 

l’intenzione comunicativa dell’autore, esprimendo un 

giudizio critico. 

8.cEsprimeresensazioniproprieosuscitate 

dalla lettura di un’immagine attraverso l’utilizzo  delle  

tecniche grafico-plastico- 

pittoriche acquisite, attraverso l’uso dei 

colori    o    l’utilizzo    degli    strumenti multimediali 

8.c L'alunno coglie i più 

immediati valori espressivi 

delle creazioni 

artistiche,          musicali, 

motorie, esprime un semplice 

giudizio critico 

e utilizza le abilità e  le 

conoscenze apprese per 

esprimere  sensazioni e 

produrre            semplici 

creazioni artistiche, musicali e 

motorie. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C “Elio Vittorini” 

San Pietro Clarenza- Camporotondo Etneo 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classi quinte 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

Il “Nostro” Gioco Dell’Oca 

 

 



 

 

 

 

“La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, quanto 

che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare”. 

(John Lubbock) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
TITOLOUDA 

 
UNA GIOCOSA ACCOGLIENZA 

 
 
COMPITO DI REALTA’ 

Realizza un’attività ludica(es. gioco dell’oca) sul rispetto 

Delle regole nei diversi contesti (scolastici e non) 

Coinvolgendo i compagni delle altre classi 

TEMPI SETTEMBRE(dal12 al 30 ) 

 
DESTINATARI 

 
        ALUNNI CLASSI  QUINTE 



 

 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

ATTESE 

-cognitive(comunicare, 

comprendere, osservare, 

analizzare, individuare relazioni, 

rielaborare, sintetizzare, 

risolvere  problemi…) 

-metacognitive (imparare 

ad imparare, riflettere, 

organizzare, progettare) 

-sociali-civiche (collaborare, 

rispettare, condividere…) 

-digitali 

 
 

• cognitive: comunica utilizzando messaggi chiari e pertinenti,  

utilizza  strategie  originali  e  diverse  per  risolvere  situazioni         

problematiche 
 

• metacognitive: pianifica il lavoro per portarlo a termine 
 

• sociali-

civiche:sirelazionapositivamenteconglialtrierispettaleregoledi 

convivenza 
 

• digitali: usa le tecnologie per ricercare e diffondere informazioni 

 
 
 
TRAGUARDIPERLOSVIL

UPPODELLE 

COMPETENZE 

 
AMBITO STORICO- 

GEOGRAFICO 

 

-Confronta le regole di vita comune fra civiltà 

studiate e quella di oggi 

-Individua gli elementi geografici del territorio e 

li confronta  



 

 

 
AMBITO 

MATEMATICO- 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

 
-Riconosce e risolve situazioni problematiche 

-Coglie gli aspetti  formativi delle regole di vita 

comune dell’ambiente scolastico e 

non. 

 

 

  
 
AMBITO 

LINGUISTICOCO

MUNICATIVO 

 
 
 
-Si esprime utilizzando vari tipi di linguaggio 

 

                                                                       PERCORSO 
 
Attività: conversazioni libere e guidate; ascolto, lettura e analisi di testi di vario tipo; produzione scritta di 

racconti, filastrocche, acrostici, ecc.; giochi linguistici, logico-matematici e motori; schede strutturate; 

rappresentazioni grafico-pittoriche. 
 
Strategie: brainstorming, circletime, lavori individuali e di gruppo, cooperative learning(round table, 

gettoni,etc),classe capovolta. 



 

 

 
     I FASEDI AVVIO 
 
( motivazione al compito ,condivisione 

dell’UDA, 

sollecitazione conoscenze pregresse…) 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentazione dell’UDA agli alunni 
 
-Conversazioni libere e guidate sulle regole di comportamento 
 
-Socializzazione delle esperienze vissute 
 
-Richiamo delle conoscenze pregresse 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II FASEDIREALIZZAZIONE 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

ITALIANO: 

-Ascolto, lettura, comprensione e produzione di testi di vario 

   tipo 

-Produzione creativa di giochi da tavolo e rispetto delle loro regole        
 
MATEMATICA: 
 

-Rappresentazioni di dati in tabelle o grafici in situazioni significative 

per ricavare informazioni 
- Costruzione di grafici 

 
INGLESE: 

 

- Ascolto, lettura, comprensione e scrittura di parole di uso 

quotidiano riferito alle buone regole di comportamento 
 
STORIA: 
 
-Utilizzo di fonti di vario tipo per rilevare informazioni sulle 

regole delle civiltà studiate 

-Ricerca informazioni relative all’attualità per rilevare analogie e 

differenze con il passato   
 
GEOGRAFIA: 
 
-Conoscenza dei diversi ambienti naturali e antropici e 

delle norme che li caratterizzano 
 
SCIENZE: 

-Sviluppo di atteggiamenti di curiosità, di responsabilità e di 

rispetto verso i diversi contesti ambientali  

EDUCAZIONE FISICA: 

 
 
 

 

 



 

 

 
 -Rispetto delle regole e collaborazione con i compagni 

-Assunzione di comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti 
 
MUSICA: 

-Interpretazione di un brano musicale combinando diversi 

linguaggi espressivi 

 

ARTE EIMMAGINE: 

-Rappresentazione grafico- pittorica del gioco  
 
TECNOLOGIA 
 

-Utilizzo di tecniche e materiali diversi per realizzare il 

prodotto finale. 
 
RELIGIONE: 
 
-Condivisione dei propri talenti con gli altri; rispetto del 

Creato. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

III 

FASEDIRICOSTRUZIONEEDIRIFLESSIONE 

FINALE 
 
(ricostruzione del percorso e dei processi da parte 

degli alunni ,autovalutazione ,riflessione sui punti di 

forza e di debolezza…) 

 

RIFLESSIONE FINALE SUL PERCORSO ATTUATO 
 

Autobiografia cognitiva: 
 

Cosa abbiamo fatto? 

Perché abbiamo svolto questi lavori? 

Cosa avete appreso? 

È stato interessante? Utile? Facile? Difficile?  

Quali difficoltà avete incontrato? 

Come e cosa si può migliorare? 

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE (processo e prodotto) 

 
VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZAE 
DIDEBOLEZZADEL PERCORSO ACCOGLIENZA 
 
 

Processi 

• Partecipazione 

• Autonomia 

• Rispetto delle regole e responsabilità 

• Relazione 

 
Prodotti 

• Completezza 

• Correttezza 

• Rispetto delle consegne 
 
 
Rubrica valutativa 

       Attraverso schemi e/o tabelle 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

ELIO VITTORINI 
SAN PIETRO CLARENZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 
 
 
 

 

Titolo: SALUTE: CIBO E NON SOLO 
 
 
 
 
 

Classi: CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
Anno scolastico: 2019/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
SALUTE: CIBO E NON SOLO 

Prodotti (Es. 
manufatti, cartelloni, 
performance …) 

 -cartellone con la rappresentazione grafica della piramide alimentare, la piramide 

alimentare in 3D 
 grafici abitudini alimentari quotidiane 
- decalogo delle sane abitudini di vita 
 
 
 

- Diario settimanale 



 

 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

 

   
1. Comunicazione nella madrelingua, comprensione del testo 
2/3. Competenze di base in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
5.Imparare ad imparare 
  
 
   
 
   
 
  
  
  
 
  
 

Discipline coinvolte     
 Italiano, Matematica, Scienze, Inglese, Storia, Geografia, Ed. Fisica, Musica, Arte e 
Immagine, Religione, Tecnologia. 

Competenze  Evidenze osservabili 

 



 

 

 
Comunicazione nella madrelingua 

 

 

- Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 

vario tipo ricavandone informazioni pertinenti  

- interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori, le 

regole della conversazione e osservando un 

registro adeguato al contesto e agli interlocutori 

-riferisce oralmente su argomenti di studio e di 

ricerca 
 
 
 
agli interlocutori 
- espone oralmente argomenti di studio e di ricerca 

Comunicazione nella lingua straniera 

 
 
 

 
 

-Legge e comprende comunicazioni scritte 

relative a contesti di esperienza e di studio 

 

- . 

 

-  

Competenze in matematica -Raccoglie, studia e rielabora dati con percentuali 

e   grafici  

 -rileva analizza, interpreta e sviluppa dati 

significativi 

 -utilizza consapevolmente rappresentazioni 

grafiche e strumenti di calcolo 

 Consapevolezza ed espressione culturale: 

espressione artistica  

osserva, legge interpreta e riproduce immagini 

con tecniche diverse e le rappresenta 

 

Consapevolezza ed espressione culturale: storia 

 
 Ricava informazioni da fonti diverse (verbali, 

scritte e iconiche) e le confronta 

 



 

 

 

Competenze di base: tecnologia, geografia, scienze 

 

-Assume comportamenti responsabili in relazione 

alla salvaguardia del proprio corpo e della salute 

-ricava informazioni scientifiche/ambientali dallo 

studio del territorio 

-utilizza adeguate risorse materiali anche di tipo 

digitale e le  organizza per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti. 

Competenze sociali e civiche (cittadinanza attiva) 

 

 

 

Competenze di educazione fisica 

 

Conosce l’ambiente in cui vive e impara a 

rispettarlo 

segue comportamenti corretti tra i banchi di 

scuola (cittadinanza sicura) 

Si allena per essere in forma e per migliorare  

Vive in un ambiente sano e pulito 

Fa movimento nel rispetto della natura 

Assume atteggiamenti posturali corretti 

Calibra attività fisica e sana alimentazione 

 
 



 

 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 

Abilità Conoscenze 

Leggere e comprendere vari tipi di testo, 

ricavandone le informazioni più rilevanti 

Conoscere i diversi stili comunicativi e le loro 

caratteristiche e utilizzarli in relazione al contesto 

Produrre testi coesi e coerenti, dotati di efficacia 

comunicativa, tenendo conto dello scopo e 

dell’argomento. 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni 

e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Contesto, scopo e destinatari della comunicazione, 

produzione scritta: testo regolativo (linee guida 

per una corretta alimentazione) e 

questionari/intervista; testo informativo-

divulgativo, schemi, tabelle 

 

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

Abilità Conoscenze 



 

 

Operare con i numeri e le frazioni; stimare il 

risultato di un’operazione. 

Rilevare elaborare e rappresentare graficamente 

dati. 

Rappresentare informazioni mediante tabelle di 

frequenza e diagrammi a settori circolari, 

organizzare indagini statistiche. 

Conoscere il corpo umano e i sani stili di vita per 

la sua salvaguardia. 

Utilizzare indagini svolte ed informazioni raccolte 

per realizzare diagrammi di flusso e grafici 

 

 

 Numeri, operazioni, frazioni, risoluzione di 

problemi. 

Organizzazione dei dati raccolti, elaborazione e 

rappresentazione con grafici e tabelle. 

 Corpo umano, stili di vita, salute, alimentazione, 

sicurezza 

 Fasi di un’indagine statistica: 

raccolta, elaborazione e rappresentazione di dati. 

 

Spirito di iniziativa e collaborazione 

Abilità Conoscenze 



 

 

Presentare la propria idea, il proprio progetto e 
condividerli con gli altri, con la corretta 
argomentazione. 

Effettuare indagini per  la risoluzione di un 

problema e pianificare il proprio lavoro 
Organizzare dati su schemi e tabelle 

Individuare gli strumenti necessari per portare a 

termine un compito. 

 Assumere iniziative personali e spiegare le 

motivazioni di una scelta. 

Valutare, in collaborazione con il gruppo, soluzioni 

alternative relative alle fasi di progettazione di un 

manufatto. 

 Osservare e valutare sistematicamente i propri 

lavori, riconoscendo i propri punti di forza e i 

propri errori, e mettere in atto strategie di 

autocorrezione. 

 
 Dialoghi, dibattiti, argomentazione delle proprie 

idee 

Fasi di problem solving e individuazione di ipotesi 

di soluzione 

 Fasi di una procedura concreta e/o schematica  

Modalità di decisione riflessiva: capacità di 

valutazione dei pro e contro  e  analisi  e scelta 

della soluzione più vantaggiosa 



 

 

Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 

 

Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni reperite da testi, fonti varie, internet 

con l’esperienza vissuta o con conoscenze già 

possedute 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni appartenenti a campi diversi 

(racconto e informazione scientifica), esperienza 

condotta sul territorio e conoscenze geografiche 

Applicare semplici strategie di studio: 

individuazione parole chiave, titolazione a 

margine, schemi di sintesi… 

Assumere incarichi, consegne e  

portarli a termine autonomamente e nei tempi  

stabiliti, attuando processi di autocorrezione. 
 

 

Strumenti di organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi,  
mappe concettuali 
 

Strategie di memorizzazione e di studio 

 

 Rispetto degli impegni e dei contesti di 

riferimento 



 

 

 
 

Utenti destinatari Tutti gli alunni delle classi quinte 

Prerequisiti 

 

Raccontare, ascoltare, osservare, sapersi 

concentrare, memorizzare.  

Leggere, comprendere e rielaborare testi di vario 

genere. Lavorare in gruppo, conoscere e applicare 

le regole scolastiche. Ordinare e operare con i 

numeri oltre le migliaia. Leggere e interpretare 

carte geo-storiche e grafici di vario genere. 

Realizzare con le diverse tecniche rappresentazioni 

grafiche e pittoriche. Usare internet.  

Periodo di realizzazione   II bimestre 

Tempi  Orario curriculare da dicembre a gennaio secondo 

l’ orario interno delle docenti 

Fasi 

 

 

I   fase di realizzazione 

 

 

 

 

 
Presentazione del progetto, 

lettura di testi informativi, 

 ricerca e gestione delle informazioni acquisite, 

 sintesi delle conoscenze personali degli alunni.  

 

 

 



 

 

II  fase di realizzazione 

 

Stesura di domande per un’indagine statistica 

Cartellone con la rappresentazione grafica di alcuni 

dati sulle abitudini alimentari ricavabili da 

un’indagine fra gli utenti della nostra scuola 

Elenco corretti stili di vita 

Realizzazione del cartellone stili di vita salutari 

Classificazione degli alimenti 

Realizzazione della piramide alimentare  

Stesura decalogo sani stili di vita 

Pubblicizzazione del decalogo  

Diario settimanale  

III   fase di   ricostruzione   e di  riflessione finale 

 

 

Rilevazione delle conoscenze e delle abilità 

acquisite 

Valutazione dell’efficacia educativa delle attività e 

suoi punti di forza e di debolezza 

Realizzazione di testi divulgativi informativi e loro 

pubblicizzazione  

Elaborazione delle informazioni e realizzazione di 

grafici 

Acquisizione di un corretto stile di vita per avere 

cura della propria persona  

 

Metodologia Lezioni frontali e visione di filmati, ricerche 

personali e di gruppo, conversazioni guidate, 

cooperative learning, tutoring, problem solving, 

classe capovolta, realizzazione di manufatti e 

cartelloni. 



 

 

Risorse 

umane  

Docenti delle classi coinvolte 

Strumenti Libri di testo, computer, Lim, grafici, carte 

tematiche, dizionario, materiale di facile 

consumo 

Valutazione 
 

Comprensione di testi letti e ascoltati di vario 

genere, memorizzazione, questionari, rispetto 

delle regole, impegno nell’esecuzione dei compiti 

assegnati, livello di collaborazione e 

partecipazione nel lavoro di gruppo. 

Monitoraggio in itinere. 

 Organizzazione delle informazioni note e/o 

reperite, capacità di applicare le conoscenze 

apprese nei campi esperienziali, consapevolezza 

dell’importanza di sani stili di vita quotidiani.   

Autovalutazione con questionario di meta 

cognizione. 

 
 

 


