
 

 



 
ITALIANO - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
ABILITÀ’ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti rispettando i turni 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. 

 
 
 

 
ASCOLTARE E 

PARLARE 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni relative a giochi di gruppo. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Ascoltare e memorizzare filastrocche. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Comprendere ed eseguire consegne. (Comp. N°1-3-4-5-6) 

 

 Produrre messaggi orali diretti a varie persone e per diversi scopi. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere il significato di un testo ascoltato, individuarne gli 

elementi essenziali e rispondere a semplici domande.  

     (Comp. N°      1-3-4-5-6-8) 

 

 Ordinare le sequenze di una storia ascoltata rispettando il criterio della 

successione temporale. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Partecipare all’invenzione collettiva di una storia a partire da stimoli 

visivi. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere e produrre semplici descrizioni orali.  

      (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Le regole per partecipare alle 

conversazioni in modo 

appropriato.  

(Comp. N° 1-3- 4-5-6-8) 

 

 Individuazione delle 

informazioni principali di una 

discussione o di una 

comunicazione.  

(Comp. N°. 1-3-4-5-7-8) 

 

 Tipologie testuali: fiabe, 

descrizioni, filastrocche e conte  

(Comp. N°. 1-3- 4-5-7-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

1. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

2. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

3. COMPETENZADIGITALE 

4. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

5. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

6. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

7. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 



   
ITALIANO - CLASSE PRIMA 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

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 e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali. 

 
 

LEGGERE 

 Leggere globalmente in stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo semplici scritte (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Individuare gli elementi che compongono una frase  (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Riconoscere le consonanti dal punto di vista grafico e fonico (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Mettere in relazione le sillabe per formare le parole (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Stabilire relazioni tra suoni e lettere  (Comp. N° 1-3- 4-5-8) 

 

 Parole, frasi e brevi testi di vario tipo 

(Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Individuazione in un testo dei 

personaggi principali 

(Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

SCRIVERE 

 Riprodurre in stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo semplici scritte (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 Discriminare i suoni e utilizzare i segni corrispondenti per scrivere parole 

(Comp. N° 1-3-4-5-8) 

 

 Produrre brevi didascalie per immagini utilizzando il carattere corsivo (Comp. N° 1-3-4-5- 7-8) 

 

 Scrivere brevi e semplici testi utilizzando le regole ortografiche apprese (Comp. N°. 1-3-4- 5-7-8) 

 Grafemi e parole mono- bisillabe e 

plurisillabe 

 (Comp. N°1-3-4-5-8) 

 

 La costruzione di frasi 

(Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Produzione di  semplici filastrocche e 

brevi storie.  

(Comp. N ° 1-3- 4-5-7-8) 



 

ITALIANO - CLASSE PRIMA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Capisce ed 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. 

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). 

 
 
 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO                

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura 

(Comp. N° 1-2- 3-4-5-6-7-8) 

 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

(Comp. N° 1-2-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Arricchire il lessico riflettendo sui significati delle parole  

(Comp. N° 1-2- 3-4-5-6-7-8) 

 Uso di parole nuove (Comp. N °1-2-3-4-

5-6- 7-8) 

 

 Contesto, scopo e destinatari della 

comunicazione 

         (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso 

(categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI  USI DELLA 

LINGUA 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare con relativa pertinenza le conoscenze 

ortografiche  apprese nella produzione scritta 

(Comp. N°1-3-4-5) 

 Le convenzioni ortografiche significative 

per la corretta lettura e scrittura 

 (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 I gruppi consonantici e 

raddoppiamenti 

         (Comp. N.1-3-4-5) 

 

 La punteggiatura di                  base 

(Comp. N°1-3-4-5) 



 

ITALIANO - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                  ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando i turni 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. 

 
 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

 Stabilire scambi comunicativi per affrontare argomenti di 

esperienza diretta in modo adeguato alla situazione e 

rispettando le regole stabilite (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Ascoltare con attenzione un racconto e comprendere gli  

elementi essenziali (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Raccontare una storia  con parole ed espressioni adeguate  

       (Comp. N ° 1- 3-4-5-6-7-8) 

  

  

   

 

 Le regole di una corretta 

partecipazione ad una 

conversazione 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Informazioni principali e 

secondarie, personaggi, 

tempo, luogo e senso globale 

nel testo ascoltato 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Modalità per esporre  

un’ esperienza personale 

(  Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
                                               ABILITÀ 

                             

CONOSCENZE/CONTENUTI 

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 e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 

LEGGERE 

 Leggere e comprendere il significato di testi di vario tipo, riconoscendone la funzione.  

(Comp. N° 1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo scopo. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Memorizzare semplici testi poetici. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 

 Strategie per una lettura espressiva di testi di vario 

tipo. (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Caratteristiche strutturali di base di un testo (inizio, 

svolgimento, conclusione).  

       (Comp. N° 1- 2-3-4-5-6-7-8) 

 

 La struttura di semplici poesie e   filastrocche. 

(Comp.N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 
 
 

SCRIVERE 

 Scrivere un testo partendo da elementi dati  rispettandone  la struttura. 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Produrre testi legati a situazioni quotidiane. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Collegare sequenze di frasi con coerenza e connessione logica.  (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 

 Composizione e scomposizione di parole usando unità 

sillabiche anche complesse. (Comp. N° 1- 3-4-5-7-8) 

 

 Passaggio dalla lettura di immagini alla creazione di 

storie. (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 La struttura di un testo. (Comp. N° 1-3- 4-5-7-8) 



 
 
 

 
ITALIANO - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Capisce ed 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. 

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). 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Riconoscere e raccogliere per categorie le parole ricorrenti (Comp. N°1-2-3-4-5-7-8) 

 

 Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi, temporali e spaziali 

       (Comp.N° 1-2-3-4-5-7-8) 

 

 Ampliare  il patrimonio lessicale (Comp.N° 1-2-3-4-5-7-8) 

 

 Adeguato patrimonio lessicale.  

(Comp. N°1-2-3- 4-5-6-7-8) 

 

 L’alfabeto (Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 7-8) 

 

 Significato e uso di parole nuove 

       (Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 7-8) 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

 

ELEMENTI  DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSION 

E SUGLI USI  DELLA 

LINGUA 

 Conoscere e usare convenzioni ortografiche (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Riconoscere e produrre frasi nucleari e con espansioni  (Comp. N°1-3-4-5) 

 Le principali convenzioni ortografiche. 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Classificazione di parole (articoli, nomi, verbi, 

aggettivi qualificativi). (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Concordanza e analisi di parole. (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Il tempo delle azioni (presente- passato- futuro)  

      (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Il verbo essere e avere. (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Conoscenza e utilizzo della punteggiatura. 

       (Comp. N°1-3-4-5) 

 



 
ITALIANO-CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZECHIAVE EUROPEE 

Partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti rispettando i turni 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. 

 
 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

 Interagire in una conversazione formulando domande e 

dando risposte pertinenti  

(Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati  letti 

cogliendone il senso globale.  

(Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 

secondo l‟ordine cronologico.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Le regole di una corretta 

partecipazione ad una conversazione. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Le forme di testo orale: il dialogo, la 

discussione, il dibattito, l‟intervista. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Informazioni principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo e senso 

globale nel testo ascoltato.  

     (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

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 e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 

LEGGERE  Leggere testi di vario tipo, cogliendone l’argomento 

centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi scrive.  

(Comp. N° 1-3-4- 5-6-7-8) 

 

 Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi 

funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di svago 

 (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

   

 La struttura del testo 

      (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Informazioni principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo e senso 

globale nei vari testi 

(Comp. N ° 1-3- 4-5-7-8) 

 

 Conoscenza dei segni di punteggiatura 

(Comp. N° 1-3-4-5-8) 



 
ITALIANO - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

NUCLE I 

FONDANTI 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 
 
 

 
SCRIVERE 

 Produrre semplici testi di vario tipo  (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Strutturare  un breve testo rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche 

         (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Le strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre. (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Distinzione di scrittura tra un testo in versi 

e in prosa. (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Rielaborazione creativa.  

          (Comp. N° 1-3-4- 5-7-8) 

 

 Uso delle convenzioni ortografiche  

(Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

Capisce ed 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. 

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). 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

 Attivare semplici ricerche di parole ed espressioni presenti nei testi.  

(Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 Riconoscere le parti del discorso. (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 

 

 Patrimonio lessicale più ricco.  

(Comp. N. 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Relazioni di significato tra parole.  

(Comp. N. 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATI 

CA ESPLICITA 

E RIFLESSION 

E SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

 Riconoscere le parti del discorso. (Comp. N°. 1-3-4-5) 

 

 Riconoscere gli elementi essenziali  di una frase (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Le principali convenzioni ortografiche. 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 La frase (Comp. N° 1-3-4-5) 



 
 

 
ITALIANO- CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZECHIAVE EUROPEE 

 
Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando i turni 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. 

 
 

ASCOLTAR E 

E 

PARLARE 

 Raccontare esperienze rispettando l‟ordine temporale e causale  inserendo 

elementi descrittivi (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

     (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Seguire lo sviluppo della conversazione inserendosi in modo pertinente 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Confrontare idee su testi letti (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 

 

 Modalità di interazione 

verbale  

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

  Forme comuni di discorso 

parlato e dialogato: 

l’interrogazione, la 

conversazione, il dibattito, la 

discussione 

   (Comp. N° 1-2-3- 4-5-6-7-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZAMATEMATICA E COMPETENZA 

IN SCIENZE, TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI CITTADINANZA 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 



 
ITALIANO - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

  Leggere e comprendere testi di vario genere, mostrando di riconoscere 

le caratteristiche essenziali (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Memorizzare poesie, brani, dialoghi. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Operazioni propedeutiche al riassunto e alla  sintesi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

Legge testi di vario genere facenti 

parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in 

 

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. 

 

 
SCRIVERE 

 

 Produrre testi  ortograficamente corretti , contenenti  le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Compiere operazioni di rielaborazione sui testi e parafrasare un racconto 

      (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

Capisce ed 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. 

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). 

 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

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

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici  

   (Comp. N° 1-2- 3-4-5-6-7-8) 

 Rievocazioni di esperienze individuali e collettive 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 7-8) 

 

 Memorizzazione di poesie e filastrocche (Comp. N°1-2-

3-4-5-6-7-8) 

 

 Produzione e rielaborazione di testi di vario genere 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 7-8) 

 

 Costruzione di mappe e schemi (Comp. N° 1-2-3-4-5-

6-7-8) 

 

Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico. 

 
Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del 

discorso (categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Individuare e usare modi e tempi del verbo. 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Analizzare  la frase nelle sue funzioni (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Riconoscere e utilizzare le principali   convenzioni                    ortografiche (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 L’ ortografia (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Il discorso diretto e indiretto (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 L‟uso del vocabolario (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 La punteggiatura (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 La morfologia (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Il soggetto, il predicato e  le espansioni dirette e 

indirette nella frase 

(Comp. N° 1-3-4-5) 



 
ITALIANO - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANT I 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

Partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti rispettando i 

turni 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. 

 

 
ASCOLTA 

RE 

E 

PARLARE 

 Cogliere l‟argomento principale dei discorsi altrui (Comp. N° 1-3-4- 5-6-7-8) 

 

 Prendere la parola nelle conversazioni e nelle discussioni,rispettando  i turni 

di parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti 

    (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e 

chiaro, rispettando l‟ordine cronologico e/o logico (Comp. N° 1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Interazioni tra testo e contesto (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Forme più comuni del discorso parlato fonologico: il racconto, il 

resoconto, la lezione, la spiegazione, l’esposizione orale  

   (Comp. N° 1-3-4-5-7-8) 

 

 Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi, descrittivi, 

informativi, espositivi, regolativi (Comp. N° 1- 3-4-5-7-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUI 

STICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATIC A 

E 

COMPETENZA 

IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA 

IN MATERIA DI 

CITTADINAN 

ZA 

7. COMPETENZE 

IMPRENDITO 

RIALE 

8. COMPETENZA 

IN MATERIA DI 

CONSAPEVOL 

EZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

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 e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate 

agli scopi. 

Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 

 
LEGGERE 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi,  : sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe 

e schemi (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Leggere e comprendere testi letterari , mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono, esprimendo semplici pareri 

personali su di essi (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Varietà di forme testuali relative ai differenti generi letterali 

e non (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Caratteristiche strutturali di un testo (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Alcune figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Relazioni di significato fra parole (Comp. N° 1-3-4-5-6- 7-8) 



 

ITALIANO - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITA

’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 
 
 

SCRIVERE 

 Produrre testi di vario genere , corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano 

rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Compiere operazioni di rielaborazione e di sintesi sui testi (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Produrre la parafrasi di un testo poetico (Comp. N°. 1-3-4-5-7) 

 

 Strategie di scrittura adeguate a testi di vario genere 

da produrre  (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Operazioni propedeutiche al riassunto, alla 

sintesi e alla parafrasi (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

Capisce ed 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. 

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). 

 
 
 

ACQUISIZIONE  

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici) (Comp. N° 1-2-3-4-5- 6-7-8) 

 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere le principali relazioni tra le parole  (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici. (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Ampliamento del patrimonio lessicale 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Relazione di significato tra li parole (sinonimia, 

omonimia, polisemia e altro)  

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Uso corretto del dizionario 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 



Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico- 

sintattica della fase semplice, alle parti 

del discorso (categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase 

 (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici) (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Analizzare la frase nelle sue funzioni  (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’ organizzazione logico- sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso  e ai principali connettivi (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Strutturare una frase semplice e per riconoscere gli elementi fondamentali  (Comp. N° 1-3-4-5) 

 Le parti del discorso e le categorie grammaticali 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Funzione del soggetto del predicato e delle espansioni 

(Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Funzione delle parole- legame per la strutturazione di 

una frase complessa (Comp. N°1-3-4-5) 

 

 Punteggiatura come insiemi di segni convenzionali 

che servono a scandire il flusso delle parole e della 

frase in modo da riprodurre l‟intenzione comunicativa 

(Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 Pause, intonazione, gestualità come risorse del parlato 

(Comp. N°1-3-4-5) 

 

 La forma delle parole sotto l‟aspetto delle 

convenzioni ortografiche (Comp. N° 1-3-4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STORIA – CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 

 
NUCLEI  

FONDANTI 

 

                                             ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 

testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 

di confronto con la contemporaneità. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

 Ricostruire la propria storia attraverso le fonti (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare temi significativi sui quali impostare la ricerca di materiali 

atti a ricostruire il passato (Comp.N°1-3-4-5-6-7-8) 

 La propria storia attraverso la ricostruzione di fonti 

(Comp.N° 1-3-4-5-6-7-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE 

AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Individua le relazioni fra 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 

ORGANIZZAZIONI 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Rappresentare  graficamente le attività, i fatti vissuti e narrati 

(Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare, comprendere e ordinare azioni ed eventi utilizzando gli 

indicatori spazio/temporali adeguati (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscere la successione e la contemporaneità tra più azioni e/o eventi 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 L’ordine cronologico in esperienze vissute e 

narrate (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 La periodizzazione e la contemporaneità 

(Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

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

strumenti informatici. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 Acquisire il concetto di durata e rilevarla nelle azioni (Comp.N°1-3-4-5-

6-8) 

 

 Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose (Comp.N°1-3-4-5-

6-8) 

 

 Ricostruire gli eventi di  una storia rispettando l‟ordine temporale  

   (Comp. N°1-3- 4-5-6- 8) 

 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni    (Comp. N°1-3- 4-5-6- 8) 

 

 La successione cronologica: prima, dopo, infine, 

ieri, oggi, domani 

(Comp. N°.1-3-4-5-6-8) 

 

 I mutamenti della natura  

(Comp. N° 1-3-4-5-6- 8) 

 

 La successione ciclica: giorno/notte settimana, 

mesi stagioni, il calendario (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

Individua le relazioni fra gruppi umani e  

contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 Rappresentare sulla linea del tempo avvenimenti, periodi, scansioni di un 

anno scolastico (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Narrare brevi esperienze personali seguendo un ordine temporale 

   (Comp.N°1-3-4- 5-6- 8) 

 La linea del tempo  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

   La terminologia temporale in un fatto narrato o 

scritto (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
STORIA - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 

testi storici, anche con risorse digitali. 

 
Comprende avvenimenti,fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 

di confronto con la contemporaneità. 

 

USO DELLE FONTI 
 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare e della comunità di appartenenza (Comp. 

N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare temi significativi sui quali impostare la ricerca di materiali 

atti a ricostruire il passato 

   (Comp.N°1-3-4-5-6- 7-8) 

  La propria storia e il  proprio passato 

attraverso le fonti  (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Le tradizioni del proprio paese 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

Individua le relazioni fra 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 

 

ORGANIZZAZIONI 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Utilizzare l‟orologio e il calendario  nelle sue funzioni 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 La durata di eventi e azioni  

(Comp.N°1- 3- 4-5-6-8) 

 

 La durata della settimana e del giorno 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 La durata del mese e dell’ anno  

(Comp.N°1-3-4- 5-6-8) 

 

 La durata delle stagioni (Comp.N°1-3-4-5-6-

8) 

 

 L’orologio: costruzione e lettura delle ore 

(Comp. N°.1-3-4-5-6-8) 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

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

strumenti informatici. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l‟uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione del tempo (Comp. N°1-3-

4-5-6-8) 

 Le successioni: Prima e dopo, successioni 

temporali e causali in situazioni di vita 

quotidiana (Comp.N°1-3-4-5-6- 8) 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

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

strumenti informatici. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 Collocare nel tempo tratti peculiari del proprio ambiente di vita 

(Comp. N°. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Rappresentare conoscenze mediante disegni e testi scritti (Comp.N°1-

3-4-5-6-8) 

 La terminologia temporale nel proprio vissuto 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 



 
STORIA – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 

testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 

di confronto con la contemporaneità. 

 

USO DELLE 

FONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

  La storia ,le fonti e il passato  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

Individua le relazioni fra 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 

 

 

ORGANIZZAZIO NI 

DELLE 

 

INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati 

   (Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi riferiti alla nascita della 

Terra e alle esperienze umane preistoriche, utilizzando gli indicatori 

temporali e la periodizzazione 

(Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelli del 

passato 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

 Scoprire il significato di una data di riferimento su una linea del 

tempo 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Le varie teorie sulla nascita del mondo, 

sulle prime forme di vita e di vita umana 

sulla Terra (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Preistoria e storia (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 
 

 L’invenzione della scrittura  

(Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 



 
STORIA – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola Primaria 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

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

informatici. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Usare tabelle per confrontare indicatori tematici 

(somiglianze e differenze) di civiltà diverse 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 Produzione di schemi e disegni relativi alla storia della Terra e dell’ uomo (Comp. N°. 1-3-4-5-6-8) 

 

 La linea del tempo  (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

Individua le relazioni fra 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 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, racconti orali, disegni 

(Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 Lettura di uno schema logico (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

  Immagini grafiche riassuntive dei concetti (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Le vicende storiche attraverso l‟ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti 

   (Comp. N°. 1-3-4-5-6-8) 



 
STORIA - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

al termine 

della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                           ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

 Ricavare da fonti diverse informazioni (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Comprendere e ricavare dati dalle fonti per poter esporre in 

forma discorsiva le informazioni ottenute  

  (Comp.N° 1-3-4-5-6- 8) 

  Confronto di  informazioni ricavate dalle varie fonti 

(Comp.N° 1-3-4-5-6- 8) 

 

 Le tradizioni del proprio paese e tracce di antiche civiltà 

(Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 
1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

Individua le relazioni fra 

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 

 
ORGANIZZAZIONI 

DELLE INFORMAZIONI 

 Collocare fatti ed eventi specifici di una civiltà sulla linea del 

tempo (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Caratterizzare i grandi periodi della storia dell’ uomo attraverso 

immagini e/o fatti significativi (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

   (Comp.N° 1-3- 4-5-6-8) 

 Gli elementi caratteristici delle antiche civiltà  

(Comp.N° 1-3-4-5-6- 8) 



 
STORIA - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                        ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Individuare elementi di durata e di sviluppo nei quadri storici delle civiltà approfondite e    

rappresentare la durata delle singole civiltà studiate (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Localizzare nel mondo le civiltà conosciute (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conoscere e ordinare, a livello cronologico, eventi significativi delle civiltà affrontate 

(Comp.N°. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Favorire il pensiero critico (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 Le civiltà studiate sulla linea del tempo (Comp.N°1-3- 4-5-6-8) 

 

  Il lessico specifico dello storico e le e carte geo- storiche  

    (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Le tradizioni, le credenze,i costumi, le religioni delle varie civiltà e il 

confronto critico tra le stesse e con le attuali (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti  e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura 

e di confronto con  la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 Elaborare, in forma di testo scritto, gli argomenti affrontati e riprodurre, in forma grafico-

pittorica e manipolativa, elementi di interesse personale inerenti le civiltà studiate 

 (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Ricostruzione della storia locale (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Utilizzo di  mappe concettuali, immagini grafiche riassuntive degli 

argomenti studiati (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

  La storia del proprio territorio (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 



STORIA -  CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita. 

Riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 
USO DELLE FONTI 

 Usare fonti documentarie per caratterizzare un quadro di 

civiltà (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Rappresentare, in un quadro storico- sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 Le radici storiche antiche, classiche e cristiane della realtà locale 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Ricerca ed analisi delle fonti per conoscere le civiltà  civiltà  lontane  

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Individua le relazioni fra 

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 

 

ORGANIZZAZIONI 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Stabilire quali elementi definiscono e differenziano le 

civiltà: organizzazione sociale, governo, espressione 

artistica e religiosa (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri storici di civiltà studiati 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili 

nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 

territorio (Comp. N° 1-3-4-5- 6-8) 

 

 Gli  eventi significativi delle civiltà affrontate (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

  Successioni, durate e contemporaneità nella lettura della linea del tempo 

     (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 



 
STORIA -  CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità,  durate, 

periodizzazioni. 

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

strumenti informatici. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (a.C–d.C.) e conoscere altri 

sistemi cronologici (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Riferire con spirito critico i fatti studiati usando termini appropriati 

   (Comp. N° 1-3-4-5- 6-7-8) 

 La modalità per creare mappe concettuali, 

tabelle, e produrre testi storici con l‟ausilio di ricerche 

individuali e collettive (Comp. N° 1-3-4-5-6-7-8) 

 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e geografiche, reperti iconografici 

e da testi di genere diverso (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

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

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Esporre i contenuti secondo un ordine logico e con un lessico adeguato  

   (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 Differenze e analogie fra le varie civiltà 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Le radici storiche della nostra civiltà e  della realtà locale 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 



 
GEOGRAFIA - CLASSE  PRIMA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 

 
    NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                                     ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 

ORIENTAMENTO 

 Utilizzare alcuni indicatori spaziali (sopra, sotto, davanti, dietro, dentro, fuori) 

(Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Analizzare gli elementi di uno spazio attraverso i cinque sensi e collegarli con 

semplici relazioni (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori spaziali, i propri spostamenti 

nello spazio vissuto (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce e utilizza gli 

indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc.)  

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 
1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

 

 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico- 

letterarie. 

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. 

 
  LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Riconoscere lo spazio esterno e interno, i loro elementi costitutivi e le loro 

funzioni 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riprodurre graficamente percorsi usando una simbologia non convenzionale 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rappresentare spazi vissuti attraverso semplici mappe e uso di simboli 

(Comp. N°1- 3-4-5-6-7-8) 

 Riconosce punti di 

riferimento nell’eseguire 

percorsi in spazi limitati 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7- 8) 

 

 Riconosce la posizione 

degli oggetti nello spazio 

interno della scuola; 

ambienti e arredi specifici 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

 Conosce le funzioni dei 

principali ambienti 

scolastici 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e 

di altri continenti. 

 
 

PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce il territorio 

circostante la scuola e la 

propria casa  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

  

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 

conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed 

antropici legati da rapporti di connessione ed 

interdipendenza 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

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

connessioni (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce gli elementi 

fisici e antropici del 

territorio circostante 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 



 
GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 

 
    NUCLEI 

FONDANTI 

                                                      

                                        ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali. 

 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, 

sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce e utilizza gli 

indicatori topologici 

(Comp. N°1-3-4- 5-6-7-8) 

 

 Conosce la modalità per 

rappresentazioni grafiche di 

percorsi e ambienti del 

proprio vissuto (percorsi casa 

– scuola) 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICAFUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ 

DIIMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico- 

letterarie. 

Utilizza il linguaggio della geograficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

  

 LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di 

riferimento fissi ( Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce la posizione 

geografica del proprio paese 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 
 

PAESAGGIO 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso- percettivo e 

l’osservazione diretta (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce gli elementi 

antropici e fisici del proprio 

paese (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale 

Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisi 

ed antropici legati da rapporti di connessione 

ed interdipendenze 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e        modificato dalle 

attività umane (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce gli elementi 

antropici e fisici del proprio 

paese (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 

 

 
 

 



 
GEOGRAFIA - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

      NUCLEI  FONDANTI 

 
                                       ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

ORIENTAMENTO 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce i punti cardinali e gli indicatori 

topologici utilizzandoli per orientarsi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie. 

Utilizza il linguaggio della geo graficità 

per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte tematiche 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, di una stanza della propria casa, del cortile della scuola, 

ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su 

punti di riferimento fissi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce il rapporto tra realtà geografica 

e sua rappresentazione cartografica 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Legge rappresentazioni iconiche e 

cartografiche, utilizzando legende 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 

PAESAGGIO 
 Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali usando una 

terminologia appropriata (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Comprendere le relazioni esistenti tra le attività umane e L‟ambiente 

naturale (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel 

territorio: l’uomo e le sue attività come parti dell’ambiente  

      (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

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

le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva 

    (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce la terminologia appropriata per 

descrivere un paesaggio 

 (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Conosce la differenza tra paesaggio 

urbano, agricolo e industriale 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le caratteristiche di un ambiente 

marino, lacustre e fluviale  

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Conosce gli elementi essenziali di un 

paesaggio: pianura, montagna, collina 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale 

Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisi 

ed antropici legati da rapporti di connessione 

ed interdipendenza 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi 

di paesaggio (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l‟ambiente di residenza e la propria regione 

       (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce le relazioni esistenti tra le 

attività umane e l’ambiente naturale 

(Comp.N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce le più evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo nel territorio: l’uomo 

e le sue attività come parti dell’ambiente 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 



 
GEOGRAFIA- CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                          ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 
ORIENTAMENTO 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più 

lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.) 

(Comp. N 1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce i punti cardinali e gli indicatori 

topologici utilizzandoli per orientarsi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie. 

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. 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da 

satellite (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle 

regioni fisiche e amministrative (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce il rapporto tra realtà geografica e 

sua rappresentazione cartografica 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Legge rappresentazioni iconiche e 

cartografiche, utilizzando legende 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce il modo per trarre informazioni 

consultando l’atlante 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce la differenza fra carta fisica e 

politica e loro uso 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce come decodificare carte 

geografiche (Comp. N°1-3-4-5-6- 7-8) 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, 

e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

 
PAESAGGIO 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi  individuando le analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio storici del passato) e gli elementi di 

particolare  valore ambientale e culturale (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere lo spazio fisico d’Italia: la morfologia della regione 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Collegare gli elementi fisici con quelli antropici di un territorio 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni di 

vita dell’uomo (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane 

 Conosce la struttura e gli elementi 

principali del territorio dell’Italia 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce gli elementi e i fattori che 

caratterizzano il clima  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le caratteristiche geo- 

morfologiche del territorio italiano: Alpi, 

Appennini, colline, pianure, fiumi, laghi, 

coste e mari (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le caratteristiche delle città e del 

popolamento dell’Italia 



sull’ambiente (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)       (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce i settori lavorativi: primario, 

secondario e terziario 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

Si rende conto che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisi ed antropici legati da 

rapporti di connessione ed 

interdipendenza 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e interdipendenti all'intervento dell'uomo  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e 

proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Denominare correttamente gli elementi principali dell’ambiente 

utilizzando i termini specifici del linguaggio disciplinare 

    (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce la relazione tra la genesi formativa 

del territorio italiano e le trasformazioni 

subite dalle forze della natura e dell’uomo 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

 Conosce come i quadri climatico- 

ambientali determinano le caratteristiche 

delle macro-regioni geografiche  

      (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce come la tutela del territorio deriva 

dalla necessità di proteggere l’ambiente in 

cui viviamo (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 
 

GEOGRAFIA- CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali. 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti  

cardinali (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più 

lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce i punti cardinali e gli indicatori 

topologici utilizzandoli per orientarsi. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 .Utilizza gli strumenti idonei all’osservazione 

del territorio (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 



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 

 
LINGUAGGIO      DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Interpretare carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rappresentare l’Italia e in particolare la propria regione di 

appartenenza (Comp. N°1-3-4-5-6-7- 8) 

 

 Conoscere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico 

– culturale, amministrativa ) (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce come le tabelle, gli istogrammi, gli 

aerogrammi e gli ideogrammi sono uno 

strumento funzionale allo studio della 

geografia (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Conosce la modalità per avviare un’analisi 

scientifica con l’ausilio di tabelle, mappe e 

grafici sulla popolazione italiana 

      (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

EINGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” geografici 

fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze 

con i principali paesaggi europei 

e di altri continenti. 

 
PAESAGGIO 

 Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le 

differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico- culturale, amministrativa), in particolar 

modo, allo studio del contesto italiano (Comp. N°1-3-4-5-6- 7-8) 

 Conosce le caratteristiche fisiche, sociali ed 

economiche delle regioni italiane 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Conosce le caratteristiche culturali e la 

composizione dell’UE e delle organizzazioni 

umanitarie che ad essa si riferiscono 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce gli elementi caratterizzanti la 

propria regione in maniera specifica 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici ed antropici legati da 

rapporti di connessione ed 

interdipendenza 

 

REGIONE  E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su 

uno solo di questi elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e 

proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino 

     (Comp. N°1- 3-4-5-6-7-8) 

 Conosce come le caratteristiche culturali 

della popolazione e il dato demografico 

possano influenzare la famiglia attuale e la 

società (Comp. N°1-3-4-5-6-7- 8) 

 

 Riconosce la città come realtà geografica ed 

istituzionale (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce la strutturazione del lavoro in 

relazione al territorio (Comp. 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce l’importanza di appartenere 

all’Unione Europea (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE PRIMA 

 

Nuclei tematici di educazione civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92- Linee 

guida del 22/06/2020) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 
 

ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1) Costituzione 

diritto(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

2) Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. 

 

 

 

 

3) Cittadinanza digitale 

L’alunno/a : 

 Contribuisce all’elaborazione e alla 

sperimentazione di regole più adeguate per sé 

e per gli altri nella vita della classe, della scuola 

e dei gruppi a cui partecipa



 Riconosce i valori che rendono possibile la 

convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali



 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, 

stabilendo le corrette relazioni con gli 

insegnanti, con gli operatori scolastici e tra 

compagni



 Cura la propria persona per migliorare lo “star 

bene” proprio e altrui



 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole relative 

alla tutela dell’ambiente



 Usa le tecnologie per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi

L’alunno/a : 

 Conosce e rispetta le regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Sviluppa la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme argomentate, interagendo con “buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Cura il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e 

offensive. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 Rispetta l’ambiente e chi lo abita; usa in maniera efficiente le 

principali risorse (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce e pratica stili di vita sani (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 Conosce ed usa dei principali device con la guida dell’adulto  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

1 COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3 COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZADIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE SECONDA 

 

Nuclei tematici di educazione civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92- Linee 

guida del 22/06/2020) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 

ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

1) Costituzione 

diritto(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà. 

 

 

2) Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio 

e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

3) Cittadinanza digitale 

L’alunna/o: 

 Testimonia la funzione e il valore delle regole 

e delle leggi nei diversi ambienti di vita 

quotidiana 

 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

 

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole relative 

alla tutela dell’ambiente 

 

 Manifesta il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, 

interagendo con “ buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 

dell’identità maschile e femminile 

 

 Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista 

 

 Utilizza con consapevolezza e responsabilità 

le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni 

L’alunno/a 

 Mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in 

sé (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Accetta, rispetta, aiuta gli altri. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 

argomentate, interagendo con “buone maniere” con i coetanei e con gli 

adulti. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Cura il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e 

offensive. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprendere il valore del gruppo. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconoscere i simboli dell’identità nazionale.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere i corretti comportamenti da tenere a scuola. 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)  

 

 Rispetta l’ambiente e chi lo abita; usa in maniera efficiente le 

principali risorse. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce e pratica stili di vita sani (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce ed usa dei principali device con la guida dell’adulto 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8). 

1 COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3 COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZADIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE TERZA 

 

Nuclei tematici di educazione civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92- Linee 

guida del 22/06/2020) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

                   ABILITÀ’/CONOSCENZE CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

1) Costituzione 

diritto(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà. 

 

 

 

 

2) Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio 

e del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cittadinanza digitale 

L’alunno/a: 

 Testimonia la funzione e il valore delle regole 

e delle leggi nei diversi ambienti di vita 

quotidiana 

 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

 

 Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il 

pensiero critico e il giudizio morale 

 

 Manifesta il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, 

interagendo con “ buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 

dell’identità maschile e femminile 

 

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole relative 

alla tutela delle regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana 

 

 Attua la cooperazione e la solidarietà, 

riconoscendole come strategie fondamentali 

per migliorare le relazioni dell’ambiente 

 

 Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista 

 

 Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 

dati e informazioni 

 

 Usa le tecnologie come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi 

L’alunno/a : 

 Conosce regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 

argomentate, interagendo con “buone maniere” con i coetanei e con gli 

adulti 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce la Costituzione italiana come legge fondamentale dello Stato. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 
 

 Conosce e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione italiana. 

                                                                                     (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce i diritti e i doveri del cittadino. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce forme di governo. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Comprende il significato di una legge. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Cura il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Rispetta l’ambiente e chi lo abita; usa in maniera efficiente le 

principali risorse. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce e pratica stili di vita sani (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Imparare a rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente; riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria e classificare i rifiuti sviluppando l’attività di 

riciclaggio. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rispettare la segnaletica stradale . (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce ed usa dei principali device con la guida dell’adulto 

                                                                  (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

1 COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3 COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZADIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUARTA 

 

Nuclei tematici di educazione civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92- Linee 

guida del 22/06/2020) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

                   ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1) Costituzione 

diritto(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà. 

 

 

 

 

2) Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio 

e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cittadinanza digitale 

L’alunno/a: 

 Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali 

si ravvisino pregiudizi e comportamenti 

razzisti e progetta ipotesi di intervento per 

contrastarli



 Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; si riconosce e agisce come 

persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo 

contributo



 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 

locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali



 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane



 Riconosce i segni e i simboli della propria 

appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo



 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole relative 

alla tutela dell’ambiente



 È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di d rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro rispettare i comportamenti

nella rete e navigare in modo sicuro 

L’alunno/a: 

 Matura atteggiamenti e comportamenti critici e responsabili ispirati ai 

valori della libertà e della solidarietà in una prospettiva interculturale. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)



 Acquisisce conoscenze relative alla struttura e all’organizzazione sociale. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8)



 Conosce regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe. (Comp. N°1-3-4-5-6-8)



 Conosce regole sociali all’interno di una comunità più ampia, volte alla 

tutela del benessere collettivo, al superamento di pregiudizi e di 

discriminazioni. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)



 Conoscere la Costituzione italiana come legge fondamentale dello Stato. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8)



 Conoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione italiana.

                                                                                     (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 Conoscere i diritti e i doveri del cittadino. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)



 Riconoscere forme di governo. (Comp. N°1-3-4-5-6-8)



 Rispetta l’ambiente e chi lo abita; usa in maniera efficiente le principali 

risorse e pratica il riciclaggio e la raccolta differenziata

              (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 



 Conosce e pratica stili di vita sani (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8)



 Conosce le principali norme del codice della strada

(Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Usa correttamente i principali mezzi di comunicazione e osserva, 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali, le norme 

comportamentali  (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8)



1 COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3 COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZADIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE QUINTA 

 

Nuclei tematici di educazione civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92- Linee 

guida del 22/06/2020) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

                  ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1) Costituzione 
diritto(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cittadinanza digitale 

L’alunno/a: 

 Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si 

ravvisino pregiudizi e comportamenti razzisti e 

progetta ipotesi di intervento per contrastarli 

 

 Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; si riconosce e agisce come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo contributo 

 

 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 

locale e nazionale, e i principi che costituiscono 

il fondamento etico delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

 

 Riconosce i segni e i simboli della propria 

appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo 

 

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole relative 

alla tutela dell’ambiente 

 

 È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente 

L’alunno/a: 

 Matura atteggiamenti e comportamenti critici e responsabili ispirati ai 

valori della libertà e della solidarietà in una prospettiva interculturale. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

  

 Conosce regole sociali all’interno di una comunità più ampia, volte alla 

tutela del benessere collettivo, al superamento di pregiudizi e di 

discriminazioni. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano 

trattati gli altri con maniere gentili. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce i modi per trasformare un’appartenenza comunitaria in una 

intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale.  

             (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Conosce la Costituzione italiana come legge fondamentale dello Stato. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione italiana.  

             (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce i diritti e i doveri del cittadino (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce i principali Enti territoriali (Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipio)  

            (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce forme di governo. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Comprende il significato di una legge anche in funzione della 

comprensione dei fondamenti del sistema giuridico proprio di uno stato 

di diritto. (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce e tutela le caratteristiche del patrimonio culturale italiano. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 
 

 Rispetta l’ambiente e chi lo abita; usa in maniera efficiente le principali  

risorse e pratica il riciclaggio e la raccolta differenziata.  

             (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Usa correttamente i principali mezzi di comunicazione e osserva, 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali le norme comportamentali 

(Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

 

1 COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3 COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZADIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATEMATICA - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 
NUCLEI 

FONDANTI 

                                          ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZECHIAVE 

EUROPEE 

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. 

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 altrui.  

Riconosce ed 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. 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 Contare associando la quantità corrispondente almeno fino al 20; 

usare i  raggruppamenti e le diverse simbologie per riconoscere e 

confrontare numeri  (Comp.N°1-3-5) 

 

 Contare progressivamente e regressivamente da 0 a 

20 (Comp.N°1-3-5) 

 

 Eseguire addizioni e sottrazioni  orali e scritte (Comp.N°1-3-5) 

 

 Rappresentare e risolvere semplici problemi con illustrazione 

(Comp.N°1-3-5-7) 

 Numeri naturali entro il 20 e valore 

posizionale delle cifre (Comp.N°1-3-5) 

 

 Raggruppamenti  (Comp. N.1-3-5) 

 

 Semplici calcoli scritti e orali (Comp.N°1-3-5) 

 

 Situazioni problematiche  (Comp.N°1-3-5 7) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC 

A 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZAIMPR 

ENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

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 e i più comuni 

strumenti 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio fisico 

(Comp.N°1-3-5) 

 

 Eseguire e descrivere semplici percorsi  (Comp.N°1-3-5) 

 

 Riconoscere, denominare e descrivere in modo semplice, 

figure geometriche (Comp.N°1-3-5) 

 Posizione di oggetti e persone nel piano e nello 

spazio  (Comp.N°1-3-5) 

 

 Percorsi (Comp.N°1-3-5) 

 

 Semplici figure  geometriche (Comp.N°1-3-5) 

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. 

 

RELAZIO NI, 

DATI E 

PREVISIO NI 

 Rappresentare relazioni e dati con semplici diagrammi; 

rappresentare semplici  schemi e tabelle (Comp.N°1-3-5-7) 

 Schemi  - tabelle - diagrammi (Comp.N°1-3-5) 



 
MATEMATICA CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                                              ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZECHIAVE 

EUROPEE 

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. 

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 altrui. 

Riconosce ed 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. 

 

NUMERI 

 Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri fino al 100 (Comp.N°1-3-5)  

 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (Comp. N°1-3-5) 

 
 Eseguire le addizioni e sottrazioni con e senza cambio entro il 100 

 (Comp. N°1-3-5) 

 
 Eseguire moltiplicazioni con il moltiplicatore di una cifra (Comp. N°1-3-5) 

 
 Eseguire divisioni a una cifra (Comp. N°1-3-5) 

 

 Cogliere un aspetto problematico in una situazione concreta e risolverla  

(Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Numeri naturali entro il 100  

   (Comp. N°1-3-5) 

 

 Valore posizionale delle cifre 

 (Comp. N°1- 3-5) 

 

 Calcolo con addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni  

 (Comp. N°1-3-5) 

 

 Risoluzione di situazioni problematiche 

(Comp. N°1-3-5-7) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

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 e i 

più comuni strumenti 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 Localizzare oggetti nello spazio con uso corretto di indicatori topologici  

(Comp. 1-3-5) 

 

 Eseguire percorsi. (Comp. N°1-3-5) 

 

 Denominare le principali figure geometriche ed individuare alcune proprietà 

intuitive (Comp. N. 1-3-5) 

 

 Individuare simmetrie assiali in oggetti (Comp. N.1-3-5) 

 Indicatori spaziali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Principali figure geometriche 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Simmetria (Comp. N°1-3-5) 

 



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. 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 Classificare numeri, figure, oggetti utilizzando rappresentazioni 

opportune (Comp. N°1-3-5) 

 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere e confrontare  grandezze (Comp. N.1-3-5) 

 

 Relazioni (Comp. N 1-3- 5) 

 

 Diagrammi, schemi e tabelle  

(Comp. N°1-3- 5) 

 

 Grandezze (Comp. N°1-3- 5) 

 

 
 

MATEMATICA – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZECHIAVE 

EUROPEE 

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. 
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 altrui. 

Riconosce ed 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. 

 

NUMERI 

 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 

naturali e decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Eseguire operazioni con i numeri naturali e 

decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Conoscere  le tabelline (Comp. N°1-3-5) 

 

 Risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

utilizzando le quattro operazioni (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Numeri  interi nell’ordine del migliaio e valore posizionale    delle 

cifre (Comp. N°1-3-5) 

 

 Tecnica di calcolo delle quattro operazioni con relative proprietà 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Frazioni e numeri decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Strategie e procedimenti per risolvere problemi  (Comp.N°1-3-5-7) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

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 e i più 

comuni strumenti 

 

   SPAZIO E 

FIGURE 

 Descrivere un percorso  (Comp. N.1-3-4-5-7) 

 

 Riconoscere, denominare,  descrivere, disegnare 

figure  geometriche utilizzando strumenti 

appropriati  (Comp. N.1-3-5) 

 

 Elementi geometrici (Comp. N°1-3-5) 

 

 Figure geometriche e calcolo del perimetro (Comp.N°1-3-5) 



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. 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 Classificare e rappresentare numeri, figure, oggetti 

in base a uno o più             attributi  (Comp. N°1-3-5) 

 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle (Comp. N°1-3-4-5-7) 

 

 Misurare con unità di misura arbitrarie e 

convenzionali (Comp. N°1- 3-5) 

 Relazioni e indagini statiche attraverso aerogrammi, ideogrammi e 

istogrammi (Comp. N°1-3-5-7-8) 

 

 Unità di misura (Comp. N°1-3-5) 

 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

 

 
 

MATEMATICA - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

NUCLEI  

FONDANTI 

 
                                                         ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZECHIAVE EUROPEE 

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. 
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 
altrui. 
Riconosce ed 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. 

  Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre (Comp. N°1-3-5) 

 

 Eseguire operazioni con i numeri naturali e decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Conoscere le proprietà delle quattro operazioni (Comp. N°1-3-5) 

 

 Analizzare il testo di un problema per stabilirne la risolvibilità secondo le 

diverse richieste (Comp.N° 1-3-5-7) 

 Numeri interi e decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Multipli e divisori(Comp. N°1-3-5) 

 

 Numeri primi  (Comp. N°1-3-5) 

 

 Tecnica di calcolo delle quattro operazioni 

(Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Frazioni e numeri decimali (Comp. N°1- 3-5) 

 

 Strategie e procedimenti per risolvere problemi 

(Comp. N°1-3-4-5- 7) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MATEMATICA -  CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

NUCLEI    

FONDANTI 
ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

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 e i più 

comuni strumenti 

 
 

SPAZIO E 

FIGURE 

 Localizzare punti nel piano mediante coordinate ((Comp. N°1-3-5) 

 

 Analizzare e classificare figure geometriche piane e saper riconoscere in esse gli angoli (Comp. N°1-3-5) 

 

 Avviare al concetto di trasformazione geometrica (Comp. N°1-3-5) 

 

 Acquisire il concetto di perimetro e di area ed operare con essi (Comp. N°1-3-5) 

 

 Piano cartesiano (Comp. N°1-3-5) 

 

 Figure geometriche piane (Comp. N°1-3-5) 

 

 Trasformazione di figure geometriche piane 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Simmetrie, rotazioni e traslazioni (Comp. N°1-3-5) 

 

 Perimetri e aree (Comp. N°1-3-5) 

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. 

 

RELAZIONI 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

 Classificare e rappresentare numeri, figure, oggetti in base a uno o più             attributi  (Comp. N°1-3-5) 

 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle  (Comp. N°1-3-4-5-7) 

 

 Conoscere il sistema di misura internazionale per lunghezze, capacità e pesi ed eseguire equivalenze  (Comp. N°1-2-3-5) 

 

 Analizzare problemi di deduzione, interpretare e costruire diagrammi di flusso (Comp.N°1-3-5-7) 

 

 Usare la moda e  la mediana  (Comp.N°1-3-5) 

 

 Conoscere l’Euro (multipli e sottomultipli)  (Comp. N°1-3-5) 

 Indagini statistiche (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Aerogrammi,  ideogrammi e istogrammi  

   (Comp. N°1-3-5-7) 

 

  Unità di misura del SMD con multipli e 

sottomultipli (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Equivalenze (Comp. N°1-3-5) 

 

 Organizzazione e  rappresentazione di dati 

(Comp.N°1-3-5-7) 

 

 Euro (Comp.N°1-3-5-7) 



 
MATEMATICA – CLASSE  QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

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. 

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 

altrui. 

Riconosce ed 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. 

 
NUMERI 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali 

ed eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni  (Comp.N°1-3-5-7) 

 

 Conoscere ed operare con frazioni e numeri 

decimali (Comp. N°1-3-5) 

 

 Utilizzare le percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane  (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Numeri naturali e decimali (ordine delle unità semplici, 

delle centinaia, delle migliaia, dei milioni; confronto, 

ordinamento, scomposizione, ricomposizione) e il valore 

posizionale delle cifre (Comp.N°1-3-5) 

 

 Tecniche per risolvere le 4 operazioni con i numeri 

naturali e decimali e le relative prove  

        (Comp.N°1-3-5) 

 

 Le frazioni (proprie – improprie – apparenti), la frazione 

di un numero e la frazione complementare, le frazioni 

decimali e il rapporto con i numeri decimali   

(Comp.N°1-3-5) 

 

 La modalità per calcolare percentuale e  sconto   

(Comp.N°1-3- 5) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICAFUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 



 
MATEMATICA - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

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 e i più comuni 

strumenti 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi 

e simmetrie (Comp. N°1-3-4-5-7) 

 

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

(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria) (Comp. N°1-3-4-5-

7) 

 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere figure ruotate, traslate,  riflesse e riprodurre in scala anche in forma 

tridimensionale (Comp. N°1-3-5) 

 

 Determinare il perimetro e l’area di una figura (Comp.N°1-3-5) 

 

 Figure geometriche piane e solide (Comp. N°1-3-5) 

 

 Calcolo del perimetro e dell’area (Comp. N°1-3-5) 

 

 Il concetto di volume (Comp. N°1-3-5) 

 

 La circonferenza e il cerchio (Comp. N°1-3-5) 

 

 Trasformazioni isometriche(simmetrie, rotazioni, traslazioni) e non 

isometriche (ingrandimenti e riduzioni) (Comp. N°1-3-5) 

 

 

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 

 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

 Rappresentare relazioni e dati  in situazioni significative; utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni  (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza  (Comp. N°1-3-5) 

 

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare misure e  stime  (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Conoscere il calcolo della probabilità e saper descrivere regolarità  (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Relazioni in base alle informazioni  ricevute (Comp. N°1-3-5) 

 

 Rappresentazione grafica di indagini statistiche attraverso aerogrammi, 

ideogrammi e istogrammi (Comp. N°1-3- 5) 

 

 Unità di misura del SMD con multipli e sottomultipli (Comp. N°1- 3-5) 

 

 Conversioni (equivalenze) tra unità di misura (Comp. N°1-3-5) 

 

 Modelli di organizzazione e di rappresentazione dei dati (Comp. N°1-3-5) 

 

 Principali indicatori statistici (Comp. N°1-3-5) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



SCIENZE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 
NUCLEI FONDANTI ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma 

anche da solo, osserva lo svolgersi dei fatti e 

riesce a schematizzarli, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, propone 

e realizza semplici esperimenti. 

 
ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 Esplorare l’ambiente attraverso i cinque sensi  (Comp.N°1-3-5-7) 

 

 Riconoscere caratteristiche e funzioni di oggetti e materiali  

          (Comp. N°1-3-5-8) 

 I cinque sensi: funzioni ed  

utilizzo per l’esplorazione e 

la conoscenza  

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Caratteristiche, proprietà e 

funzioni di oggetti e 

materiali diversi 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Caratteristiche, analogie e 

differenze degli esseri 

viventi  (Comp. N°1-3-5) 

 

 La successione temporale nei 

cambiamenti naturali 

            (Comp. N°1-3-5) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi 

nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 

 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 Osservare e riconoscere le caratteristiche dei viventi  

          (Comp. N°1-3-5-8) 
 

 Osservare, comprendere e descrivere fenomeni naturali sapendone 

indicare la scansione temporale (Comp. N°1-3-5) 

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 il 

funzionamento 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 

appropriati. 

Trova da varie fonti informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 
 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L‟AMBIENTE 

 Riconoscere i cinque sensi e le loro funzioni  (Comp.N°1-3-5) 



 
SCIENZE-CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 
NUCLEI FONDANTI ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma anche 

da solo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a 

schematizzarli, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici 

esperimenti 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

 Manipolare e osservare oggetti di vario tipo 

      (Comp. N 1-3-5-8) 
 

 Classificare e seriare oggetti data una relazione d’ordine 

      (Comp. N°1-3-5-8) 

 

 Descrivere e rappresentare graficamente un oggetto 

     (Comp. N°1-3-5-8) 

 

 Proprietà degli oggetti 

(Comp. N°1-3-5) 
 

 Rappresentazione grafica 

degli oggetti  

      (Comp. N°1-3-5) 

 

 Utilizzo di semplici strumenti 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Primi elementi del lessico 
specifico (Comp. N°1-3-5) 

 

 Attenzione e rispetto della 

realtà naturale   

      (Comp. N°1-3-5) 

 

 Comportamenti da adottare 

per la salvaguardia della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive 

(Comp. N°1-3-5) 

1.  COMPETENZ

A ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALEE 

CAPACITA’  DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

 Confrontare oggetti secondo caratteristiche comuni  e saperne 

ricavare somiglianze e differenze  (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere i materiali più comuni (Comp. N°1-3-5) 

 

 Classificare oggetti in base al materiale di cui sono costruiti 

(Comp. N°1-3-5) 

 

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 il funzionamento 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 

appropriat. 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L‟AMBIENTE 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 

           (Comp. N°1-3-5) 
 

 Individuare le necessità primarie di ogni essere vivente 

        (Comp. N°1-3-5) 
 

 Usare oggetti coerentemente con i principi di sicurezza  

        (Comp. N°1-3-5) 

 



 
SCIENZE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                      ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZECHIAVE EUROPEE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma anche 

da solo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a 

schematizzarli, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 Sperimentare con oggetti e materiali (Comp. N°1-3-5)  Proprietà della materia: i 

solidi, i liquidi, i gas  

     (Comp. N°1-3-5) 

 

 Miscugli e soluzioni  

        (Comp. N°1-3-5) 

 

 Calore, ossigeno e 

combustione  

            (Comp. N°1-3-5) 

 

 Gli animali e i vegetali 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Ecosistema  e catene 

alimentari (Comp. N°1-3-5) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi 

della realtà circostante imparando a distinguere piante e 

animali. (Comp. N°1- 3-5) 

 

 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici e  celesti (Comp. N°1- 3-5) 

 

 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 

o controllato e modificato dall’intervento umano 

          (Comp. N°1- 3-5) 

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 il funzionamento 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 appropriati. 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L‟AMBIENTE 

 Riconoscere la diversità dei viventi (Comp. N°1-3-5) 

 

 Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi in 

relazione con il loro ambiente (Comp. N°1-3-5) 

 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo 

stagionale, sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo 

(Comp. N°1-3-5) 



CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 
NUCLEI FONDANTI                                             ABILITA’ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con l’aiuto  

dell’insegnante, dei compagni, ma anche da solo, 

osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a schematizzarli, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

 
 Distinguere e definire i concetti di temperatura e calore (Comp. N°1-3-5) 

 Fenomeni fisici: calore, 

temperatura, forza,… 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Passaggi di stato 

               (Comp. N°1-3-5) 
 

 Composizione e  funzione 

dell’aria 

      (Comp. N°1-3-5) 

 

 Cambiamenti di stato dell’acqua 

      (Comp. N°1-3-5) 
 

 Struttura del suolo 

      (Comp. N°1-3-5) 
 

 Ambienti degli organismi: 

ciclo vitale di una pianta e di 

un animale 

      (Comp. N°1-3-5) 

 

 Condizioni per la salute di un 

organismo 

      (Comp. N°1-3-5) 
 

 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

EINGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE,SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Individuare e riferire alcuni passaggi di stato anche eseguendo semplici 

esperimenti (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riferire l’importanza e la funzione dell’aria (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riferire i passaggi di stato dell’acqua e conoscerne il ciclo 

             (Comp. N°1-3-5) 

 

 Individuare i vari strati del suolo e la loro funzione (Comp. N°1-3-5) 

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 il funzionamento 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 appropriati. 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L‟AMBIENTE 

 Descrivere il ciclo vitale di una pianta e di un animale  

(Comp. N 1-3-5) 
 

 Indicare esempi di relazioni tra organismi ed il loro ambiente (Comp. 

N°1-3-5) 

 

 Riconoscere l’importanza dell’igiene personale e  riferire perché è 

importante (Comp. N 1-3-5) 



 

SCIENZE CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

                                               ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma anche da 

solo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a 

schematizzarli, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 Riconoscere le caratteristiche generali dell’energia 

(Comp. N°1-3-5) 
 

 Distinguere le varie forme di energia (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere le proprietà della luce (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere le caratteristiche del suono (Comp. N°1-3-5) 

 Forme di energia più significative  

             (Comp. N°1-3-5) 
 

 Concetto di energia luminosa: la luce e le 

sue proprietà (Comp. N°1-3-5) 

 

 Concetto di suono e sue caratteristiche 

(Comp. N°1-3-5) 

 

 Fondamenti del metodo scientifico: 

osservare, porsi domande, raccogliere dati, 

formulare ipotesi e trarre conclusioni   

(Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Origine e  composizione del sistema solare 

(Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Funzioni del corpo umano relative ai vari 

apparati (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Importanza di un’adeguata igiene personale 

e una corretta alimentazione  

             (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Habitat in relazione con gli ecosistemi e 

l’intervento dell’uomo (Comp. N°1-3-5-7) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

EINGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’  DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 Trarre conclusioni attraverso il metodo sperimentale  

                  (Comp. N°1-3-5-7) 

 

 Riconoscere le caratteristiche fondamentali del Sole, delle 

stelle  e dei pianeti, con particolare riferimento al pianeta 

Terra (Comp. N°1-3-5-7) 

 

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 il funzionamento 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 appropriati. 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L‟AMBIENTE 

 Riferire le varie funzioni del corpo umano in relazione ai 

vari apparati (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere l’importanza di un’adeguata igiene personale e 

una corretta alimentazione (Comp. N°1-3-5) 

 

 Riconoscere e descrivere un habitat mettendo in relazione 

l’ambiente con l’attività umana (Comp. N°1-3-5) 



 
TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

CONOSCENZE/ CONTENUTI 
 

 COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

E' a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale. 

Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni ed i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

VEDERE 

E 

OSSERVARE 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine d’uso comune 

utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività 

degli alunni, classificandoli in base alle loro 

funzioni (raccogliere, sostenere, contenere, 

distribuire, dividere, unire, trasformare, 

misurare...) (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Strumenti, oggetti e macchine che soddisfano i bisogni primari 

dell’uomo  (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7) 

 

 Caratteristiche proprie di oggetti e materiali  

      (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7) 

 

 Funzioni di base di dispositivi elettronici  

Comp. N°1-2-3-4-5-6-7) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Raggruppare per somiglianze o differenze ( veicoli, 

animali, piante …) (Comp. N°1-2-3-4- 5-7) 

 

 Ordinare corpi in base alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, fragilità  

      (Comp. N°1-3- 4-5-6-7-8) 

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. 

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. 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

 Realizzare prodotti creativi  

(Comp. N°1-2-3-4- 5-7) 

 

 Denominare e rappresentare le diverse parti dei 

dispositivi elettronici (Comp. N°1-2-3-4- 5-7) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

                                      ABILITA’ CONOSCENZE/ CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

E' a conoscenza di alcuni processi di 

Trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni ed i limiti della 

tecnologia attuale. 

 
VEDERE 

E 

OSSERVARE 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni Comp.N°1-3-4- 5- 6-8) 

 

 

 Oggetti:  caratteristiche e parti che li compongono   
(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Istruzioni per realizzare oggetti con materiali semplici   

    (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Principali parti hardware di un computer: tastiera, 

mouse, monitor, unità centrale  

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Procedure basi di un computer 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari 

(Comp.N° 1-3-4-5-6-7-8) 

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. 

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. 

 
 

INTERVENIRE E   
TRASFORMARE 

 Realizzare un oggetto  descrivendo e documentando 

la sequenza delle operazioni (Comp. N°1-2-3-4-5-7) 

 

 Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi 

inseriti in contesti di storia personale  

        (Comp. N°1-2-3-4-5-7) 

 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

un’applicazione informatica (Comp. N°1-2-3-4-5-7) 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
TECNOLOGIA - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

                                                ABILITA’ CONOSCENZE/ CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

E' a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto 

ambientale. 

Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni ed i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 Osservare, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi oggetti 

artificiali di uso comune (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscerne i materiali: proprietà  e funzioni (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 Materiali e loro caratteristiche  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Oggetti e materiali a confronto 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Programmi per creare ed elaborare 

immagini (funzioni base)  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Programma di videoscrittura  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 

 
1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni 

o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 

   PREVEDERE E   

IMMAGINARE 

 Collocare oggetti artificiali nel contesto d'uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la 

persona che li utilizza (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 

personale (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conoscere alcuni cicli produttivi  e costruire diagrammi di flusso contenenti istruzioni 

per indicare il funzionamento di semplici strumenti e il modo di usarli con sicurezza 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

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. 

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. 

 

 INTERVENIRE E    

TRASFORMARE 

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

sicurezza  (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Costruire modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso  

           (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Utilizzare materiali digitali per verbalizzare testi, fasi di lavoro, per ricercare 

informazioni e per produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

  



 
TECNOLOGIA - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

                                         ABILITA’ CONOSCENZE/ CONTENUTI 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

E' a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia, e 

del relativo impatto ambientale. 

Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni ed i limiti della 

tecnologia attuale. 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina 

(Comp. N°1-3-4-5-7) 

 

 Rilevare le caratteristiche di oggetti, macchine e distinguere la funzione 

dal funzionamento (Comp. N°1-3-4-5-7) 

 

 Rappresentare procedure con strumenti appropriati  

(Comp. N°1-3-4-5-7) 

 Proprietà e caratteristiche dei 

materiali  

(Comp. N. 1-2-3- 4-5-7 - 8) 

 

 Costruzione di modelli e 

realizzazione di manufatti di uso 

comune  

(Comp. N. 1-2-3- 4-5-7 - 8) 

 

 Storie di oggetti e fenomeni 

presenti nella realtà  

(Comp. N. 1-2-3- 4-5-7 - 8) 

 

 Strumenti informatici di tipo 

interattivo  

(Comp. N. 1-2-3- 4-5-7 - 8) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALEE 

CAPACITA’  DI IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Realizzare oggetti seguendo una metodologia data  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rilevare le trasformazioni di utensili,  processi produttivi e inquadrarli 

nelle tappe evolutive della storia della umanità   

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Esaminare oggetti e processi rispetto all'impatto con l'ambiente 

           (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

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. 

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. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 Scomporre e ricomporre oggetti nei loro elementi costitutivi  

(Comp.1-3-4-5-7 - 8) 

 

 Interagire con la macchina applicando strumentalità operative più 

idonee (Comp.1-3-4-5-7 - 8) 

 

 Usare il computer per comunicare in modo multimediale  

          (Comp.1-3-4-5-7 - 8) 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

TECNOLOGIA - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                            ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo artificiale. 

E' a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 

macchina, rilevarne le caratteristiche e distinguere la 

funzione dal funzionamento (Comp. N°1-2-3-4-5-7-8) 

 

 Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione 

di una certa parte in un oggetto 

         (Comp. N°1-2-3-4-5-7-8) 

 

 Rappresentare procedure con strumenti appropriati  

(Comp.N°1-2-3-4-5-7-8) 

 Manufatti e materiali d’uso comune 

(Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Oggetti tecnologici di uso quotidiano: gli 

elettrodomestici nella vita di tutti i giorni; 

loro evoluzione nel tempo; regole di 

sicurezza per il loro utilizzo 

       (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Semplici progetti per la realizzazione di 

manufatti di uso comune  

      (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Rappresentazione grafica di oggetti e 

realizzazione di semplici modellini 

       (Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

 

 Strumentalità operativa più avanzata 

nell’uso di software per disegnare e per 

scrivere (uso di internet);  strumenti per la 

creazione di elaborati interattivi e 

multimediali   

(Comp. N°1-3-4-5-7-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZE 

IMPRENDITORIALE 

8. . COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette volantini o 

altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni  

valutando il tipo di materiali in funzione dell'impiego  

    (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia 

progettuale 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 
 Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di 

utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive 

della storia della umanità (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 
 Esaminare oggetti e processi rispetto all'impatto con l'ambiente       

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 
 



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. 

 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situ 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

 Scomporre e ricomporre oggetti nei loro elementi costitutivi 

(Comp. N°1-2-3-4-5-7 - 8) 

 

 Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici  

         (Comp. N°1-2-3-4-5-7 - 8) 

 

 Interagire con la macchina applicando la strumentalità operativa 

più avanzata nell’uso di software di videoscrittura e di software 

per disegnare, utilizzando procedure logiche  

(Comp. N°1-2-3-4-5-7 - 8) 

 

 Usare il computer per comunicare in modo multimediale, fare 

ricerche, organizzare dati ed elaborarli (Comp. N°1-2-3-4-5-7 - 8) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INGLESE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 
ASCOLTO 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 I  saluti (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Sa presentarsi (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 I  numeri da 1 a 10 

   (Comp.N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 I  colori e gli oggetti scolastici 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Gli  animali domestici 

(Comp. 1-2- 3-4-5-6-8) 

 

 Le  qualità di oggetti o  animali  

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Le formule augurali relativi ad alcune 

festività (Halloween – Christmas – Easter) 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Scrittura di  semplici frasi 

   (Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e  del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti fra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

Interagisce nel gioco comunica in modo comprensibile, anche 

Con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

 
PARLATO 

 Utilizzare semplici parole e frasi standard, 

rispettando pronunce e intonazione  

(Comp. N° 1- 2-3-4-5-6-8) 

 

 Interagire in modo molto semplice, ma pertinente 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

Comprende cartoline, biglietti, e brevi messaggi, 

accompagnati da supporti visivi e sonori 

 

 
LETTURA 

 Comprendere brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

Svolge  i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante e scrive semplici frasi attinenti ad 

interessi personali e alle attività svolte. 

 

 
SCRITTURA 

 Arricchire il lessico riflettendo sul significato degli 

aggettivi e delle parole (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Scoprire i significati di nuove parole e usarli     

adeguatamente in contesti linguistici  

  (Comp. N° 1- 2-3-4-5-6-8) 

 



 
INGLESE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 
ASCOLTO 

 Ascoltare, comprendere e riutilizzare espressioni utili per semplici interazioni. 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 I  colori, numeri, giocattoli e 

animali  

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Semplici istruzioni 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 I saluti nei vari momenti della 

giornata 

(Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8) 

 

 Le preferenze rispetto a colori 

e animali 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-7- 8) 

 

 I numeri  fino a   venti  

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

  L’età (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 Formule augurali relativi ad 

alcune  festività (Halloween –

Christmas – Easter)  

   (Comp. N° 1-2-3-4-5- 8) 

 

1. COMPETENZAALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4.   COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

   

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti fra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
Interagisce nel gioco comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine 

 

PARLATO 

 Interagire in modo pertinente in situazioni di dialogo  

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 7-8) 

  

  

  

  

Comprende cartoline, biglietti, e brevi 

messaggi,accompagnati da supporti visivi 

e sonori. 

 
LETTURA 

 Associare la parola orale alla forma scritta con supporti visivo o sonori. 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 Riconoscere la forma scritta dei vocaboli dopo averne consolidato la 

comprensione e la produzione orale (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante e scrive 

semplici frasi attinenti ad interessi 

personali e alle attività svolte. 

 
SCRITTURA 

 Utilizzare singole parole e semplici espressioni riferibili a situazioni concrete. 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 



 
INGLESE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 
ASCOLTO 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 

alla famiglia (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 I numeri  fino a 100 (Comp. N°1-2- 3-4-5-8) 

 

 Conosce il modo di esprimersi ed informarsi circa 

il possesso (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 La descrizione di  persone, oggetti, animali 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Le sensazioni fisiche e stati d‟animo (I’m sad 

/happy..) (Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8) 

 

 I componenti della famiglia  

   (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 Le parti del corpo (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 I  vari cibi (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

  Gusti e preferenze (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

  Formule augurali     relativi ad alcune festività 

(Halloween – Christmas – Easter) 

   (Comp. N° 1-2-3-4-5-6- 8) 

 

 Produzione di  semplici frasi  

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

8. IMPRENDITORIALE 

9. COMPETENZA INMATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti fra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

Interagisce nel gioco comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

 
PARLATO 

 Interagire con i compagni in situazione di dialogo, utilizzando le più 

semplici forme convenzionali per scusarsi, ringraziare, rifiutare… 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

Comprende cartoline, biglietti, e brevi 

messaggi, accompagnati da supporti 

visivi e sonori. 

 
LETTURA 

 Comprendere brevi testi, leggendo un’ espressione per volta, 

riconoscendo nomi, parole ed espressioni note 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6- 8) 

Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante 

e scrive semplici frasi attinenti ad 

interessi personali e alle attività svolte. 

 
SCRITTURA 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del gruppo (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Scoprire, confrontare e rispettare le differenze culturali della tradizione 

anglosassone (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 



 
INGLESE - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 
   NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILI

TÀ‟ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 
ASCOLTO 

 Ascoltare e capire messaggi orali brevi su 

argomenti familiari, con lessico e strutture noti 

(Comp. N°1-2-3- 4-5-6-8) 

  La modalità per chiedere e dire il 

Paese di provenienza 

(Comp. N° 1-2-3-4-5- 6-8) 

 

  Gli ambienti della casa  e della 

scuola (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 La posizione di cose, persone, 

animali  

  (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

  Le professioni 

 (Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8) 

 

 Le parti del corpo  

(Comp. N° 1-2-3-4-5- 8) 

 

  I vari capi d‟abbigliamento 

(Comp. N° 1- 2-3-4-5-8) 

 

  Lo   spelling  

   (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Il   tempo meteorologico 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Le  formule augurali relativi ad 

alcune festività (Halloween – 

Christmas – Easter-St. Valentine) 

(Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8)  

 

Produzione di  frasi e di brevi testi  

(Comp. N° 1-2-3-4- 5-6-8)  

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 

fra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

PARLATO 

 

 Interagire in brevi scambi dialogici con i compagni e 

l‟insegnante (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Scambiare semplici informazioni afferenti se stessi, 

i compagni, altre persone e l‟ambiente circostante 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Interagisce nel gioco comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

Comprende cartoline, biglietti, e brevi messaggi, 

accompagnati da supporti visivi e sonori. 

 
LETTURA 

 Comprendere testi iconico (Comp. N° 1-2-3- 4-5-

8) 

 

 Grafici, brevi messaggi personali, descrizioni e 

indicazioni (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante e scrive semplici frasi 

attinenti ad interessi personali e alle attività svolte. 

 

SCRITTURA 

 Scrivere semplici messaggi seguendo un modello 

dato (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

 Produrre un breve testo scritto costituito da parole 

che fanno parte del proprio repertorio lessicale 

   (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rilevare e rispettare le diversità culturali in 

relazione ad abitudini di vita (Comp. N° 1-2-3-4-5- 

6-7-8) 



 
INGLESE - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                        ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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

familiari. 

 
ASCOLTO 

 Ascoltare e capire messaggi orali brevi su argomenti 

familiari, con lessico e strutture noti 

(Comp. N° 1-2-3-4-5- 6-8) 

 

 Interagire in brevi scambi dialogici con i compagni e 

l‟insegnante (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

  Il nome dei giorni, dei mesi e 

delle stagioni 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 La  data e che             tempo fa 

(Comp.  N°1-2-3- 4-5-8) 

 

 Gli edifici, i monumenti, i 

luoghi d‟interesse e negozi 

della città 

   (Comp. N° 1-2- 3-4-5-8) 

 

 I luoghi turistici famosi di 

Londra 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Le  indicazioni stradali 

(Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Le attività quotidiane e il 

tempo libero 

 (Comp. N° 1-2-3-4-5-8) 

 

  L’ora (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 Le formule augurali relative ad 

alcune festività(Halloween 

  Christmas – Easter-St. 

Valentine) 

    (Comp. N° 1-2- 3-4-5-6-8) 

 

Produzione di  frasi e di brevi 

testi (Comp. N°1-2-3-4-5-8) 

 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALEE 

CAPACITA‟ DIIMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti fra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

Interagisce nel gioco comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine 

 
PARLATO 

 

 Scambiare semplici informazioni afferenti se stessi, i 

compagni, altre persone e l‟ambiente circostante 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

Comprende cartoline, biglietti, e brevi messaggi, accompagnati da 

supporti visivi e sonori. 

 
LETTURA 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi familiari 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e scrive semplici frasi attinenti ad interessi personali e 

alle attività svolte. 

 

SCRITTURA 

 Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Produrre un breve testo scritto costituito da parole che 

fanno parte del proprio repertorio lessicale  

   (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rilevare e rispettare le diversità culturali in relazione ad 

abitudini di vita (Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MUSICA- CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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. 

 Usare consapevolmente il suono e il silenzio (Comp. N°1- 3-4-5-6-8) 

 

 Stabilire un rapporto tra segno e suono (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Sviluppare la coordinazione ritmico- motoria (Comp. N°1- 3-4-5-6-8) 

 

 Discriminare suoni gravi e acuti (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individua la fonte sonora di stimoli acustici (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Discriminare timbri differenti (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscere e riprodurre suoni e rumori forti e deboli (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le potenzialità sonore 

offerte dalla manipolazione di 

oggetti quotidiani 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte, 

timbro, intensità, altezza e 

durata  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE,TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZAIN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 

 

 Cantare individualmente e in gruppo con proprietà di ritmo e di intonazione 

  (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Ascoltare in modo attento e consapevole. (Comp. N°1-2-3- 4-5-6-8) 

 

 Conosce la modalità per usare 

la voce, strumenti, movimenti 

e gesti motori per riprodurre e 

creare fatti sonori ed eventi 

musicali  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Esegue in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie gli aspetti espressivi e 

strutturali di semplici brani 

musicali ascoltati 

      (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

MUSICA - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

ABILITÀ’ 
CONOSCENZE/ CONTENUTI   

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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. 

 Tenere il tempo (Comp. N°1-3-4-5-6-8)  

 

 Cogliere le funzioni sociali della musica (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le potenzialità sonore 

offerte dalla manipolazione di 

oggetti quotidiani 

(Comp. N 1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce la distinzione tra suoni 

e rumori dell’ ambiente in base ai 

parametri del suono 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZAIN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

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. 

 Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale (Comp. N°1-2-3-4-5-6-8)  

 

 Utilizzare le risorse espressive della vocalità (Comp. N°1-3-4-5-6-8)  

 

 Individuare una corrispondenza tra parole e ritmo (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo e spaziale e in 

riferimento alla loro fonte, timbro, 

intensità, altezza e durata 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7- 8) 

 

 Elabora un codice musicale non 

convenzionale 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 

 Eseguire canti tradizionali per imitazione 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Esegue in gruppo semplici brani 

vocali e strumenti in relazione ai 

diversi parametri sonori 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico. 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-7-8) 

 

 Inventa moduli espressivi con il 

movimento 

     (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 
 



 
 

MUSICA – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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. 

 Utilizzare i suoni come commento musicale (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Cogliere le funzioni sociali della musica (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le potenzialità sonore 

offerte dalla manipolazione di 

oggetti quotidiani 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce la distinzione tra suoni 

e rumori dell’ambiente in base ai 

parametri del suono 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA  DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

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. 

 Distinguere e definire un parametro del suono: il ritmo (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Distinguere e definire un parametro del suono: l’altezza (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Distinguere e definire un parametro del suono: la durata (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo e spaziale e in 

riferimento alla loro fonte, timbro, 

intensità, altezza e durata 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Elabora un codice musicale non 

convenzionale 

(Comp. N° 1-3-4- 5-6-7-8) 

 

 Esegue semplici ritmi con gli 

strumenti realizzati 

(Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali, curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva 

(Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale (Comp. N°1-2-3-4-5- 6-8) 

 Conosce come leggere una 

partitura ritmica informale 

   (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Esegue in gruppo semplici brani 

vocali e strumenti in relazione ai 

diversi parametri sonori 

   (Comp. N° 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 



 Esegue con gli strumenti ritmici 

cellule ritmiche 

     (Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

 Inventa moduli espressivi con il 

movimento 

(Comp. N° 1-3-4-5- 6-7-8) 

 
 
 

MUSICA - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

                            ABILITA’       

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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. 

 Percepire la propria dimensione corporea in rapporto allo spazio (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Percepire e interpretare a livello corporeo – gestuale le caratteristiche formali di un brano 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Stimolare la creatività e l’invenzione di moduli espressivi mediante l’uso del movimento 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Utilizzare in modo espressivo il linguaggio corporeo (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le potenzialità sonore 

offerte dalla manipolazione di 

oggetti quotidiani 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce la distinzione tra suoni 

e rumori dell’ambiente in base ai 

parametri del suono 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI  

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA  DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA  DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

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. 

 Eseguire semplici cellule ritmiche con i gesti (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Eseguire strutture ritmiche con gli strumenti (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Esplorare, discriminare, riconoscere il timbro degli oggetti sonoro (Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 Discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo e spaziale e in 

riferimento alla loro fonte, timbro, 

intensità, altezza e durata 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Elabora un codice musicale non 

convenzionale  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Esegue semplici ritmi con gli 

strumenti realizzati 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 Eseguire giochi con la voce sperimentando timbri diversi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Distinguere e usare in forma creativa le modalità  d’uso della voce: parlare, gridare, 

sussurrare (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Usare le potenzialità espressive della vocalità intonando un semplice canto singolarmente e 

in gruppo, curando l’intonazione e l’interpretazione (Comp. N°1-2 3-4-5-6-8) 

 

 Esegue in gruppo semplici brani 

vocali e strumenti in relazione ai 

diversi parametri sonori 

(Comp. N°1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Inventa moduli espressivi con il 

movimento 

(Comp. N° 1-3-4-5-6--8) 

 
 

MUSICA - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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. 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-

musicale (Comp.1-2-3-4-5- 6-7-8) 

 Conosce le potenzialità sonore 

offerte dalla manipolazione di 

oggetti quotidiani 

(Comp. 1- 3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce la distinzione tra suoni 

e rumori dell’ambiente in base ai 

parametri del suono  

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

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. 

 Esplorare le potenzialità timbriche della voce nel cantato (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Elaborare un accompagnamento ritmico su un testo (Comp. 1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e      dei suoni nella realtà 

multimediale (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo e spaziale e in 

riferimento alla loro fonte, timbro, 

intensità, altezza e durata 

(Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Esegue semplici ritmi con gli 

strumenti realizzati 

     (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 



Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali (Comp. 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscere all’ascolto brani musicali estratti da repertori di diversa provenienza stilistica e 

di diverse epoche storiche  (Comp.1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli in azione 

motoria (Comp.1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce come leggere una 

partitura ritmica informale. 

(Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico 

(Comp.1-2-3-4-5-6-8) 

 

 

 Esegue con gli strumenti ritmici 

cellule ritmiche 

(Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Inventa moduli espressivi con il 

movimento 

(Comp.1-3-4-5-6-7-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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). 

 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 

COMUNICAR E 

 Potenziare la creatività (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Usare consapevolmente la linea grafica (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 .  Conoscere i colori primari e secondari (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

 

 Inventare sequenze con l’uso alternato delle forme e  dei colori 

    (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Raggiungere una buona capacità manipolativa 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce immagini e forme 

naturali e le trasforma in soluzioni 

figurative originali 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce materiali naturali, anche 

riciclati per la costruzione di 

oggetti in occasioni di ricorrenze 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce giochi con le macchie di 

colori (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA MULTILINGUIST ICA 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIA LE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ ZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

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.) 

 

 
OSSERVARE 

E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Guardare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendone gli elementi formali (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce nelle varie immagini: 

il colore ( colori caldi e freddi); 

il ritmo e l’alternanza di elementi 

compositivi: forme, colori e segni 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Nel paesaggio lo sfondo e il primo 

piano (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce lo schema della figura 

umana: parti del viso e del corpo,  

proporzioni  

     (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

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. 

 
COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D‟ARTE 

 Scoprire che il colore è anche forma. (Comp. 1-3-4-5- 6-8) 

 

   Discrimina i colori e le forme in 

una immagine 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 



 
ARTE E IMMAGINE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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). 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Trasformare immagini e materiali (Comp. N°1- 3-4-5-6-7-8) 

 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni (Comp. N° 1-3- 4-5-6-7-8) 

 

 Riconosce immagini e forme 

naturali (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce: l’uso della scala 

cromatica; vari strumenti e tecniche 

per colorare 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 L’uso di materiali naturali, anche 

riciclati per la costruzione di oggetti 

in occasioni di ricorrenze particolari, 

maschere di carnevale, addobbi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

1.COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2.COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3.COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZAIN 

SCIENZE, TECNOLOGIEE 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZAIN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7.COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8.COMPETENZA IN 

MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 

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.) 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Sviluppare l’osservazione (Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

 Orientarsi nello spazio grafico (Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 Riconosce nelle varie immagini: 

il colore ( colori caldi e freddi) 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce lo schema della figura 

umana: parti del viso e del corpo, 

proporzioni (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

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. 

 
COMPRENDERE 

E 

APPREZZARE LE 

OPERE 

D’ARTE 

 Individuare in un’opera d’arte: le forme, i colori e i materiali  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce e apprezza nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico- artistici 

     (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

ABILITÀ CONOSCENZE/ CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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). 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Esprimere sensazioni ed emozioni con le proprie produzioni personali 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Riconosce immagini e forme 

naturali (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce: l’uso della scala 

cromatica; vari strumenti e tecniche 

per colorare; l’uso di materiali 

naturali, anche riciclati per la 

costruzione di oggetti in occasioni 

di ricorrenze particolari, maschere 

di carnevale ,addobbi 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

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.) 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ ambiente utilizzando i 

cinque sensi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Acquisire la nozione di sfondo e primo piano (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Esprimere significati nell’incontro tra forme, materiali e colore 

      (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Acquisire la nozione di volume (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riesce a cogliere nelle varie 

immagini: la composizione dei 

colori; la gradazione luminosa dal 

chiaro allo scuro; il ritmo e 

l’alternanza di elementi compositi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Le forme, colori e segni 

    (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce il linguaggio dei fumetti: 

segni, simboli, immagini, 

onomatopee, nuvolette e grafemi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

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. 

 
COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D‟ARTE 

  Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni artistico- 

culturali  (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce e apprezza nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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). 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Elaborare un progetto e scegliere materiali e strumenti adatti per  realizzarlo 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare e costruire forme geometriche. (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Eseguire con precisione un ritaglio (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Trasformare in modo creativo un’immagine (Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 

 

 Usare in modo creativo materiali diversi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce: le tecniche grafico-

pittoriche, compositive e 

manipolative; le tecniche del 

collage;  l’uso di materiali naturali, 

anche riciclati perla costruzione di 

oggetti in occasioni di ricorrenze 

particolari, maschere di 

carnevale,addobbi 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 



1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE EINGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI  

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALI 

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.) 

 

OSSERVARE 

E LEGGERE 

LE 

IMMAGINI 

 Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e rappresentarli 

(Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

 Leggere e scomporre un’ immagine (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce gli elementi del 

linguaggio visivo 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 

 

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. 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D‟ARTE 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 

della forma del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’ artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce e apprezza nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici  

      (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

CONOSCENZE/CONTENUTI  
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

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). 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni personali autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni (Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 

 

 Sperimentare le capacità espressive di colori (Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 

 

 

 Elaborare in modo creativo un progetto, scegliendo materiali rispondenti alle 

proprie esigenze espressive e strumenti adatti per realizzarlo 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Sperimentare tecniche diverse per trasmettere sensazioni ed emozioni 

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce: i colori ( primari, 

secondari, complementari, caldi e 

freddi, intensità e tonalità 

intermedie) 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-7-8) 

 

 
1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIEE 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

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.) 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Descrivere e raccontare il linguaggio visivo dei fumetti  

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 

diversi significati (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio (linee, 

colore, distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, 

metafore, campi, piani) (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Individua nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodifica in 

forma elementare i diversi 

significati 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

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. 

 
COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D‟ARTE 

 Leggere in alcune opere d’arte i principali elementi compositivi, i significati 

simbolici, espressivi e comunicativi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico – culturale 

presenti sul proprio territorio (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Riconosce in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce e apprezza nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici 

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
                                                                                                  ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE  - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE 

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. 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 Riconoscere, differenziare le varie parti del corpo e le percezioni 

sensoriali (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Collocarsi in diverse posizioni in relazione allo spazio, agli attrezzi 

e ai compagni (Comp.N°1- 3-5-6-8) 

 

 Conoscere gli schemi motori di correre, saltare, lanciare 

(Comp.N°1-3-5-6- 8) 

 

 Adattare gli schemi motori a parametri di spazio, tempo e ritmo 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce ed individua le parti del 

corpo (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce gli aspetti topologici 

dell’area in cui agisce  

       (Comp.N°1-3-4-5-6-8)  

1. COMPETENZA 

ALFABETICAFUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZAIN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico/musicali e 

coreutiche. 

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 Esplorare la possibilità di comunicare attraverso gesti e movimenti 

(Comp.N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture 

del corpo con finalità espressive (Comp.N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce il linguaggio dei gesti: 

rappresentazione con il corpo di 

filastrocche e poesie, canzoncine 

aventi come protagonista il corpo e 

le sue parti o relative a contenuti 

affrontati con gli alunni anche in 

altri contesti disciplinari 

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



                                                                      

                                                                                                         ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITÀ’ 

 
                   CONOSCENZE/ CONTENUTI 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco/sport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 Conoscere e rispettare le regole dei giochi 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Interagire e cooperare con gli altri (Comp. N°1- 3-4-5-6-7-8) 

 

 Assumere ruoli diversi nel gioco e nell’organizzazione  

(Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Conosce le principali regole dei giochi motori; si relaziona con i compagni in 

forma cooperativa e competitiva (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri    limiti (Comp.N°1-3-4-5-6-7-8) 

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 legati 

alla cura del proprio benessere 

psico-fisico corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza. 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività (Comp. N°-3-4-5-6-8) 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico- 

motoria (Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conoscere alcune semplici regole legate alla cura del proprio corpo. (Comp. 

N°-3-4-5-6-8) 

 

 Riconosce la necessità di curare il proprio corpo, per uno sviluppo armonico, 

con l’esercizio fisico ed una sana alimentazione (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



   

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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 

 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 Sviluppare le capacità sensoriali (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 La percezione del proprio corpo nel suo complesso e nei suoi singoli 

elementi (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Sperimentare le posizioni e i movimenti del proprio corpo rispetto allo 

spazio, organizzarli rispetto alla dimensione tempo e in relazione agli oggetti 

(Comp. N°1-3-5-6-7-8) 

 

 Acquisire la padronanza degli schemi posturali e degli schemi motori di base 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Sviluppare le capacità di coordinazione dinamica generale 

      (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Sviluppare e consolidare l’equilibrio statico e dinamico, la funzione di 

dominanza e la lateralizzazione (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce lo schema corporeo e la 

denominazione delle sue parti  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce gli aspetti topologici dell’area 

in cui agisce, muovendosi in base agli 

indicatori topologici  

(Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

 Utilizza gli schemi motori di base in 

relazione ad alcuni indicatori spazio- 

temporali (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Rispetta i tempi di esecuzione previsti 

dalle consegne (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZADIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA INMATERIA 

DICITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA INMATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico/musicali e coreutiche. 

Sperimenta, in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIV 

O- ESPRESSIVA 

 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 (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo 

con finalità espressive (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 

 Promuovere la capacità di espressione, scoprendo il rapporto tra movimento 

e musica (Comp. N°1-3-4-5-6-7-8) 

 Sa eseguire esercizi e attività finalizzate 

allo sviluppo delle diverse qualità fisiche 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Si esprime in forma non verbale 

     (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

 Conosce il linguaggio dei gesti: 

rappresentazione con il corpo di 

filastrocche e poesie, canzoncine aventi 

come protagonista il corpo e le sue parti 

o relative a contenuti affrontati con gli 

alunni anche in altri contesti disciplinari 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Sa esprimersi su stimolo verbale, 

iconico, sonoro- musicale – gestuale 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 

                                                                                                                            ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE – CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                      ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

gioco/sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le 

regole (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Sviluppare interazioni e atteggiamenti positivi verso i 

compagni: il rispetto reciproco, la collaborazione, il 

sostegno, la condivisione (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Acquisire e sviluppare qualità individuali e capacità sociali 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le principali regole dei giochi motori; si relaziona coni compagni in forma 

cooperativa e competitiva (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

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. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 

all’ attività ludico- motoria (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Assumere comportamenti ed abitudini per una corretta 

igiene personale e conoscere le principali regole per la 

sicurezza nelle diverse situazioni di vita.  

      (Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 Conosce norme principali per la prevenzione e tutela (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le norme per una corretta igiene personale e una sana alimentazione. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 



 
                                                                                                                    ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE -  CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

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 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON   LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé 

e sugli altri e saperle rappresentare graficamente  

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Ampliare il bagaglio motorio attraverso più varianti del 

movimento (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Esercitare e consolidare la lateralizzazione per strutturare 

l‟equilibrio statico e dinamico (Comp. 1-3- 4-5-6-8) 

 

 Sviluppare e consolidare le capacità motorie di base: 

correre, saltare e lanciare (Comp.1-3-5-6-8) 

 Conosce lo schema corporeo e gli schemi 

posturali di base (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce gli aspetti topologici dell’area in cui 

agisce, muovendosi in base agli indicatori 

topologici (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Utilizza gli schemi motori di base in relazione ad 

alcuni indicatori spazio-temporali 

       (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Rispetta i tempi di esecuzione previsti dalle 

consegne (Comp.1-3-5-6-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

4. COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA‟ DI IMPARARE 

AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico/musicali e 

coreutiche. 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 Esplorare le possibilità del linguaggio corporeo 

 (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Acquisire abilità di comunicazione non verbale in gruppo 

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con attrezzi (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 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 (Comp.1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità espressive  

     (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Sa eseguire esercizi e attività finalizzate allo 

sviluppo delle diverse qualità fisiche   

(Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Si esprime in forma non verbale 

(Comp. 1- 3-4-5-6-8) 

 

 Conosce il linguaggio dei gesti: rappresentazione 

con il corpo di filastrocche e poesie, canzoncine 

aventi come protagonista il corpo e le sue parti o 

relative a contenuti affrontati con gli alunni 

anche in altri contesti disciplinari 

(Comp. 1-2-3-4-5- 6-8) 

 

 Sa esprimersi su stimolo verbale, iconico, sonoro 

– musicale – gestuale (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce danze popolari  (Comp.1-2-3-4-5-6-8) 



 

                                                                                                                   ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

NUCLEI  FONDANTI 
 

                                         ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di gioco/sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento positivo 

di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente con gli altri, 

consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di 

rispettarle (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Apprendere gesti motori codificati di alcune discipline 

sportive (Comp. 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Assumere ruoli diversi nell’ambito di forme di gioco 

organizzato (Comp. 1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce la tecnica per eseguire esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo delle 

diverse qualità fisiche (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le regole utili per assumere ruoli di responsabilità nel rispetto dell’altro 

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

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. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Sviluppare le conoscenze relative all’educazione alimentare 

e conoscere le ripercussioni negative sull’organismo umano, 

legate ad errori ed eccessi alimentari (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Conosce e utilizza in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi della 

palestra (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le norme principali per la prevenzione e tutela e i principi per una corretta 

alimentazione (Comp.1-3-4-5-6-8) 



 
                                                                                                                                 ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE -  CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola Primaria 

 

NUCLEI  FONDANTI 
 

ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

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 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE  CON LO SPAZIO E 

ILTEMPO 

 Sviluppare le abilità motorie fondamentali in vista dello 

sviluppo globale della personalità sotto il profilo motorio, 

cognitivo, affettivo, sociale (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Conoscere e usare al meglio il proprio corpo 

       (Comp. 1-3-4-5- 6-8) 

 

 Sviluppare la propria motricità in relazione allo spazio,al 

tempo, agli oggetti (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro (correre/saltare, afferrare/ lanciare)  

      (Comp. 1-3-4-5- 6-8) 

 Conosce l‟interdipendenza tra 

capacità motorie personali e compiti 

richiesti (Comp.1-3-5-6-8) 

 

 Utilizza gli schemi motori di base in 

relazione agli indicatori spazio-

temporali (Comp. 1-3-5-6-8) 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA INSCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 
Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico/musicali e coreutiche. 

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con attrezzi (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 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 (Comp. 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità espressive 

      (Comp. 1-3-4-5- 6-8) 

 Modula la propria forza fisica in 

relazione al compito motorio 

(Comp.1-3-5-6-8) 

 

 Conosce il linguaggio dei gesti 

usandoli correttamente nelle forme di 

drammatizzazione e della danza 

(Comp.1- 2-3-4-5-6-8) 

 

 Si esprime in forma consapevole a 

livello non verbale 

    (Comp. 1-3-5-6-8) 



                                                                                                                                   ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria 
NUCLEI 

FONDANTI 

 

                                          ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

gioco/sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento e pre sportivi, individuali e 

di squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento 

positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i 

propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con 

gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 

dell’importanza di rispettarle (Comp.1-3-4-5-6-7-8) 

 Conosce le principali regole del fair play (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Si relaziona con i compagni in base alla tipologia di gioco (Comp.1-3-5-6-8) 

 

 Conosce la tecnica per eseguire esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo delle 

diverse qualità fisiche (Comp.1-3-5-6-8) 

 

 Coglie le informazioni che provengono da tutti i sensi. Collabora con i suoi compagni 

nei giochi a squadra mettendo in atto una competizione costruttiva (Comp.1-3-5-6-8) 

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. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico- motoria (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Sviluppare le conoscenze relative all’educazione 

alimentare e conoscere le ripercussioni negative 

sull’organismo umano, legate ad errori ed eccessi 

alimentari (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le regole specifiche per la prevenzione degli infortuni (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le norme principali per la prevenzione e tutela e i principi per una corretta 

alimentazione (Comp.1-3-4-5-6-8) 



                                                                                                                             ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della Scuola 

Primaria 

 

NUCLEI  FONDANTI 

 

ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

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 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 Saper riconoscere e misurare le proprie capacità organiche 

e muscolari (Comp. 1-3-5-6-8) 

 

 Controllare la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono 

muscolare (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Utilizzare schemi motori e posturali: correre, saltare, 

lanciare (Comp. 1-3-5-6-8) 

 

 Saper riprodurre e automatizzare gesti motori combinati 

(Comp. 1-3-5-6-8) 

 

 Variare gli schemi motori in funzione di parametri di 

spazio, tempo, equilibri (Comp. 1-3-5-6-8) 

 Usa gli indicatori spaziali (dentro, fuori, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra e 

sinistra) comprendenti schemi motori di 

base e complessi (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce l‟interdipendenza tra capacità 

motorie personali e compiti richiesti 

(Comp. 1-3-5-6-8) 

 

 Conosce gli esercizi per un a buona 

respirazione (Comp. 1-3-5-6-8) 

 
1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

3. COMPETENZA MATEMATICAE 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZAPERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AIMPARARE 

6. COMPETENZA IN MATERIADI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIADI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 
Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico/musicali e 

coreutiche. 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie 

usando ampia gamma di codici espressivi 

(Comp. 1-3-4- 5-6-8) 

 

 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 (Comp. 1-2-3-4-5-6-8) 

 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità – espressive 

       (Comp. 1-3-4-5- 6-8) 

 

 Saper coordinare i movimenti per esprimersi a tempo di 

musica (Comp. 1-2-3-4-5-6-8) 

 Modula la propria forza fisica in 

relazione al compito motorio 

(Comp. 1-3-5-6-8)  

 

 Conosce il linguaggio dei gesti usandoli 

correttamente nelle forme di 

drammatizzazione e della danza 

 (Comp. 1- 2-3-4-5-6-8) 

 

 Si esprime in forma consapevole a 

livello non verbale 

(Comp. 1-3-4-5--6-8) 

 

 Sa esprimersi in semplici coreografie o 

sequenze di movimento 

(Comp. 1-2-3-4-5-6- 8) 



 

 
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola 

Primaria 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                        ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di gioco/sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 

gioco-sport individuale e di squadra (Comp. 1-3-4-5-6-7- 8) 

 

 Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una 

competizione coi compagni (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

  Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

comprendendone il valore e favorendone il valore e 

favorendo sentimenti di rispetto e – cooperazione 

      (Comp. 1- 3-4-5-6-8) 

 

 Cooperare e confrontarsi lealmente in una -competizione 

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 Conosce le principali regole del fair play (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Si relaziona con i compagni in base alla tipologia di gioco (Comp. 1-3- 4-5-6-8) 

 

 Conosce la tecnica per eseguire esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo delle 

diverse qualità fisiche (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Coglie le informazioni che provengono da tutti i sensi (Comp. 1-3-4-5-6- 8) 

 

 Collabora con i suoi compagni nei giochi a squadra mettendo in atto una 

competizione costruttiva (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

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. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività. (Comp. 1-3-4-5-6-8) Percepire 

e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all‟attività 

ludico-motoria. (Comp. 1-3-4-5-6-8) Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione e benessere. (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Conoscere il proprio corpo dal punto di vista anatomico e 

 fisiologico e i cambiamenti in relazione all‟esercizio fisico. 

 (Comp.1-3-4-5-6-8) 

 Conoscere ed assumere comportamenti adeguati alla 

sicurezza. (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce le regole specifiche per la prevenzione degli infortuni  

(Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Conosce norme e giochi atti a favorire la conoscenza del rapporto alimentazione - 

benessere (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

 Riflette sulle attività svolte (Comp. 1-3-4-5-6-8) 



 

RELIGIONE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’allievo conosce le radici delle grandi religioni 

mondiali. 

Conosce le risposte delle religioni ai grandi perché sul 

senso della vita. 

Conosce le “strade” che portano al Regno di Dio e il modo 

di percorrerle. 

Sa che i missionari con la loro opera testimoniano il 

Vangelo. 

Riconosce nelle espressioni artistiche avvenimenti legati 

alla vita di Gesù di Nazaret. 

Comprende che il Credo è espressione della fede dei 

cattolici. 

Conosce la Chiesa come comunità di credenti nata 

dall’effusione dello Spirito Santo. 

Sa che nella Chiesa esiste una gerarchia di ruoli e che 

ogni ruolo è ugualmente importante 

Sa che lo Spirito Santo fortifica la Chiesa. 

Sa che per i Cristiani Maria è Madre dei credenti 

 

 

 

INCONTRO TRA DIO E 

L‟UOMO 

 

GESU‟ CRISTO 

FIGLIO DI DIO E 

SALVATORE 

 

LA CHIESA E 

L‟AGIRE 

CRISTIANO 

• Comprendere che la vita, la 

natura, sono dono di Dio 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

• Riconoscere la Chiesa come 

famiglia di 

Dio (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conoscere alcuni brani biblici 

dell’Antico Testamento e del 

Nuovo Testamento. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire nell’ ambiente i segni 

che richiamano la presenza di Dio 

Creatore e Padre. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire che vivere la festa è fare 
memoria di avvenimenti importanti. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Individuare i segni del Natale e    

della Pasqua.  

   (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Riconoscere il valore 

dell’accoglienza e dell’amore, 

presenti nella predicazione di Gesù , 

che si manifesta nei suoi gesti e 

nelle sue parole. 

  (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

• Conosce il significato dei 

segni che preannunciano il 

Natale  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce il Natale come 

festa della nascita di Gesù 

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Conosce i momenti della 

vita quotidiana di Gesù  

   (Comp. N°1- 3-4-5-6-8) 

 

• Conosce gli avvenimenti 

principali della settimana 

santa.  

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

• Conosce le caratteristiche 

geografiche e ambientali 

della Palestina al tempo di 

Gesù (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1 COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2 COMPETENZA MULTILINGUISTIC A 

3 COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4 COMPETENZA DIGITALE 

5 COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

6 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7 COMPETENZAIMPR ENDITORIALE 

8 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 



 

RELIGIONE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della Scuola Primaria 

 

NUCLEI  

FONDANTI 

 

                                  ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’allievo conosce le radici delle grandi religioni mondiali. 

Conosce le risposte delle religioni ai grandi perché sul senso della 

vita. 

Conosce le “strade” che portano al Regno di Dio e il modo di 

percorrerle. 

Sa che i missionari con la loro opera testimoniano il Vangelo. 

Riconosce nelle espressioni artistiche avvenimenti legati alla 

vita di Gesù di Nazaret. 

Comprende che il Credo è espressione della fede dei cattolici. 

Conosce la Chiesa come comunità di credenti nata dall’effusione 

dello Spirito Santo. 

Sa che nella Chiesa esiste una gerarchia di ruoli e che ogni ruolo 

è ugualmente importante 

Sa che lo Spirito Santo fortifica la Chiesa. 

Sa che per i Cristiani Maria è Madre dei credenti 

 • Comprendere che ogni forma di vita va 

rispettata. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire che in tutto il mondo, in modi 
diversi, le persone pregano un dio.  

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Comprendere che ogni elemento creato e 

ogni forma di vita sono preziosi e devono 

essere rispettati. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Comprendere che per i Cristiani Natale è 

festa di amore e solidarietà.  

   (Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

• Comprendere che la Chiesa è una 

comunità che accoglie e si mette al 

servizio. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Individuare il significato di espressioni 

religiose (gesti, riti) proprie della religione 
cattolica. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Comprendere che ogni domenica i 
Cristiani si riuniscono per celebrare la 

risurrezione di Gesù.  

 (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Ascoltare e leggere brani biblici relativi 

alla figura di Gesù. (Comp. 1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire che la vita è dono di Dio. 

(Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

• Scoprire che in tutto il mondo, in modi 

diversi, le persone lodano e ringraziano 

Dio. (Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

• Riconoscere la Chiesa come la comunità 

dei cristiani. (Comp.N° 1-3-4-5-6-8) 

• Conosce Gesù, il Messia, 

gli avvenimenti legati alla sua 

nascita e al suo messaggio, 
attraverso le sue parole e le 

sue azioni.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce le origini della 

chiesa cristiana  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce gli avvenimenti 

legati alla nascita di Gesù 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

• Conosce il contenuto e il 

messaggio di alcune parabole 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

• Conosce alcuni 
avvenimenti della settimana 

santa  

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC A 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’  D’ IMPARARE 

A IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA    

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

INCONTRO TRA 

DIOE 

L‟UOMO 

 
 
 
 
 
GESU‟ CRISTO 

FIGLIO DI DIOE 

SALVATORE 
LA CHIESAE 

L‟AGIRE 
CRISTIANO 



 

RELIGIONE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’allievo conosce le radici delle grandi religioni 

mondiali. 

Conosce le risposte delle religioni ai grandi 

perché sul senso della vita. 

Conosce le “strade” che portano al Regno di Dio e 

il modo di percorrerle. 

Sa che i missionari con la loro opera 

testimoniano il Vangelo 

Riconosce nelle espressioni artistiche avvenimenti 

legati alla vita di Gesù di Nazaret. 

Comprende che il Credo è espressione della fede 

dei cattolici. 

Conosce la Chiesa come comunità di credenti 

nata dall’effusione dello Spirito Santo. 

Sa che nella Chiesa esiste una gerarchia di ruoli e che 

ogni ruolo è ugualmente importante 

Sa che lo Spirito Santo fortifica la Chiesa. 

Sa che per i Cristiani Maria è Madre dei 

credenti 

INCONTRO TRA 

DIO E 

L‟UOMO 

 

GESU‟ CRISTO 

FIGLIO DI DIO E 

SALVATORE 

LA CHIESA E L’AGIRE 

CRISTIANO 

• Comprendere che ogni creatura ha una storia 

(Comp.N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Sapere che in ogni luogo e in ogni tempo ci 

si è posti domande sull’esistenza  

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Conoscere alcuni dati della Bibbia (struttura, 

composizione,lingue, contenuto)  

(Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

• Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i 

tempi nasce dal bisogno di dare delle risposte 
alle domande di senso, tra cui quella 

sull’origine del mondo (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Capire che il mondo, opera di Dio, è affidato 

alla responsabilità dell’uomo.  

    (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Comprendere che l‟amore di Gesù si rivolge a 

ognuno e cambia il cuore di chi accoglie la sua 

amicizia. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conoscere le caratteristiche della Pasqua 

ebraica e cristiana 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Assumere atteggiamenti di rispetto e di stima 

nei confronti delle persone che vivono scelte 

religiose diverse dalle proprie  

(Comp. N°1-3-4- 5-6-8) 

 

• Cogliere, attraverso alcune pagine degli “Atti 
degli Apostoli” la vita della Chiesa delle 

origini. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

• Conosce, in alcuni testi biblici la 

figura di Maria  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione cattolica. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce i brani del Vangelo sulla nascita di 

Gesù (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Conosce le tappe fondamentali della 

storia degli Ebrei, popolo eletto 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce il significato religioso dei 

racconti biblici sull’origine del mondo. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce alcune caratteristiche delle religioni 

delle civiltà antiche.  

  (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce il significato, i riti e gli 

elementi comuni alla Pasqua ebraica e a 

quella cristiana.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce alcuni miti della creazione 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce l‟ipotesi scientifica e religiosa 

sull’origine del mondo  

(Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC A 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA‟ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPR ENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 



 

RELIGIONE - CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 
NUCLEI 

FONDANTI 

 

ABILITÀ’ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE CHIAVE                               EUROPEE 

L’allievo conosce le radici delle grandi religioni 

mondiali. 

Conosce le risposte delle religioni ai grandi perché sul senso 

della vita. 

Conosce le “strade” che portano al Regno di Dio e il modo di 

percorrerle. 

Sa che i missionari con la loro opera testimoniano il 

Vangelo. 

Riconosce nelle espressioni artistiche avvenimenti legati 

alla vita di Gesù di Nazaret. 

Comprende che il Credo è espressione della fede dei 

cattolici. 

Conosce la Chiesa come comunità di credenti nata 

dall’effusione dello Spirito Santo. 

Sa che nella Chiesa esiste una gerarchia di ruoli e che ogni 

ruolo è ugualmente importante 

Sa che lo Spirito Santo fortifica la Chiesa. 

Sa che per i Cristiani Maria è Madre dei credenti 

 

 

 

 

INCONTRO TRA 

DIO E 

L’UOMO 

 

 

 

GESU‟ CRISTO FIGLIO DI 

DIO E SALVATORE 

LA CHIESA E L‟AGIRE 

CRISTIANO 

• Comprendere alcuni brani del Vangelo 

sulla passione, morte e resurrezione  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Comprendere l‟importanza della nascita 

di Gesù, nato per tutte le persone del 

mondo.  

(Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

• Capire che il centro del 

messaggio di Gesù è l‟annuncio del 

regno.  

(Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Scoprire come ha avuto inizio la 

diffusione del messaggio di Gesù. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire come la religione si esprime 

nell’arte (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Scoprire come attraverso i miracoli Gesù 

manifesta la sua attenzione ai più 

bisognosi e il suo amore verso tutti. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

• Conosce avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 

origini (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce l‟evoluzione storica e l‟azione 

missionaria della Chiesa. 

     (Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

• Conosce la persona e l‟opera di Gesù Conosce 

la società del tempo di Gesù.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce le tappe principali della formazione 

della Bibbia. Conosce gli avvenimenti 

principali del Natale e alcune tradizioni natalizie 

(Comp. N°1-3-4-5-6- 8) 

 

• Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune 

parabole (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce alcuni dati dei Vangeli (struttura, 

contenuto, lingua e autori)  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce e interpreta i simboli 

cristiani. (Comp. N°1- 3-4-5-6- 8) 

 

• Conosce l‟esempio di vita cristiana di alcune 

persone significative. (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC A 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 



 

RELIGIONE - CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria NUCLEI 

FONDANTI 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

L’allievo conosce le radici delle grandi 

religioni mondiali. 

Conosce le risposte delle religioni ai grandi 

perché sul senso della vita. 

Conosce le “strade” che portano al Regno di 

Dio e il modo di percorrerle. 

Sa che i missionari con la loro opera 

testimoniano il Vangelo. 

Riconosce nelle espressioni artistiche 

avvenimenti legati alla vita di Gesù di 

Nazaret. 

Comprende che il Credo è espressione della 

fede dei cattolici. 

Conosce la Chiesa come comunità di 

credenti nata dall’effusione dello Spirito 

Santo. 

Sa che nella Chiesa esiste una gerarchia di 

ruoli e che ogni ruolo è ugualmente 

importante 

Sa che lo Spirito Santo fortifica la Chiesa. 

Sa che per i Cristiani Maria è Madre dei 

credenti 

 

INCONTRO TRA  DIO E 

L‟UOMO 

 

 

 

GESU‟ CRISTO 

FIGLIO DI DIO E 

SALVATORE 

 

LA CHIESA E 

L’AGIRE 

CRISTIANO 

• Leggere e interpretare i principali segni 

religiosi espressi dai diversi popoli. 

(Comp. N° 1-3-4-5-6-8) 

 

• Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 

principali religioni.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Cogliere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per un 

personale progetto di vita.  

(Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

• Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e di oggi, 

progetti riusciti di vita cristiana.  

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Identificare nell’azione della Chiesa l’opera dello 

Spirito di Dio, che la costruisce “una” e inviata a 

tutta l‟umanità. (Comp. N°1-3- 4-5-6-8) 

 

• Individuare espressioni significative di arte 

cristiana, per rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Riconoscere che nella comunità ecclesiale c‟è una 

varietà di doni, che si manifesta in diverse 

vocazioni e ministeri. (Comp. N°1- 3-4-5-6-8) 

 

• Riconoscere, in alcuni testi biblici la figura di 

Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in 

quella della Chiesa. (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

• Conosce le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre religioni individuando gli 

aspetti più importanti del dialogo interreligioso 

  (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce il periodo delle persecuzioni e diffusione del 

Cristianesimo (Comp. N°1-3-4-5- 6-8) 

 

• Conosce avvenimenti legati alla nascita del 

Monachesimo (Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

 

• Conosce avvenimenti relativi alla nascita della Chiesa 

Ortodossa. Conosce avvenimenti relativi  alla nascita 

del Protestantesimo (Comp. N°1-3- 4-5- 6-8) 

 

• Conosce: gli elementi essenziali delle religioni non 

cristiane: Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddismo 

(Comp. N°1-3-4-5-6-8) 

1. COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

2. COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC A 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

6. COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

7. COMPETENZA  

IMPR ENDITORIALE 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 



 


