
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

CURRICOLO VERTICALE 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Primo Grado 

A.S. 2015/2016 

I.C. ALDO MORO E MARTIRI DI VIA FANI 
Viale Brianza, 123 - 20814 Varedo (MB) 

Tel. 0362/580063-576513 - Fax 0362/580063-576513 
E-mail mbic87000e@istruzione.it – PEC mbic87000e@pec.istruzione.it  

 

 



2 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
Acquisire l’informazione ed interpretare la 
comunicazione 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti, relazioni e 
trasferirli in altri contesti 
 
 
 
 
 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, informale) anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 
 
Costruire e verificare ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

Osservare la realtà attraverso i sensi 
Sperimentare e manipolare 
Riflettere sui dati raccolti 
Rielaborare le informazioni 
 
 
 
 
Utilizzare le informazioni in situazioni simili 
Memorizzare e ripetere, collegare, 
individuare e applicare le regole 
 
 
 
 
 
Comprendere il compito – progetto 
Formulare ipotesi 
Cercare informazioni 
Scegliere gli strumenti 
Identificare le procedure 
Utilizzare capacità operative e manuali 
Scegliere la strategia più idonea per 
superare i propri limiti 
Valutare il risultato raggiunto 

Dati senso percettivi 
Strumenti di registrazione delle 
informazioni: 
- tabelle 
- schemi 
- grafici 
- mappe 
- classificazioni, ecc. 
Procedure e schemi mentali per organizzare 
l’esperienza 
Regole, modelli, procedure, strategie per 
mettere in relazione oggetti, persone, 
fenomeni, esperienze 
Concetti spazio –temporali – causali per 
organizzare le sequenze delle esperienze 
 
Modalità di ascolto e di attenzione 
prolungata 
Saper scegliere 
Diversi tipi di linguaggio 
Manualità 
Piani di azioni individuali o di gruppo 
Senso critico 
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IMPARARE AD IMPARARE 
TRAGUARDI AL TERMINE DELLA TERZA CLASSE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Acquisire l’informazione ed interpretare la 
comunicazione 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 
in altri contesti 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro (elaborare 
progetti) 
 
Costruire e verificare ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

Leggere un testo e porre domande. 
Selezionare le informazioni 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 
 
Operare collegamenti tra le informazioni 
reperite e quelle possedute 
 
Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni 
 
Leggere l’orario giornaliero e settimanale 
delle lezioni; individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere 

Semplici strategie di lettura 
 
Schemi, tabelle e scalette 
 
 
 
 
 
Semplici strategie di organizzazione del 
tempo 

  



4 
 

  

IMPARARE AD IMPARARE 
TRAGUARDI AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Acquisire l’informazione e interpretare la 
comunicazione 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 
in altri contesti 
 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro (elaborare 
progetti) 
 
 
 
 
Costruire e verificare ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

Leggere un testo e porsi domande 
 
Selezionare e classificare le informazioni 
 
Ricavare informazioni da fonti diverse 
 
Utilizzare i dizionari e gli indici 
 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 
 
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite e quelle possedute 
 
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni appartenenti a campi diversi 
Utilizzare le informazioni possedute in 
contesti diversi 
 
Applicare strategie di studio, come 
sottolineare parole importanti, dividere testi 
in sequenze, costruire brevi sintesi e mappe 
concettuali 
 
Organizzare i propri impegni e disporre del 
materiale a seconda dell’orario settimanale. 
Utilizzare capacità operative e manuali in 
contesti diversificati 

Metodologie e strumenti di ricerca 
delle informazioni: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, testimonianze, reperti 
 
Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 
 
Strategie di memorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie di studio 
 
 
 
 
Strategie di organizzazione del tempo e 
delle priorità 
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IMPARARE AD IMPARARE 
TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Acquisire l’informazione ed interpretare la 
comunicazione 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 
in altri contesti 
 
 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro (elaborare 
progetti) 
 
Costruire e verificare  
ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

Leggere e interpretare criticamente 
le informazioni ricavate dall’utilizzo di 
strumenti cartacei e multimediali 
Ricavare da fonti diverse informazioni utili 
per i propri scopi 
Utilizzare indici, dizionari e motori di 
ricerca 
 
Collegare nuove informazioni ad alcune già 
possedute 
Correlare le informazioni provenienti da 
diverse aree disciplinari alla propria 
esperienza. 
Utilizzare le informazioni per la soluzione 
di problemi 
 
Applicare strategie di studio (lettura 
analitica, riflessione sul testo, ripetizione 
dei contenuti, elaborazione di mappe 
concettuali) 
Pianificare i propri impegni organizzandoli 
secondo le priorità e il tempo a 
disposizione 
 
Scegliere e mettere in pratica la procedura 
adatta al compito. 
 
Fare ipotesi sulla risoluzione del problema 
e scegliere le risorse adeguate 

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione (bibliografie, indici, 
dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 
reperti) 
Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni 
(sintesi, mappe concettuali, tabelle, grafici) 
Informatica di base 
 
Strategie di memorizzazione 
Strategie di studio 
Strategie di organizzazione del tempo, 
delle priorità, delle risorse 
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CITTADINANZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
Avviarsi a prender coscienza di sé come 
persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio contributo positivo. 
 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e 
di dialogo, comprendendo il significato 
delle regole e rispettandole 
 
 
 
 
 
A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli, 
sviluppando comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 

Esprimere emozioni, sentimenti, bisogni in 
modo sempre più adeguato. 
Scoprire il proprio ruolo 
Superare il proprio punto di vista 
Porre fiducia negli altri. 
Accettare le diversità di qualsiasi tipo. 
Interagire con gli altri sperimentando il 
piacere e la frustrazione 
Canalizzare l’aggressività verso obiettivi 
costruttivi. Rispettare le regole 
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco, nell’attività, nella salvaguardia 
dell’ambiente scolastico e non 
 
 
Gestire incarichi e portarli a termine con 
responsabilità. 
Provare soddisfazione nel fare da sé, saper 
chiedere aiuto. 
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo 
in modo produttivo e pertinente. 
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

Gruppi sociali riferiti all’esperienze del 
bambino, ruoli e funzioni: 
- famiglia 
- scuola 
- quartiere 
Regole fondamentali di convivenza del 
gruppo di appartenenza. 
Significato dei termini: 
- ruolo 
- regola 
- rispetto 
- condivisione 
- diversità 
Usi e costumi del proprio territorio 
includendo altre culture 
 
Conoscere il significato di: 
- consegna 
- incarico 
- partecipazione 
- contributo 
- impegno 
- traguardo 
Primo riconoscimento di diritti e doveri 
Dinamiche del lavoro collettivo 
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CITTADINANZA - TRAGUARDI AL TERMINE DELLA TERZA CLASSE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Avviarsi a prender coscienza di sé come 
persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio contributo positivo 
 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo, comprendendo il significato delle 
regole e rispettandole 
 
Riconoscere i meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini 
 
A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli, 
sviluppando comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
 
Riflettere sui valori della democrazia e della 
cittadinanza 
 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 
 
 
 
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale 
 
 
Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe e nella scuola 
 
 
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo 
in modo produttivo e pertinente 
 
 
 
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
 
 
 
Regole della vita e del lavoro in classe 
 
Significato dei termini; regola, tolleranza, 
lealtà e rispetto 
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CITTADINANZA - TRAGUARDI AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Avviarsi a prender coscienza di sé come 
persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio contributo positivo 
 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo, comprendendo il significato delle 
regole e rispettandole 
     
A partire dall'ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli, 
sviluppando comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini 
 
Riflettere sui valori della democrazia e della 
cittadinanza 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 
 
 
 
Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 
 
Mettere in atto comportamenti appropriati ai 
diversi contesti in cui si agisce 
 
Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi. 
 
Conoscere le regole che permettono il vivere 
in comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle 
 
Partecipare all'attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, assumendo e 
portando a termine ruoli e compiti. 
 
Prestare aiuto a compagni e persone in 
difficoltà 
 
Distinguere gli elementi che compongono il 
Consiglio comunale 
 

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
 
Regole della vita e del lavoro in classe 
 
Significato dei termini: regola, tolleranza, 
lealtà e rispetto 
 
Significato dei concetti di diritto, di dovere, 
di responsabilità, di identità, di libertà 
 
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola 
 
Organi internazionali vicini all’esperienza dei 
bambini: ONU, UNICEF, WWF…. 
 
Costituzione e alcuni articoli fondamentali 
 
 
 
 
 
 
Significato di essere “cittadino” 
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CITTADINANZA - TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Avviarsi a prendere coscienza di sé come 
persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio contributo positivo 
 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo, comprendendo il significato delle 
regole e rispettandole 
 
A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli, 
sviluppando comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 
 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini (istituzioni statali civili) a livello locale 
e internazionale 
 
 
Riflettere sui valori della democrazia  
e della cittadinanza 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
confrontando il punto di vista altrui 
 
 
Mettere in atto comportamenti appropriati 
ai diversi contesti in cui si agisce 
Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi 
 
Contribuire alla formulazione di proposte 
per migliorare alcuni aspetti dell’attività 
scolastica e delle associazioni e gruppi 
frequentati 
 
Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le 
varie soluzioni proposte, assumendo e 
portando a termine ruoli e compiti 
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 
 
Distinguere gli elementi che compongono il 
Consiglio Comunale 
Distinguere gli Organi dello Stato e gli 
Organismi internazionali 
 

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
 
 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e 
rispetto 
 
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola 
 
Organi locali, nazionali e Organismi 
internazionali 
 
La Costituzione italiana 
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà 
 
Significato dell’essere cittadino 
 
 
Significato dell’essere cittadino del mondo 
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ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
Interagire e comunicare oralmente in contesti 
di diversa natura 
 

 
 
Assumere una posizione che favorisca 
l’ascolto 
Prestare attenzione e mantenerla per un 
tempo adeguato (10/15 min.). 
Partecipare attivamente alle conversazioni 
Osservare il proprio turno di intervento. 
Comunicare contenuti e comprendere quelli 
degli altri 
Familiarizzare con i libri 
Ascoltare con piacere le storie, le 
filastrocche, i racconti 
Osservare e descrivere verbalmente le 
immagini 
Rielaborare l’esperienza vissuta e/o narrata 
Ripetere testi poetici: filastrocche, conte, 
poesie 
Inventare storie, racconti, situazioni, 
dialoghi 
Superare disturbi fonetici 
 

 
 
Principali fattori di disturbo della 
comunicazione ed elementi che favoriscono 
un ascolto efficace 
Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
esperienze personali o ad argomenti trattati 
in classe 
Linguaggi non verbali 
Strutture linguistiche sempre più complesse 
Elementi essenziali di un racconto: 
personaggi, ambienti, tempi, luoghi, azioni 
Struttura del racconto 
Sequenze temporali 
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ITALIANO – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
Interagire e comunicare oralmente in 
contesti di diversa natura 

 
 
Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno. 
Ascoltare semplici testi narrativi, realistici e 
fantastici cogliendone il senso globale 
Comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe 
Raccontare storie personali rispettando 
l'ordine cronologico 
 
Comprendere e dare semplici istruzioni su 
un gioco o un'attività conosciuta 
 

 
 
Strategie di ascolto finalizzato 
(guardare chi parla, concentrarsi …) 
 
Racconti di esperienze personali 
 
Regole della conversazione 

LETTURA: 
 
leggere, analizzare e comprendere vari testi 
 

 
 
Leggere immagini. 
Decodificare e leggere sillabe, parole, frasi e 
brevi testi, anche con il supporto delle 
immagini 
Leggere e comprendere le informazioni 
essenziali in brevi testi.  
Decodificare diversi caratteri di scrittura: 
stampato maiuscolo e minuscolo 
Leggere e memorizzare filastrocche e 
semplici poesie 

 
 
Tecnica della lettura: corrispondenza 
grafema e fonema; combinazioni di fonemi 
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SCRITTURA: 
 
Produrre testi in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

 
 
Riprodurre sillabe e semplici frasi 
Operare con grafemi e sillabe 
Scrivere sillabe, parole e semplici frasi 
spontaneamente e sotto dettatura 
Scrivere semplici didascalie a partire da 
immagini 
Utilizzare lo stampato maiuscolo 

 
 
Pregrafismo. 
Corrispondenza tra fonema e grafema. 
Il suono duro e dolce delle lettere C e G 
 
I gruppi consonantici SCI SCE GN GL 
 
I digrammi MP e MB 
 
Discriminazione dei grafemi QU e CU  
Presentazione del trigramma CQU  
Le sillabe complesse pluri-consonantiche 
Scrittura su modello, autodettato e scrittura 
autonoma 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
 
Comprendere il significato di parole non note 

 
 
Vocaboli nuovi e loro significato a seconda 
del contesto 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 

prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche 

 

 
 
 
Riconoscere e usare alcune convenzioni 
ortografiche 
 

Riconoscere le principali parti del discorso 
(Avvio) 

 
 
 
Le convenzioni di scrittura:  
- scansione in sillabe  
- digrammi  
 
La punteggiatura forte:  
- punto  
- punto interrogativo  
- punto esclamativo 
 
Le parti del discorso: primo approccio con 
l'articolo, il nome, l'azione 
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ITALIANO – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
interagire e comunicare oralmente in 
contesti di diversa natura 

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

 
 
Strategie di ascolto finalizzato  
(guardare chi parla, concentrarsi …) 
 
 
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
 
Racconti di esperienze personali 
 
Regole della conversazione 
 

LETTURA: 
 
leggere, analizzare e comprendere vari testi 
 

 
 
Padroneggiare la lettura strumentale sia 
nella modalità ad alta voce, curandone 
l'espressione, sia in quella silenziosa 
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini. 
 
Leggere testi narrativi, descrittivi, 
informativi e poetici cogliendo l'argomento e 
individuando le informazioni principali. 
Leggere e memorizzare filastrocche e 
semplici poesie. 

 
 
Tecnica di lettura 
 
Struttura di un testo 
 
Elementi costitutivi di un testo 
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SCRITTURA: 
 
produrre testi in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

 
 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l'ortografia 
 
Produrre semplici testi, narrativi fantastici e 
realistici e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare) 
 
Rispettare le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggiatura 
 
Utilizzare i diversi caratteri della scrittura 
 

 
 
Convenzioni ortografiche e principali segni di 
punteggiatura 
 
Produzione di semplici testi narrativi guidati 
e in autonomia 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
 
Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. 
 
 
 
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
(visite didattiche, spettacoli teatrali ...) e 
attività di interazione orale e di lettura 
 

 
 
Vocaboli nuovi e loro significato a seconda 
del contesto. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 
 
Prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche. 
 

 
 
 
Riconoscere ed usare correttamente le 
convenzioni ortografiche 
 
Riconoscere elementi essenziali di una frase: 
soggetto, predicato 
  

 
 
 
Parti variabili del discorso: 
 articoli, nomi, aggettivi qualificativi, verbi 
 
La frase minima 
 
Ortografia corretta di parole complesse: 
digrammi, trigrammi, doppie, accento, 
apostrofo, verbo essere e avere (uso dell'h) 
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Riconoscere e utilizzare correttamente il 
tempo dei verbi (passato - presente - 
futuro) 
 
Riconoscere le principali parti del discorso 

 
La punteggiatura forte:  
- punto  
- punto interrogativo  
- punto esclamativo 
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ITALIANO – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
interagire e comunicare oralmente in 
contesti di diversa natura 

 
 
Partecipare a un dialogo, a una 
conversazione, a una discussione 
rispettando il turno d'intervento 
 
Ascoltare e rispettare le opinioni e i punti 
di vista altrui 
 
Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti 
 
Comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di un testo ascoltato e riesporle 
in modo comprensibile a chi ascolta 
 
Riferire esperienze personali, organizzando 
l'esposizione in modo chiaro, rispettando 
un ordine logico e cronologico 
 
Comprendere e dare semplici istruzioni su 
un gioco o un'attività conosciuta 
 

 
 
Strategie di ascolto finalizzato (guardare chi 
parla, concentrarsi …) 
 
Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione 
 
 
Elementi fondamentali della struttura della 
frase per una corretta comunicazione verbale 

LETTURA: 
 
Leggere, analizzare e comprendere vari 
testi 
 

 
 
Leggere ad alta voce in modo sempre più 
scorrevole ed espressivo rispettando i 
principali segni di punteggiatura.  
 
Leggere mentalmente testi, 
comprendendone il contenuto 
 

 
 
Strategie diverse di lettura 
 
Lettura espressiva 
 
 
Struttura del testo 
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Riconoscere le informazioni principali di un 
testo (esplicite ed implicite) 
 
 
Individuare alcune tipologie testuali 
riconoscendone la struttura 
 
 
Riconoscere in un testo narrativo gli 
elementi fondamentali 
Leggere titoli, immagini e didascalie per 
ricavare informazioni 
 
Formulare domande e ricercare risposte 
relative al testo 
 

 
Elementi costitutivi di un testo 
 
Titoli, immagini, didascalie 

SCRITTURA: 
 
Produrre testi in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

 
 
Scrivere sotto dettatura rispettando le 
principali convenzioni ortografiche. 
Comporre semplici testi curando la 
concordanza, l'ordine delle parole e 
l'ortografia. 
 
Utilizzare i principali segni di punteggiatura 
 
Utilizzare schemi per dare ordine alla 
successiva stesura del testo 
 
Riscrivere e manipolare semplici testi. 
 
Rielaborare testi (avvio al riassunto). 
 
Partecipare alla costruzione di semplici 
testi collettivi.  

 
 
Convenzioni ortografiche e di interpunzione 
 
Produzione di testi, guidati, a gruppi e in 
autonomia: 

• Narrativi realistici 
• narrativi fantastici 
• descrittivi 
• poetici. 

 
Rielaborazione creativa 
 
 
Sintesi testi 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
 
Intuire il significato di parole ed 
espressioni desumendolo dal contesto 

 
 
Significato contestuale delle parole 
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Arricchire il lessico riflettendo sul 
significato delle parole 
Sinonimi e contrari. Omonimi 
 

Ampliamento del patrimonio lessicale 
 
Uso del vocabolario (Avvio) 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 
 
Prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche 
 

 
 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e grammaticali 
 
Riconoscere la frase come sequenza 
ordinata di parole 
 
Conoscere le parti variabili del discorso 
 
Conoscere gli elementi principali della frase 

 
 
 
Convenzioni ortografiche: digrammi, accento, 
apostrofo, divisione in sillabe, segni di 
punteggiatura, uso dell'h ... verbo avere e uso 
di è ... verbo essere 
Il nome: 

• comune/proprio 
• maschile/femminile/invariabile 
• singolare/plurale/collettivo 

 
L'articolo: 

• determinativo / indeterminativo 
 
Le preposizioni semplici e articolate 
Il verbo: 

• coniugazioni e persone del verbo 
• modo indicativo 

L'aggettivo: 
• qualificativo 

La frase minima: 
• soggetto  
• predicato  

 
Le espansioni 
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ITALIANO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
Interagire e comunicare oralmente in 
contesti di diversa natura 

 
 
Partecipare a un dialogo, a una 
conversazione, a una discussione 
rispettando il turno d'intervento  
 
Ascoltare e rispettare le opinioni e i punti 
di vista altrui, chiedere e/o aggiungere 
informazioni pertinenti, in situazioni 
diverse e/o relative a esperienze personali 
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un'esposizione (diretta o 
trasmessa dai media) 
Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e logico 
 
Esporre un argomento di studio che 
presenta diversi aspetti con l'ausilio di 
domande guida, mappe, tabelle 
 
Usare registri linguistici diversi in 
relazione al contesto 

 
 
Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione 
 
Strategie di ascolto finalizzato (guardare chi 
parla, concentrarsi …) 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
 
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
 
Codici fondamentali della comunicazione verbale 
e non verbale 

LETTURA: 
 
Leggere, analizzare e comprendere vari testi 

 
 
Leggere ad alta voce in modo scorrevole 
ed espressivo. 
Utilizzare strategie di lettura diverse, 
funzionali allo scopo 
 

 
 
Strategie diverse di lettura 
 
Lettura espressiva 
 
Struttura del testo 
 
Elementi costitutivi di un testo 
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Riconoscere le informazioni principali e 
secondarie, esplicite ed implicite di un 
testo 
 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi...) 
 
Sfruttare le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si intende leggere 

 
Titoli, immagini, didascalie 
 
Lettura analitica e sintetica 

SCRITTURA: 
 
Produrre testi in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

 
 
Scrivere sotto dettatura rispettando le 
principali convenzioni ortografiche 
 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un'esperienza 
 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti 
 
Produrre per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d'animo sotto forma di diario 
 
Realizzare testi collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche e argomenti di 
studio 
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 
 

 
 
Convenzioni ortografiche e di interpunzione 
 
Produzioni di testi: 

• narrativi realistici 
• narrativi fantastici 
• descrittivi oggettivi e soggettivi 

 
La lettera: contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
 
Il diario 
 
La sintesi 
 
La rielaborazione creativa 
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Rielaborare testi (riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
 
 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura 
 
Utilizzare il lessico in modo appropriato 
adeguandolo al contesto 
 
Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio 
 
Utilizzare il vocabolario come strumento di 
consultazione 

 
 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi: linguaggi specifici 
 
Uso del vocabolario 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE SUE 
REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 
 
Prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche. 
 

 
 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e grammaticali 
 
Conoscere le parti del discorso 
 
Conoscere la funzione logica di ciascuna 
parte della frase  

 
 
 

• Convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

Il nome:  
• comune/proprio 
• maschile/femminile/di genere 

comune/promiscuo/indipendente 
• singolare/plurale/collettivo/invariabile 
• primitivo/derivato 
• alterato 
• composto 
• concreto / astratto 

L'articolo: 
• determinativo / indeterminativo, partitivo 

Il verbo: 
• coniugazioni e persone del verbo 
• modo indicativo 

L'aggettivo qualificativo e i suoi gradi 
Aggettivi e pronomi: 

• possessivo 
• numerale cardinale/ordinale 
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• dimostrativo 
Le congiunzioni. I pronomi personali soggetto e 
complemento 
La frase minima: 

• soggetto (esplicito e sottinteso) 
• predicato verbale e nominale. 

Complemento diretto e complementi indiretti 
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ITALIANO – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO: 
 
Interagire e comunicare oralmente in 
contesti di diversa natura 

 
 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti vari, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi 
 
Esporre un argomento di studio che 
presenta diversi aspetti con l'ausilio di 
domande guida, mappe, tabelle 
 
Comprendere il tema, lo scopo e le 
informazioni essenziali di 
un'esposizione (diretta o trasmessa dai 
media) 
 
Raccontare esperienze personali e stati 
d'animo in modo essenziale e chiaro 
rispettando l'ordine causale e 
temporale 
 
Usare registri linguistici diversi in 
relazione al contesto 
 
 
 

 
 
Modalità che regolano la conversazione e la discussione 
 
Strategie di ascolto finalizzato (guardare chi parla, 
concentrarsi …) 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
 
Codici fondamentali della comunicazione verbale e non 
verbale 

LETTURA: 
 
Leggere, analizzare e comprendere vari 
testi 
 

 
 
Leggere ad alta voce in modo 
scorrevole ed espressivo 
Utilizzare strategie di lettura diverse, 
funzionali allo scopo 

 
 
Strategie diverse di lettura 
 
Lettura espressiva 
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Comprendere e riferire le informazioni 
esplicite ed implicite, principali e 
secondarie di un testo 
 
Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi...) 
 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un'idea del testo 
che si intende leggere 
 
Leggere e confrontare informazioni da 
testi diversi per farsi un'idea sull' 
argomento 

Lettura analitica e sintetica 
 
 
Elementi costitutivi di un testo 
 
Titoli, immagini, didascalie 

SCRITTURA: 
 
Produrre testi in relazione a diversi 
scopi comunicativi 

 
 
Scrivere sotto dettatura rispettando le 
principali convenzioni ortografiche 
 
Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un'esperienza 
 
Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 
 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti 
 
Produrre per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto forma di 
diario 

 
 
Convenzioni ortografiche e di interpunzione 
 
Produzioni di testi: 

• narrativi realistici 
• narrativi fantastici 
• descrittivi oggettivi e soggettivi 
• espositivo 
• cronaca 

 
La lettera: contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
 
Il diario 
 
La sintesi 
 
La rielaborazione creativa 
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Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze scolastiche e 
argomenti di studio 
 
Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie) 
 
Rielaborare testi (riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
 
 
Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura 
 
Utilizzare il lessico in modo appropriato 
adeguandolo al contesto 
 
Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio 
 
Comprendere l'uso e il significato 
figurato delle parole 
 
Riconoscere le variabilità della lingua 
(sinonimi e modi di dire) 
 
Conoscere i meccanismi di formazione 
e derivazione delle parole 
 
Utilizzare il vocabolario come 
strumento di consultazione 
 

 
 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: 
linguaggi specifici 
 
La derivazione delle parole: radice desinenza, prefisso, 
suffisso 
 
Uso del vocabolario 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE 
SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 
 
Prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche 
 

 
 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e 
grammaticali 
 
Conoscere le parti del discorso 
 
Conoscere la funzione logica di 
ciascuna parte della frase 

 
 
 

• Convenzioni ortografiche e di interpunzione 
 
Il nome:  

• comune/proprio/ 
• maschile/femminile/di genere 

promiscuo/indipendente 
• singolare/plurale/collettivo/invariabile 
• primitivo/derivato 
• alterato 
• composto 
• concreto / astratto 

 
L'articolo: 

• determinativo / indeterminativo, partitivo 
 
Il verbo: 

• coniugazioni e persone del verbo 
• modi finiti: indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo 
• modi infiniti: infinito, participio, gerundio 
• funzione transitiva e intransitiva 
• forma attiva e passiva 

L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi 
 
L'aggettivo e il pronome: 

• possessivo 
• numerale cardinale/ordinale 
• dimostrativo 
• indefinito 
• esclamativo 
• interrogativo 

 
Gli avverbi 
Le congiunzioni 
La frase minima: 

• soggetto (esplicito e sottinteso) 
• predicato verbale e nominale 
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Complemento oggetto e principali complementi indiretti 
 
Attributo 
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ITALIANO – CLASSE PRIMA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO:  
Comprendere il messaggio contenuto 
in un testo orale 
Comunicare verbalmente in vari 
contesti utilizzando un lessico 
appropriato 

 
Caratteristiche delle tipologie testuali: 
favola 
fiaba 
racconto fantastico 
racconto d’avventura 
testo descrittivo 
testo informativo - espositivo 
testo poetico (forma, suono e significato delle parole) 
mito 
epica classica 
 
Strategie di lettura 
 
Regole ortografiche della lingua italiana 
 
Significato e tipologia delle diverse parti del discorso: 
nome 
articolo  
pronome  
aggettivo 
verbo  
avverbio 
preposizione 
congiunzione 
interiezione 
 

LETTURA:  
Leggere in modo tecnicamente 
corretto e scorrevole 
Comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

SCRITTURA:  
Produrre testi chiari e corretti secondo 
le tecniche apprese 
Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 
 

 
 
Utilizzare in modo appropriato i 
termini adeguati al contesto 
comunicativo 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere le principali strutture 
grammaticali della lingua italiana 
(analisi grammaticale) 
Individuare le funzioni morfo-
sintattiche della frase  
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ITALIANO – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO:  

Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 
Esporre con chiarezza e organicità gli 
argomenti trattati 
Esprimere le proprie idee 
 

 
Caratteristiche delle tipologie testuali: 
diario  
autobiografia 
lettera 
giallo 
horror 
Testo narrativo 
Testo descrittivo 
La poesia (linguaggio e temi)  
Letteratura: dalle origini al Settecento 
 
I media: caratteristiche del quotidiano 
 
Lessico di uso quotidiano e specifico 
 
 
Regole ortografiche della lingua italiana 
Morfosintassi della lingua italiana 
Struttura della frase semplice (analisi logica): 
soggetto 
attributo 
apposizione 
predicato verbale 
predicato nominale 
complementi diretti 
complementi indiretti 
 

LETTURA:  
Leggere in modo tecnicamente 
corretto, scorrevole ed espressivo 
Comprendere ed interpretare testi 
scritti integrando informazioni e 
concetti 

SCRITTURA:  
Produrre testi coerenti e corretti 
utilizzando un lessico appropriato 
Produrre testi adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa ed 
agli interlocutori 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

 
Individuare e utilizzare le funzioni 
sintattiche della frase 
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ITALIANO – CLASSE TERZA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO:  
Riconoscere all’ascolto tipi diversi di testo e 
comprenderne il contenuto. 
Conoscere ed esporre 
con chiarezza e organicità gli argomenti 
trattati utilizzando un lessico appropriato 
 

 
Caratteristiche delle tipologie testuali: 
racconto fantastico 
racconto realistico 
testo argomentativo 
testo espositivo 
testo narrativo (novella, romanzo) 
testo poetico (temi e significati) 
 
Letteratura: l’Ottocento e il Novecento 
 
Connettivi testuali  
Registro informale e formale 
 
Analisi della frase complessa: 
proposizioni principali 
proposizioni coordinate 
proposizioni subordinate 
 
Periodo ipotetico 

LETTURA:  
Leggere testi di varia tipologia mettendo in 
atto tecniche di comprensione.  
Valutare il contenuto del testo, il registro 
linguistico e gli elementi testuali 

SCRITTURA:  
Produrre testi dal contenuto coerente, 
approfondito e personale. 
Produrre testi adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: 

 
Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato tra le parole per 
comprendere termini non noti all’interno di 
un testo 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
 

 
Conoscere le principali strutture 
grammaticali della lingua italiana (analisi del 
periodo). Individuare e utilizzare i rapporti 
logico-semantici tra sintagmi e tra frasi 
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MATEMATICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Intuire il senso matematico di più, meno, 
uguale, confrontando quantità e 
avvicinandosi al numero come segno e 
strumento per interpretare la realtà e 
interagire con essa 

 
 
Riconoscere relazioni di tipo quantitativo 
(maggioranza, minoranza, uguaglianza) 
Riconoscere differenze 
Operare quantificazioni e relazioni 
Stabilire corrispondenze e individuare 
insiemi 
Descrivere quantità con parole o simboli 
 

 
 
Quantificazioni approssimative e reali 
Relazioni di appartenenza e non 
Insiemi 
Simbolizzazione 

RELAZIONI: 
 
Esplorare la realtà organizzando le proprie 
esperienze con azioni consapevoli, 
maturando un atteggiamento alla curiosità 

 
 
Manipolare diversi materiali. 
Confrontare tra loro oggetti e immagini con 
l’utilizzo dei cinque sensi 
Classificare e ordinare per attributi e 
relazioni 
Eseguire ritmi 
Operare misurazioni di lunghezze, 
grandezze, pesi con simboli non 
convenzionali 
 

 
 
Proprietà e caratteristiche dei materiali e 
degli oggetti utilizzati 
Colori, forme, grandezze, dimensioni, 
sostanza, peso 
Relazioni logiche: funzioni, uso, attinenza 
Ritmi 
Misure non convenzionali 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Riconoscere e rappresentare le più 
elementari figure geometriche, a partire da 
situazioni reali 

 
 
Individuare e sistemare le posizioni su di sé, 
sugli altri, sugli oggetti 
Discriminare e strutturare la tipologia delle 
linee, spazi e degli spostamenti 
Associare oggetti alle forme geometriche 
base (cerchio, quadrato, triangolo, 
rettangolo) 

 
 
Relazioni topologiche 
Dimensioni spaziali 
Linee e direzioni 
Spazi delimitati 
Figure geometriche: cerchio, quadrato, 
triangolo e rettangolo 
Spostamenti 
Simboli 
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Riconoscere e confrontare le figure 
geometriche base, cogliendo analogie e 
differenze 
Rappresentare graficamente le figure 
geometriche base 
Simbolizzare a livello grafico, verbale e 
tridimensionale 
 

DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare e interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 
 
Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi 
Impegnarsi a pianificare l’intervento. 
Raccogliere dati e informazioni e saperli 
organizzare con rappresentazioni grafiche 
Utilizzare i risultati 
Scandire un’esperienza in quattro sequenze 
 

 
 
Riconoscimento di situazioni problematiche 
Grafici, frecce, tabelle, diagrammi 
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MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Conoscere i numeri ed operare con essi 

 
 
Usare il numero per contare confrontare e 
ordinare raggruppamenti di oggetti 
Costruire insiemi equipotenti 
Individuare l’insieme maggiore, minore, 
uguale 
Usare correttamente la simbologia >    <    
= 
Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e 
in lettere fino a20 
Contare da 0 a 20 in senso progressivo e 
regressivo 
Individuare il successivo e il precedente di 
un numero dato 
Operare raggruppamenti in base 10 
 
Comporre e scomporre il numero 10 
Conoscere a memoria le coppie di addendi 
del numero 10 
 
Usare la linea dei numeri per eseguire 
addizioni e sottrazioni entro il 20 
Eseguire addizioni e sottrazioni avvalendosi 
di elementi concreti e disegnati 
Usare i segni relativi alle operazioni di 
addizione e sottrazione 
 
 
 

 
 
I numeri naturali ordinali e cardinali fino a 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie di calcolo mentale 
 
 
 
Addizioni e sottrazioni entro il 20 

RELAZIONI: 
 

 
 

 
 
Confronti e 
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Utilizzare semplici linguaggi logici e 
matematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, rappresentare  
e risolvere problemi 

Osservare e confrontare oggetti fisici e 
simbolici 
Classificare oggetti in base ad un attributo 
Rappresentare un insieme con il diagramma 
di Venn 
Stabilire l’appartenenza e la non 
appartenenza ad un insieme 
Individuare sottoinsiemi 
Confrontare insiemi e stabilire relazioni 
 
Risolvere una situazione problematica 
concreta   attraverso attività manipolative 
Rappresentare graficamente le situazioni 
problematiche 
Rappresentare con l’operazione necessaria la 
soluzione di una situazione data 
 
 

classificazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione e 
risoluzione  
di situazioni problematiche 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche 
individuando invarianti e  
relazioni 

 
 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 
 
Descrivere verbalmente utilizzando indicatori 
topologici gli spostamenti propri e di altri 
elementi nello spazio vissuto 
 
 
 
 

 
 
Caratteristiche geometriche e non 
(forma, dimensione, spessore, colore) di 
alcune semplici figure geometriche (blocchi 
logici) 
 
Organizzatori spaziali (sopra-sotto, davanti-
dietro, vicino-lontano, dentro-fuori, regioni, 
confini, destra sinistra) 
 

DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
 

 
 
Raccogliere dati e informazioni 
Sapere organizzare dati e informazioni con 
rappresentazioni grafiche 
 
 

 
 
Grafici 
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MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Conoscere i numeri ed operare con essi 

 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e 
in lettere fino a 100 
Contare da 0 a 100 in senso progressivo e 
regressivo 
Individuare il successivo e il precedente di 
un numero dato entro il 100 
Comporre e scomporre i numeri avvalendosi 
di materiale strutturato e non 
Riconoscere il valore posizionale delle cifre 
Confrontare i numeri usando la  
simbologia convenzionale (>  <  = ) 
Distinguere i numeri pari e dispari in una 
sequenza data 
 
Usare la linea dei numeri per eseguire 
addizioni e sottrazioni 
Eseguire addizioni e sottrazioni 
utilizzando l’incolonnamento (senza cambio) 
Riconoscere la sottrazione come resto, 
differenza, complemento 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare la moltiplicazione relativa ad uno 
schieramento e viceversa 
Individuare la divisione corrispondente ad 
una partizione di materiale dato e viceversa 

 
 
I numeri naturali fino a 100 e la loro 
struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addizioni, sottrazioni  
moltiplicazioni e divisioni  
(con moltiplicatore e divisore ad una cifra) 
con l’ausilio  
di opportune 
concretizzazioni 
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Eseguire divisioni con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
Calcolare oralmente somme e differenze 
entro il 20 
Acquisire e memorizzare le tabelline 
Calcolare il doppio/la metà/il triplo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie di calcolo mentale 

RELAZIONI: 
 
Utilizzare semplici linguaggi logici e 
matematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, rappresentare  
e risolvere problemi 

 
 
Scegliere tra quantificatori dati quello più 
adeguato per esprimere la situazione. 
Classificare oggetti in base a uno o più 
attributi 
Operare con i diagrammi di Venn e Carroll 
Riconoscere un enunciato e saperne stabilire 
il valore di verità 
Stabilire il valore di enunciati con i connettivi 
“E - O - NON” 
 
Risolvere una situazione problematica 
concreta attraverso attività pratiche.  
Individuare e trascrivere i dati di una 
situazione problematica 
 
Rappresentare graficamente le situazioni 
problematiche 
Rappresentare con l’operazione necessaria la 
soluzione di una situazione data 
 

 
 
Enunciati - connettivi e quantificatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione e risoluzione di situazioni 
problematiche 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche 
individuando invarianti e  
relazioni 

 
 
Disegnare, denominare e descrivere  
le principali figure geometriche 
Rappresentare linee chiuse, aperte, curve, 
rette 
 
Individuare e costruire figure simmetriche 
 

 
 
Le principali figure geometriche del piano 
Linee 
Simmetria di una figura 
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DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 
 
Comprendere semplici indagini statistiche e 
rappresentarle con diagrammi appropriati 
Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle 
 
Usare correttamente i termini che 
definiscono le situazioni di certezza e 
incertezza 
 

 
 
Raccolta, classificazione, organizzazione dati  
 
 
 
 
Riconoscimento di situazioni di certezza e 
incertezza 
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MATEMATICA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Conoscere i numeri ed operare con essi 

 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali  
in cifre e in lettere entro le unità di migliaia 
Contare entro le unità di migliaia in senso 
progressivo e regressivo. 
Individuare il successivo  
e il precedente di un numero dato  
entro le unità di migliaia. 
Confrontare e ordinare i numeri  
entro le unità di migliaia 
Riconoscere il valore posizionale  
delle cifre 
Acquisire il concetto di frazione. 
Conoscere il valore dell’unità frazionaria. 
Rappresentare frazioni decimali 
Leggere e scrivere i numeri decimali. 
Eseguire addizioni di due o più addendi interi 
con o senza cambio 
Eseguire sottrazioni di due numeri interi con 
o senza cambio 
Eseguire la moltiplicazione di due numeri 
interi con il moltiplicando entro le unità di 
migliaia e il moltiplicatore entro le unità di 
decine 
 
 
 
 
 
 

 
 
I numeri naturali entro le unità di migliaia e 
la loro struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frazioni 
 
 
 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni in colonna entro le unità di migliaia 
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Eseguire la divisione di due numeri interi con 
dividendo entro le unità di migliaia e con il 
divisore di una sola cifra 
Comprendere il concetto di ripartizione e 
contenenza 
Moltiplicare e dividere per 10–100–1000.  
Comprendere il significato del numero zero e 
del numero 1 ed il loro comportamento nelle 
quattro operazioni 
Utilizzare strategie di calcolo mentale 
applicando le proprietà delle quattro 
operazioni 

 
 
 
 
 
 
 
Strategie di calcolo mentale 

RELAZIONI: 
 
Utilizzare semplici linguaggi logici e 
matematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, rappresentare  
e risolvere problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scegliere tra quantificatori dati quello più 
adeguato ad esprimere la situazione 
problematica rappresentata. 
Classificare oggetti in base a due o più 
attributi 
Operare con i diagrammi di Venn e Carroll 
Riconoscere un enunciato e saperne stabilire 
il valore di verità. 
Stabilire il valore di enunciati con i connettivi 
“E - O - NON” 
Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 
 
Verbalizzare e tradurre in termini 
matematici situazioni problematiche 
Individuare e trascrivere i dati  
da cui partire e l’obiettivo da conseguire 
Formulare una domanda  
per un problema che ne è privo 
rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche attraverso parole, schemi e 
diagrammi 
Rappresentare e risolvere situazioni 
matematiche utilizzando una operazione 
Individuare i dati pertinenti, sovrabbondanti, 
nascosti e mancanti  

 
 
Enunciati connettivi e quantificatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione e 
risoluzione di 
situazioni problematiche 
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Conoscere le misure non convenzionali e 
operare con esse 
 
 
 
 
Conoscere le misure convenzionali e operare 
con esse 
 
 
 
 
 

Costruire il testo di un problema partendo 
da una rappresentazione grafica 
 
 
Effettuare ed esprimere misure utilizzando 
sistemi non convenzionali. 
 
 
 
 
Effettuare ed esprimere misure  
utilizzando multipli e sottomultipli   
delle unità di misura delle lunghezze 
Risolvere semplici problemi di calcolo  
con le misure di lunghezza (equivalenze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronti di grandezze con unità di misura 
arbitrarie.  
 
 
Sistema di misura  
delle lunghezze. 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche 
individuando invarianti e  
relazioni 
 

 
 
Riconoscere e costruire le principali figure 
geometriche del piano  
Descrivere gli elementi significativi  
di una figura (lati, angoli, vertici) 
Riconoscere, denominare, rappresentare 
rette, semirette e segmenti 
Riconoscere i rapporti spaziali tra due linee 
Acquisire il concetto di angolo 
Classificare gli angoli 
 
Identificare il perimetro di una figura 
Calcolare in modo arbitrario il perimetro di 
una figura 

 
 
Le principali forme geometriche  
piane 
 
 
Linee 
 
 
 
Angoli 
 
 
Intuizione del concetto  
di perimetro 

DATI E PREVISIONI 
 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 
 
Analizzare, classificare e  
confrontare dati  
Riconoscere, analizzare e distinguere 
nell’esperienza situazioni di certezza e 
incertezza 

 
 
Raccolta, classificazione, organizzazione dati  
 
 
Riconoscimento delle situazioni di certezza e 
incertezza 
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MATEMATICA – CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Conoscere i numeri ed operare con essi 
 

 
 
Leggere e scrivere numeri dall’ordine delle 
centinaia di migliaia ai millesimi. 
Conoscere la successione numerica e il 
valore posizionale di un numero. dalle 
centinaia di migliaia ai millesimi. 
Confrontare, ordinare, rappresentare numeri 
interi, decimali e saper operare con essi 
Riconoscere le frazioni: proprie, improprie, 
apparenti, complementari ed equivalenti 
Confrontare e ordinare le frazioni più 
semplici 
Trasformare frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa 
Calcolare la frazione di un numero 
 
Utilizzare strategie di calcolo mentale 
applicando le proprietà delle operazioni 
 
Eseguire addizioni e sottrazioni anche con i 
numeri decimali. 
Eseguire moltiplicazioni con numeri interi e 
decimali con più cifre al moltiplicatore. 
Eseguire divisioni aventi numeri interi e 
decimali al dividendo e numeri interi di una 
o due cifre al divisore. 
Moltiplicare e dividere numeri interi e 
decimali per 10, 100, 1000 
Applicare le principali proprietà delle quattro 
operazioni 

 
 
Numeri interi e decimali e loro struttura 
numerica 
 
 
 
 
 
 
Frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie di calcolo mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri interi e decimali 
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RELAZIONI: 
 
Utilizzare semplici linguaggi logici e 
matematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, rappresentare  
e risolvere problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utilizzare in modo consapevole i termini 
della matematica fin qui usati 
Classificare oggetti, figure, numeri 
realizzando adeguate rappresentazioni 
In contesti diversi saper individuare, 
descrivere e costruire relazioni significative: 
analogie, differenze, regolarità 
 
 
 
 
 
Utilizzare correttamente i principali 
connettivi logici 
Indicare la sequenza logica delle istruzioni 
necessarie per l’esecuzione di un compito 
(diagramma di flusso) 
 
Comprendere il testo del problema e trovare 
strategie di soluzione 
Risolvere problemi con dati inutili, mancanti 
e nascosti 
Risolvere problemi con due domande e due 
operazioni 
Risolvere problemi con una domanda e due 
operazioni 
Risolvere problemi sul costo unitario e costo 
totale 
Risolvere problemi sul Peso Lordo, Tara e 
Peso Netto 
Ricavare un testo problematico da 
un’operazione o da una rappresentazione 
grafica 
Rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche attraverso parole, schemi e 
diagrammi 
 

 
 
Lessico e le espressioni matematiche 
Relazioni e le loro rappresentazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare la problematicità di situazioni e 
proporre un’ipotesi di rappresentazione e 
soluzione 
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Conoscere le misure convenzionali e operare 
con esse 
 

Usare le unità di misura convenzionali di 
lunghezza, peso, capacità e conoscerne i 
multipli e i sottomultipli 
Operare trasformazioni tra multipli e 
sottomultipli delle diverse unità di misura 
Conoscere i sistemi di misura non in base 
dieci: misure di tempo 
Conoscere il sistema monetario e saper 
lavorare con l’Euro 

Confronti diretti fra grandezze date ed 
eseguire misurazioni con strumenti 
convenzionali 
 
 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche 
individuando invarianti e  
relazioni 

 
 
Classificare i poligoni 
Calcolare il perimetro dei principali poligoni 
Riconoscere e analizzare le principali figure 
geometriche piane 
Disegnare le principali figure geometriche 
piane 
Riconoscere e classificare gli angoli. 
Misurare l’ampiezza degli angoli con l’uso del 
goniometro 
Riconoscere e rappresentare isometrie 
(rotazioni, simmetrie e traslazioni) 
 

 
 
Principali figure geometriche piane 
 
 
 
 
 
 
Angoli 

DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 
 
Raccogliere e rappresentare dati 
Leggere i dati a cui una determinata legenda 
si riferisce 
Leggere, costruire, utilizzare vari tipi di 
grafici 
Riconoscere, analizzare e distinguere 
situazioni di certezza, incertezza e 
probabilità 
 

 
 
Raccolta e tabulazione dei dati in tabelle e 
grafici 
 
Lettura e interpretazione dei grafici 
 
Situazioni di certezza, incertezza e 
probabilità 
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MATEMATICA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Conoscere i numeri ed operare con essi 

 
 
Leggere e scrivere i numeri dall’ordine dei 
miliardi all’ordine dei millesimi 
Confrontare, ordinare, rappresentare numeri 
interi, decimali e saper operare con essi 
Riconoscere i numeri multipli e divisori 
Operare con frazioni e percentuali 
 
Utilizzare strategie di calcolo mentale 
applicando le proprietà delle operazioni 
 
Eseguire le quattro operazioni con numeri 
interi e decimali 
 

 
 
I numeri naturali interi e decimali e la loro 
struttura numerica 
 
 
 
 
Frazioni 
 
Strategie di calcolo mentale 
 
 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri interi e decimali 

RELAZIONI: 
 
Utilizzare semplici linguaggi logici e 
matematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, rappresentare  

 
 
Utilizzare in modo consapevole i termini 
della matematica fin qui usati 
Classificare oggetti, figure, numeri 
realizzando adeguate rappresentazioni 
 
In contesti diversi saper individuare, 
descrivere e costruire relazioni significative: 
analogie, differenze, regolarità 
Utilizzare correttamente i principali 
connettivi logici 
Indicare la sequenza logica delle istruzioni 
necessarie per l’esecuzione di un compito 
(diagramma di flusso) 
 
Comprendere il testo del problema e trovare 
strategie di soluzione 

 
 
Lessico ed espressioni matematiche 
Relazioni e le loro rappresentazioni 
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e risolvere problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le misure convenzionali e operare 
con esse 
 
 
 
 

Risolvere problemi con dati inutili, mancanti 
e nascosti 
Risolvere problemi con 2 o più operazioni. 
Risolvere problemi sulla compravendita 
Ricavare un testo problematico da 
un’operazione o da una rappresentazione 
grafica 
Rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche attraverso parole, schemi e 
diagrammi 
 
Usare le unità di misura convenzionali di 
lunghezza, peso, capacità e conoscerne i 
multipli e i sottomultipli 
Usare correttamente le unità di misura di 
superficie 
Operare trasformazioni tra multipli e 
sottomultipli delle diverse unità di misura 
 

Ipotesi di rappresentazione e soluzione di 
situazioni problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronti diretti fra grandezze date   
 
 
Misurazioni con strumenti convenzionali 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche 
individuando invarianti e relazioni 
 

 
 
Operare concretamente con le figure 
effettuando trasformazioni assegnate 
Acquisire il concetto di area 
Calcolare l’area delle principali figure 
geometriche 
 

 
 
Le principali figure geometriche piane 

DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

 
 
Formulare interviste, raccogliere e 
rappresentare i relativi dati 
Costruire una legenda e saper leggere i dati 
a cui una determinata legenda si riferisce 
Leggere, costruire, utilizzare vari tipi di 
grafici 
Fare previsioni sulle possibilità di uscita di 
un fenomeno, trarre e registrare i dati, 
confrontare i dati fra loro e fare previsioni 

 
 
Semplici indagini statistiche 
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MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eseguire operazioni di intersezione e unione 
sugli insiemi 
 
Saper rappresentare i numeri naturali e 
decimali sulla semiretta numerica; saper 
effettuare confronti fra i numeri conosciuti e 
saperli ordinare in maniera crescente e 
decrescente 
 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, (numeri naturali, 
numeri decimali), quando possibile a mente, 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti 
Utilizzare le proprietà per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 
 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze 
con esponente intero positivo, consapevoli 
del significato e delle proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli; risolvere espressioni 
con le potenze 
 
Dare stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controllare la plausibilità di 

 
 
Gli Insiemi 
 
 
I numeri naturali e i numeri decimali. 
I sistemi di numerazione: sistema di 
numerazione decimale; scrittura polinomiale 
di un numero naturale e decimale. Il sistema 
di numerazione romano 
 
Le quattro operazioni e le loro proprietà. 
Le espressioni aritmetiche. Ordine di 
svolgimento delle operazioni in 
un'espressione aritmetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le potenze; le proprietà delle potenze e i 
casi particolari 
Forma esponenziale, notazione scientifica e 
ordine di grandezza di un numero naturale e 
decimale 
 
 
La risoluzione di problemi 
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Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 
 

un calcolo. Esprimere misure utilizzando 
anche potenze di 10 e le cifre significative 
 
Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli comuni a più numeri 
In casi semplici scomporre numeri naturali 
in fattori primi e conoscere l'utilità di tale 
scomposizione per diversi fini 
Comprendere il significato e l'utilità del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande 
 
Descrivere rapporti e quozienti mediante 
frazioni 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi. 

 
 
 
 
 
Multipli e divisori di un numero naturale. I 
criteri di divisibilità. Numeri primi e numeri 
composti. Scomposizione in fattori primi di 
un numero 
 
 
 
Massimo comun divisore e minimo comune 
multiplo di due o più numeri naturali e loro 
calcolo 
 
Il concetto di unità frazionaria e di frazione. 
La frazione come operatore. La 
classificazione delle frazioni. Frazioni 
equivalenti e classi di equivalenza. Il 
concetto di numero razionale 
 

RELAZIONI E FUNZIONI: 
 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 
 
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà 

 
 
L'uso delle formule nella generalizzazione di 
relazioni e proprietà 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Riconoscere e denominare le forme del 
piano, le loro rappresentazioni e coglierne le 
relazioni tra elementi. 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza 
 

 
 
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria) 
 
Rappresentare punti, segmenti e figure nel 
piano cartesiano 

 
 
Gli enti geometrici fondamentali 
Il concetto di angolo. Angolo nullo, angolo 
retto, angolo piatto e angolo giro. La 
bisettrice di un angolo e angoli opposti al 
vertice 
Posizioni reciproche fra rette 
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Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale. 

 
 
 
 
 
Saper applicare le definizioni e le proprietà 
delle principali figure piane (triangoli e 
quadrilateri) per la risoluzione dei problemi 
Descrivere figure geometriche al fine di 
comunicarle ad altri 
Riprodurre figure e disegni geometrici  
 
in base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
 

Concetto di proiezione di un punto e di un 
segmento su una retta. Concetto di asse di 
un segmento 
Angoli formati da due rette tagliate da una 
trasversale e criterio di parallelismo fra due 
rette del piano 
 
I poligoni, le loro proprietà e la loro 
classificazione 
Definizione e proprietà dei triangoli. 
Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e 
rispetto agli angoli. Punti notevoli di un 
triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli 
 
Caratteristiche generali dei quadrilateri. 
Classificazione e proprietà dei trapezi, dei 
parallelogrammi, dei rettangoli dei rombi e 
dei quadrati 
 

DATI E PREVISIONI 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 
 
Sapere ordinare e rappresentare insiemi di 
dati 

 
 
Classificazione di oggetti, figure, numeri in 
base a una determinata proprietà 
Le tabelle come strumento per raccogliere e 
ordinare dati 
La struttura e la funzione delle 
rappresentazioni grafiche (ideogrammi, 
istogrammi, diagrammi cartesiani, 
aerogrammi) 
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MATEMATICA – CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico 
 
 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra frazioni e numeri decimali, 
quando possibile a mente, oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti 
Utilizzare le proprietà per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 
Dare stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controllare la plausibilità di 
un calcolo 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi 
Rappresentare i numeri razionali sulla retta 
numerica 
 
Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell'elevamento al 
quadrato 
 
 

 
 
Operazioni con le frazioni 
Elevamento a potenza di frazioni 
Regole per la risoluzione di espressioni 
aritmetiche contenenti frazioni 
 
I tipi fondamentali di problemi con le frazioni 
 
Numeri decimali limitati. Numeri decimali 
illimitati periodici semplici e misti 
Frazione ordinaria e frazione decimale. 
Frazione generatrice di un numero decimale 
L'insieme dei numeri razionali assoluti (Qa) 
 
 
 
 
 
 
 
L'estrazione della radice quadrata di un 
numero e sue proprietà. Concetto di 
quadrato perfetto. Approssimazione per 
difetto e per eccesso di un numero decimale. 
I numeri irrazionali. 
 
 
Rapporti. Grandezze omogenee e non 
omogenee. Grandezze commensurabili e 
incommensurabili. 
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Proporzioni e loro proprietà. Calcolo del 
termine incognito in una proporzione. 
Catene di rapporti e loro proprietà. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI: 
 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 
 

 
 
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà 

 
 
L'uso delle formule nella generalizzazione di 
relazioni e proprietà 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Riconoscere e denominare le forme del 
piano, loro rappresentazione e coglierne le 
relazioni tra elementi 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 

 
 
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria) 
Saper calcolare l'area delle principali 
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari, poligoni circoscritti a una 
circonferenza, figure particolari). 
Rappresentare punti, segmenti e figure nel 
piano cartesiano. 
Descrivere figure geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a una descrizione e codificazione fatta 
da altri. 
 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
 
Saper disegnare gli eventuali assi e centro di 
simmetria nelle diverse figure piane 

 
 
Concetto di equivalenza ed 
equiscomponibilità di figure piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il teorema di Pitagora e le relazioni 
matematiche che lo esprimono. Le terne 
pitagoriche 
 
 
 
Classificazione e proprietà delle isometrie 
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Saper calcolare la distanza reale di due città 
con una cartina geografica 
 

 
 
 
Scale di riduzione e di ingrandimento 

DATI E PREVISIONI: 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale 
 

 
 
Ordinare e rappresentare insiemi di dati 

 
 
Classificazione di oggetti, figure, numeri in 
base a una determinata proprietà 
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MATEMATICA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
NUMERI: 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con 
riferimento a contesti reali 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico 

 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra numeri reali 
Dare stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controllare la plausibilità di 
un calcolo 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
numerica 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
reali ed espressioni letterali consapevoli del 
significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 
 

 
 
I numeri relativi 
I numeri reali 
Le operazioni con i numeri relativi 
Espressioni con i numeri relativi 
Elevamento a potenza di numeri relativi 
Potenze con esponente negativo 
Le espressioni letterali 
I monomi 
I polinomi 
Operazioni con i polinomi 
Prodotti notevoli 

RELAZIONI E FUNZIONI: 
 
Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici. 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico 
 
 

 
 
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà 
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, per conoscere le funzioni del tipo: 
y=ax, y=a/x, y=ax² e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
grandezze proporzionali 
 
 
Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie 
diverse. 

 
 
L'uso delle formule nella generalizzazione di 
relazioni e proprietà. 
Il concetto di grandezza. Il concetto di 
funzione 
Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali 
Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e y=ax² e loro 
rappresentazione grafica. 
Rappresentazione cartesiana di funzioni 
matematiche ed empiriche. 
Le percentuali 
Equazioni di primo grado. 
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Risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado 
 

SPAZIO E FIGURE: 
 
Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico 

 
 
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria) 
 
Rappresentare punti, segmenti e figure nel 
piano cartesiano 
 
Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri 
 
Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a una descrizione e codificazione fatta 
da altri 
 
Conoscere il numero π e alcuni modi per 
approssimarlo 
 
Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza conoscendo il raggio e 
viceversa 
 
Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite disegni 
sul piano 
 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali 
 
 
Calcolare l'area e il volume delle figure solidi 
più comuni e darne stime di oggetti della 
vita quotidiana 
 
 

 
 
Definizioni di circonferenza e cerchio. 
Elementi della circonferenza e cerchio. 
Circonferenze passanti per uno, due e tre 
punti distinti del piano. Posizione di un punto 
rispetto a una circonferenza, di una retta 
rispetto a una circonferenza e di due 
circonferenze del piano. Angoli al centro e 
angoli alla circonferenza. Poligoni inscritti e 
circoscritti a una circonferenza. Lunghezza 
della circonferenza e di un suo arco. Area 
del cerchio, area di un settore circolare. 
Area della corona circolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piani nello spazio. Posizioni reciproche di due 
rette, di retta e piano e di due piani nello 
spazio. Angoli diedri 
 
Concetto di figura solida e di poliedro. Solidi 
equivalenti. Relazione di Eulero. Solidi di 
rotazione 
Misura del volume di un solido. Peso 
specifico e calcolo del peso di un solido 
Definizione e calcolo dell'area della 
superficie e del volume del prisma, 
parallelepipedo rettangolo, cubo e piramide 
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Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

 
I poliedri regolari 
 
I solidi di rotazione. Definizione e sviluppo 
piano di cilindro e cono. Calcolo dell'area 
della superficie e del volume di cilindro e 
cono 
 
Coordinate cartesiane nel piano. Misura della 
distanza tra due punti. Coordinate del punto 
medio di un segmento. Punti simmetrici 
rispetto agli assi e rispetto all'origine 
Rappresentazione cartesiana e studio di 
figure poligonali 
Rappresentazione cartesiana della retta 
 

DATI E PREVISIONI: 
 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo 
 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico 

 
 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 
uso di un foglio elettronico 
In situazioni significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative e le nozioni di media 
aritmetica e di mediana 
 
In semplici situazioni aleatorie, individuare 
gli eventi elementari, assegnare ad esse una 
probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento 
 

 
 
Frequenza assoluta, relativa e percentuale di 
un fenomeno statistico 
 
Indici statistici: media, mediana e moda di 
un campione statistico 
 
 
 
Calcolo della probabilità di eventi 
indipendenti 
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INGLESE – CLASSE PRIMA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE):  
Comprendere vocaboli e brevi frasi di uso 
quotidiano. 
 
 

 
CONTENUTI LESSICALI  
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
 
 
Numeri, colori, saluti, presentazioni, età, 
compleanno, aggettivi qualificativi, alfabeto, 
gusti e preferenze, ore, giorni, mesi, 
stagioni, cibi, famiglia, parti del corpo, 
ambienti familiari (scuola, casa, paese…), 
animali, giocattoli, sport, indumenti, tempo 
atmosferico, azioni abituali. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE): 

 
Riprodurre semplici frasi. 
Interagire per presentarsi e/o giocare. 
 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA):  
Comprendere vocaboli e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori. 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA): Copiare parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe accompagnate da disegni. 
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INGLESE – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE):  

Comprendere vocaboli, brevi e semplici 
istruzioni e frasi di uso quotidiano. 
 
 

 
CONTENUTI LESSICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
 
 
Numeri, colori, saluti, presentazioni, età, 
compleanno, aggettivi qualificativi, alfabeto, 
gusti e preferenze, ore, giorni, mesi, 
stagioni, cibi, famiglia, parti del corpo, 
ambienti familiari (scuola, casa, paese…), 
animali, giocattoli, sport, indumenti, tempo 
atmosferico, azioni abituali. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE): 

 
Produrre semplici frasi 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA):  
Comprendere vocaboli e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA):  
Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe, utilizzando vocaboli già noti. 
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INGLESE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE):  

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
 

 
CONTENUTI LESSICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
Numeri, colori, saluti, presentazioni, età, 
compleanno, alfabeto, aggettivi qualificativi, 
gusti e preferenze, ore, giorni, mesi, 
stagioni, cibi, famiglia, parti del corpo, 
ambienti familiari (scuola, casa, paese…), 
animali, giocattoli, sport, indumenti, tempo 
atmosferico, azioni abituali. 
 
 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
- Pronomi soggetto. 
- Verbi: tempo presente “be – have –can –
like” 
- “Like” + nome 
- Aggettivi qualificativi 
- Aggettivi possessivi “my –your – his – her” 
- Posizione dell’aggettivo 
- Preposizioni 
- “There is / there are” 
- “Wh- questions” 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE): 

 
Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA):  
Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale.   
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA):  
Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 
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INGLESE – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE):  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti, con l’aiuto 
di domande dell’insegnante.  
Comprendere il senso generale di brevi 
testi multimediali identificando parole 
chiave, con l’aiuto di domande 
dell’insegnante 
 

 
CONTENUTI LESSICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
Numeri, colori, saluti, presentazioni, età, 
compleanno, alfabeto, aggettivi qualificativi 
gusti e preferenze, ore, giorni, mesi, 
stagioni, cibi, famiglia, parti del corpo, 
ambienti familiari (scuola, casa, paese…), 
animali, giocattoli, sport, indumenti, tempo 
atmosferico, azioni abituali. 
 
 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
- Pronomi soggetto 
- Verbi: tempo presente “be – have –can –
like” 
- “Like” + nome 
- Aggettivi qualificativi 
- Aggettivi possessivi “my – your – his – her” 
- Posizione dell’aggettivo 
- Preposizioni 
- “There is / there are” 
- “Wh- questions” 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE): 

 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi note adatte alla 
situazione, aiutandosi con mimica e 
gesti. 
 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA):  
Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole 
e frasi familiari. 
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SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA):  
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi. 
 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO: 

 
Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
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INGLESE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE):  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti.  
Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso 
generale.  
 
 

 
CONTENUTI LESSICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
Numeri, colori, saluti, presentazioni, età, 
compleanno, alfabeto, aggettivi qualificativi  
gusti e preferenze, ore, giorni, mesi, 
stagioni, cibi, famiglia, parti del corpo, 
ambienti familiari (scuola, casa, paese…), 
animali, giocattoli, sport, indumenti, tempo 
atmosferico, azioni abituali. 
 
 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
(affrontati in base al libro di testo adottato) 
 
- Pronomi soggetto. 
- Verbi: tempo presente “be – have –can –
like”. 
- “Like” + nome. 
- Aggettivi qualificativi. 
- Aggettivi possessivi “my –your – his – 
her”. 
- Posizione dell’aggettivo. 
- Preposizioni. 
- “There is / there are”. 
- “Wh- questions”. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE): 

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

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA):  
Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA):  
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi. 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
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STORIA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
LE FONTI: 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI: 

 
Individuare le tracce e usarle come 
fonti del proprio passato 
 
 
 
 
Rappresentare graficamente e verbalmente 
il proprio vissuto 
 
 
 
Riconoscere relazioni di successioni 
 
 
 
 
Mette in ordine utilizzando indicatori 
adeguati(prima-dopo-infine) 

 
Azioni: successioni(prima-dopo-infine) 
 
 
 
 
 
Fatti ed eventi: 

- personale 
- Raccontati o letti 

 
 
Il tempo: giorno (mattino, pomeriggio,  
sera, notte) 
settimana (ieri, oggi, domani) 
stagioni 
 
Storia di elementi 
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STORIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI:  

Individuare le tracce e usarle come fonti del 
proprio passato 
 

 
Le trasformazioni di sé e dell’ambiente 
circostante 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  
Rappresentare graficamente e verbalmente 
il proprio vissuto 
Riconoscere relazioni di successione 

 
Gli indicatori temporali: 

- prima – dopo – infine 
- ieri – oggi – domani 

 
Le parti della giornata:  

- mattino – pomeriggio – sera – notte 
 
La settimana 
L’anno e i mesi 
Le stagioni 
 

STRUMENTI CONCETTUALI: 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzare in ordine temporale e spaziale 
le informazioni relative ad esperienze 
individuali e del gruppo classe.  
 
Individuare analogie e differenze tra 
esperienze del passato recente. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:  
Rappresentare fatti ed esperienze vissute 
singolarmente e insieme utilizzando disegni 
correlati da semplici frasi 
 
Riferire in modo semplice e coerente, anche 
utilizzando alcuni indicatori temporali, ciò 
che è stato rappresentato 
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STORIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI:   

Individuare le tracce e usarle come fonti del 
proprio passato 

 
Le trasformazioni di sé e dell’ambiente 
circostante 
Le fonti materiali – orali – visive – scritte 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 
 

 
Rappresentare graficamente e verbalmente 
il proprio vissuto. 
Riconoscere relazioni di successione 
 

 
Gli indicatori temporali:  

- passato – presente –futuro 
 
Le parti della giornata: 

- alba - mattino – mezzogiorno - 
pomeriggio – tramonto - sera - notte 

 
La settimana 
L’anno e i mesi 
Le stagioni 
Durata 
Contemporaneità 
 
Il calendario 
L’orologio 

STRUMENTI CONCETTUALI:  
Organizzare in ordine temporale e spaziale 
le informazioni relative ad esperienze 
individuali e del gruppo classe 
 
Individuare analogie e differenze tra 
esperienze del passato recente 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:  
Rappresentare fatti ed esperienze vissute 
singolarmente e insieme utilizzando disegni 
correlati da semplici frasi 
 
Riferire in modo semplice e coerente, anche 
utilizzando alcuni indicatori temporali, ciò 
che è stato rappresentato 
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STORIA – CLASSE TERZA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI:  
Individuare le tracce e usarle come fonti del 
proprio passato 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 
e conoscenze su aspetti del passato 
 

 
Le fonti materiali – orali – visive – scritte 
I reperti storici 
I fossili 
Gli studiosi della storia 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  
Rappresentare graficamente e verbalmente 
le attività e i fatti narrati. 
Riconoscere relazioni di successione. 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo 
 

 
La linea del tempo 
 
Le Ere: 
Arcaica- Primaria- Secondaria- Terziaria 
 

STRUMENTI CONCETTUALI:  
Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità, di storie e racconti 
 
Individuare analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storici-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo 
 

 
La storia della Terra 
Il Paleolitico 
Il Neolitico 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
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STORIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI:  

Produrre informazioni ricavate da fonti di 
diversa natura, rintracciabili nel territorio o 
negli archivi o biblioteche o musei utili per 
fare ricerca storico-didattica al fine di 
ricostruire quadri di civiltà e fenomeni storici 
 
Riconoscere elementi e tracce storiche 
presenti nel territorio e iniziare ad 
apprezzare il patrimonio artistico e culturale 

 
I diversi tipi di fonte storica 
Documenti scritti e iconografici relativi alle 
civiltà studiate e ai periodi studiati. 
Gli studiosi della storia 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  
Leggere una carta storica - geografica 
relativa alle civiltà studiate 
Utilizzare una carta storica - geografica per 
rappresentare le conoscenze 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (Avanti Cristo- Dopo Cristo) 

 
Carte storiche - geografiche 
 
La linea del tempo 

STRUMENTI CONCETTUALI:  
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 
 
Organizzare le conoscenze relative ai quadri 
di civiltà studiati in riassunti, schemi e 
mappe di vario genere, cogliendo le relazioni 
tra i vari elementi (posizione, risorse 
naturali, economia, organizzazione politica e 
sociale, urbanistica, religione, arte e cultura) 

 
Le antiche civiltà dei fiumi e le prime civiltà 
del Mediterraneo: 
 

• tempo; 
• luogo; 
• territorio e risorse economiche; 
• religione e cultura; 
• organizzazione sociale; 
• principali innovazioni. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni, testi scritti e con 
risorse digitali 
 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 

Relazioni tra le diverse civiltà 
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STORIA – CLASSE QUINTA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI:  
Produrre informazioni ricavate da fonti di 
diversa natura, rintracciabili nel territorio o 
negli archivi o biblioteche o musei utili per 
fare ricerca storico-didattica al fine di 
ricostruire quadri di civiltà e fenomeni storici 
 
Riconoscere elementi e tracce storiche 
presenti nel territorio e iniziare ad 
apprezzare il patrimonio artistico e culturale 
 

 
I diversi tipi di fonte storica 
Documenti scritti e iconografici relativi alle 
civiltà studiate e ai periodi studiati 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  
Leggere una carta storica - geografica 
relativa alle civiltà studiate 
Utilizzare una carta storica - geografica per 
rappresentare le conoscenze 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (Avanti Cristo- Dopo Cristo) 
 

 
Carte storiche - geografiche 
 
La linea del tempo 

STRUMENTI CONCETTUALI:  
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 
 
Organizzare le conoscenze relative ai quadri 
di civiltà studiati in riassunti, schemi e 
mappe di vario genere, cogliendo le relazioni 
tra i vari elementi 
(posizione, risorse naturali, economia, 
organizzazione politica e sociale, urbanistica, 
religione, arte e cultura) 
 
 

 
Le antiche civiltà del mondo, la civiltà greca, 
i popoli italici, l’antica Roma, l’impero 
romano: 
 

• tempo; 
• luogo; 
• territorio e risorse economiche; 
• religione e cultura; 
• organizzazione sociale; 

 
• forme di governo; 
• principali innovazioni. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:  
Confrontare quadri di sintesi delle civiltà 
studiate mettendoli in relazione con il 
presente 
 
Ricavare e produrre informazioni da 
materiali diversi (cartacei, multimediali ecc.) 
e da grafici, tabelle, carte geo - storiche, 
reperti iconografici 
 
Esporre con coerenza le conoscenze e i 
concetti appresi, in forma orale o scritta, 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 
 
Elaborare in testi scritti gli argomenti 
studiati anche usando risorse, anche usando 
risorse digitali 
 

 
Relazioni tra le diverse civiltà 
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STORIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI: 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 
 
 
 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE: 
 
 
 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare fonti di diverso tipo ed 
elaborazioni grafiche per ricavare 
informazioni 
 
 
Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo 
Stabilire corrette relazioni di causa-effetto 
tra fatti storici 
 
 
Conoscere aspetti e strutture dei momenti 
storici studiati 
 
 
 
 
Esporre in forma orale o scritta utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
 
 
 
 
 
 

 
Concetto di fonte storica 
Varie tipologie di fonti  
 
 
 
Indicatori temporali e spaziali (linea del 
tempo, carte geo-storiche e tematiche) 
Tecniche di supporto allo studio (schemi, 
mappe) 
 
 
 
Avvenimenti fondamentali della storia 
medioevale 
 
 
 
 
 
Termini del lessico storico specifico 
Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni) svolte singolarmente o in 
gruppo 
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STORIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI: 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 
 
 
 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE: 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: 
 
 
 
 

 
Utilizzare fonti di diverso tipo ed 
elaborazioni grafiche per ricavare 
informazioni 
 
 
Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo 
Stabilire corrette relazioni di causa-effetto 
tra fatti storici 
 
 
Conoscere aspetti e strutture dei momenti 
storici studiati 
 
 
 
 
 
Esporre in forma orale o scritta utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
 
 
 
 

 
Varie tipologie di fonti  
 
 
 
 
Indicatori temporali e spaziali (linea del 
tempo, carte geo-storiche e tematiche) 
Tecniche di supporto allo studio (schemi, 
mappe) 
 
 
Avvenimenti fondamentali della storia 
moderna italiana, europea ed extraeuropea 
Presupposti ideologici e culturali del primo 
colonialismo 
Concetto di stato e nazione 
 
Termini del lessico storico specifico 
Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni) svolte singolarmente o in 
gruppo 
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STORIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
USO DELLE FONTI: 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 
 
 
 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE: 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare fonti di diverso tipo ed 
elaborazioni grafiche per ricavare 
informazioni 
 
 
Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo 
Stabilire corrette relazioni di causa-effetto 
tra fatti storici 
 
 
Conoscere aspetti e strutture dei momenti 
storici studiati 
 
 
 
 
 
 
Esporre in forma orale o scritta utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
 
 
 

 
Varie tipologie di fonti 
 
 
 
 
Indicatori temporali e spaziali (linea del 
tempo, carte geo-storiche e tematiche) 
Tecniche di supporto allo studio (schemi, 
mappe) 
 
 
 
Avvenimenti fondamentali della storia di 
Ottocento e Novecento europea ed 
extraeuropea 
Presupposti ideologici, politici e culturali dei 
regimi dittatoriali 
La Costituzione italiana e i suoi principi 
 
 
Termini e concetti storiografici 
Termini del lessico storico specifico 
Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni) svolte singolarmente o in 
gruppo 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO: 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’: 
 
 
 
 
PAESAGGIO: 
 
 
 
 
REGIONI E SISTEMA TERRITORIALI: 

 
Muoversi consapevolmente nello 
spazio e prenderne coscienza 
attraverso esperienze sensoriali e  
corporee 
 
 
Eseguire e rappresentare percorsi 
effettuati 
 
 
 
Conoscere il territorio vicino, lontano, 
circostante e ambienti diversi 
 
 
 
Rispettare l’ambiente 

 
Spazi: delimitati aperti chiusi confine 
regione interna esterna 
 
 
 
 
Spostamenti: percorsi - labirinti - mappe 
 
 
 
 
Riconoscimento di vari ambienti in  
immagini di diverso tipo 
 
 
 
Comportamenti che favoriscono un  
atteggiamento ecologico 
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GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO:  

Muoversi nello spazio utilizzando gli 
indicatori topologici 
Descrivere verbalmente i percorsi, 
utilizzando gli indicatori topologici  
Definire le posizioni di oggetti in un reticolo 
 

 
Indicatori topologici (davanti e dietro, sopra 
e sotto, vicino e lontano, in alto, in mezzo e 
in basso, sinistra e destra, dentro fuori…) 
Percorsi e reticoli 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’:  
Individuare lo spazio esterno ed interno e il 
confine  
 

 
Regione interna ed esterna, linea di confine 
 

PAESAGGIO:  
Riconoscere gli elementi del territorio 
circostante attraverso l’osservazione diretta 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi 
 

 
Conoscere i propri ambienti di vita e le loro 
funzioni 
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GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO:  

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

 
Piante e mappe 
Simboli convenzionali e non 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’:  
Rappresentare oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino 
 

 
Riduzione in scala 
Punti di riferimento 
Reticoli 

PAESAGGIO:  
Individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

–  

 
Elementi naturali e antropici 
Caratteristiche principali dei diversi ambienti 
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GEOGRAFIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO:   

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali  
 

 
L’oggetto dello studio della geografia 
Il lavoro del cartografo 
Modi e strumenti per orientarsi  

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’:  
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre 
 
 

 
Piante e mappe, carte geografiche 
fisiche, politiche, tematiche 
Simboli e legende  
La scala  

PAESAGGIO:  
Riconoscere e denominare i principali 
“oggetti geografici” 
 
Individuare i caratteri che connotano i 
diversi paesaggi 
 

 
Le caratteristiche dei principali ambienti: 
montagna, vulcani, collina, pianura, 
fiumi, mari, laghi: 
Origine dei principali ambienti 
Flora e Fauna  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE:  
Muoversi nello spazio geografico, 
riconoscendo i rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza degli elementi 
fisici e antropici di un paesaggio 
 

 
Gli interventi dell’uomo nei diversi 
paesaggi 
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GEOGRAFIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO:  

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 

 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano 

 
Modi e strumenti per orientarsi 
 
Le caratteristiche delle diverse  
rappresentazioni cartografiche e il loro uso 
in contesti diversi 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’:  
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, utilizzando strumenti di vario 
genere 
 
Localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo 

 
Riduzione in scala  
Dati e simboli geografici  
Gli elementi del paesaggio 

PAESAGGIO:  
Riconoscere e denominare gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali 
 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
le regioni climatiche e gli elementi fisici del 
paesaggio 

 
Clima (fattori determinanti, caratteristiche 
climatiche dei territori, regioni e zone 
climatiche)  
Paesaggi (caratteristiche fisiche, somiglianze 
e differenze e relazione fra ambiente e 
risorse)  

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE:  

Riconoscere il concetto di spazio geografico 
come esito dell’interdipendenza di elementi 
fisici e antropici 
 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale, 
proponendo soluzioni per la sua salvaguardia 
 

 
Attività umane e settori produttivi in Italia 
Individuazione degli elementi del paesaggio 
da tutelare e valorizzare 
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GEOGRAFIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ORIENTAMENTO:  

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 

 
Modi e strumenti per orientarsi 
Le caratteristiche delle diverse 
rappresentazioni cartografiche e il loro uso 
in contesti diversi 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’:  
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo 
Localizzare le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani 

 
Carte geografiche, fotografie, immagini 
satellitari, grafici, dati statistici 
Latitudine e longitudine 

PAESAGGIO:  
Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

 
Elementi fisici delle regioni italiane 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE:  
Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita 
 

 
Elementi socio-economici, culturali, politici e 
amministrativi delle regioni italiane 
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SCIENZE 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE 
FENOMENI RELATIVI AGLI ASPETTI DELLA 
VITA QUOTIDIANA E DELLA NATURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARE E VERIFICARE IPOTESI: 
 
 
 

 
 
 
Usare la curiosità per conoscere 
fenomeni naturali e non 
 
Fare osservazioni 
 
Saper individuare somiglianze e  
differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali(nutrizione-habitat) o 
vegetali 
 
 
 
Fare previsioni 
 
Verificare le ipotesi realizzando semplici 
esperimenti 
 

 
 
 
Confronto 
Riconoscimento di fenomeni naturali e non 
in immagini di diverso tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione dei dati osservati in semplici 
tabelle e grafici 
 
Simbolizzazione 
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SCIENZE – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI: 
 
 

 
Individuare la struttura di oggetti semplici di 
uso quotidiano, analizzarne le caratteristiche 
in base ai dati sensoriali 
 
Operare semplici classificazioni e seriazioni 
in base alle loro proprietà (duro/morbido, 
liscio/ruvido, spesso/sottile) 
 
Descrivere sia verbalmente sia con disegni e 
brevi didascalie semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
movimento, al calore 
 
Manipolare per operare trasformazioni 
 

 
I cinque sensi 
 
 
 
 
I materiali 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:  
Esplorare il mondo circostante attraverso i 
cinque sensi 
 
Distinguere i viventi dai non viventi 
 
Cogliere somiglianze e differenze in oggetti 
ed esseri viventi 
 
Osservare i cambiamenti dell'ambiente 
circostante 
 
Osservare le conseguenze del variare delle 
stagioni. 
 
Riconoscere, attraverso l'osservazione, le 
fasi evolutive degli esseri viventi. 

 
I cinque sensi 
 
 
Esseri viventi ed esseri non viventi 
 
I materiali 
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L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: 
 

 
Identificare e descrivere in modo semplice 
gli oggetti inanimati e viventi. 
Riconoscere la funzione dei cinque sensi e 
associarli all’organo specifico. 
Osservare e descrivere l'aspetto fisico degli 
esseri viventi (animali e piante). 
Osservare e denominare le parti del proprio 
corpo. 
 
Osservare la relazione tra il comportamento 
degli animali e l'ambiente in cui vivono.  
 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 
l'ambiente naturale. 
 

 
I cinque sensi 
 
Esseri viventi ed esseri non viventi 
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SCIENZE – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI: 

 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali attraverso la manipolazione per 
coglierne somiglianze e differenze 
 
Osservare gli elementi della realtà 
circostante e coglierne somiglianze e 
differenze operando semplici classificazioni 
secondo diversi criteri 
 
Riconoscere gli elementi naturali del proprio 
ambiente di vita, le loro funzioni e le 
principali interazioni 
 
Riconoscere e definire gli stati della materia. 
Ipotizzare e sperimentare le trasformazioni 
dell’acqua e della materia 
 

 
Gli oggetti e i materiali 
 
 
Le piante 
 
 
Gli animali 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:  
Realizzare semplici esperimenti individuando 
le fasi del metodo scientifico 
Osservare e distinguere le caratteristiche dei 
tre regni della natura.  
Osservare e riconoscere elementi del mondo 
animale, vegetale e minerale 
 
Osservare e descrivere l'aspetto fisico e il 
comportamento di alcuni animali 
 
Operare classificazioni di animali e vegetali 
secondo criteri diversi 
 

 
Le fasi del metodo sperimentale 
 
 
Gli oggetti e i materiali 
 
 
Le piante 
 
 
Gli animali 
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Osservare, registrare e confrontare i 
fenomeni meteorologici nelle varie stagioni 
 
Osservare i fenomeni atmosferici e 
comprendere il ciclo dell'acqua 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:  
Individuare le caratteristiche di semplici 
fenomeni 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri attraverso l’osservazione 
di animali e piante 
Denominare le strutture di alcuni animali 
 
Descrivere le parti di una pianta e le loro 
funzioni 
 
Classificare animali e vegetali sulla base di 
osservazioni personali 
 
Riconoscere le trasformazioni introdotte 
dall'uomo nell'ambiente 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 
l'ambiente naturale 
 

 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
 
Esseri viventi e ambiente 
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SCIENZE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI: 
 
 

 
Individuare la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, riconoscerne 
funzioni e modo d’uso 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà 
Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze 
e al movimento, al calore 
Osservare gli effetti del calore sui corpi.  
 
Riconoscere le proprietà di alcuni materiali 

 
La materia 
 
 
I cambiamenti di stato 
 
 
L’acqua 
 
 
L’aria 
 
 
Il suolo 
 
 
L’energia 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:  
Fare esperienza degli elementi naturali 
necessari alla vita animale e vegetale 
 
Sperimentare e descrivere i passaggi di 
stato dell’acqua 
 
Conoscere e spiegare il ciclo dell'acqua in 
natura 
 
Sperimentare e descrivere le caratteristiche 
di acque e terreni 
 
Osservare, con uscite all'esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque 

 
Le fasi del metodo sperimentale 
 
L’ acqua 
 
L’ aria 
 
Il suolo 
 
L’energia 
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Osservare, riconoscere e riflettere sulle 
cause di inquinamento 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE:  
Individuare il rapporto esistente tra la 
struttura di alcuni apparati (piante/ animali) 
e la relativa funzione svolta 
 
Classificare i viventi in base alla funzione 
nutrizione in: autotrofi, eterotrofi 
 
Conoscere e spiegare negli organismi 
autotrofi la fotosintesi clorofilliana 
 
Conoscere e spiegare la classificazione degli 
organismi eterotrofi: erbivori, carnivori, 
onnivori 
 
Fare indagini e registrare le abitudini 
alimentari per riflettere sulla funzione 
nutrizione ed educare ad una corretta 
alimentazione 
 
Riflettere sulle catene /reti alimentari e 
comprendere le relazioni di un ecosistema 
 
Osservare, riconoscere e riflettere sulle 
cause di inquinamento 
 

 
Le piante: 
Autotrofi/eterotrofi 
La fotosintesi clorofilliana 
 
Gli animali: 
vertebrati/invertebrati 
erbivori/carnivori/onnivori 
 
 
Gli ecosistemi: 
la rete alimentare 
Il bosco 
Il mare 
Il prato 
Lo stagno 
La città 
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SCIENZE – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI: 

 
Riconoscere, sperimentare e definire 
caratteristiche di materiali, passaggi di stato 
e combustioni; interpretare i fenomeni 
osservati con un approccio scientifico 
 
Riconoscere le proprietà di alcuni materiali 
 
Riconoscere la struttura del suolo 
 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità convenzionali 
 

 
La materia e le sue caratteristiche 
 
I passaggi di stato e il calore 
 
L’acqua 
 
L’aria 
 
 
Il suolo: composizione e caratteristiche 
fisiche 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:  
Osservare a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, una porzione di ambente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano 
e i loro cambiamenti nel tempo 
 
Sperimentare situazioni di trasmissione di 
calore per conduzione e conoscere altre 
forme di trasmissione di calore 
 
Osservare gli effetti del calore sui corpi 
Conoscere la struttura del suolo, 
sperimentando con rocce, sassi e terricci 
Indagare relazioni tra suoli e viventi; acque 
come fenomeno e come risorsa 
 
Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali 
e antropizzati locali) 
 

 
Le fasi del metodo scientifico sperimentale 
 
La materia e le sue caratteristiche 
 
I passaggi di stato e il calore 
 
L’acqua 
L’aria 
 
Il suolo: composizione e caratteristiche 
fisiche. 
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Individuare la diversità dei viventi e dei loro 
comportamenti 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: 
 

 
Riconosce osservare, descrivere e 
classificare animali e piante in base alle loro 
differenti caratteristiche. 
Osservare e descrivere il ciclo vitale di 
organismi viventi: piante e animali. 
Cogliere che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre differenti forme di vita 
Riflettere sulle catene /reti alimentari e 
comprendere le relazioni di un ecosistema 
 
Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali del proprio territorio, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 
 
Riconoscere eventuali cause di inquinamento 
 

 
Le piante: 
Struttura 
Riproduzione 
Traspirazione 
Respirazione 
Fotosintesi 
Nutrizione 
 
Animali: 
Vertebrati/invertebrati 
Respirazione 
Nutrizione 
Riproduzione 
 
 
 
Gli ecosistemi: 
Le catene alimentari 
Le reti alimentari 
I decompositori 
La piramide alimentare 
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SCIENZE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI: 

 
Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore. 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di capacità/volume, 
bilance a molla… imparando a servirsi di 
unità convenzionali 
 
Riconoscere sorgenti di luce propria e 
riflessa, ipotizzare e sperimentare le 
caratteristiche della luce 
 
Conoscere la struttura del sistema solare 
 
Conoscere e classificare le principali fonti di 
energia 

 
L’energia: 
Le diverse forme di energia e le loro 
trasformazioni 
Le fonti energetiche 
L’elettromagnetismo 
Il suono 
La luce 
 
 
 
 
 
L’Universo: materia ed energia 
Le quattro forze dell’Universo 
La forza di gravità 
 
Rivoluzione e rotazione del sistema solare 
 
 
Il corpo umano 
I processi di trasformazione del cibo nella 
digestione 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO:  
Osservare a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano 
e i loro cambiamenti nel tempo 
 
Ricostruire ed interpretare i movimenti dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo 

 
Il sistema solare 
 
L’energia 
 
Il corpo umano 
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L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: 
 

 
Conoscere il funzionamento dell’organismo 
umano: conoscere la struttura e le funzioni 
degli apparati/ sistemi del corpo umano e le 
relazioni che intercorrono tra gli stessi 
Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio 
 
Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all'azione modificatrice 
dell'uomo 
 
Riconoscere eventuali cause di inquinamento 
 

 
La struttura e il funzionamento del corpo 
umano: 
Le cellule 
I diversi sistemi e apparati 
Le fasi di vita dell’essere umano e il ciclo 
riproduttivo 
 
Educazione alla salute: 
Il fumo 
Le regole per una sana alimentazione 
La cura dei denti 
L’importanza dello sport 
L’attenzione alla postura 
La cura del corpo nelle fasi di sviluppo 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
(anche con strumenti digitali): 

 
- Esprimersi e comunicare attraverso il 
linguaggio grafico 
 
- Utilizzare in modo realistico e fantastico i 
colori nella rappresentazione di oggetti, figure 
ed elementi del paesaggio 
 
- Esercitare l’abilità manipolativa e creativa 
attraverso l’utilizzo di diversi materiali 
 
- Utilizzare il linguaggio grafico-pittorico a 
completamento ed arricchimento di attività 
svolte in altre discipline di studio 
 
- Esplorare oggetti, immagini e forme 
utilizzando capacità visive e tattili 

 
- Il disegno e l’uso dei colori 
 
- I colori primari e i colori secondari  
 
- Materiali semplici per la creazione di 
oggetti 
 
- Le differenze di forma ed il concetto di 
ritmo grafico 
 
- Rappresentazione della figura umana con 
uno schema corporeo strutturato 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI:  
- Riconoscere in un’immagine elementi legati 
alla realtà 

 
- Il linguaggio grafico-pittorico delle 
emozioni e dei sentimenti 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 

 
- Osservazione di alcuni quadri d’autore e di 
fotografie 
 
- Riconoscere un’opera d’arte 

 
- Gli elementi costitutivi del linguaggio 
visivo: punti, linee, forme e colori 
 
- Descrivere forme e colori di un’immagine 
o un’opera d’arte dando spazio alle proprie 
sensazioni 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
(anche con strumenti digitali): 

 
-Rappresentare graficamente esperienze 
vissute e storie ascoltate 
 
- Combinare i colori primari al fine di ottenere 
i colori secondari e terziari 
 
 - Usare lo spazio bianco del foglio in modo 
funzionale 
 
- Avviare alla rappresentazione delle forme e 
all'uso del colore in modo aderente alla realtà 
o in modo fantastico, secondo le consegne 
 
- Usare differenti tecniche con diversi 
strumenti 
 
- Riconoscere un testo iconico 
 
- Osservare immagini realistiche e fantastiche 
e porle a confronto 

 
- Disegnare in modo consapevole gli 
elementi reali e fantastici legati alla figura 
umana, al mondo degli animali e degli 
oggetti 
 
- I colori primari, i colori secondari, i colori 
derivati 
 
- Orientarsi nello spazio grafico indicando la 
posizione delle immagini 
 
- Tecniche manipolative: ritaglio di forme e 
sagome, collage, origami, stampa 
 
- Utilizzare forme geometriche ed elementi 
della natura 
 
- Riconoscere in un’immagine elementi 
astratti/non realistici 
 
- Gli elementi del linguaggio visivo: 
- linee 
- colori 
- forme 
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OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI:  
- Osservare il territorio e tradurre con la 
prospettiva (frontale, laterale, dall’alto) grafica 
edifici e luoghi 
 

 
- Orientamento nello spazio grafico 
indicando la posizione delle immagini 
(destra/sinistra, sopra/sotto, 
davanti/dietro, in alto/in basso, 
vicino/lontano, rapporto 
orizzontale/verticale/…) 
- Cogliere la funzione dei monumenti/edifici 
del proprio territorio 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 

 
- Riconoscere elementi legati alla realtà in 
un’immagine 
 
- Riconoscere un’opera d’arte 

 
- Distinguere quadri d’autore da fotografie e 
immagini reali 
 
- Distinzione fra edifici di uso abitativo o 
pubblico da musei, monumenti 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE:  

- Usare i colori primari, secondari e 
complementari per ottenere gli effetti 
desiderati. 
 
- Teoria del colore e creazione sfumature. 
 
- Produrre disegni ed altri elaborati artistico -
espressivi. 
 
 - Progettare e realizzare composizioni 
usando in modo originale elementi contenuti 
in immagini analizzate precedentemente. 
 
- Usare differenti tecniche con diversi 
strumenti e materiali in relazione al mondo 
reale e fantastico. 
 
- Produrre una storia a fumetti 

 
-Colori primari, secondari e complementari 
 

-Trasformazione di immagini ricercando 
soluzioni figurative originali e in autonomia 
 
- Stati d'animo ed emozioni attraverso le 
immagini 
 
- Tecniche di rappresentazione grafica 
(acquarello e tempera 
 
- Realizzare semplici manufatti caratteristici 
di alcuni periodi storici analizzati 
 
-Usare lo spazio nel foglio in maniera 
adeguata e consona alla tipologia di 
produzione scelta 
 
- Analizzare e riconoscere il linguaggio del 
fumetto (simboli, immagini, onomatopee…) 
 
-Osservazione di opere d’arte con 
riconoscimento della valenza del colore 
 
- Verbalizzare emozioni e sensazioni 
suscitate dall'osservazione di immagini 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI:  
- Riconoscere la valenza espressiva e 
comunicativa di colori e accostamenti. 
 
- Osservare, esplorare, descrivere e leggere 
le immagini (quali opere d'arte, fotografie, 

 
- Osservare i diversi tipi di comunicazione 
(gestuale, verbale, scritta, sonora, musicale, 
ecc…) 
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manifesti, fumetti) e messaggi multimediali 
(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  
 
- Distinguere diverse arti visive (disegno, 
pittura, scultura, fotografia, cinema, ...) 
 
- Individuare gli elementi costitutivi della 
comunicazione per immagini (emittente, 
ricevente, messaggio, canale, codice, 
contesto, scopo) 
 

- Individuare nelle immagini elementi che 
coinvolgono emotivamente e verbalizzare le 
emozioni provate 
 

Distinguere nei quadri d’autore il paesaggio, 
il ritratto, la rappresentazione realistica 
d’oggetti 
 

- Individuare nelle immagini elementi che 
coinvolgono emotivamente e verbalizzare le 
emozioni provate. 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 

 
- Descrivere un manufatto secondo lo 
schema CHE COSA VEDO/CHE COSA PENSO 
 
- Riconoscere nel proprio ambiente i 
principali monumenti artistico - culturali 
 
- Fruire di un’opera artistica come fonte di 
informazioni storiche, geografiche, sociali 
 
-Opere artistico - culturali del proprio 
territorio 
 
-Opere artistico - culturali appartenenti ad 
altre culture 
 

 
- Conoscere alcune opere caratteristiche dei 
periodi storici analizzati 
 
-Elementi della comunicazione per immagini 
 
- Apprezzare la valenza espressiva di opere 
artigianali e/o artistiche appartenenti ad 
altre culture 
 
-Principali forme di espressione artistica 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE:  

- Rappresentare la realtà ed esprimere 
emozioni e sentimenti utilizzando il disegno e 
il colore in modo personale 
 
- Intervenire in modo creativo sulla 
riproduzione di un dipinto, secondo differenti 
modalità: inserire ulteriori elementi, ampliare 
l’immagine, modificare i colori e usare effetti 
di luce e ombra 
 
- Sperimentare differenti tecniche di 
coloritura in relazione allo studio della linea 
sul foglio 
 
- Utilizzare materiali di recupero e non in 
chiave creativa per realizzare produzioni 
polimateriche di diverso tipo, partendo 
dall’osservazione di opere d’arte 
 
- Cogliere il valore espressivo del colore in 
alcune opere d’arte; elaborare produzioni 
personali utilizzando i colori in chiave 
comunicativa 
 
-Osservare, descrivere e confrontare 
immagini di uno stesso luogo, prodotte in 
epoche differenti, mettendo in evidenza 
somiglianze e differenze 
 
- Osservare fotografie dei propri ambienti di 
vita in situazioni differenti per cogliere 

 
I colori primari, secondari, complementari e 
le gradazioni di colore 
 
-Differenza tra segno e linea 
 
-Differenza tra ombra e luce 
 
-La linea come elemento del linguaggio 
visivo 
 
-Le varie tipologie di linea 
 
-Realizzare elaborati seguendo temi specifici 
 
-Realizzare elaborati sempre più complessi 
che uniscano emozioni e tecniche pittoriche 
 
-Elementi di storia dell’Arte 
 
-Elementi di diversi stili pittorici 
 
-Elementi del linguaggio visuale 
 
- Osservare la profondità, resa degli effetti di 
luce 
 
-Osservare dipinti d’autore con diversi stili 
pittorici legati alla storia dell’Arte 
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somiglianze e differenze: colori, elementi, 
luce 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI:  
- Individuare alcuni elementi visivi 

 
-Elementi di diversi stili pittorici 
 

-Elementi del linguaggio visuale 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 

 
- Osservare dipinti di diverso tipo e 
individuarne alcuni elementi caratteristici dal 
punto di vista del contenuto e della tecnica 
 
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma 

 
- Osservare la profondità, resa degli effetti di 
luce 
 
-Osservare dipinti d’autore con diversi stili 
pittorici legati alla storia dell’Arte 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE:  

- Esprimere un'idea, un sentimento, 
un'atmosfera, un pensiero, un fatto, con un 
disegno, una fotografia o un'immagine 
 
- Utilizzare varie tecniche: pittoriche, 
plastiche e multimediali 
 
- Riconoscere alcuni generi artistici e farli 
propri per esprimersi 
 
- Descrivere e leggere immagini di vario tipo: 
opere d’arte, fotografia e immagini 
pubblicitarie 
 

 
- Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti) 
 
- Conoscenza delle principali tecniche 
espressive 
 
- Rapporto grafico figura/ sfondo 
 
- Elementi di base della comunicazione 
iconica 
 
- Elementi dei principali stili artistici 
 
- Elementi di base della fotografia 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI:  
- Osservare e analizzare opere di differenti 
periodi artistici per ricavarne elementi 
significativi finalizzati ad una personale 
produzione 
 

 
-Principali aspetti formali ed espressivi 
dell'opera d'arte 
 
-Principali caratteristiche stilistiche 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 

 
- Riconoscere, conoscere e apprezzare le 
espressioni artistiche presenti nel proprio 
territorio 
 

 
- Osservazione di musei e strutture sul 
territorio 
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MUSICA – CLASSE PRIMA E SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
PRODURRE EVENTI SONORI:  

Sperimentare contrasti suono-silenzio 
attraverso giochi e con l’uso di semplici oggetti 
 
Esplorare le diverse possibilità espressive della 
propria voce 
 
Riprodurre suoni attraverso la voce, il corpo, 
gli oggetti e lo strumentario di Orff 
 
Eseguire in forma corale semplici canti adatti 
all’età seguendo le indicazioni dell’insegnante 
 

 
Riconoscimento delle possibilità espressive 
della voce, del corpo e di alcuni oggetti 
 
Riconoscimento di alcuni oggetti utilizzati 
dall’insegnante nella direzione ed 
esecuzione di un canto corale 
 

FRUIRE DI EVENTI SONORI:  
Sviluppare la capacità di ascolto e di 
attenzione 
 
Esplorare gli ambienti vissuti per individuare 
silenzio, suoni e rumori 
 
Distinguere i suoni naturali da quelli artificiali 
 
Ascoltare canti e semplici brani musicali 
 
Sviluppare la memoria uditiva 
 

 
Riconoscimento di silenzio, suono, rumore 
 
Riconoscimento di suoni naturali e artificiali 
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MUSICA – CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
PRODURRE EVENTI SONORI:  

Esprimere graficamente la posizione e il valore 
delle note mediante sistemi di notazione 
tradizionali 
 
Utilizzare il pentagramma per inserirvi note e 
valori 
 
Utilizzare la voce variandone l’intensità 
 
Eseguire canti corali accompagnandoli con 
movimenti del corpo, oggetti o strumentario di 
Orff 
 
Eseguire canti corali alternando le voci 
 
Eseguire canti corali a due voci 
 

 
Riconoscimento della posizione e del valore 
di alcune note sul pentagramma 
 
Riconoscimento delle possibilità espressive 
della voce 
 
Riconoscimento della struttura ritmica dei 
brani musicali 
 
Riconoscimento di alcuni gesti utilizzati 
dall’insegnante nella direzione ed 
esecuzione di un canto corale 

FRUIRE DI EVENTI SONORI:  
Intuire le caratteristiche del suono 
discriminandolo in base e all’intensità e 
all’altezza 
 
Ascoltare brani musicali riconoscendone la 
struttura ritmica e la provenienza culturale e 
temporale 
 
Ascoltare brani musicali di genere differente e 
conoscere la vita degli autori 
 
Riconoscere i principali generi musical 
 
Conoscere i principali strumenti musicali 

 
Riconoscimento della struttura ritmica di un 
brano musicale. 
 
Riconoscimento delle caratteristiche del 
suono: timbro, altezza, durata ed intensità. 
 
Riconoscimento dei principali strumenti 
musicali. 
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Comprendere il valore sociale ed espressivo 
della musica anche in relazione a prodotti 
multimediali. 
 
 
 
 

 


