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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Campi di esperienza: “I discorsi e le parole” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

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

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

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

• Spiegare il significato di nuove 
parole conosciute in una 
esperienza; utilizza in modo 
corretto vocaboli nuovi conosciuti 
in una esperienza. 

• Fornire informazioni su 
un’esperienza appena vissuta; 
fornire informazioni legate alla 
propria esperienza. 

• Formulare frasi semplici; 
formulare frasi complete 
(soggetto-verbo espansione); 

• Usare aggettivi e congiunzioni. 

• Porre domande, comunicare i 
propri bisogni. 

• Comunicare i propri desideri. 

• Rievocare esperienze, emozioni e 
pensieri. 

• Principali strutture della 
lingua italiana. 

• Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

• Lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

• Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso. 

• Principali connettivi logici 

• Parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice 

• Discutere quotidianamente in 
circle time 

• Raccontare e rielaborare storie 
in sequenza. 

• Drammatizzare racconti. 

• Costruire brevi e semplici storie e 
filastrocche in rima. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di 
un gioco, di un’esperienza 
realizzata. 

• Leggere e comprendere 
immagini. 

• Rappresentare con vari linguaggi 
gli elementi narrativi di un 
racconto: personaggi, scene, 
ambienti e avvenimenti. 

• Copiare parole attinenti alle 
attività svolte in classe e semplici 
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definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, riconosce 
e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

• Sa distinguere le componenti 
di un territorio e le principali 
relazioni che esistono tra di 
esse, denominando le diverse 
caratteristiche 

• Ripetere brevi filastrocche e 
canzoncine; canti e semplici storie 
e utilizzare il gioco simbolico al 
fine di ricreare situazioni reali. 

• Formulare risposte adeguate ad 
una sollecitazione verbale. 

• Ascoltare con attenzione un 
racconto in piccolo e grande 
gruppo. 

• Leggere e verbalizzare immagini da 
semplici a complesse. 

frasi. 

• Conoscere l’alfabeto ed essere 
consapevole dell’esistenza di 
altre forme di scrittura 
(ideogrammi, geroglifici…). 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Campi di esperienza: “I discorsi e le parole” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana.  

• Sviluppare la capacità di saper 
apprezzare la diversità culturale 
alla base delle diverse abitudini 
alimentari dei popoli. 

• Ascoltare brevi racconti conosciuti 
in lingua straniera, cogliere il 
significato grazie all’utilizzo di 
immagini. 

• Proporre e scoprire nuovi orizzonti 
linguistici attraverso il gioco libero 
o strutturato. 

• Ascoltare e riconoscere lingue 
straniere; imitarne le caratteristiche; 
usare la propria creatività per 
riprodurre suoni analoghi. 

• Apprendere i primi elementi di 
un’altra lingua comunitaria orale; 
comprendere istruzioni verbali di uso 
quotidiano di un’altra lingua 
comunitaria; comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

• Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

• Pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 

• Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 

• Presentarsi e salutare. 

• Indicare e nominare gli oggetti 
presenti in classe, le parti del 
corpo, gli indumenti. 

• Ascoltare storie. 

• Partecipare a giochi cantati. 

• Eseguire giochi di movimento con 
semplici comandi. 

• Imparare canti, rime e filastrocche 
in riferimento alle stagioni e alle 
ricorrenze. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Campi di esperienza: “La conoscenza del mondo” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 

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

• Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

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

• Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 

• Classificare in base ad un 
attributo, due attributi, più attributi 
per volta, ordinare secondo criteri 
diversi identificandone alcune 
proprietà, compiere seriazioni, fare 
esperienza di quantità, contare 
intuitivamente, individuare fra due 
insiemi quello più potente, meno 
potente, equipotente. 

• Scoprire la relazione simbolo-
forma. 

• Scoprire e riconoscere forme 
solide e piane. 

• Acquisire familiarità con le 
strategie del contare e dell’operare 
con i numeri. 

• Percepire inizialmente 
l’avvicendarsi del tempo. 

• Essere in grado di mettere in 
sequenza azioni della giornata. 

• Concetti temporali: 
(prima, dopo, durante, 
mentre) di successione, 
contemporaneità, durata. 

• Linee del tempo. 

• Periodizzazioni: giorno, 
notte, fasi della giornata, 
giorni, settimane, mesi, 
stagioni, anni. 

• Concetti spaziali e 
topologici (vicino, lontano, 
sopra, sotto, destra, 
sinistra…). 

• Raggruppamenti. 

• Seriazioni e ordinamenti. 

• Serie e ritmi. 

• Simboli, mappe e 
percorsi. 

• Figure e forme. 

• Numeri e numerazioni. 

• Strumenti e tecniche di 
misura.  

• Attività del calendario in circle 
time: ordinare e raggruppare anche 
con schemi simbolici gli elementi 
della giornata, dei mesi, delle 
stagioni. 

• Attività previste nel curricolo 
verticale di matematica. 

• Riordinare sequenze temporali 
attraverso diversi canali (corporeo, 
racconto, immagini…). 

• Scansione temporale delle attività 
quotidiane (ad es. attraverso 
agende visive). 

• Partire da un avvenimento 
accaduto o da un fatto narrato o 
letto, per esprimere semplici 
valutazioni sulle ragioni che hanno 
mosso le azioni dei diversi 
protagonisti, sostenendo le tesi di 
uno o dell’altro con semplici 
argomentazioni. 
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scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come: avanti/dietro, 
sopra/sotto.  

• Segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 

• Comprendere l’importanza 
della varietà e della diversità in 
natura. 

• Essere in grado di mettere in 
sequenza avvenimenti della storia in 
ambito familiare e scolastico. 

• Individuare relazioni di causa-
effetto. 

• Ricordare e riferire in modo 
adeguato avvenimenti della 
giornata precedente a casa o a 
scuola. 

• Cogliere caratteristiche ed assume 
conoscenze del mondo vegetale. 

• Utilizzare la manipolazione diretta 
sulla realtà come strumento di 
indagine. 

• Conoscere suoni e rumori della 
natura. 

• Percepire, riconoscere, 
denominare le principali parti del 
corpo; su di sé e sugli altri; 
conoscere l’uso delle varie parti del 
corpo. 

• Riprodurre ritmi in successione 
(algoritmi di oggetti, immagini, 
suoni). 

• Percepire alcune proprietà degli 

• Eseguire semplici esperimenti 
scientifici derivanti da osservazioni 
e descrizioni. 

• Raggruppare, riordinare, 
calcolare, misurare e collocare 
seguendo indicazioni topologiche. 

• Attività di Coding. 
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oggetti: pesante/leggero, 
morbido/liscio… 

• Riconoscere le quantità 
(pochi/tanti) e le lunghezze di 
almeno 3 elementi, sa misurare e 
pesare lunghezze e quantità. 

• Organizzare le conoscenze 
utilizzando l’uso di simboli e 
strumenti di registrazione. 

• Numerare in base a criteri ordinali 
e cardinali. 

• Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti non 
convenzionali. 

• Verbalizzare la posizione degli 
oggetti in una immagine, collocare 
gli oggetti su consegne verbali. 

• Leggere i simboli (freccia) per 
eseguire un percorso (attività di 
Coding). 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Campi di esperienza: TUTTI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compiti, 
acquisire competenze, con la 
supervisione dell’insegnante. 

• Attraverso filmati digitali, 
saper riconoscere 
comportamenti non rispettosi 
dell’ambiente acquatico. 

 

• Utilizzare in modo critico e 
consapevole mezzi audiovisivi per 
osservare la realtà. 

• Usare macchine digitali e tablet 
per documentare ciò che osserva.  
Usare programmi base per scrivere 
il proprio nome e semplici parole 

• Usare strumenti tecnologici per 
registrare la propria voce, la 
musica, i suoni e i rumori. 

• Utilizzare in modo critico e 
consapevole mezzi audiovisivi per 
osservare la realtà. 

• Usare macchine digitali e tablet 
per documentare ciò che osserva. 

• Usare programmi base per 
scrivere il proprio nome e semplici 
parole 

• Usare strumenti tecnologici per 
registrare la propria voce, la 
musica, i suoni e i rumori. 

• Il computer e i suoi usi. 

• Mouse. 

• Tastiera. 

• Icone. 

• Coding 

• Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico al 
PC e alla Lim 

• Visionare immagini, opere 
artistiche e documentari. 

• Coding. 

• Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico al 
PC e alla Lim. 

• Visionare immagini, opere 
artistiche e documentari. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
Campi di esperienza: TUTTI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Acquisire e interpretare 
l’informazione 

• Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti. 

• Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione. 

• Comprendere il concetto di 
interdipendenza tra uomo ed 
ambiente. 

• Indirizzare i comportamenti del 
bambino verso modelli coerenti 
con la sostenibilità ecologica, 
sociale e culturale. 

 

• Risponde a domande su un testo o 
su un video. 

• Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 

• Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni contenute in testi 
narrati o letti dagli adulti o filmati 
con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute. 
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza quotidiana 
legata al vissuto diretto. 

• Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni: 
individuare le informazioni esplicite 
principali di un testo narrativo o 
descrittivo narrato o letto 
dall’adulto o da un filmato; 
costruire brevi e sintesi di testi, 
racconti o filmati attraverso 
sequenze illustrate; riformulare un 
semplice testo a partire dalle 

• Semplici strategie di 
memorizzazione. 

• Schemi tabelle scalette 

• Semplici strategie di 
organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro 

• Recitare rime e filastrocche per 
memorizzare elenchi (giorni della 
settimana). 

• Costruire cartelli per illustrare 
la routine facendo corrispondere 
simboli convenzionali ad azioni, 
persone, tempi. 

• Riempire tabelle con simboli 
convenzionali. 

• A partire da una narrazione, da 
una lettura, da un esperimento o 
da un lavoro svolto, illustrare le 
fasi principali e verbalizzarle. 

• A partire da un compito dato, 
disegnare tutto il materiale 
occorrente per svolgerlo. 
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sequenze. 

• Compilare semplice tabelle. 

• Individuare materiale occorrente e 
compiti da svolgere sulla base delle 
consegne fornite dall’adulto. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Campi di esperienza: “Il sé e l’altro” - Tutti 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità 
personale è consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato.  

• Sa di avere una storia personale e 

• Collaborare per la realizzazione di 
un progetto comune Accettare 
positivamente i compagni e saper 
instaurare buoni rapporti in 
situazioni di gioco e di lavoro. 

• Superare progressivamente 
l’egocentrismo sperimentando il 
piacere della condivisione. 

• Accettare serenamente 
l’intervento dell’adulto. 

• Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
quartiere e città. 

• Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 

• Regole per la sicurezza in 
casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada. 

• Regole della vita e del 
lavoro in classe. 

• Praticare giochi e attività 
cooperative. 

• Raccontare sé stessi e le 
esperienze vissute in famiglia o in 
contesti extra scolastici nel 
momento del circle time. 

• Realizzare cartelloni e grafici che 
raccolgano le varietà della sezione. 

• Sperimentare gli angoli tematici 
della sezione. 
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familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 

• Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

• Si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari. 

• Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del suo 
territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e delle città. 

• Sviluppare la capacità di 
riconoscere attraverso l’uso dei 
sensi ed apprezzare la diversità 
delle specie utilizzate a scopo 
alimentare. 

 

• Superare gradualmente il distacco 
dalla famiglia e accettare il nuovo 
ambiente sociale. 

• Essere disponibile alla 
collaborazione e all’amicizia. 

• Sviluppare una positiva immagine 
di sé. 

• Esprimere e riconoscere sentimenti 
ed emozioni attraverso il gioco 
simbolico e le drammatizzazioni. 

• Sentire di appartenere alla propria 
famiglia, alla scuola e alla comunità. 

• Rappresentare graficamente i fatti 
vissuti in famiglia, nella scuola e 
nella comunità. 

• Condividere verbalmente i fatti 
vissuti in famiglia, nella scuola e 
nella comunità. 

• Riflettere sul valore morale delle 
proprie azioni. 

• Individuare l’esistenza di problemi e 
delle possibilità di affrontarli 
comunemente. 

• Accorgersi di essere uguale ma 
diverso nella varietà delle 

• Significato della regola. 

• Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 
altri Paesi. 

• Discutere sulle regole base del 
vivere in comunità e realizzare 
cartelloni con l’utilizzo di simboli. 

• Visitare alcune realtà del territorio 
(museo, biblioteca, chiesa, scuola 
primaria). 

• Vivere le attività di accoglienza. 

• Esplorare l’ambiente scuola e 
conoscere le persone che vi 
operano. 
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situazioni. 

• Accertarsi di poter essere accolto o 
escluso e di poter accogliere o 
escludere. 

• Saper stare nel gruppo rispettando 
regole e dinamiche 

• Conoscere i ruoli differenti delle 
persone che operano nella scuola 

• Memorizzare filastrocche, poesie e 
canzoncine 

• Ascoltare racconti della tradizione 
italiana e straniera 

• Conoscere i ruoli differenti delle 
persone che operano nella 
comunità e nella città. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
Campi di esperienza: Tutti 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Individua collegamenti e 
relazioni. 

• Organizza il proprio lavoro ed 
effettua valutazioni. 

• Individua collegamenti e 
relazioni. 

• Organizza il proprio lavoro ed 
effettua valutazioni. 

• Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza: adotta 
soluzioni di problem solving. 

• Comprendere alcune 
conseguenze della produzione e 
smaltimento indiscriminati dei 
rifiuti. 

• Individuare e descrivere le 
relazioni temporali e di causa 
effetto di elementi contenuti in 
un’immagine. 

• Interiorizzare le sequenze 
temporali in base alle circostanze 
del proprio vissuto ed in base ai 
mutamenti esterni/interni della 
realtà. 

• Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso di tutti i sensi. 

• Individuare criteri di 
classificazione. 

• Imparare ad osservare 
l’ambiente. 

• Motivare le proprie scelte. 

• Organizzare le proprie esperienze 
per incanalarle in un contesto ben 
definito. 

• Regole della discussione. 

• I ruoli e la loro funzione. 

• Modalità di 
rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici). 

• Fasi di un’azione. 

• Modalità di decisione. 

• Conversare su argomenti vari in 
modo propositivo e ascoltando le 
idee e le opinioni altrui. 

• Valutare collettivamente ed 
individualmente il lavoro svolto 
allo scopo di migliorare il proprio 
operato. 

• Discutere e svolgere attività 
laboratoriali su diritti e doveri. 

• Ipotizzare possibili soluzioni di 
fronte ad un problema. 

• Seguire istruzioni d’uso e fornirle 
ai compagni. 

• Realizzare manufatti di uso 
comune. 

• Conversare su argomenti vari in 
modo propositivo e ascoltando le 
idee e le opinioni altrui. 

• Valutare collettivamente ed 
individualmente il lavoro svolto 



19 

 

• Sperimentare mezzi e tecniche 
diverse e avvalersi di quelli che 
corrispondono ai propri bisogni, 
sentimenti ed emozioni. 

• Utilizzare semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

• Individuare e descrivere le 
relazioni temporali e di causa 
effetto di elementi contenuti in 
un’immagine. 

• Interiorizzare le sequenze 
temporali in base alle circostanze 
del proprio vissuto ed in base ai 
mutamenti esterni/interni della 
realtà. 

• Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso di tutti i sensi. 

• Individuare criteri di 
classificazione. 

• Imparare ad osservare 
l’ambiente. 

• Motivare le proprie scelte. 

• Organizzare le proprie esperienze 
per incanalarle in un contesto ben 
definito. 

allo scopo di migliorare il proprio 
operato. 

• Discutere e svolgere attività 
laboratoriali su diritti e doveri. 

• Ipotizzare possibili soluzioni di 
fronte ad un problema. 

• Seguire istruzioni d’uso e fornirle 
ai compagni. 

• Realizzare manufatti di uso 
comune. 
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• Sperimentare mezzi e tecniche 
diverse e avvalersi di quelli che 
corrispondono ai propri bisogni, 
sentimenti ed emozioni. 

• Utilizzare semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 
Campi di esperienza: “Il corpo e il movimento” “Immagini, suoni e colori” 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando 
le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative, esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere 
spettacolo di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…), 

• Ascoltando brani musicali, 
seguire il ritmo con il corpo 
eseguendo semplici danze. 

• Scoprire e utilizzare vari 
materiali manipolativi, pittorici 
e sonori. 

• Partecipare attivamente ad 
uscite didattiche a teatro, 
museo… 

• Esprimere valutazioni ed 
impressioni su brani musicali 
ascoltati o su opere d’arte 

• Il corpo e le differenze di 
genere. 

• Regole di igiene del corpo 
e degli ambienti. 

•  Gli alimenti. 

• Il movimento sicuro. 

• I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 

• Le regole di giochi. 

• Ascoltare brani musicali. 

• Imparare brani musicali semplici e 
complessi. 

• Usare strumentario Orff. 

• Esplorare il paesaggio sonoro 
distinguendo suoni della natura e 
suoni artificiali. 

• Commentare verbalmente o con 
disegno gli spettacoli, i film, i 
musei visti. 

• Pitturare con tempere, colori a 



21 

 

sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

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

• Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizza anche i simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

• Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, 

osservate. 

• Usare il proprio corpo per 
interpretare suoni e musiche. 

• Scoprire strumenti musicali 
appartenenti a culture diverse. 

• Costruire semplici strumenti 
musicali con materiali di 
recupero. 

• Riprodurre semplici ritmi; 
riprodurre ritmi più complessi. 

• Verbalizzare i contenuti di 
una produzione pittorica. 

• Osservare e sviluppare il 
senso critico verso opere 
pittoriche. 

• Interpretare i personaggi di 
una storia in attività di 
drammatizzazione. 

• Accettare un ruolo all’interno 
di una piccola 
rappresentazione. 

• Utilizzare diversi materiali e 
tecniche espressive per 
rappresentare un oggetto. 

• Riprodurre graficamente la 
realtà, sensazioni ed 

dita, acquerelli. Disegnare con 
pennarelli e matite colorate. 

• Manipolare materiali vari continui 
e discontinui. 

• Eseguire attività di travaso. 

• Drammatizzare storie e situazioni. 

• Avere cura degli oggetti 
personali. 

• Rispettare l’ambiente e i 
materiali comuni. 

• Riconoscere le funzioni delle 
principali parti del corpo. 

• Riconoscere le funzioni degli 
organi di senso. 

• Riconoscere le differenze 
sessuali. 

• Conoscere le tappe della propria 
crescita. 

• Prendere consapevolezza 
dell’importanza di una sana 
alimentazione. 

• Prendere consapevolezza 
dell’importanza di prendersi cura 
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di igiene e di sana 
alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed è 
in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, si coordina con 
gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento. 

• Saper riconoscere 
comportamenti non rispettosi 
dell’ambiente che 
contribuiscono alla perdita della 
risorsa acqua. 

 

emozioni vissute. 

• Utilizzare i colori 
corrispondenti alla realtà. 

• Percepire emozioni e stati 
d’animo propri e altrui. 

• Eseguire movimenti per 
esprimersi e comunicare. 

• Svolgere autonomamente le 
corrette abitudini igieniche. 

• Usare correttamente le 
posate. 

• Essere autonomi nel vestirsi e 
nello svestirsi. 

• Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche. 

• Utilizzare schemi motori per 
superare ostacoli. 

• Rappresentare graficamente i 
percorsi motori effettuati. 

• Prendere coscienza della 
propria dominanza corporea 
e lateralità. 

• Possedere un’adeguata 
motricità fine e 
coordinazione oculo-
manuale. 

di sé. 

• Sperimentare schemi posturali e 
motori. 

• Eseguire giochi motori liberi o su 
indicazione. 

• Sviluppare la coordinazione 
grafo-motoria ed oculo manuale. 

• Riconoscere la lateralità. 

• Tenere una postura corretta. 

• Danzare con i compagni in una 
coreografia eseguendo ritmi 
diversi. 

• Controllare i propri movimenti 
per evitare rischi per sé e per gli 
altri. 

• Rappresentare il corpo completo 
di particolari. 

• Rappresentare il corpo in 
posizione statica e dinamica. 
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• Utilizzare gli strumenti grafici 
(penne, forbici, temperino, 
ecc.), correttamente. 

• Eseguire una semplice 
coreografia. 

• Conoscere globalmente il 
proprio corpo. 

• Riconoscere e denominare  

i segmenti corporei su di sé e 
sugli altri. 

• Rappresentare graficamente il 
proprio corpo. 

• Individuare la funzione degli 
organi di senso e scoprire la 
realtà sensoriale.  
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SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• Interagire in una 

conversazione 

formulando domande e 

dando risposte 

pertinenti su argomenti 

di esperienza diretta. 

• Individuare e 

comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe. 

• Seguire la narrazione di 

testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne 

individuare il senso 

globale. 

• Raccontare oralmente 

 

• Regole ed elementi 

della conversazione e 

della comunicazione. 

• Linguaggio verbale e 

non verbale. 

• Principali strutture 

grammaticali ed 

elementi di base della 

lingua. 

• Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunicazioni 

formali e informali. 

• Contesto, scopo, 

destinatario della 

comunicazione. 

ASCOLTO E PARLATO 

• Individuare 

l'argomento principale 

dei discorsi altrui. 

• Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

rispettando i turni di 

parola, ponendo 

domande pertinenti e 

chiedendo 

chiarimenti. 

• Riferire su esperienze 

personali organizzando 

il racconto in modo 

essenziale e chiaro, 

rispettando l'ordine 

cronologico e/o logico 

e inserendo elementi 

 

• Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana. 

• Elementi di base delle 

funzioni della lingua. 

• Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunicazioni 

orali in contesti formali 

e informali. 

• Contesto, scopo, 

destinatario della 

comunicazione. 

• Codici fondamentali 

della comunicazione 

orale, verbale e non 

verbale. 

• Principi essenziali di 

organizzazione del 
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• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una storia personale o 

fantastica rispettando 

l’ordine cronologico 

e/o logico. 

• Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

LETTURA 

• Padroneggiare la 

lettura strumentale ad 

alta voce. 

• Leggere testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi, …) 

individuando 

l'argomento centrale, 

le informazioni 

essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi 

scrive. 

• Comprendere testi di 

tipo diverso. 

• Leggere semplici e 

brevi testi per 

individuarne il senso 

globale. 

• Principi essenziali di 

organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

informativo, regolativo 

• Strutture essenziali dei 

testi narrativi, 

descrittivi, informativi, 

regolativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrittivi funzionali al 

racconto. 

• Distinguere in una 

discussione le 

posizioni espresse dai 

compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un 

argomento con un 

breve intervento. 

• Individuare e 

comprendere le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per 

l’esecuzione di 

compiti, di messaggi 

di vario tipo. 

• Organizzare un breve 

discorso orale su un 

tema affrontato in 

classe o una breve 

esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una 

scaletta, delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo. 

• Strutture essenziali dei 

testi narrativi e 

espositivi. 

• Principali connettivi 

logici. 

• Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 

contesti diversi: 

linguaggi specifici. 
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• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acquisire ed espandere 

il lessico ricettivo e 

produttivo. 

 

 

SCRITTURA 

• Produrre semplici testi 

di vario tipo legati a 

scopi concreti per 

stabilire rapporti in 

vari contesti (contesto 

scolastico e/o 

famigliare). 

• Produrre testi legati a 

scopi diversi (narrare, 

descrivere, informare, 

…). 

• Comunicare per iscritto 

con frasi semplici, 

compiute e strutturate 

un breve testo che 

rispetti le fondamentali 

convenzioni 

ortografiche. 

LESSICO 

• Attivare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti 

nei testi. 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso 

attività comunicative 

 

 

 

 

• Il racconto realistico. 

• Il racconto fantastico. 

• Favola, fiaba, mito e 

legenda. 

• Testo: storico, 

informativo, 

descrittivo e 

regolativo. 

• Coerenza testuale. 

• Principali segni di 

punteggiatura per una 

lettura espressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

un’idea del testo che 

si intende leggere. 

 

LETTURA 

• Leggere testi narrativi 

e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, 

distinguendo 

l'invenzione letteraria 

dalla realtà. 

• Sfruttare le 

informazioni della 

titolazione. 

• Leggere e confrontare 

informazioni 

provenienti da testi 

diversi per farsi 

un’idea di un 

argomento, per 

trovare spunti a 

partire dai quali 

parlare o scrivere. 

• Ricercare 

informazioni in testi di 

diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi 

• Applicare semplici 

tecniche di supporto 

 

 

 

 

 

• Tecniche di lettura 

analitica e sintetica. 

• Tecniche di lettura 

espressiva. 

• Principali generi 

letterari, con 

particolare attenzione 

ai testi narrativi, 

descrittivi, poetici, 

pragmatico – sociali 

vicini all’esperienza degli 

alunno. 

• Coerenza e coesione 

testuale. 

• La punteggiatura per la 

giusta intonazione. 

• Strategie di lettura “a 

colpo d’occhio” per 

cogliere il senso 

globale di un testo 

letto. 
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Riflettere sulla lingua e sulle 

sue regole di funzionamento 

orali, di lettura e di 

scrittura. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

• Riflettere sulle 

produzioni linguistiche 

riconoscendone le 

caratteristiche 

fondamentali. 

• Riconoscere gli 

elementi essenziali di 

una frase per 

formulare frasi 

complete (soggetto, 

predicato, 

complemento). 

• Prestare attenzione 

alle principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconoscere le 

caratteristiche di 

alcune categorie 

lessicali (articolo, 

nome, aggettivo, 

pronome-

verbo/azione, … 

 

 

 

 

 

 

 

• Elementi basilari 

dell’organizzazione di 

scrittura dei vari testi. 

• Strutture e schemi per 

la progettazione, la 

scelta e il riordino delle 

idee. 

• Vari tipi di sequenze e 

loro ordine 

cronologico. 

• Alcuni aspetti 

ortografici e sintattici 

per una scrittura 

corretta. 

 

 

 

alla comprensione: 

sottolineare, annotare 

informazioni, costruire 

mappe e schemi ecc. 

... 

 

 

 

 

SCRITTURA 

• Progettare e produrre 

testi di vario tipo e 

scopi. 

• Revisionare i vari testi 

prodotti. 

• Comunicare per 

iscritto nel rispetto di 

tutte le convenzioni 

ortografiche. 

• Realizzare testi 

collettivi con 

procedimenti vari 

(completamento, 

ampliamento e giochi 

di parole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elementi e fasi della 

pianificazione di un 

testo (Inizio, Sviluppo, 

Conclusione, Scopo). 

• Informazioni relative a 

persone/personaggi, 

luoghi, tempi, 

situazioni e azioni. 

• Modelli di produzione 

dei vari testi (poesia, 

filastrocca, racconti 

brevi, intervista). 

• Diverse tipologie di 

analisi del testo scritto: 

comprensione, 

riassunto, parafrasi, 

spiegazione. 
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• Ordine alfabetico e 

dizionario. 

• Le parole-significato. 

• Sinonimi, contrari e 

omonimi. 

• Linguaggio formale ed 

informale. 

• Convenzioni 

ortografiche 

• Frasi/non frasi. 

• Ordine logico della 

frase. 

• Frase minima. 

• Alcune delle parti 

(variabili/invariabili) 

del discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

• Attivare ricerche su 

parole, espressioni e 

modi di dire ascoltati 

o letti. 

• Arricchire il 

patrimonio lessicale. 

• Conoscere le relazioni 

tra i vocaboli. 

  

 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

• Usare tutte le 

convenzioni 

ortografiche. 

• Conoscere i 

meccanismi per 

formare o modificare 

le parole. 

• Riconoscere la 

struttura di una frase. 

• Riconoscere tutte le 

categorie lessicali. 

• Riflettere sulla 

variabilità della lingua. 

 

 

 

• Uso consapevole del 

dizionario o di motori 

di ricerca. 

• Le parole-contesto. 

 

 

• Le principali relazioni 

tra le parole 

(somiglianze e 

differenze di significato 

legato al contesto) 

• Principali meccanismi di 

formazione e 

derivazione delle 

parole: primitive, 

derivate, composte; 

prefissi e suffissi; 

radice e desinenza. 

• Il significato di parole e 

termini specifici legati 

alle discipline di studio. 
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• Applicare le 

conoscenze 

metalinguistiche. 

 

 

 

 

• Parole e loro 

significato. 

• Frase minima e 

complessa. 

• Sintagmi e loro 

significato. 

• Tutte le nove parti del 

discorso. 

• Il contesto storico-

geografico-scientifico-

sociale della 

comunicazione 

presente in testi sia 

scritti che orali. 

 

 

 
 

 

 

 

 



30 

 

STORIA 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Usare le fonti per 
conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia, della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizzare le 
informazioni 
riconoscendo ed 
esplorando tracce e 
fonti storiche per 

• Individuare le tracce e le 
usa come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato personale, 
familiare, della comunità 
di appartenenza e non. 

• Ricavare informazioni da 
tipo diverso per 
comprendere aspetti del 
passato. 

 

 

 

 

 

• Conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 

• Fatti ed eventi della 
storia personale, 
familiare e della propria 
comunità. 

• Fonti storiche e loro 
reperimento. 

• Lo storico e i suoi 
aiutanti. 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizzatori temporali 

di successione, 

contemporaneità, durata, 

• Conoscere fatti ed eventi 
principali della storia 
personale, locale, 
nazionale ricavate da 
fonti diverse utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

• Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 

 

 

• Leggere una carta 
storico- geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 

• Usare cronologie e carte 

• Fonti storiche e loro 
peculiarità. 

• Fenomeni, fatti ed eventi 
rilevanti della storia antica 
e di quella attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le carte storico-
geografiche e le relative 
leggende. 

• Elementi significativi le 
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comprendere il 
patrimonio artistico e 
culturale del proprio 
paese e del mondo.  

 

 

 

 

 

• Comprendere gli 
strumenti concettuali di 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni storici 
individuando analogie e 
differenze attraverso il 
confronto di quadri 
storico-sociali differenti 
nel tempo e nello 
spazio. 

 

 

 

 

 

• Produrre in forma scritta 

tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale). 

• Riconoscere relazioni di 
successione e 
contemporaneità, 
durate, periodi, tempo 
ciclico e lineare. 

 

 

• Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

• Individuare analogie e 
differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

• Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi.  

 

 

 

• Riferire in modo 

periodizzazione. 

• La ruota del tempo 
ciclico. 

• Linea del tempo. 

 

 

 

 

• Concetti storici, tracce, 
reperti, causa-effetto. 

• Preistoria: l’evoluzione 
dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

• La propria storia 
personale, la nascita del 
Mondo, le Ere 

storico- geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

• Confrontare quadri di 
civiltà. 

 

 

 

• Utilizzare il metodo 
storiografico di 
misurazione del tempo. 

• Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

 

 

 

• Operare confronti tra le 
varie modalità con cui gli 
uomini nel tempo hanno 
dato risposta ai loro 
bisogni. 

civiltà: luogo, tempo, 
organizzazione sociale, 
cultura, invenzioni, attività 
e religione.  

 

 

 

 

 

• Datazioni d. C e a.C. sulla 
linea del tempo 

• Strutture delle civiltà: 
sociali- politiche, 
economiche, tecnologiche, 
culturali religiose. 

 

 

 

 

 

 

• Aspetti delle società 
studiate in rapporto al 
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e orale testi sui concetti 
appresi esponendo con 
coerenza ed elaborando i 
contenuti. 

semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

• Rappresenta 
graficamente e 
verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

 

Geologiche, il Paleolitico 
e il Neolitico.  

 

• Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali. 

• Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

presente. 

• Grafici, tabelle, carte geo-
storiche cartacee e 
digitali. 

Linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 

GEOGRAFIA  

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• orientrsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

 

 

 

 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
organizzatori topologici 
(sopra, sotto, avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.)  

 

 

• Paesaggi naturali e 
antropici (uso umano 
del territorio). 

• Elementi di orientamento. 

 

 

 

• Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando la bussola e 
i punti cardinali. 

• Osservare il territorio 
italiano e spazi più lontani 
attraverso strumenti 
indiretti (filmati, 
fotografie, carte, 
immagini da satellite) al 

• Elementi di orientamento. 

• Paesaggi naturali e 

antropici (uso umano 

del territorio). 
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• Utilizzare il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio. 

 

 

 

 

 

 

• Ricavare informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 

 

 

 

 

 

• Rappresentare con punto 
di vista dall’alto e in scala 
ridotta oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, di una 
stanza della propria casa, 
del cortile della scuola, 
ecc.) e percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

• Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

 

 

 

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'osservazione diretta. 
Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari tipi 

 

 

 

 

 

• Elementi essenziali di 
cartografia: (simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto, riduzione e 
ingrandimento). 

• Piante, mappe, carte. 

 

 

 

 

 

 

• Elementi essenziali di 
fonti geografiche. 

•  Elementi essenziali del 
territorio: luoghi della 

fine di costruire 
rappresentazioni mentali 
del territorio. 

 

 

• Analizzare fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche in diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite. 

• Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche, amministrative; 
sul planisfero i continenti 
e gli oceani; 

sul globo la posizione 
dell’Italia nell’Europa e 
nel Mondo. 

 

 

• Conoscere e descrivere 
gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 

 

 

 

 

 

• Elementi di cartografia: tipi 
di carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche. 

• Tabelle e grafici. 

• Climi e fasce climatiche. 

 

 

 

 

 

 

• Paesaggi fisici, suddivisioni 

politico amministrative. 

• Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere fenomeni 
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satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico- letterarie) e 
individua i caratteri che 
connotano  i  paesaggi  (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani 

 

 

• Comprendere che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi 
fisici ed antropici 
interconnessi 

 

 

 

 

 

di paesaggio. 

 

 

 

 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

• Riconoscere nel proprio 
ambiente vari spazi e loro 
funzioni esercitando la 
cittadinanza attiva. 

regione e del Paese e 
loro usi; cenni sul clima, 
paesaggio e influssi 
umani… 

 

 

 

 

 

• Elementi essenziali del 
territorio: spazi 
organizzati e loro regole 
con i relativi confini. 

• Funzioni e 
interconnessioni tra 
spazi noti.  

 

 

mondiali individuando le 
analogie e le differenze e 
gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale. 

 

 

• Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico 
culturale, 
amministrativa).  

• Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale. 

noti all’esperienza: 
migrazioni, popolazioni del 
mondo e loro usi; clima, 
territorio e influssi 
umani… 

• I settori produttivi 

dell’economia. 

 

 

• L’ordinamento dello Stato 
italiano. 

• Le regioni italiane. 
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MATEMATICA   

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Utilizzare il calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali. 

• Riconoscere e 
rappresentare forme del 
piano e dello spazio, 
individuandone relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

• Descrivere, denominare 
e classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, progettare 
e costruire modelli 
concreti di vario tipo; 
determina misure non 
convenzionali. 

• Utilizzare i più comuni 
strumenti 
convenzionali e non, 
per il disegno 
geometrico. 

NUMERI 

• Contare oggetti o 
eventi oralmente e 
mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo. 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali, con la 
consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre, confrontarli, 
ordinarli e 
rappresentarli sulla 
retta anche con 
riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici 
misure. 

• Eseguire 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali 
e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

NUMERI 

• Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

• I sistemi di numerazione. 

• Operazioni e proprietà. 

• Frazioni in situazioni 
concrete. 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Le principali figure 
geometriche solide 

• Le principali figure 

geometriche piane 

• Piano e coordinate 
cartesiane. 

• Misure di grandezza. 

• Semplici misurazione 

NUMERI 

• Eseguire le quattro 
operazioni, valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con 
la calcolatrice a 
seconda delle 
situazioni. 

• Eseguire la divisione col 
resto fra numeri 
naturali, individuare 
multipli e divisori di un 
numero. 

• Stimare il risultato di 

una operazione. 

• Operare con le frazioni 

e riconoscerle. 

• Leggere, scrivere, 
confrontare i numeri 
decimali 

NUMERI 

• Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 

• I sistemi di numerazione. 

• Operazioni e proprietà. 

• Frazioni. 

• Numeri decimali 

• Sistemi di 

numerazione diversi 

nello spazio e nel 

tempo. 

• Numeri relativi 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Figure geometriche 

piane. 
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• Utilizzare 
rappresentazioni di dati 
in situazioni significative 
per ricavare 
informazioni. 

 

• Risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto. 

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

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

• Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni. 

• Sviluppare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

anche grazie a molte 

esperienze in contesti 

• Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

• Operare con addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione e 
divisione con i numeri 
naturali, con gli 
algoritmi scritti. 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni. 

• Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

• Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche 
nello spazio. 

e rappresentazione in 
scala 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

• Elementi della rilevazione 
statistica. 

• Situazioni certe e 

incerte. 

• Prime nozioni di 

frequenza 

• Elementi essenziali di 

logica. 

 

PENSIERO RAZIONALE 

• Le fasi risolutive di un 
problema e le loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 

• Dati e domande in 

situazioni problematiche. 

• Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 

• Interpretare i numeri 

interi negativi in contesti 

concreti. 

• Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri 
che sono o sono stati 
in uso in luoghi, tempi 
e culture diverse dalle 
nostre. 

SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere, denominare 
e classificare figure 
geometriche 
identificando elementi 
significativi e simmetrie 
anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

• Riprodurre una figura 
in base ad una 
descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, 
righe e compasso, 

• Piano e coordinate 

cartesiani. 

• Misure di grandezza; 

perimetro e area dei 

poligoni. 

• Trasformazioni 

geometriche elementari. 

• Misurazione e 

rappresentazione in 

scala. 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

• Unità di misura diverse. 

• Grandezze equivalenti. 

• Rilevamenti statistici. 

• I dati statistici 

mediante i grafici. 

• Frequenza, 
media, 
percentuale. 

• Situazioni certe, possibili 

o impossibili 

• Calcolo della probabilità 
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significativi della realtà.  

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

• Classificare numeri, 
figure, oggetti in base ad 
una o più proprietà 

• Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti 
assegnati. 

• Leggere e 

rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, 

schemi, tabelle. 

• Misurare grandezze 
(lunghezze…) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie che unità e 
strumenti convenzionali. 

 

PENSIERO RAZIONALE 

• Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere problemi. 

squadre…). 

• Utilizzare il piano 

cartesiano per 

localizzare punti. 

• Costruire e utilizzare 
modelli materiali nello 
spazio e nel piano. 

• Riconoscere figure 
ruotate, traslate e 
riflesse. 

• Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

• Utilizzare e distinguere 
fra loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

• Riprodurre in scala 
una figura assegnata 
(utilizzando ad 
esempio la carta a 
quadretti). 

• Determinare il 
perimetro di una figura 
utilizzando le più 
comuni formule o altri 

di situazioni possibili 

• Elementi essenziali 

di logica 

 

PENSIERO RAZIONALE 

• Tecniche risolutive di 
un problema che 
utilizzano frazioni, 
percentuali, formule 
geometriche. 

• Le fasi risolutive di 
un problema e loro 
rappresentazioni 
con diagrammi. 
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procedimenti. 

• Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e 
di altre figure per 
scomposizione o 
utilizzando le più 
comuni formule. 

• Riconoscere 
rappresentazioni piane 
di oggetti 
tridimensionali, 
identificare punti di 
vista diversi di uno 
stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, …). 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

• Rappresentare 
relazioni e dati in 
situazioni. 

PENSIERO RAZIONALE 

• Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere problemi 
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SCIENZE 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formula ipotesi e verifica, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

• Riconoscere le principali 
relazioni tra il mondo 
naturale e l’uomo, 
individuando alcune 
problematicità 
dell’intervento antropico 
negli ecosistemi. 

• Utilizzare  il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche 
scientifiche di attualità e 
per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione 

• Conoscere le qualità e le 
proprietà dei materiali 
e degli oggetti e i 
fenomeni di 
trasformazione. 

• Riconoscere nelle 
trasformazioni le 
grandezze da misurare 
e le relazioni 
qualitative. 

• Confrontare oggetti 

mediante la misura delle 

grandezze fondamentali. 

• Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

• Osservare descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante. 

• Osservare fenomeni 

• Viventi e non viventi 

• Il corpo umano: i sensi. 

• Proprietà degli oggetti e 

dei materiali. 

• Semplici fenomeni fisici 
e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); 
passaggi di stato della 
materia. 

• Classificazione dei 
viventi: il regno animale 
e il regno vegetale. 

• Classificazioni di piante 

e animali, terreni e 

acque. 

• Fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, 
…). 

• Fenomeni celesti: 
dì/notte, percorsi del 

• Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

• •Individuare 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti 
scientifici quali: 
dimensioni spaziali, 
peso, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore, 
ecc. 

• Cominciare a 
riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il concetto 
di energia 

• Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 

• Classificazioni, seriazioni. 

• Materiali e loro 

caratteristiche: 

trasformazioni. 

• Fenomeni fisici e chimici. 

• Energia: concetto, 
fonti, trasformazioni 

• Ecosistemi e loro 

organizzazione 

• Viventi e non viventi e 

loro caratteristiche: 

classificazioni. 

• Apparati, organi e loro 

funzioni 

• Principi nutritivi degli 
alimenti 

• Relazioni 

organismi/ambiente. 
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al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

atmosferici. 

• Stabilire la periodicità di 
alcuni fenomeni celesti. 

• Individuare i diversi 

elementi di un 

ecosistema naturale o 

controllato e modificato 

dall’intervento 

dell’uomo. 

• Distinguere la diversità 
dei viventi, 
differenze/somiglianze 
tra piante, animali e 
altri organismi. 

• L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

• Individuare il rapporto 
tra strutture e funzioni 
negli organismi in 
relazione con il loro 
ambiente. 

• Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali sia di tipo 
stagionale sia in seguito 
all’azione modificatrice 

sole, stagioni… 

• Relazioni tra organi, 

funzioni e adattamento 

all’ambiente. 

• Ecosistemi e catene 

alimentari. 

• Diversi elementi di un 
ecosistema naturale. 

• Rispetto dell’ambiente 

volume/capacità 
imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

• Utilizzare strumenti 

adeguati per misurare 

materiali e oggetti. 

• Osservare i 

comportamenti di 

materiali comuni in 

molteplici situazioni 

sperimentabili per 

individuarne proprietà 

(durezza, peso, 

trasparenza, elasticità, 

densità, …); formulare 

ipotesi di spiegazione di 

un fenomeno e 

interpretare i fenomeni 

osservati in termini di 

variabili e di relazioni 

tra esse. 

• Individuare le proprietà 
caratteristiche di 
materiali comuni, 
liquidi, solidi e gas. 

• Definire 

operativamente 

• Fenomeni atmosferici. 

• Osservazione del cielo: 
movimento apparente 
del sole, l’inclinazione dei 
raggi solari e la 
distribuzione sulla terra 
dell’energia solare 

• Inquinamento 
atmosferico, del suolo e 
delle acque. 
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dell’uomo. cambiamenti di stato 

della materia. 

• Osservare e 

sperimentare sul 

campo, se possibile 

• Effettuare osservazioni 
frequenti e regolari a 
occhio nudo e con 
strumenti specifici 
dell’ambiente vicino 

• Individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel 
tempo. 

• Raccogliere dati e 
individuare tempi, 
spazi e modalità di un 
esperimento 

• Indagare strutture del 
suolo (rocce, sassi e 
terricci), relazione tra 
suoli e viventi; 

• Osservare le 
caratteristiche 
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente 

• Individuare la diversità 
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tra ecosistemi (naturali 
e antropizzati, locali e 
di altre aree 
geografiche). 

• Individuare la diversità 
dei viventi e dei loro 
comportamenti. 

• Utilizzare la 
classificazione come 
strumento 
interpretativo delle 
somiglianze e delle 
diversità. 

• Realizzare l’osservazione 
del cielo diurno e 
notturno con 
riferimento ai 
movimenti della terra. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente Conoscere 
la struttura e la 
funzione degli organi di 
senso. 

• Individuare e indagare 
le relazioni tra organi 
di senso e i diversi 
ambienti di vita. 

• Conoscere la struttura 
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del corpo umano 

• Individuare e indagare 
il funzionamento degli 
organismi e comparare 
la riproduzione 
dell’uomo, degli animali 
e delle piante. 

• Osservare 
comportamenti 
rispettosi del proprio 
corpo. 

• Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità. 

• Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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INGLESE 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Comprendere brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti noti  

• Interagire nel gioco con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 

• Descrivere oralmente e 
per iscritto con semplici 
parole, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

• Individuare alcuni 
elementi culturali 

• Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni 

Ascolto: 

• Ascoltare e 
comprendere brevi 
testi relativi al proprio 
vissuto e al proprio 
ambiente 

• Localizzare persone o 
animali 

• Drammatizzare una 
storia 

Lettura:  

• Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
immagini 

• Comprendere il 
significato del lessico e 
di semplici strutture 
linguistiche 

• Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 
orali in contesti formali 
ed informali. 

• Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 

 

 

• Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali in 
contesti ludici 

• Contesto, scopo 
destinatario della 
comunicazione 

 

 

Ascolto 

• Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi semplici  

• identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti sconosciuti 

Parlato: 

• descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
vocaboli e frasi note 

• riferire informazioni 
riguardanti la sfera 
personale 

• interagire in modo 
pertinente utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

Arricchimento lessicale. 

• Semplici regole 

grammaticali e 

sintattiche 

fondamentali 

• Corretta pronuncia 

del lessico noto. 

 

Arricchimento lessicale 

• Regole grammaticali 

fondamentali 

• Corretta pronuncia 

del lessico noto 
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• Utilizzate lessico e 
semplici strutture 
linguistiche per 
partecipare al gioco 

Scrittura: 

• Riprodurre il lessico 
noto e trascrivere 
semplici strutture 

• Comprendere il 
significato del lessico 
inerente 
all’argomento 
presentato 

• Riferire le informazioni 
ascoltate a seguito di 
semplici quesiti e 
anche con l’aiuto di 
immagini 

.  

 

 

 

Lessico fondamentale. 

• Strutture basilari della 
lingua 

• Ortografia relativa ai 
vocaboli presentati 

• Tradizioni e festività 

nella cultura 

anglosassone. 

 

Lettura: 

• riconoscere il lessico 
relativo ai vari contesti 

• cogliere il senso 
globale di un testo 
letto 

• leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi 

Scrittura: 

• Scrivere semplici 
messaggi utilizzando 
il lessico e le strutture 
conosciute 

• Completare testi di 
vario genere 
inserendo le 
informazioni 
opportune 

• Scrivere 
autonomamente 
semplici frasi relative 
alle parti del giorno, 
orari, azioni 

Arricchimento lessicale 

• Regole grammaticali 

fondamentali 

• Strutture della lingua 

• Numeri ordinali e 

data 

• Tradizioni e festività 

della cultura dei 

paesi considerati 

• Abitudini e aspetti di 

vita quotidiana 

• Regole sintattiche e 

grammaticali 

 

 

 

. 

 



46 

 

quotidiane 

• Comprendere il 
significato del lessico 
inerente 
all’argomento 
presentato 

• Riferire le 
informazioni 
ascoltate o lette 

• strutturare 
correttamente frasi 
affermative, 
interrogative e 
negative  
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TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 

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

• Progetta e realizza 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo. 

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

• Analizzare le proprietà 
di alcuni materiali: 
legno, stoffa, plastiline, 
paste ecc.  

• Costruire semplici 

manufatti con 

materiali diversi. 

• Costruire semplici giochi 
e strumenti con 
materiali diversi e 
spiegare il 
funzionamento. 

• Utilizzare il Pc con la 
supervisione 
dell’insegnante. 

• Utilizzare alcune 
funzioni principali,,   
come   creare   e salvare  un 
file, caricare immagini. 

• Individuare alcuni rischi 
fisici nell’uso di 
apparecchiature 

• Materiali di uso comune. 

• Funzionamento di 

semplici strumenti di 

gioco e di utilità. 

• I principali strumenti e 
la loro funzione per 
l’informazione e la 
comunicazione: 
televisione, lettore video 
e CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, 
PC. 

• Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici. 

• Cos’è un ciclo e 
quando usarlo 

• Concetto di 
algoritmo 

• Le parti di un device 

• Saper elaborare 
semplici progetti 
individualmente e con i 
compagni, scegliendo 
materiali e strumenti 
adatti. 

• Conoscere alcuni 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energie e del relativo 
impatto ambientale. 

• Realizzare semplici 
manufatti, seguendo 
una metodologia 
progettuale e le 
istruzioni. 

• Spiegare con il 
linguaggio specifico le 
tappe del processo di 
esecuzione. 

• Utilizzare semplici 

• Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni e 
modalità di 
manipolazione degli 
stessi. 

• Oggetti e utensili di uso 

comune, loro funzioni e 

trasformazione nel 

tempo. 

• Risparmio energetico, 
riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali. 

• Produzione di semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

• Terminologia specifica. 
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• Sa orientarsi tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed essere in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni 

• Sa produrre semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali 

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

 

SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 

• Sa esprimersi e 

comunicare utilizzando 

codici e linguaggi diversi 

• Analizza e rappresenta 

processi utilizzando 

elettriche ed 
elettroniche e ipotizzare 
soluzioni preventive. 

• Individuare alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e ipotizzare 
alcune semplici 
soluzioni preventive. 

 

SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
(ABILITA’ DI BASE) 

• Indicare la destra e la 
sinistra su se stesso e 
rispetto al personaggio 
da muovere sullo 
schermo o rispetto al 
robot utilizzato 

• Imparare a scrivere i 
comandi in ordine e 
risolvere i problemi 
utilizzando algoritmi 

 

• Concetto di 
programmazione 
(programmatore, 
linguaggio di 
programmazione, 
sequenza). 

• Introduzione al Coding 

materiali digitali per 

l’apprendimento. 

• Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi 
applicativi. 

• Saper riconoscere i 
diversi mezzi di 
comunicazione ed 
essere in grado di farne 
un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

• Avviare alla conoscenza 
della Rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, ricerca e 
svago. 

• Individuare rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e i possibili 
comportamenti 
preventivi. 

• Individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e individuare 
alcuni comportamenti 

• Individuazione di 
informazioni su 
proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi ricavate da 
etichette volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

• Caratteristiche e 
potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni. 

• Modalità d’uso in 

sicurezza degli strumenti 

più comuni. 

• Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane 
e relative modalità di 
funzionamento. 

• Funzioni principali 
degli apparecchi per 
la comunicazione e 
l’informazione. 

• I principali 

dispositivi 

informatici di input 
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modelli logici preventivi e correttivi. 

• Spiegare le funzioni 
principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione. 

• Riconoscere le 

funzioni principali di 

una nuova 

applicazione 

informatica. 

SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
(ABILITÀ DI BASE) 

• Riconoscere in una 

dichiarazione logica sia 

l’ipotesi che la 

conclusione 

• Utilizzare le 

espressioni 

condizionali 

se/allora 

• Applicare il concetto 
di variabile nella 
soluzione di schemi 
logici 

e output 

• I principali software 
applicativi con 
particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 

• Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 

• Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici. 

• Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e 
telefonini. 

• Conoscere le espressioni 
condizionali se/allora. 

• Potenziamento del 
Coding. 

• Conoscere diversi 
ambienti di 
programmazione visuale 

• Sequenza e algoritmi, 
espressioni condizionali, 
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LEGGERE E SCRIVERE IL 
CODICE 

• Identificare istruzioni 
condizionali 

• Creare istruzioni 

condizionali 

• Debugging 

• Scrivere codice conciso 

• Apportare modifiche al 

codice 

• Identificare i bug nel 
codice e dedurre 
soluzioni corrette 

• Utilizzare i robot per 
risolvere semplici 
problemi 

• Applicare logicamente 
la soluzione più 
efficace in problemi 
che possono essere 
risolti in molteplici modi 

 

cicli. 

• Debugging. 

• Moduli Eipass Junior: 

1. Dispositivi digitali 

2. Internet e web 

3. Storytelling digitale 

4. Creazione di 

contenuti digitali 

5. Robotica educativa 

6. Coding 

7. Sicurezza informatica 
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ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Leggere e interpretare 
in modo critico e 
attivo i linguaggi delle 
immagini e quelli 
multimediali. 

• Esprimere, comunicare 
e sperimentare le 
tecniche e i codici propri 
del linguaggio visuale e 
audiovisivo. 

• Comprendere, conoscere 
e apprezzare i beni 
culturali e il patrimonio 
artistico. 

• Esplorare immagini, 
forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche. 

• Osservare immagini 
statiche e in 
movimento descrivendo 
verbalmente le 
emozioni e le 
impressioni prodotte 
dai suoni, dai gesti e 
dalle espressioni dei 
personaggi, dalle 
forme, dalle luci e dai 
colori. 

• Cogliere, distinguere e 
leggere alcuni elementi 
del linguaggio visivo 
presenti nelle 

• Principali forme di 

espressione 

artistica. 

• Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva. 

• Guardare e osservare 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali 
appresi, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

• Distinguere in un testo 
iconico -visivo gli 
elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio 
e del linguaggio 
audiovisivo, del 
fumetto e 
individuando il loro 
significato espressivo. 

• Individuare e 
conoscere i principali 
beni culturali, 

• Elementi costitutivi 
l’espressione grafica, 
pittorica, plastica. 

 

• Principali forme di 

espressione artistica. 

 

• Tipologie del linguaggio 
cinematografico: 
pubblicità, documenti, 
animazioni, film e 
generi.. 
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immagini, nelle visioni 
filmiche e nelle opere 
d’arte, dando spazio 
alle sensazioni, 
emozioni, riflessioni. 

• Produrre oggetti, 

rappresentare 

narrazioni, 

esprimendo anche 

sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni 

di vario tipo (grafiche, 

plastiche, multimediali, 

...) utilizzando 

materiali e tecniche 

adeguate e 

integrando diversi 

linguaggi.  

ambientali e 
artigianali presenti nel 
proprio territorio. 

• Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali, 
attraverso processi di 
manipolazione, 
rielaborazione e 
associazione di codici, 
di tecniche e materiali 
diversi tra loro. 
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MUSICA 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori, 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 

• Articolare ed eseguire con 
la voce, il corpo e gli 
strumenti combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche e semplici brani 
vocali e strumentali; 
riconoscendo e utilizzando 
nella pratica gli elementi 
costitutivi di un  brano 
musicale. 

 

 

• Usare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti 
sonori ed  eventi 
musicali  di  vario 
genere. 

• Eseguire, in gruppo, 
semplici brani vocali e 
strumentali curando 
l’espressività e la 
procedura esecutiva in 
relazione ai diversi 
parametri sonori. 

• Distinguere e 

discriminare gli elementi 

base  all’interno di un 

brano musicale. 

• Individuare  all’ascolto  
gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 
musicale, traducendoli 

• Elementi essenziali per 
la lettura di un brano 
musicale. 

• Elementi essenziali 

per l’ascolto di un 

brano musicale. 

• Elementi essenziali 

per l’esecuzione di 

semplici eventi 

sonori. 

• Utilizzare   voce, 
strumenti  e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo, 
ampliando le proprie 
capacità di invenzione 
sonoro – musicale. 

• Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

• Esprimere semplici 
giudizi estetici su brani 
musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento della 
loro funzione in 
culture di tempi e 

• Elementi costituitivi 

del linguaggio 

musicale. 

• Principali forme di 
espressione 
musicale. 
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con parola, azione 
motoria e segno 
grafico. 

luoghi diversi. 

• Distinguere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

• Rappresentare  gli 
elementi sintattici 
basilari di eventi sonori 
e musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale 
(cinema, televisione, 
computer). 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Padroneggiare abilità 

motorie di base in 

situazioni diverse. 

• Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
conoscendo le regole e 
rispettandone il valore. 

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

• Riconoscere le 

responsabilità delle 

proprie azioni 

collaborando con gli 

altri. 

• Utilizzare il linguaggio 
del corpo come 
modalità comunicativo 

• Coordinare azioni, 
schemi motori 
combinati tra loro in 
forma simultanea 
(correre, saltare, 
lanciare ecc. ...). 

• Coordinare azioni, tra 

loro in forma 

successiva. 

• Utilizzare in maniera 

appropriata attrezzi 

ginnici semplici. 

• Partecipare a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi 
sportivi di squadra 
rispettando le regole. 

• Partecipare attivamente 
alle varie forme di 
gioco, organizzate 

• Terminologia specifica 
della disciplina e degli 
sport praticati (attrezzi 
e azioni motorie). 

• Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive. 

• Potenziare azioni, 
schemi motori 
combinati tra loro in 
forma simultanea 
(correre, saltare, 
lanciare ecc. ...). 

• Utilizzare in maniera 

appropriata attrezzi 

ginnici e spazi di gioco. 

• Rispettare le regole, i 
compagni, le strutture 
partecipando a giochi 
di movimento, giochi 
tradizionali, giochi 
sportivi di squadra. 

• Conoscere le regole 

essenziali di alcune 

discipline sportive. 

• Gestire i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 

•  Elementi di igiene del 
corpo e nozioni 
essenziali di anatomia. 

• Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive. 

• Terminologia specifica 
della disciplina e degli 
sport praticati (attrezzi 
e azioni motorie). 
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– espressiva. 

• Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita. 

anche in forma di gara, 
collaborando con gli 
altri. 

• Utilizzare il movimento 
anche per 
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo, nelle 
rappresentazioni 
teatrali, 
nell’accompagnamento 
di brani musicalianche 
in forma di gara, 
collaborando con gli 
altri. 

• Utilizzare il movimento 
anche per 
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo, nelle 
rappresentazioni 
teatrali, 
nell’accompagnamento 
di brani musicali. 

momenti di 
conflittualità, senza 
reazioni aggressive, né 
fisiche, né verbali. 

• Saper accettare la 

sconfitta con equilibrio 

e vivere la vittoria 

rispettando i perdenti 

• Utilizzare il 
movimento anche per 
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo, nelle 
rappresentazioni 
teatrali, 
nell’accompagnament
o di brani musicali e 
nella danza. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA     COMPETENZE        

SPECIFICHE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Abilità    Conoscenze Abilità Conoscenze 

• Comprendere che le 

diverse spiegazioni 

delle origini 

dell’universo 

rispondono a diverse 

domande di senso. 

• Sviluppare il senso di 

responsabilità nei 

confronti 

dell’ambiente. 

• Iniziare a 

comprendere il 

valore della festa di 

Natale e della festa 

di Pasqua nella 

propria esperienza, 

in quella della 

propria famiglia e 

del contesto sociale 

in cui vive 

• Familiarizzare con le 

• Interrogarsi sulle 
domande di senso. 

 

. Riconoscere i segni       delle 

principali feste cristiane nel 

quotidiano. 

 

 

• Saper distinguere tra 
Pasqua ebraica e Pasqua 
cristiana 

 

 

• Saper raccontare la storia 
della salvezza e 
riconoscerne i principali 
protagonisti 

 

. Distinzione tra        il  
concetto di “creato” e 
quello di “costruito”. 

• Il racconto della 
Creazione nella 
Bibbia, nei miti di 
altre culture e 
secondo la scienza. 

 

• I segni del Natale 
e della Pasqua. 

 

 

• Una parabola 
della misericordia. 

 

• La struttura della 
Bibbia libro sacro 
per Cristiani ed 
Ebrei 

. Riconoscere la Bibbia 
come libro sacro per 
Cristiani ed Ebrei, 
distinguendola da altre 
fonti e dai testi delle 
altre religioni 
 
. Intuire la specificità 
della Chiesa e della 
sua missione nel 
mondo. 
 
. Familiarizzare con il 
linguaggio artistico 
cristiano e con quello 
delle altre religioni. 
 

. Essere consapevole 
dell'esistenza di più 
religioni, 
riconoscendone gli 
elementi di base di 
ciascuna. 
 

• Comprendere 
che l’umanità di 
Gesù è analoga 
a quella di 
ciascuno, pur 
entro 
coordinate 
spazio-temporali 
differenti. 

• Riconoscere gli 
episodi 
fondamentali 
della vita di 
Gesù nelle 
tradizioni 
artistiche e 
culturali 
dell’ambiente in 
cui si vive. 

• Riconoscere nel 
proprio contesto 
figure, funzioni e 
significati della 

• Contesto storico, 
sociale e 
geografico 
dell’antica 
Palestina.  

• La vita e 
l’insegnamento di 
Gesù di Nazaret. 

• La Chiesa: origini, 
momenti storici e 
figure rilevanti. 

• Nozioni delle 
principali altre 
religioni: islam, 
ebraismo, 
induismo, 
buddhismo.  
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figure più importanti 

della storia di Israele 

e con elementi della 

cultura ebraica 

• Riconoscere  la 

Bibbia come libro 

sacro  e documento 

della cultura 

europea. 

 

 

 

 

 

• Orientarsi tra le pagine e i 
contenuti della Bibbia 

 

  

•  

Chiesa oggi. 

• Riconoscere le 
peculiarità di 
ciascuna 
religione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo 

 

• Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

ASCOLTO E PARLATO 

• Ascoltare un testo orale, comprenderne 
il messaggio e individuare le relazioni 
logiche del discorso. 

• Riflettere su quanto ascoltato ed 
intervenire in modo adeguato utilizzando 
le proprie conoscenze ed argomentando 
il proprio punto di vista. 

• Esprimersi consapevolmente in modo 
diversificato a seconda di diversi contesti 
comunicativi e delle fondamentali funzioni 
della lingua. 

• Formulare ipotesi sui modi d’uso, parlati 
e scritti, della lingua italiana, degli scopi 
cui si presta, di come sia cambiata nel 
tempo e di come vari anche in relazione ai 
diversi luoghi in cui è parlata. 

• Formulare ipotesi, operare confronti, 
classificazioni, generalizzazioni ed altre 
operazioni logiche sulle parole e sulla 
struttura della lingua, per costruire un 
modello interpretativo del suo 

• Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali. 

• Contesto, scopo, destinatario 

della comunicazione. 

• Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

• Principi di organizzazione del 
discorso, descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo. 

• Strutture essenziali dei testi narrativi, 
descrittivi, espositivi, argomentativi. 
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funzionamento; fare riferimento a tale 
modello anche nello studio di altre lingue 

    LETTURA 
• Utilizzare modalità e strategie di 

lettura funzionali (lettura approfondita 
esplorativa, selettiva…) 

• Leggere e comprendere diverse 
tipologie testuali (istruzioni, relazioni, 
descrizioni, testi letterari e non), 
individuandone le funzioni e i principali 
scopi comunicativi; 

• Ricavare dai testi informazioni 

confrontarle e riutilizzarle anche nello 

studio di altre discipline 

• Utilizzare tecniche appropriate ed efficaci 

per lo studio, riconoscendo i campi 

d’informazione e gli elementi di rilievo. 

• Formulare ipotesi sui modi d’uso, parlati 
e scritti, della lingua italiana, degli scopi 
cui si presta, di come sia cambiata nel 
tempo e di come vari anche in relazione ai 
diversi luoghi in cui è parlata. 

• Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 

• Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
• Tecniche di lettura espressiva. 

• Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi. 

• Denotazione e connotazione. 

• Principali generi letterari, con particolare 

attenzione alla tradizione letteraria italiana. 

• Contesto storico di riferimento di autori e 
opere. 
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letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da comprendere 
e usare le parole dell'intero vocabolario di 
base, anche in accezioni diverse. 

• Leggere testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un iniziale ma motivato parere 

personale. 

 SCRITTURA 
• Utilizzare la lingua scritta rispettando le 

convenzioni morfosintattiche per produrre 

testi coesi e coerenti, dotati di efficacia 

comunicativa, tenendo conto del 

destinatario, dello scopo e 

dell’argomento. 

• Scrivere per narrare fatti e relazionare su 
eventi o esperienze, per descrivere, per 
esporre impressioni, esprimere stati 
d’animo, per sostenere le proprie idee. 

• Servirsi della scrittura per compilare 
moduli, schede di registrazione o 
questionari, prendere appunti, fornire 
istruzioni, esporre conoscenze, relazionare 
su argomenti di studio, riassumere e 
schematizzare, anche con il sussidio delle 

• Conoscere gli strumenti (es parole chiave, 
sequenze, scalette, mappe di sintesi 
appunti) per l’ideazione, la pianificazione, 
la stesura e la revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura. 

• Conoscere i meccanismi e le regole della 

corretta comunicazione verbale. 

• Conoscere i principali programmi di 
videoscrittura (Word, PowerPoint, Excel) 
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nuove tecnologie della comunicazione. 

• Utilizzare le diverse fasi specifiche del 
processo di scrittura e di revisione del 
testo in vista della stesura definitiva. 

• Applicare regole di funzionamento della 

lingua italiana alle proprie produzioni 

linguistiche scritte, per esprimersi 

correttamente e arricchire il lessico. 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

• Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da comprendere 
e usare le parole dell’intero vocabolario di 
base, anche in accezioni diverse. 

• Comprendere e usare parole in senso 
figurato e sonoro. 

• Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa, agli scopi, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

• Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e dei 

• Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione 

• Conoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione) 

• Conoscere l’organizzazione del lessico in 

campi semantici 

• Conoscere l’organizzazione del lessico 
in famiglie lessicali. 

• Conoscere le modalità di utilizzo di vari 

tipi di vocabolario. 

• Conoscere l’uso delle parole in senso 
figurato e sonoro. 
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meccanismi di formazione delle parole 
per comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 

• Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

• Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

• Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 

• Applicare le conoscenze metalinguistiche 
(gli elementi grammaticali, i sintagmi e 
la loro organizzazione logica, la 
strutturazione sintattica delle frasi e la 
loro gerarchia) per monitorare e 
migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua. 

• Riflettere sui propri errori tipici, di 

natura ortografica, lessicale, sintattica 

segnalati dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

• Conoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

• Conoscere in un testo le parti del 
discorso e i loro tratti grammaticali. 

• Conoscere gli elementi della frase semplice 

e la loro funzione logico-sintattica. 

• Conoscere gli elementi e la 
strutturazione logico- sintattica della 
frase complessa. 
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STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo 
di studio. Espone oralmente e con 
scritture – sa argomentare 
funzionalmente le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

•  L’alunno sa leggere tabelle, dati e 
mappe storiche, riesce ad individuare 
tipologie di architetture e collegarle a 
periodi storici 

• L’alunno s’informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

• Produce informazioni storiche di 
vario genere – elabora mappe 
concettuali personalizzate – sa 
evidenziare le relazioni tra eventi e 
date storiche. 

• Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 

Uso delle fonti 

• Usare fonti di diverso tipo: fonti 
scritte, fonti materiali o 
iconografiche, testimonianze dirette 
e indirette o documentarie. Fonti 
orali tramite racconti indiretti. 

• Ascoltare i testi storici, conoscere il 
linguaggio specifico. 

Organizzazioni delle informazioni 

• Selezionare e organizzare le 

informazioni. 

• Elaborare mappe concettuali, schemi 

temporali e spaziali. 

Strumenti concettuali 

• Conoscere e applicare le procedure 

d’ideazione, pianificazione. 

• Stesura delle informazioni storiche. 

• Conoscere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali. 

• Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati Usare le 
conoscenze apprese per comprendere 

Il metodo storico: 

• LE FONTI: 
Concetti di: traccia - documento - fonte 

Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte, iconografica … 
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici 

• ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Scelta del problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di 
fonti e documenti; utilizzo di testi 
storici e storiografici; analisi delle fonti 
e inferenza; Selezione e organizzazione 
delle informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali; verifica 
delle ipotesi; produzione del testo. 

• STRUMENTI CONCETTUALI 

Componenti delle società organizzate; 
strutture delle civiltà: Vita materiale 
(rapporto uomo- ambiente, strumenti e 
tecnologie); Economia; Organizzazione 
sociale; Organizzazione politica e 
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presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo superando 
pregiudizi socio- culturali. 

• Riesce ad analizzare le differenze tra i 
vari contesti ed eventi storici, 
esprime i suoi pensieri critici e 
riflessioni, sa immergersi nelle 
problematiche storiche. 

• Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale. Conosce aspetti e 
processi essenziali della storia del suo 
ambiente e dell’Italia. 

• Riconosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati 

problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile 

Produzione scritta e orale 

• Collocare nel tempo e nello spazio, 
conoscere eventi e processi storici. 

• Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate da differenti 
fonti di informazioni (supporti 
audio/video e digitali. 

• Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Conoscere il linguaggio specifico 

• Riconosce le caratteristiche e le 
strutture del testo storico. 
Riconoscere le principali relazioni tra 
date ed eventi storici 

• Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo 
di 

• Imparare ad analizzare le fonti 
storiche.  

• Esporre ed argomentare. 

istituzionale; Religione; Cultura. 

Concetti correlati a: Vita materiale – 

Economia 

Organizzazione sociale - Organizzazione 

politica e istituzionale – Religione – 

Cultura. 
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GEOGRAFIA  

COMPETENZE SPECIFICHE                     ABILITÀ CONOSCENZE                      

• Legge vari tipi di carte utilizzando 

scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 

• Utilizza le conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà 

• Utilizza appositi strumenti e sistemi 

informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

• Interpreta e confronta alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel 

tempo 

• Partecipa alle attività in modo 

responsabile e collaborativo e adotta 

iniziative condividendole col gruppo 

• Riconosce le diverse identità e 

tradizioni culturali e religiose 

nell’ottica del dialogo e rispetto 

reciproco. 

Orientamento 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali e ai 
punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geograficità 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

Paesaggio 

• Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni di 
valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale 

• Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 

• Rappresentare paesaggi mediante 

• Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari. 

• Funzione delle carte di diverso tipo e di 

vari grafici. 

• Elementi di base del linguaggio 

specifico delle rappresentazioni 

cartografiche: scale, curve di livello, 

paralleli, meridiani. 

• Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione delle spazio 
geografico (telerilevamento, 
cartografia computerizzata). 

• Concetti: ubicazione, localizzazione, 

regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico, … 

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e 
condizioni di vita dell’uomo. 

• Organizzazione della vita e del lavoro in 

base alle risorse che offre l’ambiente. 
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• Utilizza strumenti tradizionali e 

innovativi per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

modelli cartografici; effettuare calcoli 
per la riduzione in scala e 
l’orientamento. 

• Orientarsi nel territorio attraverso 
carte, mappe, piante anche con 
l’ausilio di strumenti. 

• Influenza e condizionamenti del 

territorio sulle attività umane: settore 

primario, secondario, terziario, 

terziario avanzato. 

• Elementi e fattori che caratterizzano i 
paesaggi di ambienti naturali europei 
ed extraeuropei e descrivono il clima 
dei diversi continenti. 

• Le principali aree economiche del 
pianeta. 

• La distribuzione della popolazione, 

flussi migratori, l’emergere di alcune 

aree rispetto ad altre. 

• Le forme di governo degli Stati 

studiati. 

• Le principali organizzazioni 

sopranazionali, come UE e ONU, e le 

istituzioni di cui dispongono per 

funzionare. 

• La diversa distribuzione del reddito nel 
mondo: situazione economico-
sociale, indicatori di povertà e 
ricchezza, di sviluppo e di benessere. 

• I principali problemi ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco ozono ecc.). 

• Attività delle principali associazioni 
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che lavorano per la salvaguardia 

dell’ambiente e del patrimonio 

culturale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico, scritto 

e mentale, anche con riferimento a 

contesti reali. 

• Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali; 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi specifici. 

 

NUMERI 

• L’insieme N 

• Il sistema di numerazione decimale 

• Le quattro operazioni e le loro proprietà 

• Le potenze 

• Multipli e divisori di un numero 

• M.C.D. e m.c.m. 

• La frazione e la sua operatività 

• La frazione come numero razionale 

• La radice quadrata 

• L’insieme Q e l’insieme R 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

• Conoscere e saper operare con i numeri 

naturali 

• Conoscere e saper operare con il sistema 

di numerazione decimale 

• Saper utilizzare l’operazione di elevamento 

a potenza 

• Utilizzare in modo consapevole le 

proprietà delle potenze 

• Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti 

• Comprendere e utilizzare il concetto di 

multiplo e divisore 

• Fattorizzare un numero intero 

• Calcolare il M.C.D. e m.c.m. 

• Distinguere nelle quattro operazioni 

quelle dirette e quelle inverse con relative 

proprietà 

• Saper effettuare stime del risultato di 

operazioni in N 

• Risolvere semplici situazioni problematiche 

connesse a situazioni reali 

• Comprendere l’esigenza dell’ampliamento 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

degli insiemi numerici (… verso i numeri 

razionali) 

• Saper rappresentare i numeri naturali 

sulla retta orientata 

• Iniziare a utilizzare la scrittura di un 

numero in notazione scientifica 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio 

simbolico delle parentesi 

• Tradurre semplici frasi dal linguaggio 

comune a quello matematico 

• Comprendere il significato di frazione 

come rapporto tra numeri o misure 

• Riconoscere il significato di frazioni 

equivalenti 

• Riconoscere il numero razionale nelle sue 

varie forme rappresentative (decimale, 

frazione, percentuale) 

• Saper operare con i numeri razionali 

• Eseguire espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti 

• Conoscere e comprendere il significato 

dell’operazione di estrazione di radice 

come operazione inversa dell’elevamento 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a potenza 

• Comprendere l’esigenza dell’ampliamento 

degli insiemi numerici (dai numeri 

razionali ai numeri irrazionali) 

• Conoscere e saper operare in Q 

• Conoscere e saper operare in R 

• Risolvere espressioni con i numeri 

conosciuti 

• Risolvere semplici situazioni problematiche 

connesse a situazioni reali utilizzando i 

contenuti appresi 

• Saper rappresentare sulla retta orientata i 

numeri reali 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

• Conoscere e utilizzare le proprietà di 

figure piane (rette, semirette, segmenti, 

angoli, …) 

• Conoscere e utilizzare opportuni 

strumenti per riprodurre figure 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

SPAZIO E FIGURE 

 

• Enti geometrici fondamentali 

• Gli angoli 

• Proprietà delle principali figure piane 

• Calcolo dell’area delle principali figure 

piane 

• Il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni 

• Circonferenza e cerchio 

• Concetto di similitudine 

• Geometria solida 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometriche, anche sul piano cartesiano 

• Saper risolvere problemi relativi ai 

contenuti appresi (segmenti, angoli, rette 

parallele e perpendicolari, …) 

• Riconoscere analogie e differenze tra 

figure geometriche 

• Rappresentare semplici figure geometriche 

in modo adeguato alle richieste 

• Saper tradurre le informazioni verbali in 

linguaggio matematico 

• Saper scegliere unità di misura adeguate 

alla grandezza in esame 

• Saper stimare una misura in contesti 

semplici 

• Saper effettuare equivalenze tra unità di 

misura nel Sistema metrico decimale 

• Conoscere le proprietà delle figure piane 

(triangoli, quadrilateri) 

• Riconoscere e saper confrontare figure 

piane anche sul piano cartesiano 

• Calcolare perimetri e aree in situazioni 

semplici e concrete 

• Calcolare l’area di una figura 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scomponendola in figure elementari 

• Conoscere e saper applicare il teorema di 

Pitagora in situazioni anche concrete 

• Conoscere le proprietà della 

circonferenza e del cerchio 

• Conoscere i poligoni inscritti e circoscritti 

ad una circonferenza 

• Conoscere il significato di pi greco 

• Calcolare la lunghezza della circonferenza, 

l'area del cerchio, la lunghezza di un arco, 

l'area di un settore e l'ampiezza del 

corrispondente angolo al centro 

• Conoscere il significato di figure simili 

• Riconoscere poligoni simili 

• Applicare le relazioni tra perimetri, aree 

e misure di elementi corrispondenti di 

poligoni simili 

• Conoscere le proprietà di figure solide 

(prismi, piramidi, cilindro, cono) 

• Calcolare l'area della superficie laterale e 

totale e il volume delle figure studiate 

• Saper risolvere problemi relativi ai 

contenuti appresi 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere analogie e differenze tra 

figure geometriche 

• Rappresentare figure geometriche in 

modo adeguato alle richieste 

• Saper tradurre le informazioni verbali in 

linguaggio matematico 

• Saper scegliere unità di misura adeguate 

alla grandezza in esame 

• Saper stimare una misura in contesti 

differenti 

• Individuare proprietà riconoscendo 

analogie e differenze tra figure 

geometriche 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

• Riconoscere relazioni di uguaglianza e 

disuguaglianza 

• Riconoscere relazioni di parallelismo e 

perpendicolarità 

• Riconoscere relazioni di congruenza tra 

figure geometriche 

• Utilizzare il piano cartesiano per 

rappresentare punti sul piano 

• Utilizzare il piano cartesiano per esprimere 

semplici relazioni tra grandezze 

• Riconoscere analogie e differenze tra 

figure geometriche semplici 

• Riconoscere semplici relazioni tra 

grandezze ricavandole da un piano 

cartesiano 

• Accennare all’utilizzo di lettere per 

esprimere formule, proprietà in forma 

generale (numeriche, geometriche, 

fisiche...) 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

• Relazioni significative tra oggetti 

matematici 

• Il piano cartesiano 

• Concetto di rapporto e proporzione 

• Funzioni 

• Relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa 

• Il calcolo letterale 

 

 

 

 

 

 

 

• Individuare, descrivere, costruire relazioni 

significative tra grandezze 

• Conoscere e distinguere il significato di 

rapporto tra grandezze omogenee e non 

omogenee 

• Conoscere il significato di proporzione e 

saperla applicare 

• Applicare le riproduzioni in scala di 

diversi contesti 

• Riconoscere semplici relazioni tra 

grandezze ricavandole da un piano 

cartesiano 

• Utilizzare lettere per esprimere formule 

• Conoscere, utilizzare e trasformare 

formule, interpretandone il significato 

(numeriche, geometriche, fisiche, …) 

• Utilizza rappresentazioni cartesiane per 

esprimere relazioni tra grandezze in 

contesti diversi 

• Risolve problemi relativi ai contenuti 

appresi in diversi contesti 

• Riconoscere semplici relazioni tra 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grandezze ricavandole da un piano 

cartesiano 

• Utilizzare lettere per esprimere formule 

e proprietà  in forma generale 

(numeriche, geometriche, fisiche…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

• Organizzare i dati raccolti in semplici 

indagini 

• Rappresentare i dati raccolti in modo 

adeguato alle richieste 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere e utilizzare il significato di 

media aritmetica in diversi contesti 

• Scegliere e utilizzare in modo adeguato le 

diverse forme di rappresentazioni 

grafiche (istogrammi, diagrammi 

cartesiani, aerogrammi e ideogrammi) 

• Confrontare e interpretare i dati, 

ricavandone informazioni sull’andamento 

di un fenomeno 

• Raccogliere e organizzare i dati relativi a 

semplici indagini, utilizzando tabelle e 

schemi adeguati 

• Comprendere e utilizzare il significato di 

media aritmetica in diversi contesti 

• Saper calcolare le percentuali relative a una 

semplice raccolta di dati 

• Confrontare e interpretare i dati, 

ricavandone informazioni sull’andamento 

di un fenomeno 

• Raccogliere e organizzare i dati relativi a 

indagini, utilizzando tabelle e schemi 

adeguati 

• Saper calcolare la frequenza relativa e 
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MATEMATICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

• Rappresentazioni di dati 

• Probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percentuale relativa in una raccolta di dati 

• Comprendere e utilizzare il significato di 

media aritmetica, moda e mediana in 

diversi contesti 

• Saper calcolare la probabilità di un evento 

• Confrontare e interpretare i dati, 

ricavandone informazioni sull’andamento 

di un fenomeno 

• Utilizzare il calcolo della probabilità per 

risolvere semplici problemi su situazioni 

aleatorie 
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale, agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 

• Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di 

vita, alla promozione della salute e 

all’uso delle risorse. 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico, scritto 

e mentale, anche con riferimento a 

contesti reali 

FISICA E CHIMICA 

 

• Metodo sperimentale 

• Gli stati della materia, 

• Temperatura, calore e i passaggi di stato 

• Struttura dell’atomo 

• Tavola periodica degli elementi 

• Cenni sui legami chimici e formule di 

alcuni composti di impiego quotidiano 

• Miscuglio eterogenei e omogenei 

• Solubilità delle sostanze 

• Acidi e basi 

• La chimica degli alimenti 

• Il concetto fisico di moto dei corpi 

 

 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

• Conoscere il metodo scientifico 

sperimentale 

• Conoscere la materia e le sue proprietà 

• Conoscere gli stati fisici della materia e le 

loro caratteristiche 

• Conoscere la differenza tra temperatura 

e calore e gli effetti sui corpi 

• Applicare in semplici esperienze il metodo 

scientifico sperimentale 

• Saper determinare il volume di un corpo 

anche di forma irregolare 

• Individuare i cambiamenti di stato anche 

in fenomeni naturali 

• Raccogliere dati in modo ordinato e 

prendere misure utilizzando strumenti 

con la guida dell’insegnante 

• Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati 

di un’esperienza 

• Formulare ipotesi interpretative 

coerenti, in situazioni semplici e sulla  
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• base di dati osservati, tabulati e discussi. 

• Conoscere la natura corpuscolare della 

materia e la struttura dell’atomo 

• Conoscere il significato della tavola 

periodica gli elementi ordinati secondo il 

numero atomico 

• Conoscere il significato di legame chimico 

tra atomi 

• Conoscere alcuni importanti composti 

inorganici 

• Conoscere la legge di conservazione 

della massa per descrivere semplici 

reazioni chimiche 

• Conoscere il significato di soluzione 

• Conoscere alcuni importanti composti 

organici e riconoscere la loro importanza 

nel mondo dei viventi (zuccheri, grassi, 

proteine …) 

• Conoscere e saper descrivere alcune 

semplici esperienze di laboratorio per 

individuare i principi nutritivi presenti in 

alcune sostanze alimentari 

• Operare in modo scientifico con un 
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguato grado di autonomia ed 

eseguire su indicazioni date semplici 

esperimenti 

• Classificare le sostanze in acide e basiche 

utilizzando un indicatore universale 

• Riconoscere la presenza di principi 

nutritivi nei cibi 

• Conoscere le caratteristiche del moto 

rispetto ad un sistema di riferimento 

• Utilizzare i concetti di moto, velocità, 

accelerazione, forza in varie situazioni di 

esperienza 

• Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati 

di un’esperienza 

• Formulare ipotesi interpretative 

coerenti, in situazioni semplici e sulla 

base di dati osservati, tabulati e discussi. 

• Argomentare le ipotesi formulate 
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

• Aria 

• Acqua 

• Inquinamento 

• Il sistema solare 

• Il movimento dei pianeti 

• Origine, evoluzione e struttura della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

• Conoscere le proprietà dell’acqua 

• Conoscere il concetto di soluzione e quindi 

soluto e solvente 

• Conoscere la composizione e le proprietà 

dell’aria 

• Conoscere la struttura dell’atmosfera e la 

sua importanza per il nostro pianeta 

• Conoscere il ciclo dell’acqua e saper 

descrivere il ciclo dell’acqua in natura 

• Conoscere il Sistema Solare 

• Conoscere le leggi che regolano il 

movimento dei pianeti 

• Riconoscere i fenomeni celesti più 

evidenti 

• Conoscere origine, struttura ed evoluzione 

della Terra 

• Conoscere la teoria della tettonica delle 

zolle 

• Conoscere fenomeni tellurici e  vulcanici 

• Comprendere la storia geologica della 

Terra e distinguere minerali, rocce e fossili 
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
BIOLOGIA 

• La struttura della cellula e le sue principali 

funzioni 

• La classificazione dei viventi 

• Sistemi e apparati del corpo umano 

• I processi riproduttivi dei viventi 

• La trasmissione dei caratteri ereditari 

• Teorie evolutive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

• Conoscere le differenze tra viventi e non 

viventi 

• Conoscere la cellula e la sua struttura 

(cellula procariote ed eucariote) 

individuando in essa per l’unità strutturale 

fondamentale dei viventi 

• Conoscere e saper distinguere organismi 

autotrofi ed organismi eterotrofi 

• Conoscere in modo essenziale la 

classificazione dei viventi nei cinque Regni 

• Saper individuare il Regno di 

appartenenza di un vivente 

• Conoscere il microscopio come 

importante strumento di osservazione a 

livello cellulare 

• Evidenziare le differenze e le analogie tra 

cellule vegetali e animali 

• Riconoscere le principali caratteristiche di 

un organismo per la sua corretta 

classificazione 

• Riconoscere nel corpo umano un sistema 

complesso in cui i vari apparati collaborano 
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SCIENZE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al mantenimento delle funzioni vitali 

• Illustrare e collegare le varie funzioni del 

corpo umano anche attraverso la 

consapevolezza del proprio corpo in 

crescita e dei suoi mutamenti 

• Spiegare, in termini essenziali, l’anatomia e 

la fisiologia dei principali apparati del 

corpo umano e le relative patologie più 

comuni 

• Individuare le regole e i comportamenti 

indispensabili al mantenimento di un 

adeguato stato di salute psico-fisico 

• Attraverso esempi della vita pratica 

illustrare la complessità del 

funzionamento del corpo umano nelle 

sue varie attività (nutrimento, 

movimento, respirazione ecc.) e le 

malattie ad esso relative 
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INGLESE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ                      CONOSCENZE 

• In contesti 
orali e scritti, 
comprender
e frasi ed 
espressioni 
di uso 
frequente 
relative alla 
propria 
esperienza 
quotidiana, 
ai bisogni 
immediati 
(persona, 
famiglia, 
scuola, città, 
acquisti etc.) 
e a semplici 
argomenti di 
studio 

• Interagire 
oralmente in 
situazioni di 
vita 
quotidiana 

ASCOLTO 
• Comprendere i punti principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, e sociale, 
purché si parli lentamente 

• In un documento audio o video, individuare 
termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline, purché il lessico sia stato 
presentato in precedenza 

 

LETTURA 

• Individuare informazioni esplicite e semplici 
inferenze in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali 

• Trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline, purché il lessico specifico sia stato 
presentato in precedenza 

• Comprendere istruzioni per l'uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi e per attività 
collaborative 

• Comprendere brevi storie, semplici biografie e 

• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

di uso comune 

• Lessico, strutture e funzioni linguistiche relative al 

livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

• Elementi di civiltà e cultura dei paesi anglofoni 

• Semplici argomenti di studio affrontati con 

metodologia CLIL 
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scambiando 
informazioni 
semplici e 
dirette su 
argomenti 
familiari e 
abituali. 

• Interagire 
per iscritto 
per 
esprimere 
informazioni 
e aspetti del 
proprio 
vissuto. 

• Riflettere 

con metodo 

induttivo 

sulla lingua 

• Valutare il 

proprio 

apprendime

nto 

• Usare in 

modo 

appropriato 

il dizionario 

bilingue e/o 

testi narrativi più complessi 

 
PARLATO 

• Presentare e descrivere esperienze ed eventi 

relativi all'ambito personale e sociale 

• Presentare argomenti di studio relativi ad altre 
discipline e alla civiltà dei paesi anglosassoni 

• Indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un'opinione motivandola 

• Interagire in situazioni quotidiane prevedibili. 

• Interagire con un interlocutore comprendendo i 
punti chiave di una conversazione ed esponendo 
le proprie idee in modo semplice 

 
SCRITTURA 

• Rispondere a questionari 

• Completare /produrre dialoghi su traccia 

• Raccontare esperienze esprimendo sensazioni e 

opinioni 

• Scrivere messaggi, lettere/email personali 

adeguate al destinatario e con lessico e sintassi 

semplici ma chiari 
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gli strumenti 

multimediali 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

• Rilevare semplici regolarità e variazioni nella 
forma di testi scritti di uso comune. 

• Rilevare analogie e differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

• Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ                      CONOSCENZE 

• In contesti orali e scritti, 
comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative alla propria 
esperienza quotidiana, ai 
bisogni immediati (persona, 
famiglia, scuola, città, acquisti 
etc.) e a semplici argomenti di 
studio 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali. 

• Interagire per iscritto per 
esprimere informazioni e 
aspetti del proprio vissuto. 

• Riflettere con metodo 

induttivo sulla lingua 

• Valutare il proprio 

apprendimento 

• Usare in modo appropriato il 

dizionario bilingue e/o gli 

strumenti multimediali 

ASCOLTO  
• Comprendere brevi messaggi, 

anche multimediali, 

identificandone parole chiave e 

senso generale. 

 

LETTURA 
• Leggere globalmente testi 

semplici per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio 
di altre discipline, purché il 
lessico specifico sia stato 
presentato in precedenza. 

 

PARLATO 
. Interagire con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando semplici espressioni 
e frasi adatte alla situazione. 

 

SCRITTURA 
• Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, 
i propri progetti e desideri, anche 

• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune 
• Lessico, strutture e funzioni linguistiche relative al livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Elementi di civiltà e cultura dei paesi della lingua di studio 

• Semplici argomenti di studio affrontati con metodologia CLIL 
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con errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

• Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

• Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse. 

• Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi 

• Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
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TECNOLOGIA  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ           CONOSCENZE 

• L'alunno riconosce nell'ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali e artificiali ed è 
in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 

• Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 

• Progetta e realizza un elaborato 
grafico o infografico utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

 

• Comunica ed esegue procedure per 
svolgere compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i 
compagni, utilizzando in modo efficace 

• Riconoscere e classificare risorse 
materiali ed energetiche. 

• Leggere e interpretare istruzioni 
tecniche per eseguire con metodo e 
logica compiti operativi semplici e 
complessi. 

• Applicare procedure per effettuare 
prove sperimentali, rilievi e indagini 
conoscitive per ricavare informazioni 
quantitative e qualitative su beni e 
oggetti di uso comune e sull’ambiente 
circostante. 

• Scegliere e utilizzare le tecniche e gli 
strumenti tecnologici informatici 
conosciuti in base alla tipologia e agli 
obiettivi di lavoro, anche per la ricerca, 
la comunicazione e la condivisione. 

• Pianificare le fasi di realizzazione di 
un’attività o di un oggetto individuando 

materiali, strumenti e tempistica. 

• Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico per descrivere, 
rappresentare e progettare 
graficamente ambienti, oggetti e 
processi. 

Le risorse della Terra 
I principali processi di trasformazione di risorse e di 
produzione di beni (dalle risorse naturali agli 
artefatti).  
L’aria, l’acqua e l’inquinamento ambientale. 
Il problema dei rifiuti.  

Lo sviluppo sostenibile                                      

Tecnologia dei materiali                                                  

Le principali proprietà fisiche, tecnologiche e 

meccaniche di alcuni materiali nonché i rispettivi cicli 

di lavorazione. 

Tecnologia agraria e alimentare 
Il settore agricolo e i principi dell’agricoltura 
biologica.  
L’importanza di un’etichetta alimentare. 

Abitazione città e territorio 
Gli edifici e la loro sostenibilità 

Economia e lavoro 
I concetti fondamentali del mondo del lavoro e le 
basi dell’economia. 

Energia 
Caratteristiche e impieghi dei combustibili fossili. 
I vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili. 
Le trasformazioni dell’energia.  
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e responsabile i diversi mezzi di 
comunicazione e in particolare le Tic. 

 
• Progetta, trasforma e realizza semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

 

 

• Comprendere e utilizzare i linguaggi 
specifici della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonti rinnovabili e le fonti non rinnovabili.  

Il funzionamento di alcune centrali elettriche.  

Energia elettrica 
La struttura dell’atomo e il concetto di elettricità. 
Il circuito elettrico. 
I pericoli della corrente elettrica e la sicurezza. 
Disegno geometrico 
L'uso e le caratteristiche degli strumenti da disegno. 
Le convenzione grafiche: linee e caratteri di 
scrittura. 
Le unità di misura. 
Le principali figure geometriche piane. 
Il disegno modulare. 
Analisi tecnica degli oggetti. 
Le norme UNI. 
Scale di ingrandimento e di riduzione. 
Sviluppo di solidi semplici. 
Le proiezioni ortogonali. 
Proiezioni ortogonali di solidi complessi 
Sezioni di solidi 
Assonometria isometricacavaliera,monometrica 
Laboratorio 
Procedure e materiali per la realizzazione di 
artefatti.                                                           
Informatica                                                                      
Le procedure base per accedere e utilizzare semplici 
programmi e/applicazioni.                                

Progetto Eipass. 
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ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Padroneggia gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico (strumenti, tecniche di 
produzione e fruizione, lettura 
critica) 
• Leggere e comprendere i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
Descrive e commentare Beni 
Culturali, immagini statiche e 
multimediali utilizzando il 
linguaggio verbale specifico 

• Realizzare elaborati personali 
e creativi sulla base di una 
ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi; padroneggiare 
gli elementi della grammatica 
visuale 

• Leggere le opere più 

• Saper ideare e progettare 

elaborati ricercando soluzioni 

creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 
• Saper utilizzare 
consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 

• Saper rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

• Saper scegliere le tecniche 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativo o 
comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento 
ad altre discipline. 

• Saper utilizzare diverse tecniche 

• La percezione visiva: le forme impossibili e le illusioni ottiche nella 
realtà e nell’arte 
• Gli elementi e le strutture del linguaggio visivo e loro significato 
espressivo (la linea, la forma, la superficie, la texture, il colore, la 
luce/ombra, lo spazio e la prospettiva centrale/accidentale, il volume, 
la composizione modulare, simmetrica, ecc.). 

• Figurativo ed astratto (dalla realtà all’astrazione) 

• Linguaggi della comunicazione visiva: pubblicità, cinema/teatro, 

design. 

• Il volto e la figura umana. 

• La natura morta. 

• Il territorio (aspetto naturale ed urbano). 

• Tecniche grafiche, pittoriche, plastiche miste, sperimentali, 

costruttive, multimediali. 

• Espressioni artistiche dalla preistoria all’arte contemporanea . 

• Beni culturali: tutela e conservazione 
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significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, moderna e 
contemporanea sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali, 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. Riconoscere 
gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed essere sensibile e cosciente ai 
problemi della tutela e della 
conservazione. 

• Analizzare e descrivere beni 
culturali, anche del proprio 
territorio, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 

• Saper leggere e interpretare 

un’immagine o un 

opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 

• Saper riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti nelle 
opere d’arte nell’immagine della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (anzi, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

• Saper leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte e 
mettendole in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene. 

• Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 



95 

 

produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

• Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati e 

valori  estetici, storici e sociali. 
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MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ                          CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio 

artistico (strumenti e tecniche di 

produzione e fruizione) 

• Acquisire conoscenza di sé 
riflettendo sulla propria fisicità, 
sulla propria percezione 
sensoriale, sulle dimensioni spazio 
– temporali, sul proprio mondo 
affettivo – relazionale e sulle 
conoscenze, confrontandosi con 
realtà diverse. 

• Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e 

stili 

• Improvvisare, rielaborare e 
comporre semplici strutture 
ritmico – melodiche utilizzando 
semplici schemi ritmico – 
melodici. 

• Usare correttamente la 
notazione musicale sia in termini 
di scrittura che di lettura. 

• Analizzare gli aspetti formali e 
strutturali insiti nei materiali 
musicali facendo uso di un lessico 
appropriato e adottando codici 
rappresentativi diversi. 

• Prendere coscienza 
dell’appartenenza ad una 
tradizione culturale e nel 
contempo favorire gli strumenti 
per la conoscenza e il rispetto di 
altre tradizioni. 

• Elementi di conoscenza delle strutture per la lettura/ascolto di 

un’opera musicale e conoscenza del lessico musicale di base. 

• Elementi di tecnica vocale di base. 

• Elementi di tecnica strumentale (flauto, strumentario Orff, altri 

strumenti individuati dall’insegnante.) 

• Generi e tipologie della musica. 

• Cenni di storia della musica utili alla lettura del patrimonio 
musicale. 
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• Sviluppare una sensibilità 

musicale basata sull’ascolto e 

sulla interpretazione di brani per 

una fruizione consapevole del 
patrimonio musicale. 
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                                                       EDUCAZIONE MOTORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE              ABILITA’   CONOSCENZE 
• Movimento • Controllare il proprio corpo in situazioni 

statiche e dinamiche (coordinazione) 

progressivamente complesse. 

• Adattare l’azione dei diversi segmenti 

corporei in situazioni di equilibrio o 

disequilibrio. 

• Utilizzare le strutture temporali e 
ritmiche nelle azioni motorie. 

• Utilizzare e trasferire le attività 
acquisite (schemi motori di base anche 
combinati) per risolvere problemi motori 
nelle variabili legate allo spazio anche in 
ambiente naturale. 

• Utilizzare i piani di lavoro proposti per 
migliorare le proprie abilità motorie 
riconoscendo la relazione tra l’intensità 
dell’attività e i cambiamenti fisiologici e 

morfologici anche rispetto all’età in 
evoluzione. 

• Conoscere gli schemi motori di base anche 
combinati e il loro utilizzo in ambito sportivo. 
• Conoscere gli elementi che caratterizzano 
l’equilibrio statico, dinamico e di volo e il 
disequilibrio. 

• Conoscere gli elementi relativi alle strutture 
temporali e ritmiche dell’azione motoria. 

• Conoscere gli elementi relativi 
all’orientamento nello spazio dell’azione 
motoria anche in ambiente naturale. 

• Conoscere gli obiettivi e le procedure del 
piano di lavoro proposto con riferimento a 
funzioni fisiologiche, cambiamenti morfologici e 
del sé corporeo caratteristici dell’età e specifici 
del genere. 



99 

 

• Linguaggi del corpo • Utilizzare l’espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante l’utilizzo del corpo e degli 
attrezzi di fortuna in forma originale e 
creativa individualmente, a coppie, in 
gruppo con fini comunicativi. 

• Decodificare i linguaggi specifici di 
compagni, avversari, insegnanti e arbitri. 

• Ideare e realizzare semplici sequenze 
di movimento e/o danze o coreografie 
utilizzando basi ritmiche o musicali. 

• Conoscere modalità di espressione corporea 
utilizzando una varietà di segni/segnali e 
identificare i contenuti emotivi. 

• Conoscere il linguaggio specifico motorio e 
sportivo. 

• Conoscere gli schemi ritmici applicati al 

movimento. 

• Gioco e sport • Utilizzare le abilità motorie adattandole 
alle diverse situazioni, anche in modo 
personale. 

• Mettere in atto strategie di gioco e 

tattiche sperimentate. 

• Svolgere un ruolo attivo mettendo in 

atto comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

• Relazionarsi positivamente con l’altro e 

con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, 

persone e risultati. 

• Conoscere i gesti fondamentali di gioco e 
sport individuali e di squadra. 

• Conoscere il concetto di strategia e di tattica. 

• Conoscere le modalità relazionali per 
valorizzare differenze di ruoli e favorire 
l’inclusione al fine di raggiungere un obiettivo 
comune. 

• Conoscere le regole indispensabili per la 

realizzazione del gioco e/o sport anche con 
finalità di arbitraggio. 
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• Salute e benessere • Ai fini della sicurezza sapersi rapportare 
con persone e con l’ambiente 
circostante, anche applicando alcune 
tecniche di assistenza ed elementi di 
primo soccorso. 
• Nella salvaguardia della propria salute 
scegliere di evitare l’assunzione di 
sostanze illecite e curare l’alimentazione 
e l’igiene personale. 

• Per mantenere la propria efficienza 
essere attivi fisicamente in molteplici 
contesti ed essere anche in grado di 
dosare lo sforzo, applicare alcune 
tecniche di riscaldamento e di  
defaticamento. 

• Conoscere le norme generali per la 

prevenzione degli infortuni, per l’assistenza ed 

alcuni elementi di primo soccorso. 
• Conoscere i principi fondamentali della 
corretta alimentazione e dell’igiene personale ed 
avere le prime informazioni sulle sostanze che 
inducono dipendenza (fumo, doping, droghe, 
alcool.) e sui loro effetti negativi. 

• Conoscere le modalità mediante le quali 

l’attività fisica contribuisce al mantenimento 

della salute e del benessere. 
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         RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ                                           CONOSCENZE 

L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso. 
 

A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire con persone di 
religione differente. 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, 
le tappe essenziali della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù. 
 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, 
riti…) e ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo. 
 

Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti. 

• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e nelle sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa. 

• Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana. 

• Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell’evento 
pasquale (Passione, Morte e 
Risurrezione), riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo. 

• Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa. 

• Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati delle 
scienze come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 

• Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale 

. Imparare che nella fede della 

• La differenza tra religioni naturali e rivelate. 

• La struttura e l’importanza della Bibbia. 

• I lineamenti generali della storia d’Israele. 

• I personaggi più significativi della storia d’Israele. 

• Principali caratteristiche delle altre grandi religioni monoteistiche. 

• L’identità storica di Gesù e i relativi documenti. 

• Le caratteristiche generali dei quattro Vangeli. 

• I fatti principali della vita di Gesù di Nazareth. 

• Gli aspetti principali della figura di Gesù e della sua missione. 

• L’esperienza dell’amicizia. 

• La nascita, l’identità e la missione della Chiesa nel mondo. 

• Il  ruolo della Chiesa nelle vicende del nostro tempo. 

• La vita della Chiesa locale: edifici tra storia e quotidianità. 

• L’adolescenza nella prospettiva di un progetto di vita. 

• La fede come dono e come dialogo tra Dio e l’uomo. 

• L’identità dell’uomo come immagine di Dio. 
• I  valori e la visione cristiana sulla vita e sulla morte. 

• Le risposte principali sulle origini del mondo. 
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Chiesa la Bibbia è accolta come 

Parola di Dio. 

• Individuare il contenuto centrale 

di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie e 

avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi. 

 

• Comprendere il significato 
particolare dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei 
Sacramenti. 

• Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura 
italiana ed europea. 

• Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri e delle 
preghiere nelle varie tradizioni 
religiose. 

• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e nelle sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa. 

• Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un 

Progetto libero e   responsabile. 

 

• La risposta della fede di fronte alle istanze scientifiche. 

• Il problema relativo alla convivenza tra bene e male. 

• Lineamenti generali delle grandi religioni. 
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