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PREMESSA 
 

La stesura dei curricoli disciplinari è stata realizzata dal Collegio dei Docenti della Scuola Primaria del CNPD,  nel rispetto degli indirizzi di carattere 
nazionale ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto. 



 

 

I docenti hanno elaborato i curricoli delle singole discipline sulla base dei seguenti riferimenti normativi: “Indicazioni per il curricolo per la Scuola 
dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione” del 2012, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione europea relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). 
I curricoli definiscono gli obiettivi essenziali dei percorsi di apprendimento per i singoli anni della scuola primaria e costituiscono il punto di riferimento 
degli insegnanti per la programmazione didattica delle discipline di competenza. 
Nelle programmazioni didattiche annuali, si trovano indicate le voci:  “Esperienze di apprendimento” relative ai contenuti disciplinari e alle attività,  
“Metodologia” adottata , modalità di “Verifica” degli apprendimenti. 
La valutazione degli apprendimenti fa riferimento ai “Criteri di Valutazione” adottati nel P.O.F. della scuola primaria. 
Nella elaborazione dei curricoli sono state individuate le corrispondenze tra le Competenze chiave europee e le discipline, come indicato nel seguente 
prospetto: 
 

Comunicazione nella madrelingua Italiano   -  tutte le discipline 
Comunicazione nelle lingue straniere Lingue comunitarie   -  Lingua inglese 
Competenza matematica e competenza di base 
in scienza e tecnologia 

 
Matematica  -  Scienze e tecnologia  

Competenza digitale tutte le discipline 
Imparare ad imparare tutte le discipline 
Competenze sociali e civiche Storia  –  Cittadinanza e costituzione  -  tutte le discipline 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità tutte le discipline 
Consapevolezza ed espressione culturale Storia  -  Geografia - Arte e immagine  -  Musica  -  Educazione fisica  -  Religione 

 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo 
fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

Traguardi per lo 
sviluppo al termine 
della classe III 



 

 

 
 

Comunicazione 
nella  

madrelingua: 
capacità di 
esprimere  
e interpretare 
pensieri, 
concetti, fatti e 
di interagire in 
contesti diversi. 

 
 

Ascolto  
e  

parlato 

 
- Mantenere l’attenzione sul 
messaggio orale. 
- Comprendere ed eseguire 
istruzioni relative a  semplici 
giochi di gruppo. 
- Comprendere ed eseguire 
consegne. 
- Intervenire  nel dialogo in 
modo ordinato e pertinente. 
- Produrre messaggi orali 
diretti a varie persone e per 
diversi scopi (comunicare 
bisogni, raccontare vissuti, 
chiedere). 
- Riferire correttamente un 
messaggio. 
- Ricordare e riferire 
esperienze personali 
rispettando l’ordine 
temporale. 
- Ascoltare e memorizzare 
filastrocche e semplici poesie. 
-Ascoltare e comprendere 
brevi storie e rappresentarle 
attraverso il disegno. 
-Comprendere una storia 
ascoltata e rispondere a  
semplici domande orali. 
- Partecipare all’invenzione 
collettiva di una storia 
partendo da stimoli dati. 

 
- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
- Mantenere l’attenzione 
durante: la lettura 
dell’insegnante e/o compagni. 
- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.  
- Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale e riesporli in modo 
comprensibile. 
 - Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
- Descrivere oralmente persone, 
animali, cose, esprimendo pareri 
e motivazioni. 
 

 
- Mantenere l’attenzione durante la lettura 
dell’insegnante e/o compagni, la formulazione e 
la spiegazione di richieste e consegne, gli 
interventi altrui.  
- Partecipare alle conversazioni rispettando i 
turni di parola, attenendosi all’argomento, 
offrendo contributi significativi ed esprimendosi 
in modo corretto. 
- Ascoltare testi narrativi  
ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
Saper riesporre testi ascoltati. 
- Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti rispettando la 
sequenza temporale e causale delle azioni 

 
- L’allievo partecipa a 
scambi   comunicativi 
con compagni  
e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari  
e pertinenti, in un 
registro il 
più possibile adeguato  
alla situazione. 
- Comprende testi 
semplici di vario tipo 
in vista di scopi 
funzionali, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali.   
 
 



 

 

 
 

Lettura 

- Distinguere la  scrittura da 
altri tipi di segni. 
- Acquisire la strumentalità di 
base della lettura. 
- Attribuire significato alle 
parole lette. 
- Leggere frasi  e brevi testi 
rispettando la  pausa indicata  
dal punto. 
- Leggere e comprendere 
semplici testi individuando il 
Significato globale. 
- Leggere semplici e brevi 
filastrocche e poesie. 
- Riconoscere e distinguere il 
carattere corsivo e stampato. 
- Ricostruire un breve testo 
riordinando sequenze. 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 
-  Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 
- Leggere semplici testi, in tutti i 
caratteri, nelle diverse modalità 
che ne indicano la correttezza, 
l’espressività, la comprensione. 
- Comprendere il significato 
globale di racconti, testi 
descrittivi, poetici, fumetti, testi 
per immagini. 
- Ricavare dal testo le 
informazioni esplicite e 
implicite. 
- Comprendere il significato di 
parole non note in base al testo. 
- Individuare gli elementi e la 
struttura della narrazione, della 
descrizione, della filastrocca e 
della poesia, del fumetto. 
 

 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.  
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini. 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.  
- Comprendere il significato globale di testi delle 
varie tipologie e cogliere lo scopo comunicativo.  
- Comprendere il significato di parole non note 
in base al testo.  
- Ricavare dal testo le informazioni esplicite e 
implicite. 
- Individuare gli elementi e la struttura della 
narrazione. la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.  
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini. 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui  
si parla e individuando le informazioni principali 
e le loro relazioni.  
- Comprendere il significato globale di testi delle 
varie tipologie e cogliere lo scopo comunicativo.  
- Comprendere il significato di parole non note 
in base al testo.  
- Ricavare dal testo le informazioni esplicite e 
implicite. 
- Individuare gli elementi e la struttura della 
narrazione. 
 

- Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma. 
- Sviluppa 
gradualmente abilità 
funzionali allo studio, 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 
- Utilizza strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 



 

 

 
Scrittura 

- Ricopiare semplici 
scritte utilizzando 
il carattere stampato 
maiuscolo. 
- Discriminare i fonemi 
- Comprendere e 
padroneggiare la 
corrispondenza fonema-
grafema. 
- Distinguere i fonemi simili 
- Formare parole utilizzando 
suoni sillabici 
- Usare i caratteri stampato. 
maiuscolo, minuscolo e 
avviarsi all’uso del corsivo. 
- Scrivere parole con il 
supporto delle immagini. 
- Produrre parole e semplici 
frasi per auto-dettatura. 
- Produrre brevi didascalie. 
- Ricopiare semplici scritte in 
stampato maiuscolo. 
- Scrivere sotto dettatura 
parole bisillabe. 
- Scrittura di diversi caratteri 
grafici. 
- Scrittura di parole e frasi per 
immagini. 
- Scrivere brevi e  semplici 
testi sotto dettatura 
utilizzando le regole 
ortografiche apprese. 
- Riordinare parole per  
ottenere una frase di senso 
compiuto. 
- Costruire con determinate 
parole frasi di significato 
diverso. 

- Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia.  
- Avviare alla scrittura di 
semplici testi, con l’ausilio di 
schemi guida ed immagini, 
distinguendo le idee essenziali 
dalle superflue e scegliendo le 
idee in base a destinatario e 
scopo.  
- Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti, in modo 
gradualmente più autonomo. 
- Produrre in modo autonomo, 
con uso di un linguaggio via via 
più chiaro e ricco,  semplici testi 
di tipo: narrativo fantastico e 
realistico, descrittivo,  poetico. 
- Comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
- Trasporre un semplice testo e/o 
sequenze di racconti dal codice 
verbale a quello iconico e 
viceversa. 
- Sintetizzare, completare, 
scomporre e ricomporre testi di 
vario genere. 
 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
- Pianificare la scrittura di semplici testi, 
distinguendo le idee essenziali dalle superflue e 
scegliendo le idee in base a destinatario e scopo.  
- Produrre, con uso di un linguaggio via via più 
chiaro e ricco,  semplici testi di tipo narrativo 
fantastico e realistico, descrittivo,  poetico.  
- Trasporre un semplice testo e/o sequenze di 
racconti dal codice verbale a quello iconico e 
viceversa. 
- Parafrasare un breve testo fino a riassumerlo. 
Utilizzare il discorso diretto e indiretto. 
- Rispettare ortografia e punteggiatura nelle 
proprie produzioni.  
 
 

- Scrive testi legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 
- Rielabora  e 
manipola testi. 



 

 

 
 

Acquisizione  
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

- Comprendere e usare il 
lessico di base in modo 
appropriato. 
-  Arricchire il patrimonio 
lessicale e riconoscere la  
relazione tra parola e 
significato. 
- Utilizzare termini conosciuti 
e nuovi in modo appropriato. 
- Conoscere e usare termini e 
parole specifiche delle 
discipline. 
 

- Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sul contesto. 
-  Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
- Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico 
d’uso. 
- Rilevare i significati delle 
parole e affinare 
progressivamente la propria 
competenza lessicale.- -
Utilizzare termini conosciuti e 
nuovi in modo appropriato e in 
nuovi contesti. 

- Consolidare ed estendere il patrimonio 
lessicale di ciascun alunno. 
- Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 
- Promuovere la competenza lessicale 
relativamente all’ampiezza del lessico compreso 
e usato (ricettivo e produttivo). 
 

- Capisce e utilizza i 
vocaboli fondamentali 
e i più frequenti 
termini specifici delle 
discipline di studio. 



 

 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi 

della lingua 

- Distinguere tra vocali 
e consonanti 
- Percepire la  divisione in 
sillabe delle parole 
- Riconoscere la 
corrispondenza tra un suono e 
due lettere nel passaggio dal 
piano fonico al piano grafico 
- Riconoscere la  funzione 
grafica della lettera H per 
indurire i suoni C e G e 
davanti a I e a E 
- Conoscere ed utilizzare le 
prime convenzioni 
ortografiche 
- Conoscere i segni di 
punteggiatura: punto, 
virgola, punto interrogativo, 
punto esclamativo. 
 

- Riconoscere gli elementi 
essenziali di una frase per poter 
formulare frasi complete 
- Riconoscere e rispettare nella 
lingua scritta le principali norme 
ortografiche e la funzione della 
punteggiatura. 
- Riconoscere e utilizzare 
correttamente la funzione degli 
elementi grammaticali (nome – 
articolo –aggettivo verbo). 
- Riconoscere  i verbi  e il  verbo 
essere e avere. 
- Riconoscere la struttura 
grammaticale della frase e 
saperla utilizzare. 
 
 

- Riconoscere e utilizzare correttamente la 
funzione degli elementi grammaticali (nome – 
articolo –aggettivo- preposizioni - congiunzioni - 
pronomi personali - verbo). 
- Riconoscere e coniugare i verbi  e il  verbo 
essere e avere nel modo indicativo. 
- Riconoscere la struttura grammaticale della 
frase e saperla utilizzare. 
- Conoscere le principali norme ortografiche. 
 

- Conosce gli aspetti 
comunicativi della 
lingua orale e scritta. 
- Apprende ed applica 
gli elementi essenziali 
della grammatica. 

 
 
 

ITALIANO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
 IV -  V 
Nucleo 

fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

 
Traguardi per lo 

sviluppo al termine 
della classe V 



 

 

 
 

Comunicazione nella 
 madrelingua 

 
 

Ascolto 
 e 

parlato 

 
- Atteggiamenti di ascolto: 
- Mantenere l’attenzione durante la 
lettura dell’insegnante e/o compagni, la 
formulazione e la spiegazione di 
richieste e consegne relative alle attività 
quotidiane, in occasione di interventi 
altrui. 
-  Comprendere nell’ascolto: 
- In una conversazione, lo scopo di una 
comunicazione, i punti di vista degli 
altri, il significato dei termini di ciò che 
si ascolta, l’argomento di cui si parla e le 
informazioni più importanti. 
- Cogliere il significato globale, gli 
elementi essenziali e la struttura di 
diversi tipi di testi orali. 
- Comunicare in modo significativo e 
corretto: 
- Riconoscere e utilizzare i diversi 
registri della comunicazione orale in 
rapporto al destinatario. 
- Riferire su esperienze personali e/o 
comuni con frasi significative, 
rispettando la sequenza temporale e 
causale delle azioni. 
- Riesporre il contenuto di ciò che si è 
ascoltato con parole proprie, in modo 
logico e pertinente. 
- Intervenire nelle conversazioni secondo 
le regole: rispettare il turno del proprio 
intervento; attenersi all’argomento; 
offrire contributi significativi 
(contenuto); esprimersi in modo corretto 
(struttura del pensiero); 
esprimere pareri e riflessioni personali; 
usare nuovi vocaboli in base al contesto. 
 

 
- Atteggiamenti di ascolto: 
- Mantenere l’attenzione comprendendo l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
- Partecipare alle conversazioni con coinvolgimento e 
collaborazione, rispettando il turno del proprio intervento. 
- Comprendere nell’ascolto: 
-Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere 
il senso globale e le informazioni principali. 
- Comprendere lo scopo di una comunicazione. 
- Cogliere e comprendere i punti di vista degli altri. 
- Individuare gli elementi essenziali e la struttura di diversi 
tipi di testi 
- Comunicare in modo significativo e corretto: 
- Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine cronologico e/o logico, affinché il 
racconto sia chiaro a chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
- Riferire oralmente significati di termini noti e non, 
ricavati dal dizionario o desunti dal contesto. 
- Riferire oralmente informazioni ricavate da testi letti. 
-  Ricavare informazioni durante le spiegazioni, 
utilizzando tecniche specifiche per prendere appunti. 
- Interagire in una conversazione formulando domande e 
dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta, rispettando i turni di parola; 

 
- L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
con compagni e 
insegnanti formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla 
situazione. 
- Comprende testi di 
vario tipo in vista di 
scopi funzionali, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali.   
- Utilizza strategie di 
lettura funzionali agli 
scopi. 



 

 

 
 
 
 

Lettura 

- Consolidare la strumentalità di base.  
- Leggere ad alta voce testi di tipologie 
diverse, nelle modalità che ne indicano 
la correttezza, l’espressività, la 
comprensione.  
- Comprendere testi. 
- Cogliere lo scopo comunicativo del 
testo in relazione alla sua tipologia. 
- Comprendere il significato globale di 
racconti, testi descrittivi, poetici, testi 
informativi e regolativi, testi per 
immagini. 
- Ricavare dal testo le informazioni 
esplicite e implicite. 
- Individuare gli elementi e la struttura: 
della narrazione (racconti realistici e 
fantastici, miti e leggende), della 
descrizione, della poesia, del t. 
regolativo.- Distinguere le parti 
descrittive e quelle narrative.- 
Individuare e comprendere termini non 
noti contenuti in  testi letti. 

 - Consolidare la strumentalità di base: Padroneggiare la 
lettura funzionale (di decifrazione) sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
- Comprendere testi: 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere 
il significato di parole non note in base al testo. 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento centrale, le informazioni principali 
implicite ed esplicite e le loro relazioni. 
- Analizzare testi di diverso tipo, individuando la struttura 
e le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono; esprimere semplici pareri personali su 
di essi. 
- Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi pratici, 
di intrattenimento e di svago. 
- Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 
- Rilevare forme linguistiche nuove (parole chiave, modi 
di dire, proverbi) e riutilizzarli in modo personale. 
 

 
- Sviluppa 
gradualmente abilità 
funzionali allo studio, 
estrapolando dai testi 
scritti informazioni su 
un dato argomento, 
utili per l'esposizione e 
a memorizzazione, 
acquisendo un primo 
nucleo di terminologia 
specifica, raccogliendo 
impressioni personali 
e/o collettive, 
registrando opinioni 
proprie e altrui. 



 

 

 
Scrittura 

- Verbalizzare l’esperienza attraverso la 
lingua scritta: 
-  Produrre testi di tipo narrativo ( 
personale, autobiografico, fantastico, 
realistico), descrittivo, poetico, 
informativo, regolativo. 
-  Conoscere e utilizzare le fasi di 
pianificazione per la scrittura di un testo: 
progettazione, scaletta, stesura, 
correzione. 
- Distinguere e utilizzare le idee 
essenziali rispetto alle superflue e 
scegliere le idee in base al destinatario e 
allo scopo del testo. 
- Produrre testi che: rispettino le 
fondamentali convenzioni ortografiche e 
sintattiche; usino in modo pertinente la 
punteggiatura; ricorrano ad un lessico 
più ricco e appropriato. 
- Rielaborare l’esperienza attraverso la 
lingua scritta: 
- Parafrasare un breve testo fino a 
riassumerlo. 
-Utilizzare il discorso diretto e indiretto. 

- Verbalizzare l’esperienza attraverso la lingua scritta: 
- Pianificare e produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
- Pianificare e produrre testi legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare) seguendo una traccia. 
- Rielaborare testi dati, modificando le parti che lo 
compongono, personaggi, ambienti, punti di vista, ecc. 
- Arricchire testi utilizzando forme retoriche semplici, 
modi di dire o termini appena appresi. 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 
- Rielaborare l’esperienza attraverso la lingua scritta: 
-Individuazione delle parti strutturali di un racconto. 
- Manipolazione e riscrittura di testi mutando personaggi, 
ambiente, tempo, situazioni, punti di vista, scopo. 
- Rielaborare testi per farne sintesi progressive, con un 
numero decrescente di parole. 
 

- Scrive testi legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 
 Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
 



 

 

 
 

 
Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

- Sviluppare la competenza lessicale: 
- Comprendere e usare il lessico di base 
in modo appropriato. 
- Arricchire il patrimonio lessicale e 
conoscere le principali relazioni di 
significato tra le parole. 
- Utilizzare termini conosciuti e nuovi in 
modo appropriato e in nuovi contesti. 
- Conoscere e usare termini e parole 
specifiche delle discipline. 
- Consolidare l’uso corretto del 
dizionario come strumento di 
consultazione. 

- Sviluppare la competenza lessicale: 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
concrete di interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
- Effettuare ricerche su parole ed espressioni non note. 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

- Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali, 
quelli di alto uso e i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 
- Coglie regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
Riconosce la varietà di 
situazioni 
comunicative. 
 

 
 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

- Ortografia 
- Riconoscere e rispettare nella lingua 
scritta le principali norme ortografiche e 
la funzione della punteggiatura. 
- Morfologia 
- Riconoscere e utilizzare correttamente 
la funzione degli elementi grammaticali: 
il nome in tutte le sue forme, richiamo 
degli articoli, gli aggettivi, gli avverbi, i 
pronomi, i funzionali. 
- Riconoscere e coniugare i verbi  e il 
verbo essere e avere. 
- Sintassi: Riconoscere la struttura della 
frase e saperla utilizzare. 

- Ortografia: 
- Riconoscere e rispettare nella lingua scritta le principali 
norme ortografiche e la funzione della punteggiatura. 
- Morfologia: 
- Riconoscere e utilizzare correttamente la funzione degli 
elementi grammaticali: il nome, gli articoli, gli aggettivi, i 
pronomi, i modi finiti e indefiniti del verbo, verbi attivi e 
passivi, verbi transitivi e intransitivi, verbi impersonali, 
servili, irregolari, forma attiva e passiva del verbo. 
- Sintassi: 
- Riconoscere e sapere utilizzare la struttura della frase: 
soggetto, predicato verbale e nominale, complementi 
diretto e indiretti, attributo e apposizione, frasi coordinate, 
subordinate, principali. 
 

- Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali),  ai 
principali connettivi, 
alle convenzioni 
ortografiche. 
  

 
 
 
 

LINGUA INGLESE 



 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo 

sviluppo al termine 
della classe III 

 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 
 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

 
- Comprende vocaboli, 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
- Comprendere il 
senso generale di 
canzoncine, 
filastrocche e storie 
presentate in classe. 
 

 
- Comprendere in modo 
globale parole, comandi, 
istruzioni e semplici frasi. 
- Comprendere il senso 
generale di canzoncine, 
filastrocche e storie 
presentate in classe. 
 

 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente, relative all’ambiente 
scolastico e alla famiglia. 

 
-L’alunno comprende 
brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari. 
- Comprendere brevi 
frasi di uso 
quotidiano. 

 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

- Riprodurre semplici 
parole, comandi, 
canzoncine e 
filastrocche 
presentate. 
- Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
 

- Conoscere il lessico 
minimo relativo alle 
situazioni linguistico-
comunicative affrontate. 
- Saper utilizzare parole 
ed espressioni linguistiche 
apprese, anche se 
formalmente difettose. 

- Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando formule convenzionali per 
stabilire contatti sociali in classe. 
- Produrre brevi frasi significative riferite a  se stessi, 
a oggetti e persone note, sulla  base di un modello 
dato. 

- Interagisce nel 
gioco con espressioni 
e frasi memorizzate. 
- Scambia 
informazioni semplici 
e di routine. 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

- Identificare e 
abbinare numeri, 
colori, figure, oggetti e 
animali. 

- Leggere semplici frasi e 
biglietti di auguri 
accompagnate da supporti 
visivi e multimediali. 

- Leggere e comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi,  accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori. 
 

- L’alunno 
comprende brevi 
messaggi scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 



 

 

 
Scrittura 

(produzione 
scritta) 

- Scrivere parole 
attinenti alle attività 
svolte in classe e ad 
interessi personali e 
del gruppo. 

- Copiare e scrivere parole 
e semplici frasi relative ad 
oggetti e alla vita di 
classe. 

- Scrivere parole e semplici frasi,  per  dare 
informazioni su se stessi, l’ambiente familiare, gli 
oggetti e la vita di classe. 

- Scrivere parole e 
semplici frasi, 
inizialmente 
seguendo un modello 
dato. 

 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

CLASSE 
 IV -  V 
Nucleo 

fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo al termine 

della classe V 

 
 

Comunicazione 
nelle  

lingue straniere 
 

 

 
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 
- Comprendere brevi dialoghi, 
  istruzioni, espressioni e frasi di uso 
  quotidiano pronunciate chiaramente 
  e lentamente.  
- Identificare il tema generale di un 
  discorso in cui si parla di argomenti 
  conosciuti. 

 
- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,  

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 
- Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni.  

 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

- Chiedere e dare informazioni su se 
  stessi e su argomenti già noti. 
- Descrivere persone e oggetti 
  familiari, utilizzando parole e frasi 
  già incontrate. 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, 
  utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò  
che si dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha  familiarità, 

  utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

- Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
- Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 



 

 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

- Comprendere testi brevi e semplici, 
    accompagnati da supporti visivi 

cogliendo nomi familiari, parole e 
    frasi basilari. 
-  Ricavare informazioni da testi di 

uso quotidiano. 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
  accompagnati preferibilmente da supporti   

visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari 

- Leggere e comprendere brevi e 
semplici messaggi, frasi ed espressioni 
di uso quotidiano. 
Leggere e comprendere il senso globale 
di brevi testi. 

 
Scrittura 

(produzione 
scritta) 

-  Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi,  per fare gli auguri, per 
chiedere o dare informazioni. 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi,  per  fare gli 

  auguri,  per  ringraziare o invitare qualcuno, per 
  chiedere o dare notizie, ecc. 
 

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

Riflessione 
sulla 

lingua e 
sull’apprendi 

mento 
 

- Riconoscere e utilizzare forme 
grammaticali semplici, anche a 
livello implicito. 

- Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 

- Saper utilizzare forme grammaticali semplici. 
- Riconoscere forme grammaticali semplici. 
- Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d'uso e coglierne i rapporti di significato. 

- Cogliere rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 
- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
- Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

Classi  I-II-
III 

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE II 

Obiettivi di  
apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze alla fine 
della classe III 

COMPETENZA 
MATEMATICA: 
capacità e disponibilità a 
usare modelli 
matematici di pensiero 
(pensiero logico e 
spaziale) e di 
presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici e 
rappresentazioni) 

Numeri 

 
- Confrontare e ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a seconda 
della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla retta. 
- Utilizzare il numero per 
contare. 
-Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con 
numeri naturali (entro il 20) 

 
- Contare oggetti o eventi, 
con la voce o mentalmente, 
in senso progressivo e 
regressivo fino al 100. 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale fino a 100, con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
- Confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla 
retta 
- Eseguire mentalmente, in 
riga e in colonna, operazioni 
con i numeri naturali entro il 
100 
- Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

 
- Contare oggetti o eventi in 
senso progressivo e regressivo e 
per salti di due, tre... 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
con la consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a seconda 
della loro posizione 
 - Confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta 
- Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
- Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10 
- Eseguire operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali 
- Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche 
con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure 

 
- L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
 



 

 

Spazio e  
figure 

- Localizzare gli oggetti 
nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto , sia 
rispetto ad altre persone 
oggetti usando i termini 
adeguati. 
- Individuare le principali 
forme nella realtà, 
riconoscerle, denominarle e 
classificarle. 

- Percepire la propria 
posizione nello spazio 
- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico 
usando termini adeguati. 
- Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno. 
- Descrivere un percorso che 
si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso 
desiderato 
- Riconoscere, disegnare e 
denominare le principali 
figure geometriche. 

- Comunicare  la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, 
usando termini specifici. 
- Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 
- Disegnare figure geometriche. 
 

- Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 
- Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
- Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga) e i 
più comuni strumenti di misura 
(metro). 

Relazioni, 
misure, 
dati e 

previsioni 
 

- Classificare numeri, figure, 
oggetti con adeguate 
rappresentazioni. 
- Cogliere rappresentare e 
risolvere operativamente 
semplici situazioni 
problematiche. 
- Rappresentare relazione e 
dati con diagrammi, schemi 
e tabelle. 
- Confrontare in modo 
empirico grandezze 
misurabili. 

- Classificare numeri , 
figure, oggetti in base a una 
o più proprietà 
- Interpretare i criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
- Leggere e rappresentare 
dati con diagrammi, schemi 
e tabelle 
- Compiere misurazioni 
utilizzando unità di misura 
non convenzionali 
- Risolvere semplici 
problemi con addizioni, 
moltiplicazioni, sottrazioni e 
divisioni. 

- Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
- Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  
- Misurare grandezze  
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie  
sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, 
ecc..). 
- Cogliere, rappresentare e 
risolvere semplici situazioni 
problematiche. 
- Decodificare il testo di un 
problema individuando gli 
elementi essenziali e le loro 
connessioni.  

- Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
- Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e 
grafici; 
Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
- Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
- Risolve facili problemi in 
diversi ambiti di contenuto, 
procedendo coerentemente e 
correttamente nella risoluzione. 



 

 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

Primaria 
Classi  IV – V 

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE IV 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze alla fine della classe V 

COMPETENZA 
MATEMATICA: 

capacità e disponibilità a 
usare modelli matematici 

di pensiero (pensiero 
logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici e 

rappresentazioni) 

Numeri 

 
- Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare i numeri interi e decimali 
fino all’ordine delle centinaia di 
migliaia. 
- Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre. 
- Eseguire le quattro operazioni in 
colonna con numeri naturali e 
decimali. 
- Conoscere le proprietà delle quattro 
operazioni e applicarle nel calcolo 
mentale; 
- Eseguire mentalmente operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
- Conoscere il concetto di frazione. 

 
- Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare i numeri interi e 
decimali. 
- Eseguire le quattro operazioni; 
- Individuare multipli e divisori di 
un numero. 
- Operare con le frazioni; 
- Utilizzare i numeri decimali, 
frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 
- Interpretare i numeri interi negativi 
in contesti concreti; 
- Rappresentare numeri conosciuti 
sulla retta. 
- Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri (numeri romani).  

- L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
- Riconosce ed utilizza rappresentazioni- 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 



 

 

Spazio e  
figure 

- Conoscere, costruire, nominare e 
classificare figure piane. 
- Confrontare e misurare con unità 
arbitrarie e convenzionali. 
- Possedere i concetti di confine e 
superficie. 
- Calcolare il perimetro usando le 
regole. 
- Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità e 
verticalità. 
- Confrontare e misurare angoli. 

- Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche; 
- Ridurre una figura in base ad una 
descrizione. 
- Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare i punti; 
- Riconoscere figure ruotate, traslate 
e riflesse; 
- Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali; 
- Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti; 
- Determinare l’area di rettangoli, 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

- Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 
-Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
- Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura 
(goniometro, metro). 

Relazioni, 
misure, 
dati e 

previsioni 
 

- Cogliere, rappresentare e risolvere 
operativamente situazione 
problematiche espresse con parole. 
- Rappresentare problemi con tabelle, 
grafici, diagrammi che ne esprimano 
la struttura. 
- Raccogliere, organizzare e registrare 
dati statistici; 
- Conoscere le principali unità di 
misura ed effettuare misure, stime e 
trasformazioni. 
- Usare correttamente i termini: certo, 
possibile e probabile. 

- Rappresentare relazioni e dati 
utilizzando le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 
- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimano la 
struttura. 
- Conoscere e utilizzare misure 
convenzionali. 
- Intuire la probabilità di eventi in 
situazioni concrete. 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
- Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo che 
sui risultati. 
- Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria; 
- Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 
COMPETENE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Classi  
 I-II-III 
Nucleo 

Fondante 

Obiettivi di 
apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE II 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE III 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze alla fine 
della  classe III 



 

 

COMPETENZA IN CAMPO 
SCIENTIFICO 
capacità e disponibilità a 
usare l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci 
circonda. 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali  

 

- Esercitare la percezione 
sensoriale 
sperimentando le 
sensazioni visive, 
uditive, gustative, 
olfattive, tattili. 

 
- Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà. 
- Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
- Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana. 

 
- Individuare strumenti e unità 

di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati. 

- Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

 
- L’alunno   sviluppa 
atteggiamenti  di  
curiosità a 
partire da stimoli 
esterni che lo  
inducono a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
- Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande, fa ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 



 

 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

- Esplorare oggetti e  
materiali attraverso i 
cinque sensi. 
- Cogliere le principali 
differenze tra i materiali. 
- Avere cura degli spazi e 
dei materiali comuni in 
ambito scolastico. 

- Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 

- Conoscere alcune sequenze 
fondamentali del ciclo vitale 
di un essere vivente. 

- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti. 

- Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua e i suoi 
cambiamenti di stato. 

- Comprendere i cambiamenti 
di stato della materia. 

 

- Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali 
e vegetali. 

- Osservare le caratteristiche dei 
terreni e delle acque. 

- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti. 

- Individua nei 
fenomeni somiglianze, 
differenze, fa 
misurazioni, registra, 
classifica, identifica 
relazioni 
spazio/temporali, 
schematizza. 
- Espone ciò che ha 
sperimentato e 
acquisisce  un 
linguaggio appropriato. 
 
 
 
 
 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

- Osservare, descrivere, 
classificare esseri viventi 
e non viventi. 
- Osservare le 
trasformazioni stagionali. 
- Gestire autonomamente 
l’igiene personale. 
- Accettare la necessità di 
seguire un’alimentazione 
varia.  

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Osservare ed interpretare 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo 

- Analizzare il mondo vegetale 
ed animale: riconoscerli, 
descriverli e classificarli in 
base a caratteristiche comuni. 

-  Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo. 

- Riconoscere negli organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

- Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 
- Ha   atteggiamenti   di   
cura verso l’ambiente 
circostante. 
- Ha cura del proprio 
corpo e della  sua 
salute. 
 
 

 
 



 

 

SCIENZE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

Primaria 
Classi  IV – V 

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi di 
apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE V 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

alla fine della  
classe V 

COMPETENZA 
IN CAMPO 

SCIENTIFICO:  
capacità e 

disponibilità a 
usare l’insieme 

delle conoscenze 
e delle 

metodologie 
possedute per 

spiegare il mondo 
che ci circonda. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 
- Classificare materiali ed 

oggetti in base ad una o 
più proprietà. 

- Individuare proprietà di 
materiali comuni. 

- Produrre semplici 
fenomeni fisici e/o 
chimici (miscele 
eterogenee e soluzioni, 
passaggi di stato e 
combustioni). 

- Integrare i risultati di un 
esperimento ed 
esprimerli in forma 
grafica. 

- Distinguere un fenomeno 
fisico da uno chimico in 
base a criteri di 
reversibilità e 
irreversibilità. 

 
- Acquisire conoscenze relative ai principi di 

fisica, attraverso contesti esperenziali, per 
comprendere fenomeni: moti, forze, 
macchine semplici. 

- Conoscere che cos’è l’energia e indagare sui 
comportamenti delle diverse forme di 
energia; 

-  Comprendere il concetto di fonte energetica, 
distinguendo tra fonti rinnovabili e non, in 
funzione anche della salvaguardia 
ambientale. 

 

- L’alunno ha capacità operative e 
manuali che utilizza in contesti di 
esperienza-conoscenza per un 
approccio scientifico ai fenomeni. 



 

 

Osservare e sperimentare 

-  Osservare 
sistematicamente un 
ambiente naturale ed 
individuarne gli 
elementi, le connessioni 
e le trasformazioni. 

- Indagare sulle relazioni 
tra l’ambiente e gli esseri 
viventi. 

-  Individuare somiglianze 
e differenze tra i viventi; 

- Classificare gli esseri 
viventi in base a una o 
più caratteristiche. 

- Proseguire le osservazioni dell’ambiente nel 
tempo per individuare elementi, connessioni e 
trasformazioni. 

- Indagare la strutture del suolo partendo dalla 
composizione della Terra e dei suoi 
movimenti. 

- Osservare il cielo e acquisire conoscenze 
relative al nostro Sistema Solare.  

- Si pone domande e individua 
problemi da indagare a partire 
dalla propria esperienza, dai 
discorsi degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi letti. 
- Utilizzando il metodo scientifico 
sperimentale e con la guida 
dell’insegnante, realizza e 
documenta semplici esperimenti. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

- Indagare sulle relazioni 
tra un habitat e gli 
animali; 

- Conoscere la 
riproduzione degli 
animali e delle piante; 

- Mettere in atto 
comportamenti di 
rispetto dell’ambiente . 

- Conoscere meccanismi e funzioni del corpo 
umano, comprenderne l’importanza per 
assumere atteggiamenti di rispetto e 
salvaguardia della propria salute.  Comparare 
meccanismi e funzioni dell’organismo umano 
con quelli di altri viventi. 

-Analizza e racconta in forma 
chiara ciò che ha imparato. 
-Ha cura del proprio corpo con 
scelte adeguate di comportamenti 
e di abitudini alimentari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

Primaria 
Classi  I II 

III 
Nucleo 

Fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE II 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE III 



 

 

COMPETENZA IN 
CAMPO 
TECNOLOGICO:  
comprensione dei 
cambiamenti 
determinati 
dall’attività umana e 
consapevolezza della 
responsabilità di 
ciascun cittadino. 

Interpretare 
il mondo 
fatto 
dall’uomo 

 
- Osservare e descrivere oggetti e 

strumenti semplici e rilevarne le 
proprietà percettive. 

- Classificare oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune in base alle 
loro funzioni. 

- Descrivere una semplice procedura. 
- Stabilire e giustificare l’ordine con 
cui  svolgere le singole azioni. 
- Conoscere le principali componenti 
del computer. 
- Accendere e spegnere la macchina 
con le procedure canoniche. 
- Utilizzare il computer per semplici 
giochi didattici. 

 
- Classificare oggetti e strumenti di uso 
comune in base al materiale di cui sono 
fatti. 
- Scoprire le caratteristiche di alcuni 

materiali (leggerezza, pesantezza, 
resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità), effettuando stime e prove. 

- Costruire semplici oggetti con 
materiale di recupero scegliendo i più 
adatti in relazione all’uso 

- Verbalizzare le esperienze fatte e i 
dati raccolti attraverso 
rappresentazioni grafiche, utilizzando 
anche il computer 

- Conoscere la nomenclatura 
informatica di base. 

- Conoscere le parti principali che 
compongono un PC e alcune 
periferiche. 

- Conoscere e sperimentare semplici 
procedure informatiche: accensione e 
spegnimento di un PC e LIM, 
apertura di alcuni programmi ai quali 
saper associare le icone 
corrispondenti. 

 
- Scegliere i materiali più idonei per 
realizzare semplici manufatti. 
- Classificare gli strumenti usati in 
base all’uso. 
- Documentare l’attività svolta 
- Utilizzare il computer e/o la LIM 
per scrivere e disegnare. 
- Accedere a Internet per cercare 
informazioni. 
- Acquisire le basilari regole di 
comportamento  per navigare in 
Internet. 
- Creare, aprire, modificare, salvare e 
chiudere un file. 
- Conoscere e utilizzare semplici 
strumenti di uso comune e 
descriverne le parti e il 
funzionamento. 
- Sviluppare la capacità di lavorare in 
modo cooperativo. 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

 
Primaria 

Classi  IV – V 
Nucleo 

Fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE IV 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
alla fine della  

classe V 



 

 

COMPETENZA IN 
CAMPO 
TECNOLOGICO:  
comprensione dei 
cambiamenti 
determinati dall’attività 
umana e consapevolezza 
della responsabilità di 
ciascun cittadino. 

Interpretare il 
mondo fatto 
dall’uomo 

 
- Osservare e descrivere semplici 

oggetti tecnologici e conoscerne 
l’uso; 

- Costruire semplici manufatti 
secondo istruzioni date e saperle 
fornire ai compagni; 

- Usare oggetti, strumenti e 
materiali, coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza 
che vengono dati. 

- Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento; 

- Leggere e descrivere percorsi di un 
grafico. 

- Operare con la L.I.M. 

 
- Usare oggetti, strumenti e materiali  

coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza che gli vengono 
dati; 

- Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi e procedure in contesti 
conosciuti e relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati; 

- Acquisire il concetto di algoritmo come 
procedimento risolutivo; 

- Utilizzare un programma di grafica e 
videoscrittura con funzioni sempre più 
complesse; 

- Accedere ad internet per ricercare 
informazioni su siti adeguati all’età; 

- Consolidare concetti base e contenuti 
utilizzando software specifici; 

- Sviluppare la capacità di lavorare in 
modo cooperativo. 

 
- L’alunno esplora e interpreta 
il mondo fatto dall’uomo, 
individua le funzioni di una 
semplice macchina, usa oggetti 
e strumenti coerentemente con 
le loro funzioni e acquisisce i 
fondamentali principi di 
sicurezza. 
- Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline, per presentarne i 
risultati e per potenziare le 
proprie capacità comunicative. 
- Utilizza strumenti informatici 
e di comunicazione in 
situazioni significative di gioco 
e di relazione con gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo sviluppo 
al termine della classe III 



 

 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale: 
identità storica 

 
Uso delle fonti 

  
- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato e sulla 
comunità di appartenenza. 
 
- Ricavare da fonti di 
diverso tipo informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 
- Riconoscere e ricavare da 
fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze 
su aspetti del passato. 
 
 
 
 

 
- Usare tracce storiche per 
produrre conoscenze sul 
passato della comunità di 
appartenenza. 
 
- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 
 
 

 
Organizzazione 
delle informazioni 

- Rappresentare 
graficamente  e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti nel 
recente passato e nel 
proprio ambiente di vita, 
narrandoli. 
- Riconoscere relazioni di 
successione, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
Ordinare i fatti in 
successione. 
- Comprendere la funzione 
e l’ uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario). 
- Usare gli indicatori 
temporali. 
- Riconoscere una 
situazione leggendo indizi e 
tracce 
 

- Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
semplici attività e fatti 
vissuti e narrati. 
- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
- Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…) 
 

- Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività e i 
fatti narrati. 
- Riconoscere relazioni di 
successione, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
studiati. 
- Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
rappresentazione del 
tempo (linea temporale). 

- Rappresentare e 
riconoscere 
 relazioni temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
- Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo  
 



 

 

 
Strumenti 
concettuali 

- Riconosce elementi 
significativi del proprio 
passato e del proprio 
ambiente di vita. 
- Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze. 
- Raccontare i fatti 
analizzati e produrre 
semplici testi. 
 

- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi 
semplici. 
- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 
- Confrontare  quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di 
storie e racconti. 
- Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

- Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato.  
- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 
- Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

Produzione scritta  
     e orale 

 
 

 

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, semplici 
testi scritti e con risorse 
digitali. 
 

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 

- Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite.  
- Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni, 
testi scritti, grafici. 

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
 

COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
 IV – V 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo al 

termine della scuola primaria 



 

 

 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale: 
identità storica 

 
Uso delle fonti 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere ed esplorare tracce storiche. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso tracce 
storiche e conoscenze sul passato delle 
civiltà. 

 
Riconoscere ed esplorare tracce 
storiche. 
-Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura 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. 

 
- L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  
- Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 

 

Organizzazione 
delle informazioni 

La dimensione spazio-temporale: 
- Leggere carte e mappe storico-
geografiche relative alle civiltà studiate. 
- Collocare nello spazio e nel tempo i 
principali eventi dell’Età Antica. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

La dimensione spazio-temporale: 
- Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
- Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali.  

 
Strumenti 
concettuali 

I quadri di civiltà: 
- Rappresentare graficamente e 
verbalmente fatti e fenomeni studiati, 
caratteristiche proprie delle civiltà. 
- Riordinare e narrare in ordine 
cronologico fatti ed eventi della Storia 
antica. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri sociali significativi (aspetti della 
vita sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa,…). 

I quadri di civiltà: 
- Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico e 
comprendere i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà. 
- Elaborare rappresentazioni  
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 
 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
- Comprende i testi storici proposti e 
sa individuarne le caratteristiche. 
- Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 



 

 

 
 

Produzione scritta e 
orale 

La narrazione storica 
- Conoscere cause e conseguenze di fatti 
ed eventi che hanno determinato 
trasformazioni nel tempo. 
- Individuare analogie e differenze fra 
quadri di civiltà diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 
- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

La narrazione storica 
- Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
- Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi 
di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 
- Esporre con coerenza conoscenze 
e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
risorse digitali.  
- Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 



 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

Classi   
I-II-III 
Nucleo 

Fondante 

 
Obiettivi di apprendimento 

               CLASSE I 

 
Obiettivi di apprendimento 

CLASSE II 

 
Obiettivi di apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

alla fine della  
classe III 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Orientamento 

 
- Orientarsi all’interno di 
semplici percorsi. 
- Orientarsi e muoversi nello 
spazio vissuto seguendo 
riferimenti di tipo spaziale. 

 
- Orientarsi e muoversi nello 
spazio vissuto seguendo 
riferimenti di tipo spaziale. 
- Leggere semplici percorsi. 

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

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

Linguaggio  
della  

geo-graficità 

- Rappresentare graficamente 
gli spazi vissuti. 
- Rappresentare graficamente 
semplici percorsi. 

- Rappresentare graficamente 
spazi vissuti e semplici 
percorsi. 
- Comprende significato e 
funzione dei simboli e delle 
legende. 

- Rappresentare  in  prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti         
(pianta dell’alula, ecc.)  e  
tracciare  percorsi  effettuati  nello 
spazio circostante. 
- Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 
 

- Utilizza i termini del 
linguaggio geografico per 
interpretare carte 
geografiche. 
Realizza semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, legge e 
rappresenta percorsi o 
itinerari di viaggio. 
- Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche, 
fotografiche, strumentali, 
letterarie, tecnologiche) 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, ecc.) 



 

 

Paesaggio 
 

- Muoversi consapevolmente 
negli spazi conosciuti. 
-Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 
- Riconoscere la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio rispetto a 
diversi punti di riferimento. 

- Osservare e descrivere da vari 
punti di vista. 
- Riconoscere l’organizzazione 
e l’utilizzo degli spazi vissuti 
assumendo comportamenti 
adeguati. 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 
- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione 

- Individua, i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli regionali 

Regione e 
sistema 
territoriale 

  - Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 
- Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva 

- Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici 
e antropici, legati da 
rapporti di connessione e 
interdipendenza. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

Classi  IV – V 
Nucleo 

Fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE IV 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE V 

Traguardi  
per lo sviluppo 

delle competenze 
alla fine della 

classe V 



 

 

CONSAPEVOLEZZA 
ED  

ESPRESSIONE 
CIULTURALE 

Orientamento 

 
- Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i simboli convenzionali; 
- Localizzare i luoghi sulle carte 
geografiche; 
- Leggere tabelle, grafici e carte 
tematiche. 

 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti cardinali e le 
coordinate geografiche; 
- Leggere e interpretare carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici; 
- Ricava informazioni dagli strumenti 
propri della disciplina (carte 
geografiche, tematiche, tabelle, 
fotografie); 
- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 

- L’alunno si orienta nello spazio 
e sulle carte, utilizzando i punti 
cardinali e le coordinate 
geografiche 

Linguaggio  
specifico 

- Comprendere e usare la terminologia 
specifica; 
- Riferire le conoscenze in modo 
chiaro. 

- Comprendere e usare la terminologia 
specifica. - Utilizza i termini del linguaggio 

geografico per interpretare carte 
geografiche. 

Paesaggio 
geografico 

- Osservare, descrivere e riconoscere i 
paesaggi italiani; 
- Riconoscere il valore dell’ambiente e 
le problematiche relative alla sua 
protezione e conservazione. 

- Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani. 

- Conosce lo spazio geografico 
come sistema territoriale 
costituito da elementi fisici ed 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza 

Territorio e 
Regione 

- Conoscere e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale del proprio 
territorio. 
- Conoscere e localizzare i principali 
elementi geografici, fisici e antropici  
della propria Regione. 

- Conoscere e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale della propria 
Regione. 
- Conoscere e localizzare i principali 
elementi geografici, fisici e antropici 
dell’Italia. 
- Comprendere alcune relazioni 
essenziali tra situazioni ambientali, 
culturali, socio-politiche e umane. 
- Conoscere e applicare il concetto di 
regione geografica dal punto di vista: 
fisico, climatico, storico-culturale ed 
amministrativo. 

- Individua , riconosce e descrive 
gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi, con particolare 
riferimento a quelli italiani.  
- Conosce e localizza i principali 
elementi geografici, fisici e 
antropici dell’Italia. 

 
 



 

 

 
 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

Consapevolezza  
ed espressione culturale: 
patrimonio artistico 

 

 
Esprimersi  

e  
comunicare 

 
- Rappresentare graficamente 
esperienze vissute e storie 
ascoltate 
- Manipolare materiali di vario 
tipo per produrre forme semplici 
- Conoscere i colori primari 
- Combinare i colori primari per 
formare i colori secondari 
 

 
- Sapere orientarsi nello spazio 
grafico. 
- Distingue e rappresenta il 
segno, la linea, i colori primari 
e secondari, i colori caldi e 
freddi. 
- Utilizzare la rappresentazione 
iconica per raccontare, 
esprimersi ed illustrare. 
- Produrre semplici elementi 
decorativi, con materiali 
diversi. 
- Utilizzare pastelli, pennarelli, 
pastelli a cera, tempere. 

 

 
- Riconoscere e usare i colori in modo 
appropriato. 
- Utilizzare tecniche diverse per la 
colorazione (pastelli, pennarelli, tempere, 
acquerelli). 

- Saper rappresentare con immagini la 
realtà superando gli stereotipi. 
- Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse. 



 

 

 
 

Osservare e   
leggere immagini 

- Osservare immagini, forme 
e oggetti utilizzando le capacità 
visive, 
uditive, olfattive e tattili 
- Orientarsi nello  spazio 
grafico 
- Guardare immagini 
descrivendo verbalmente le 
impressioni 
prodotte dalle forme, dalle luci, 
dai colori 
- Riconoscere attraverso 
un approccio operativo linee, 
forme e colori 

- Cogliere alcuni elementi 
essenziali del linguaggio delle 
immagini attraverso foto e /o 
visione di film. 
 

- Riconoscere gli elementi denotativi di 
un’immagine (linee, forme, colori, 
spazio...) 
- Riconoscere gli elementi connotativi di 
un’immagine (sensazioni ed emozioni 
suscitate). 

 
Comprendere e 
apprezzare le opere 
d'arte 

- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

- Operare una prima semplice 
lettura di beni culturali presenti 
nel proprio territorio, con la 
guida dell’insegnante. 

- Riconoscere ed apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico. 
- Osservare e analizzare alcune opere 
d’arte ed individuare gli elementi 
essenziali. 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

CLASSE 
 I V - V 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

primaria 



 

 

 
 
 

Consapevolezza  
ed espressione culturale: 
patrimonio artistico 

 

 
 
 

Esprimersi e comunicare 

 
- Consolidare e potenziare la 
competenza espressiva-
comunicativa per rappresentare la 
realtà ed esprimere emozioni. 
-  Produrre e comunicare messaggi 
con il mezzo espressivo, usando 
elementi del linguaggio visivo,  
materiali, tecniche e strumenti 
diversi, alla ricerca di soluzioni 
creative e personali. 

 
- Elaborare produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni e per rappresentare la 
realtà. 
- Produrre e comunicare 
messaggi attraverso il mezzo 
espressivo, utilizzando strumenti 
e tecniche diverse, apprese anche 
attraverso l'osservazione di 
immagini ed opere d'arte, per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici autentici e creativi. 

 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi 
visivi. 

 
 

 
 

Osservare e   
leggere immagini 

- Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi compositivi 
dell’immagine (lettura denotativa) 
-  Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi connotativi 
di un’immagine, le sensazioni ed 
emozioni suscitate. anche nelle 
opere d’arte. (lettura connotativa) 

- Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi di 
un'immagine. 
- Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volumi) anche da un 
punto di vista emotivo. 

- È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini  di 
vario tipo e messaggi multimediali . 

 
Comprendere e 
apprezzare le opere 
d'arte 

- Accostarsi all’arte e ai suoi 
protagonisti per conoscere  alcuni 
generi artistici, tecniche pittoriche, 
i messaggi trasmessi. 
 

- Conoscere ed apprezzare il 
patrimonio storico-artistico. 
- Analizzare e classificare beni 
artistici-architettonici presenti 
sul territorio, interiorizzando il 
concetto di tutela e salvaguardia. 
 

- Individua i principali aspetti  
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo sviluppo al termine 

della classe III 



 

 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
 

 
Ascolto 
discriminazione 
produzione 

 
- Distinguere suoni e 
rumori 
naturali e artificiali. 
- Riprodurre suoni e 
rumori del paesaggio 
sonoro. 
- Individuare e 
riprodurre ritmi. 
- Eseguire semplici 
canti 
per imitazione. 
- Utilizzare la  voce, il 
proprio corpo e oggetti 
vari per espressioni 
recitate e cantate. 
- Attribuire significati a  
segni e segnali sonori e 
musicali. 
 

 
- Utilizzare, conoscere 
ed analizzare 
le caratteristiche del suono. 
- Conoscere ed utilizzare la  
voce nelle sue varie 
possibilità. 
- Eseguire per imitazione 
semplici canti e composizioni 
vocali accompagnandosi 
anche con oggetti e  
strumenti. 
- Analizzare gli strumenti 
e produrre suoni servendosi 
degli stessi. 
- Utilizzare suoni e musiche 
collegandole  ad altre forme 
espressive. 

 
- Riconoscere i suoni ambientali, 
stabilire la fonte e la 
provenienza, definirli e 
classificarli secondo le 
percezioni sensoriali. 
- Distinguere, definire e 
classificare i suoni secondo la 
loro struttura compositiva, la 
natura e la durata. 
- Riconoscere all’ascolto il 
carattere denotativo, descrittivo, 
connotativo dei vari suoni. 
- Comprendere il ritmo  come 
elemento fondamentale 
del vivere. 
- Impiegare particolari tonalità 
di voce per caratterizzazioni 
secondo i vari registri espressivi 
- Eseguire brevi sequenze 
Ritmiche con alcuni semplici 
Strumenti. 

 
- L’alunno/a  distingue ed elabora 
Eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale  e  in riferimento 
alla loro fonte. 
- Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 
- Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche,  applicando 
schemi elementari; le  esegue  con la 
voce,  il corpo e  gli strumenti; 
le  trasforma  in brevi forme 
rappresentative. 
- Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani strumentali 
e vocali appartenenti a  generi e 
culture differenti. 
 - Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
 IV -  V 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo al 

termine della classe V 



 

 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 
 

Ascolto 
discriminazione 
produzione 

 
- Riconoscere i suoni ambientali,  
stabilire la fonte  e la  provenienza, 
definirli e classificarli secondo le 
caratteristiche sensoriali. 
- Distinguere, definire e classificare 
la timbrica di ciascun strumento 
musicale dell’orchestra. 
- Percepire il concetto di pulsazione 
regolare, di scansione regolare a 
carattere modulare e di ritmi di 
danza 
- Riconoscere all’ascolto le varie 
tipologie musicali. 
- Individuare i ritmi di danza a 
tempo binario, ternario, composto. 
- Eseguire con gli strumenti 
musicali scansioni ritmiche regolari. 
- Cantare canzoni di vario genere 
- Eseguire con semplici strumenti 
melodie. 
- Conoscere il pentagramma  e  la 
notazione musicale convenzionale. 
 

 
- Riconoscere e denominare la fonte sonora, 
classificandola secondo le caratteristiche 
sensoriali. 
- Distinguere, definire e classificare la timbrica 
di ciascuno strumento musicale dell’orchestra. 
- Riconoscere all’ascolto le varie tipologie 
Musicali. 
- Individuare i ritmi di danza a tempo binario, 
ternario, composto. 
- Partecipare a produzioni sonore con la voce 
e gli strumenti. 
- Cantare canzoni di vario genere. 
- Conosce il pentagramma e la notazione 
musicale convenzionale. 
- Scrive semplici partiture e  eseguirle con la 
voce, il corpo, gli strumenti. 

 
- Riconosce ed  identifica  la  natura 
dei 
diversi strumenti musicali.        
- Apprezza gli elementi estetici 
funzionali di un brano musicale. 
Esegue  un canto nella  musica 
d’insieme. 
- Riconosce  e  utilizza  gli elementi 
del linguaggio musicale di base. 
Riconosce un ritmo. 
- Riproduce  un ritmo utilizzando la 
voce,  il corpo e  semplici strumenti 
musicali.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
I – II – III 

Nucleo fondante 

Obiettivi di 
apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi di 
apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi di 
apprendimento 

CLASSE III 

Traguardi per lo 
sviluppo al termine 
della classe III 



 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale: 
competenze sociali  e 
civiche 

 
- Dio e l’uomo 
- La Bibbia e le altre fonti 
- Il linguaggio religioso 
- I valori etici e religiosi 
 

 
- Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
- Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia, e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
- Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 
Riconoscere i segni 
cristiani, in particolare del 
Natale e della Pasqua. 

 
- Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre. 
- Riconoscere la preghiera 
come dialogo  l’uomo e Dio, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del “ Padre 
Nostro ˮ. 
- Riconoscere il significato 
cristiano del  Natale. 
- Riflettere sulla figura di 
Gesù e sul Suo 
insegnamento. 
- Riconoscere la Chiesa 
come comunità dei credenti. 
- Riconoscere il significato 
cristiano della Pasqua 

 
- Scoprire che per la 
religione cristiana Dio fin 
dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 
- Capire come Dio  
interviene nella storia 
rivelando il suo progetto 
d’amore. 
- Considerare la grandezza 
della missione di Maria e 
cogliere nella Sua 
esperienza il modello per 
l’agire del cristiano e della 
Chiesa. 
- Conoscere il modo in cui 
Gesù vuole far conoscere il 
Padre agli uomini. 
 

 
- L’alunno riflette su 
Dio Creatore e Padre. 
- L’alunno riflette sulla 
figura di Gesù. 
- L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 
- L’alunno riconosce 
che la Bibbi è il libro 
sacro dei cristiani. 
- L’alunno identifica 
nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù. 
- L’alunno riconosce il 
primato del 
comandamento 
dell’amore verso dio e 
verso il prossimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
IV – V 

Nucleo fondante 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE IV 

Obiettivi di apprendimento 
CLASSE V 

Traguardi per lo sviluppo al 
termine della classe V 



 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale: 
competenze sociali  e civiche 

 
-Dio e l’uomo 
-La Bibbia e le altre fonti 
-Il linguaggio religioso 
-I valori etici e religiosi 
 

 
- Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre 
ed annuncia il Regno con parole 
ed azioni. 
- Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed ebrei, 
documento fondamentale della 
nostra cultura. 
- Conoscere Gesù, il Suo 
insegnamento ed il Suo 
atteggiamento. 
- Cogliere nella vitae negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte consapevoli. 
Confrontare le esperienze 
religiose con quelle storiche, 
culturali, artistiche e sociali 
partendo dal proprio territorio. 

 
- Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 
- Descrivere i contenuti 
principali del credo cattolico. 
- Cogliere il significato della 
vocazione, della missione e 
dell’universalità della Chiesa. 
- Leggere pagine bibliche ed 
evangeliche, individuandone il 
messaggio principale. 
 

 
- L’alunno sa riflettere su Dio 
Creatore e su Gesù e sa 
collegare i principali contenuti 
dell’insegnamento cristiano alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 
- L’alunno riconosce il 
significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 
- L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro dei 
cristiani e degli ebrei. 
- L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
riconosce la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 
- L’alunno identifica la Chiesa 
come la comunità di coloro che 
credono in Gesù e si impegnano 
a mettere in pratica il Suo 
insegnamento. 
 

 
 
 
 
 
 

MOVIMENTO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

CLASSE 
 I – II - III 

Nucleo 
fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo sviluppo al termine 

della classe III 

 
 
 

 
 

Padronanza del 

 
- Riconoscere e 
denominare le varie parti  

 
- Riconoscere e denominare 
le varie parti  del corpo in 

 
- Riconoscere e denominare le 
varie parti  del corpo in 

 
- Acquisire una prima conoscenza e 
consapevolezza della propria identità 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

proprio corpo e 
percezione 
sensoriale 

del corpo in riferimento a 
se stessi e agli altri  
- Riconoscere, 
differenziare, ricordare e 
verbalizzare percezioni 
sensoriali differenti: 
sensazioni visive, uditive, 
tattili cinestetiche 

riferimento a se stessi e agli 
altri  
- Riconoscere, differenziare, 
ricordare, verbalizzare e 
rielaborare percezioni 
sensoriali 

riferimento a se stessi e agli altri 
- Riconoscere, differenziare, 
ricordare, verbalizzare e 
rielaborare percezioni sensoriali 
- Controllare i diversi segmenti 
del corpo e il loro movimento  

corporea 

 
 

Coordinazione 
schemi motori, 

equilibrio, 
orientamento 

 
- Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
- Coordinare movimenti 
fini del corpo e della mano 
con precisione e velocità 
- Organizzare lo spazio 
fisico e grafico anche in 
funzione della scrittura 
- Orientarsi 
autonomamente 
nell'ambiente palestra 
- Muoversi secondo una 
direzione 
- Collocarsi in posizioni 
diverse secondo le 
principali coordinate  
spaziali 

 
- Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
- Coordinare movimenti fini 
del corpo e della mano con 
precisione e velocità 
- Organizzare lo spazio 
fisico e grafico anche in 
funzione della scrittura 
- Muoversi con scioltezza, 
destrezza, disinvoltura, 
ritmo 
- Sviluppare gli schemi 
corporei di base con varianti 
determinate dal rispetto di 
indicatori di tipo spaziale e  
temporale 
  

 
- Padroneggiare schemi motori 
di base 
- Affinare la coordinazione 
manuale e segmentaria 
- Consolidare l'organizzazione 
spazio-temporale 
- Controllare i movimenti 
intenzionali 

 
- Individua e riconosce le proprie abilità 
motorie e di coordinazione 
 

 
Il linguaggio 

del corpo come 
modalità 

comunicativo-
espressiva 

 

 
- Comunicare stati 
d'animo, emozioni e 
sentimenti attraverso il 
corpo e il movimento 
- Assumere 
consapevolmente posture 
corporee diverse con 
finalità espressive 
 

 
- Comunicare stati d'animo, 
emozioni e sentimenti 
attraverso il corpo e il 
movimento 
- Conoscere le proprie 
risorse espressive 

 
- Comunicare in modo 
consapevole con finalità 
espressive attraverso posture, 
gesti e azioni 
- Interpretare attraverso il 
proprio corpo ruoli o situazioni 
reali e fantastiche 

 
- Utilizza il linguaggio del corpo per 
esprimersi e comunicare anche 
attraverso la drammatizzazione e la 
danza 

 
Gioco, 

giocosport e 
sport (aspetti 

 
- Comprendere le regole di 
un semplice gioco 
- Partecipare al gioco 

 
- Partecipare al gioco 
collettivo rispettando 
indicazioni e regole 

 
- Essere consapevoli del valore 
delle regole e dell'importanza di 
rispettarle 

 
- Comprende il valore del gioco e delle 
attivitò sportive cogliendo l'importanza 
delle regole 



 

 

relazionali e 
cognitivi) 

 

collettivo rispettando 
indicazioni e regole 

- Cooperare all'interno del 
gruppo 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di giochi di 
movimento 
- Proporre varianti, collaborare e 
accettare i vari ruoli dei giochi 

  
Sicurezza e 

prevenzione, 
salute e 

benessere 

 
- Conoscere 
comportamenti che 
possono causare situazioni 
di pericolo 
- Percepire sensazioni di 
benessere legate al 
movimento e al gioco 

 
- Conoscere gli attrezzi e gli 
spazi di attività rispettando  
indicazioni e modalità 
operative 
- Percepire sensazioni di 
benessere legate al 
movimento e al gioco 
 

 
- Conoscere e utilizzare in modo 
corretto gli attrezzi e gli spazi di 
attività 
- Percepire e riconoscere 
sensazioni di benessere legate al 
movimento e al gioco 
 

 
- Riconosce i principi essenziali relativi 
al proprio e altrui benessere psico-fisico, 
alla sicurezza 

 
 
 
 

MOVIMENTO 
 

COMPETEN 
ZE CHIAVE 
EUROPEE 

CLASSE 
 IV -  V 

Nucleo fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE IV 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE V 

 
Traguardi per lo sviluppo al termine 

della classe V 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

 
 

Padronanza del 
proprio corpo e 

percezione 
sensoriale 

 
- Controllare i diversi segmenti del corpo e 
il loro movimento 
- Riconoscere le modifiche fisiologiche del 
corpo durante il movimento (respirazione, 
battito...) 
- Controllare la respirazione e la capacità di 
rilassare il corpo 
 

 
- Riconoscere le modifiche fisiologiche del 
corpo durante l'attività motoria sapendo 
anche controllare e modulare l'impiego delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) 
- Controllare la respirazione e la capacità di 
rilassare il corpo 

 
Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo   
Esplora ed occupa uno spazio 
utilizzando i cinque sensi 

 
 

Coordinazione 
schemi motori, 

equilibrio, 
orientamento 

 
- Coordinare e collegare in modo fluido i 
 seguenti schemi motori: camminare, 
 correre, saltare, lanciare, afferrare, 
 strisciare, rotolare, arrampicarsi 
- Saper collocarsi in posizioni diverse i 
 rapporto ad altri e/o a oggetti 
- Saper muoversi secondo una direzione 

 
- Coordinare e collegare in modo fluido i 
 seguenti schemi motori: camminare, 
 correre, saltare, lanciare, afferrare, 
 strisciare, rotolare, arrampicarsi 
- Ampliare il patrimonio degli schemi 
motori: inclinare addurre, abdurre, 
circondurre, ruotare 

 
Ha padronanza degli schemi motori e 
posturali 



 

 

 controllando la lateralità e adattando gli 
 schemi motori in funzione di parametri 
 spaziali e temporali 
- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse 

- Saper collocarsi in posizioni diverse i 
 rapporto ad altri e/o a oggetti 
- Saper muoversi secondo una direzione 
 controllando la lateralità e adattando gli 
 schemi motori in funzione di parametri 
 spaziali e temporali 
- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse 
Sviluppare la destrezza, la mobilità, la forza 
 
 

 
Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo-
espressiva 

 
- Comprendere e utilizzare il linguaggio dei 
gesti 
- Trasmettere contenuti emozionali 
attraverso i gesti e il movimento 
- Elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimento su basi ritmiche o musicali  
 

 
- Comprendere e utilizzare il linguaggio dei 
gesti 
- Trasmettere contenuti emozionali 
attraverso i gesti e il movimento 
- Elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimento su basi ritmiche o musicali  

 
Usa il linguaggio corporeo in forma 
creativa per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo anche attraverso 
forme coreografiche e di 
drammatizzazione 

 
Gioco, 

giocosport e 
sport (aspetti 
relazionali e 
cognitivi)) 

 
- Conoscere e rispettare le regole nel gioco 
collettivo 
- Conoscere e applicare le regole di attività 
di giocosport 
- Proporre varianti, collaborare e accettare i 
vari ruoli dei giochi 

 
- Conoscere e rispettare le regole nel gioco 
collettivo 
- Conoscere e applicare le regole di attività 
di giocosport 
- Proporre varianti, collaborare e accettare i 
vari ruoli dei giochi 
- Intuire e anticipare le azioni degli altri 
- Scegliere azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori 
 

 
Conosce e applica regole di giochi    
 sportivi come orientamento alla  
 futura pratica sportiva 
 

 
Sicurezza e 

prevenzione, 
salute e 

benessere 
 

 
- Rispettare regole esecutive funzionali alla 
sicurezza e ala prevenzione degli infortuni 
nei vari ambienti di vita, anche in quello 
stradale 
- Prendere coscienza del tipo di benessere 
che viene acquisito attraverso il movimento 
e il gioco 

 
- Rispettare regole esecutive funzionali alla 
sicurezza e ala prevenzione degli infortuni 
nei vari ambienti di vita, anche in quello 
stradale 
- Prendere coscienza del tipo di benessere 
che viene acquisito attraverso il movimento 
e il gioco 
 

 
Collabora con gli altri rispettando le  
regole e mostrando atteggiamenti 
 responsabili e adeguati per la  
 sicurezza di sé e degli altri  
   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


