
CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE 

COMPETENZE 

• Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo chiaro e pertinente 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Regole 

• Istruzioni 

• Consegne 
 
 
 
 

L’ alunno:  

• sa ascoltare per comprendere i contenuti 
essenziali di messaggi e testi  

• interviene nella conversazione in modo 
chiaro e pertinente, rispettando il proprio 
turno 

• organizza le idee per raccontare e descrivere 
emozioni e/o esperienze vissute 

• comprende e da’ semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta 

• memorizza e recita poesie e filastrocche 

 

 

LEGGERE 

COMPETENZE 

• Leggere frasi e semplici brani , cogliendone i contenuti principali 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Fonema/grafema (alfabeto) 

• Sillaba 

• Parola 

• Frase 
 

L’ alunno:  

• riconosce e decodifica la parola scritta in vari 
contesti 

• coglie le parole come trascrizioni grafiche dei 
fonemi che le compongono  

• riconosce le lettere dell’alfabeto nei vari 
caratteri e la loro corrispondenza con i suoni 
della lingua  

• ricostruisce le parole partendo da lettere e/o 
sillabe 

• ricostruisce semplici frasi riordinandone gli 
elementi 

• legge correttamente parole, frasi e semplici 
testi 
 

 

 

 



SCRIVERE 

COMPETENZE 

• Scrivere utilizzando i vari caratteri 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Grafema/fonema (alfabeto) 

• Sillaba 

• Parola 

• Frase 

• Semplici testi  
 

L’ alunno:  

• sviluppa le capacità manuali, percettive e 
cognitive per l’apprendimento della 
scrittura 

• traduce i fonemi in grafemi per arrivare 
gradualmente alla composizione di parole e 
frasi 

• associa parole e/o brevi testi all’immagine 

• scrive parole e frasi sotto dettatura 
rispettando le convenzioni ortografiche 
conosciute 

• produce semplici testi legati al proprio 
vissuto attraverso le parole e le immagini  

 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

COMPETENZE 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento  

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Principali convenzioni ortografiche: 

• digrammi – trigrammi 

• suoni complessi 

• raddoppiamenti 

• divisione in sillabe 

• apostrofo 

• accento 

• Principali segni d’interpunzione 

• Avvio al riconoscimento di nomi – articoli – 
azioni 

L’ alunno:  

• utilizza le convenzioni di scrittura presentate 
• utilizza i principali segni di punteggiatura 

• arricchisce il lessico riflettendo sui significati 
delle parole 

• riordina semplici frasi in modo logico 
 

 

STORIA 

COMPETENZE 
• Usare gli indicatori temporali: prima- adesso- dopo; ieri- oggi- domani. 

• Rappresentare graficamente azioni quotidiane secondo un ordine cronologico. 

• Disporre fatti, esperienze e narrazioni in ordine cronologico: rappresentare e ordinare in successione 
temporale sequenze sempre più complesse e/o un semplice racconto. 

• Cogliere la contemporaneità di una propria azione con quella degli altri.  

• Comprendere che gli eventi hanno durata diversa. 

• Percepire la differenza tra tempo soggettivo e tempo oggettivo. 

• Rilevare la valenza soggettiva della durata delle azioni confrontandosi con i compagni. 

• Distinguere le parti della giornata. 

• Ordinare la successione ciclica dell’anno: giorni, settimane, mesi, stagioni. 

• Usare il calendario come strumento per misurare il tempo. 



 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Successione e contemporaneità delle azioni 
e delle situazioni 
 
 
 
 
 
 
 

• Concetto di durata e misurazione della 
durata delle azioni 
 

• Ciclicità dei fenomeni temporali e loro 
durata (giorno, settimana, mesi, stagioni) 
 

L’ alunno:  

• Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute 
e riconosce i rapporti di successione esistenti 
tra loro. 

• Riconosce la successione delle azioni in una 
storia. 

• Rileva il rapporto di contemporaneità tra 
azioni e situazioni. 
 

• Utilizza strumenti convenzionali e non per la 
misurazione del tempo 
 

• Utilizza strumenti convenzionali per la 
periodizzazione del tempo 

• Riconosce la ciclicità in fenomeni regolari 

 

MUSICA 

COMPETENZE 

• Percepire il contrasto suono-silenzio 

• Eseguire con la voce e con i gesti scansioni ritmiche, melodiche e dinamiche 

• Coordinare la produzione vocale e i gesti motori 

• Discriminare i suoni della voce e degli strumenti musicali in relazione al timbro, all’altezza, all’intensità 

• Sviluppare la memoria uditiva, la capacità di ascolto e di attenzione 

• Cantare in coro 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Attività di percezione del contrasto suono-
silenzio 

• Uso di riproduzioni sonore per il 
riconoscimento di timbro, altezza, intensità e 
durata del suono 

• Ascolto di brani musicali opportunamente 
scelti 

• Canzoni in relazione ai sentimenti, alle 
emozioni, trasversali all’attività didattica 

L’alunno: 

• riconosce e classifica i suoni in relazione alle 
seguenti qualità: timbro, altezza, intensità e 
durata 

• usa voce, movimenti e gesti motori per 
riprodurre filastrocche e canzoni 

• coglie gli aspetti espressivi e strumentali di 
semplici brani musicali 

• esegue in gruppo brani vocali 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE 

• esprimere e rappresentare la realtà attraverso forme e colori, utilizzando tecniche e materiali diversi 

• leggere e comprendere semplici messaggi visivi 

 



CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• i colori caldi e freddi 

• i colori primari e secondari 

• il punto, la linea ed i tracciati 

• lo spazio grafico e le relazioni spaziali (figura, 
sfondo, ritmi) 

• forme diverse per coglierne le differenze 

• le relazioni spaziali 

• le potenzialità espressive di materiali vari, 
plastici e bidimensionali 

L’alunno: 

• utilizza la rappresentazione iconica come 
modalità espressiva seguendo indicazioni 
date in una descrizione 

• si orienta nello spazio grafico (figura, sfondo, 
ritmi, dimensioni verticale ed orizzontale) 

• utilizza la linea di terra ed inserisce 
opportunamente elementi del paesaggio 
fisico 

• rappresenta figure umane con uno schema 
corporeo strutturato 

• produce immagini realistiche e fantastiche 

• utilizza tecniche espressive diverse 
(campitura piena, a puntini, a linee, frottage, 
collage, materiali vari, …) 

• elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 
 
 

 

 

GEOGRAFIA  

    COMPETENZE 
• Usare indicatori spaziali 

• Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti di 
riferimento. 

• Compiere e descrivere, secondo indicatori topologici, semplici spostamenti. 

• Osservare e analizzare uno spazio vissuto e scoprirne gli elementi costitutivi: funzioni e relazioni. 

• Rappresentare graficamente, in pianta, spazi vissuti e oggetti, anche utilizzando una simbologia non 
convenzionale. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Organizzatori spaziali. 
 
 
 
 
 

• Elementi costitutivi dello spazio vissuto. 

L’alunno: 

• Riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi 
punti di riferimento. 

• Descrive verbalmente gli spostamenti propri 
e di altri elementi. 
 

• Analizza uno spazio attraverso l’attivazione 
di tutti i sistemi sensoriali e scopre gli 
elementi caratterizzanti. 

• Rappresenta graficamente spazi vissuti e 
percorsi utilizzando una simbologia non 
convenzionale. 
 

 

 



MATEMATICA 

IL NUMERO 

COMPETENZE 
• Conoscere i numeri naturali entro il 20 

• Operare con i numeri naturali fino al 20 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• I numeri naturali fino al 20 nei loro aspetti 
cardinali e ordinali 

• Operazioni di addizione e sottrazione fra 
numeri naturali 
 

L’alunno: 

• collega la sequenza numerica con l’attività 
manipolativa 

• conosce la successione numerica progressiva 
e regressiva 

• confronta e ordina i numeri sulla retta 
numerica 

• usa correttamente le espressioni 
“precedente” e “successivo” 

• confronta i numeri usando i simboli > < = 

• raggruppa utilizzando materiale strutturato 
e non 

• esegue cambi in basi diverse 

• raggruppa in base dieci (la decina) 

• conosce l’operazione dell’addizione e della 
sottrazione 

• esegue addizioni  e sottrazioni con l’ausilio di 
opportune concretizzazioni entro il 20 
(regoli, linea dei numeri ecc. ). 
 
 

 
 

PROBLEMI 

COMPETENZE 
• Rappresentare e risolvere situazioni problematiche 

• Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
• Situazioni problematiche 

• Grafici e tabelle 

L’alunno: 

• usa l’addizione e la sottrazione per la 
soluzione di problemi 

• legge, comprende, rappresenta 
graficamente e risolve una situazione 
problematica 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 
• Conoscere i primi elementi di topologia 

• Riconoscere semplici figure geometriche piane 



 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Orientamento nello spazio 

• Caratteristiche di figure piane e oggetti solidi 

L’alunno: 

• localizza oggetti nello spazio in riferimento a 

se stesso e ad altri 

• descrive la posizione di oggetti per mezzo di 
relazioni spaziali ( sopra, sotto, dx, sx ecc..) 

• individua la posizione di caselle e incroci sul 
piano quadrettato 

• esegue percorsi 

• riconosce e rappresenta linee aperte, chiuse, 
regioni 

• osserva, riconosce e confronta forme, 
dimensioni e spessore nei blocchi logici 
 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 
• Classificare in base ad uno o più attributi 

• Comprendere ed usare i quantificatori connettivi logici 

• Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti 
• Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• I quantificatori 

• I connettivi logici 

• Misurazioni con unità di misura non 
convenzionali 

• Premisura (più alto, meno alto…) 

• Grafici e tabelle 

L’alunno: 

• opera un raggruppamento in base ad un 
criterio dato 

• riconosce l’appartenenza di un elemento 
all’insieme 

• classifica mediante diagrammi 

• opera confronti tra insiemi 

• usare in modo appropriato i quantificatori e i 
connettivi logici 

• individua grandezze misurabili e fa confronti 
diretti e indiretti 

• raccoglie dati ed elabora con essi semplici 
grafici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

COMPETENZE 
• Osservare, riconoscere, manipolare e descrivere gli oggetti per rilevarne le loro caratteristiche 

• Classificare in base a caratteristiche 

• Avere un atteggiamento curioso ed esplorativo 

• Iniziare a formulare ipotesi per spiegare quanto viene osservato. 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Il corpo e le sue parti 

• I cinque sensi 

• Esseri viventi e non viventi 

• Animali e vegetali 

L’alunno: 

• riconosce, descrive e rappresenta 
graficamente le parti del corpo 

• conosce i cinque sensi e gli organi a essi 
corrispondenti, li usa per cogliere 
informazioni su un oggetto o su un 
fenomeno osservato 

• individua somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali 

• osserva momenti significativi nella vita di 
animali e vegetali 
 

 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE 
 

• Vedere e osservare 

• Intervenire e trasformare 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Strumenti di uso quotidiano 

• Il computer 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, sa descriverne 
la funzione principale, la struttura e 
spiegarne il funzionamento 

• Accende e spegne il computer 

• Usa il mouse e la tastiera 

• Utilizza Word e Paint 

 

 

 



MOTORIA 

COMPETENZE 
 

• Conoscere e avere consapevolezza del proprio corpo 

• Sviluppare gli schemi motori di base 

• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi 

• Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 

• Li linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

• Il gioco, lo sport e le regole e il fair play 

• Salute e benessere, prevenzione e benessere 

L’alunno: 

• Controlla con precisione singole parti 
del corpo coinvolte in movimenti 

• Si colloca, in posizioni diverse, in 
rapporto ad altri o ad oggetti 

• Utilizza gli schemi motori e posturali in 
funzione di parametri spaziali e temporali 
(equilibrio, lateralità, ecc.) 

• Utilizza il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni comunicative 
reali e fantastiche 

• Partecipa al gioco rispettando 
indicazioni e regole 

• Utilizza in modo corretto gli spazi e gli 
attrezzi 

• Adotta semplici comportamenti 
igienico – alimentari in aula e in palestra 

 

 



CURRICOLO CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE 

COMPETENZE 

• Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Regole dell’ascolto attivo 

• Regole della comunicazione orale: 

• chiarezza 

• pertinenza 

• organizzazione dei contenuti secondo criteri 
temporali, logici, spaziali 

 
 
 
 

L’ alunno:  

• ascolta ed interagisce nelle conversazioni 
rispettando i turni di parola 

• ascolta letture e racconti 

• comprende e riferisce le informazioni essenziali 
di un testo ascoltato 

• racconta oralmente un’esperienza personale o 
una storia in modo chiaro e completo, 
rispettando l’ordine logico e cronologico 

• esprime le proprie emozioni riferite ad 
esperienze vissute 

• utilizza un registro il più possibile adeguato alla 
situazione 

 

 

LEGGERE 

COMPETENZE 

• Leggere, analizzare e comprendere testi 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Padronanza della lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curando l’espressione, sia in quella silenziosa. 

• Principali tipologie testuali: testo poetico, 
narrativo, descrittivo, informativo 

 
 
 
 

L’ alunno:  

• prova il piacere della lettura, operando scelte 
anche secondo interessi e gusti personali 

• legge ad alta voce in modo scorrevole, 
rispettando: punteggiatura, espressione, tono. 

• Prevede il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini. 

• Comprende il significato di parole non note in 
base al contesto 

• legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni 

• riconosce le principali caratteristiche formali di 
un semplice testo poetico (versi, strofe, rime) 

 

 



SCRIVERE 

COMPETENZE 

• Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Concretizzazione del proprio pensiero in frasi 
semplici e compiute 

• Struttura di base di un testo narrativo: 
introduzione, sviluppo, conclusione  

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
 
 

L’ alunno:  

• produce brevi testi (individualmente o in 
piccolo gruppo) rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche, con l’aiuto di 
immagini, schemi, domande guida 

• raccoglie le idee per la scrittura attraverso: 
o l’osservazione della realtà, 
o il recupero delle esperienze, 
o la fantasia 
o la riflessione sul proprio vissuto 

• realizza filastrocche manipolando il suono delle 
parole 

• risolve giochi linguistici 

• riconosce la necessità di ampliare il proprio 
patrimonio lessicale per migliorare la sua 
produzione scritta 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

COMPETENZE 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Le convenzioni ortografiche 

• Le principali categorie morfo-sintattiche: nomi, 
articoli, aggettivi, verbi, soggetto e predicato 

 
 

L’ alunno:  

• applica le regole ortografiche nella produzione 
scritta 

• utilizza i segni di punteggiatura 

• riconosce ed analizza gli elementi basilari della 
frase 

 
 

STORIA 

COMPETENZE 
• Usare e applicare gli indicatori temporali. 

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

• Riconoscere la contemporaneità tra alcuni eventi presenti, passati e futuri. 

• Ordinare in successione temporale 

• Cogliere le trasformazioni subite nel tempo dagli oggetti e dagli esseri viventi. 

• Cogliere il rapporto causa-effetto in semplici situazioni. 

• Comprendere la necessità di reperire fonti per ricostruire il passato attraverso la propria storia personale. 
 



CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Indicatori temporali: prima – poi – dopo - infine; 
mentre – intanto – nel frattempo 
 

 
 
 

 
 

• Trasformazione di uomini, oggetti, ambienti 
connesse al trascorrere del tempo. 
 
 
 
 

• Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 
 
 
 
 

 

• Testimonianze di eventi, momenti, figure 
significative presenti nel proprio territorio e 
caratterizzanti la storia 

 
 

L’alunno: 

• Applica in modo appropriato gli indicatori 
temporali, anche in successione. 

• Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni: riconosce 
su un orologio a lancette l’ora, la mezz’ora, il 
quarto e i minuti. 

• Conosce ed utilizza il calendario, la linea del tempo 

• Riordina cronologicamente: esperienze personali, 
sequenze di immagini sempre più complesse, 
immagini con didascalie, brevi sequenze narrative 
per ricostruire una storia 

• Utilizza gli eventi in successione logica ed 
analizzare situazione di concomitanza spaziale e di 
contemporaneità. 

• Individua nella propria esperienza relazioni di 
causa ed effetto e formula ipotesi sugli effetti 
possibili di una causa 

• Da una causa deduce un effetto e da un effetto 
ipotizza una causa. 

• Usa gli indicatori: perché-perciò … 
 

• Osserva e confronta oggetti e persone di oggi con 
quelli del passato.  

• Individua e distingue la tipologia delle fonti: 
materiali, orali, scritte, iconiche 

• Legge e interpreta le testimonianze del passato 
presenti sul territorio 

 

GEOGRAFIA  

COMPETENZE 
• Muoversi consapevolmente nello spazio 

• Rappresentare mentalmente uno spazio e tradurlo graficamente 

• Comprendere la necessità di usare un codice di rappresentazione simbolica: la legenda 

• Utilizzare punti di riferimento 

• Comprendere il significato della posizione relativa 

• Acquisire i concetti di regione e confine 

• Conoscere i punti cardinali nello spazio vissuto 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Conoscenza degli indicatori spaziali 
 
 
 
 

• Sistemi di simbolizzazione e riduzione nella 
rappresentazione di uno spazio 

 
 
 

L’alunno: 

• Utilizza correttamente gli indicatori spaziali: 
sopra, sotto, …. 

• Riconosce la posizione degli oggetti nello spazio, 
anche rispetto a se stesso e ad un punto di 
riferimento esterno  

• Rappresenta graficamente spazi conosciuti 
utilizzando una simbologia arbitraria e 
convenzionale 

• Si orienta sul reticolo con le coordinate e gli 
indicatori spaziali 



 

• Coordinate spaziali e reticoli 
 
 

 

• Utilizza reticoli diversi per operare ingrandimenti, 
rimpicciolimenti e deformazioni 

• Legge semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando la legenda e i punti 
cardinali 

• Distingue la regione esterna, interna e il confine 

 

MATEMATICA 

IL NUMERO 

COMPETENZE 
• Conoscere e operare con i numeri naturali fino a 100 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• I numeri naturali fino al 100, nel loro aspetto 
cardinale e ordinale 

• Relazioni tra i numeri: maggiore, minore, uguale 

• Ordine crescente e decrescente 

• Retta dei numeri 

• Addizioni: 
- in riga 
- sulla retta dei numeri 
- in tabella 
- sull’abaco 
- in colonna con cambio e senza 

cambio 

• La proprietà commutativa 

• Sottrazioni: 
- in riga 
- sulla retta dei numeri 
- in tabella 
- sull’abaco 
- in colonna con cambio e senza 

cambio 

• Concetto di sottrazione come resto e differenza. 

• Moltiplicazioni: 
- in riga 
- sulla retta dei numeri 
- in tabella 
- sull’abaco 
- in colonna 

 

• Concetto di divisione 

• Calcolo mentale delle operazioni presentate 

L’alunno: 

• associa i numeri alle quantità corrispondenti e 
viceversa 

• ordina i numeri in ordine crescente e 
decrescente 

• legge e scrive i numeri naturali fino al 100 in 
cifra e in parola, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre 

• confronta, ordina e rappresenta i numeri sulla 
linea dei numeri 

• esegue addizioni tra i numeri naturali con 
strumenti e tecniche diverse 

• esegue sottrazioni tra i numeri naturali con 
strumenti e tecniche diverse 

• conosce le tabelline fino al 10 

• esegue moltiplicazioni tra i numeri naturali con 
strumenti e tecniche diverse con una cifra al 
moltiplicatore 

• sperimenta, in situazioni di gioco, la 
distribuzione in parti uguali 

• esegue mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali 

 

 



PROBLEMI 

COMPETENZE 

• Cogliere situazioni problematiche nella realtà quotidiana 

• Riconoscere e risolvere problemi 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Problematizzazione della realtà 

• Comprensione del testo del problema 

• Individuazione dei dati e della domanda del 
testo di un problema 

• Diverse forme di risoluzione: disegno, 
diagramma, algoritmo 

• Fasi della risoluzione: 
- dati 
- operazione 
- risposta 

• Problemi con le operazioni presentate 
 

L’alunno: 

• Trasforma situazioni reali in semplici problemi 

• individua le parti del testo 

• individua eventuali dati inutili o nascosti 

• rappresenta in modi diversi una situazione 
problematica 

• individua l’operazione aritmetica adatta per la 
risoluzione di un problema 

• dato uno stimolo, inventa il testo di un 
problema 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio nella realtà circostante 

• Rappresentare e analizzare figure geometriche 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Il punto 

• Le linee 

• Percorsi 

• I solidi nella realtà 

• Quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio 

• Simmetrie 
 

L’alunno: 

• esplora, descrive e rappresenta lo spazio 

• riconosce e denomina le principali figure 
geometriche del piano 

• realizza trasformazioni geometriche 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà utilizzando rappresentazioni opportune 

• Individuare i criteri di classificazione usati 
• Comprendere e usare i quantificatori e i connettivi logici 
• Individuare grandezze misurabili e operare confronti 
• Rilevare e analizzare rappresentazioni grafiche 



CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Criteri di classificazione 

• I quantificatori 

• I connettivi logici 
 

• Misurazioni arbitrarie 

• Convenzionalità della misura 
 
 

• Indagini legate alle esperienze personali 

• Rilevazione di dati 

• Tabelle 

• Istogrammi 

L’alunno: 

• forma insiemi in base ad uno o più attributi 

• usa in modo appropriato i quantificatori e i 
connettivi logici 

 

• esegue misurazioni utilizzando campioni 
arbitrari 

• comprende la necessità della convenzionalità 
nella misura 

 

• raccoglie e classifica dati 

• registra e rappresenta dati attraverso tabelle e 
semplici grafici 

 

SCIENZE 
COMPETENZE 

• Osservare ed iniziare a sperimentare, porre domande, formulare ipotesi e a verificarle 

• Realizzare e descrivere semplici esperienze 

• Riconoscere e descrivere le trasformazioni rilevate in fenomeni naturali e artificiali 

• Operare classificazioni in base ad alcuni criteri osservabili 

• Conoscere semplici fenomeni della vita quotidiana 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Gli esseri viventi e non viventi 
 
 

• Le piante 
 
 
 

• L’acqua 
 
 
 
 
 
 

• L’interazione responsabile con l’ambiente 
 
 
 
 

• Fenomeni di trasformazioni 
 

L’alunno: 

• Ricava dall’osservazione della realtà circostante le 
caratteristiche dei viventi e non 

• Confronta e classifica i viventi 

• Conosce le parti delle piante e le loro funzioni 
individua le trasformazioni delle piante nelle varie 
stagioni 

• Classifica i vegetali in base ad alcune caratteristiche 

• Osserva le caratteristiche e le proprietà dell’acqua 

• Scopre, attraverso semplici esperienze, gli stati 
dell’acqua e riconosce le cause del passaggio da 
uno stato all’altro 

• Conosce il ciclo dell’acqua  

• Comprende l’importanza dell’acqua per l’ambiente 
e per gli esseri viventi 

• Riflette sulle proprie abitudini nell’uso dell’acqua 

• Individua le problematiche relative al rapporto 
uomo-ambiente 

• Acquisisce comportamenti corretti e atteggiamenti 
responsabili nel rapporto con l’ambiente 

• Scopre le trasformazioni degli alimenti, dei liquidi, 
del calore 

 



CURRICOLO CLASSI TERZE 
 

ITALIANO 
 
ASCOLTARE E PARLARE  
 
COMPETENZE 

• Ascoltare comunicazioni di vario tipo 

• Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione 

• Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze personali, 
contenuti ascoltati, letti o studiati e per rispondere a domande 

• Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, rispettando le 
regole stabilite 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Principali fattori di disturbo della 
comunicazione ed elementi che favoriscono 
l’ascolto 

• Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti conosciuti e trattati 

• testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, 
regolativo, informativo, poetico) 

• Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione 

• Modalità per la pianificazione dell’esposizione 
orale (scaletta, parole chiave, schemi di studio, 
...) 

L’alunno 

• Attua strategie per l’ascolto 

• Attiva processi di controllo durante l’ascolto 

• Padroneggia il linguaggio parlato 

• Individua gli elementi costitutivi del testo (inizio, 
svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi, 
tempo, cronologia) 

• Distingue l’intenzionalità comunicativa degli 
interlocutori 

• Partecipa alle conversazioni e alle discussioni 
rispettando i turni di intervento 

• Comprende i contenuti di una conversazione e 
partecipa attivamente con interventi coerenti 

• Riferisce le esperienze personali, scolastiche ed 
extra-scolastiche, il contenuto di testi letti o 
studiati, le proprie opinioni, semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività conosciute, in modo 
chiaro, completo, logico 

• Formula giudizi personali rispetto a testi di vario 
genere e discussioni in classe 

 

 

LEGGERE E COMPRENDERE                        
 
COMPETENZE 

• Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Tecniche di lettura strumentale, silenziosa e ad 
alta voce 

• Punteggiatura 

• Tecniche di memorizzazione 

• Significato contestuale delle parole 

L’alunno 

• Legge in modo scorrevole ed espressivo 

• Deduce dal contesto il significato di parole e di 
parti mancanti del testo (sezioni narrative, 
parole, frasi) 

• Comprende i diversi significati di una parola nei 



• Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo 

• La “regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, quando, 
perché) 

• Scopi comunicativi 
 

contesti in cui è usata 

• Riconosce in un testo narrativo gli elementi 
fondamentali 

• Individua in testi narrativi, descrittivi, e 
informativi l’argomento e le informazioni 
principali 

• Rielabora le informazioni contenute in un testo 

• Traduce i contenuti in schemi e tabelle 

• Coglie le finalità di un testo e le intenzioni 
comunicative dell’autore 

• Consulta il dizionario 
 

 
 
SCRIVERE               
 
COMPETENZE 
• Produrre testi scritti corretti, coesi, coerenti 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Ortografia della lingua italiana 

• Segni di punteggiatura 

• Fondamentali strutture morfo-sintattiche della 
lingua italiana 

• Principali modi e tempi verbali  

• Connettivi logici e temporali 

• Discorso diretto ed indiretto 

• Vocabolario di base, espressioni comuni, modi 
di dire, ... 

• Struttura di base di un testo: introduzione, 
sviluppo, conclusione 

• Principali caratteristiche distintive dei seguenti 
testi: narrativo realistico e fantastico, cronaca, 
diario, lettera, relazione; descrittivo 

• Elementi per l’avvio alla sintesi di un testo: 
informazioni principali e secondarie, parole 
chiave, sequenze  

 

L’alunno 

• Rispetta le convenzioni ortografiche 

• Conosce ed usa i segni di punteggiatura 

• Scrive testi curando: la morfologia, la 
concordanza e l’ordine delle parole 

• Rispetta i nessi logici e cronologici 

• Revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi 
aspetti 

• Utilizza il dizionario sia per conoscere il 
significato delle parole sia per arricchire il 
lessico 

• Produce semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane 

• Rielabora, manipola, riscrive, completa testi 

• Ricava dati e informazioni in funzione dell’avvio 
di una sintesi 

• Formula giudizi personali rispetto a testi di vario 
genere 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

COMPETENZE 
• Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfo-sintattiche 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
• Approfondimento difficoltà ortografiche, elisione 

e troncamento, accenti, uso dell’H 
• Categorie grammaticali: ARTICOLI (determinativi 

e indeterminativi); NOMI (genere, numero, 

L’alunno 

• Scopre, riconosce e denomina nella frase le parti 
variabili e invariabili del discorso 

• Rispetta le convenzioni ortografiche 



astratti e concreti, collettivi); AGGETTIVI 
(qualificativi, possessivi); VERBI (coniugazioni, 
ausiliari, modo indicativo); PRONOMI personali 
con funzione soggetto; PREPOSIZIONI semplici e 
articolate 

• Segni di punteggiatura 
• Discorso diretto ed indiretto 
• Analisi: soggetto, predicato, complemento 

oggetto 
• Omonimi, sinonimi, contrari 
 

• Riconosce ed usa la punteggiatura 

• Riconosce nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi 

• Gioca con la lingua italiana 
 

 

STORIA 

COMPETENZE 
• Ricostruire una storia locale esperibile da vicino attraverso l’utilizzo di diverse fonti 

• Usa la linea del tempo per organizzare periodi, individuare successioni e contemporaneità 

• Disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico 

• Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani 

• Cogliere l’importanza delle fonti storiche 
 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Trasformazione di uomini, oggetti, ambienti 
connesse al trascorrere del tempo 

• Concetto di periodizzazione   

• Indicatori temporali 

• Gli strumenti convenzionali per la 
misurazione a la rappresentazione del tempo 
e ne comprende la funzione (orologio, 
calendario, linea del tempo) 

• Le diverse tipologie di fonti 

• Le teorie della formazione della Terra  

• Miti e leggende delle origini 

• L’ evoluzione della vita sulla terra 

• La comparsa dell’uomo  

• Mutamenti fisico-ambientali che hanno 
portato all’evoluzione e/o all’estinzione di 
alcune specie 

• Gli aspetti più significativi della vita dell’uomo 
dal Paleolitico al Neolitico 

 

L’alunno: 

• Osserva e confronta oggetti e persone di oggi 
con quelli del passato.  

• Usa la cronologia come strumento ordinatore. 

• Riordina gli eventi in successione logica ed 
analizza situazioni di concomitanza spaziale e di 
contemporaneità 

• Usa gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea del tempo) 

• Utilizza correttamente le fonti per ricostruire il 
passato 

• Riconosce la differenza tra mito e racconto 
storico  

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

• Organizza le conoscenze acquisite in semplici 
schemi e mappe concettuali 

• Rappresenta conoscenze e concetti appresi 
mediante schemi, disegni e risorse digitali 

• Riferisce in modo semplice, coerente e corretto 
le conoscenze acquisite 

 



GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
• Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, distinguendo tra fissi e mobili 

• Utilizzare un lessico appropriato per descrivere un paesaggio 

• Cogliere, osservando un paesaggio, i principali rapporti di interdipendenza tra i vari elementi 

• Distinguere gli elementi caratteristici del proprio territorio, descriverli e riconoscere le varie funzioni 

• Individuare la presenza di elementi fisici e antropici che modificano il territorio 

• Osservare il proprio territorio e, confrontandolo con documenti precedenti (mappe, foto, descrizioni …) 
rilevarne le trasformazioni distinguendo quelle di origine naturale da quelle antropiche 

• Comprendere che lo spazio viene utilizzato in modi diversi e finalizzati 

• Valutare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 

• Acquisire i concetti di “bisogno” e di “bene” nel proprio ambiente 

• Riflettere, anche attraverso il contatto con associazioni ambientali, sulla necessità di tutelare la natura e 
l’ambiente in cui si vive 

• Porre in atto comportamenti adeguati al rispetto dell’ambiente 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Elementi fisici e antropici, fissi e mobili del 
paesaggio: spazi aperti e chiusi 

 
 
 

 

• Il proprio territorio con la distribuzione dei più 
evidenti e significativi elementi fisici e antropici 
e le loro trasformazione nel tempo 

 
 

• L’uomo e le sue attività come parte 
dell’ambiente e della sua fruizione-tutela 

L’alunno: 

• Conosce la differenza tra spazi aperti e chiusi 

• Conosce le caratteristiche di un elemento fisico e 
antropico sia fisso che mobile 

 

• Descrive un paesaggio nei suoi elementi 
essenziali usando una terminologia appropriata 

• Conosce gli elementi fisici e antropici di un 
paesaggio cogliendo i principali rapporti di 
connessione e interdipendenza 

• Riconosce e rappresenta graficamente i 
principali tipi di paesaggio (rurale, urbano, 
costiero…) 

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

• Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

IL NUMERO 

COMPETENZE  
• Conoscere i numeri naturali entro le unità di migliaia ed operare con essi 

• Effettuare calcoli scritti e orali ed eseguire operazioni aritmetiche 

• Iniziare a rappresentare e denominare frazioni di figure e di numeri 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• I numeri naturali e il modo per rappresentarli 

• Lettura e scrittura dei numeri in cifre e in 
lettere, ordinamento e confronto con l’utilizzo 
dei simboli < > = 

• Riconoscimento del valore posizionale delle 
cifre e del concetto di cambio fino al migliaio 

•  Raggruppamenti e registrazioni rispettando il 
valore posizionale delle cifre 

• I concetti delle operazioni di addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione e relativi 
algoritmi di esecuzione 

• Primo approccio alle frazioni: alla loro 
rappresentazione grafica e numerica 

• Terminologia, concetto di unità frazionaria, 
frazione complementare 

• I numeri decimali e il modo per rappresentarli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

• Legge e scrive i numeri naturali in cifre e in 
lettere 

• Confronta i numeri e li ordina in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, tre … 

• Riconosce nella scrittura in base dieci il valore 
posizionale delle cifre effettuando 
raggruppamenti e limitando il cambio al terzo 
ordine 

• Riconosce il valore posizionale dello zero 
all’interno del numero 

• Conosce il significato delle operazioni compiute, 
i termini e le loro proprietà 

• Esegue le operazioni di addizione e sottrazione 
con o senza cambio e usa i simboli 
dell’aritmetica per rappresentarle 

• Conosce con sicurezza le tabelline dei numeri 
fino a 10 

• Esegue moltiplicazioni in colonna con uno o più 
cambi, con il moltiplicatore a due o più cifre e 
usa i simboli dell’aritmetica per rappresentarle 

• Conosce il significato della divisione come 
partizione e come contenenza e i relativi 
termini 

• Esegue divisioni “in colonna” con il divisore a 
una cifra, con e senza resto 

• Scopre il significato dello zero e dell’uno nella 
divisione 

• Sviluppa e applica strategie di calcolo mentale 

• Moltiplica e divide per 10, 100, 1000 

• Parte da forme e figure piane opportunamente 
divise per studiare il rapporto tra l’intero e una 
sua parte 

• Scopre la scrittura di un numero come frazione 

• Rappresenta e riconosce frazioni 

• Legge, scrive, confronta numeri naturali e 
decimali, li rappresenta sulla retta ed esegue 
semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici 
misure 

 

 



PROBLEMI 

COMPETENZE  
• Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Individuazione delle strategie e delle risorse 
necessarie per la risoluzione di problemi 

• Individuazione e utilizzo delle operazioni di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione in un contesto e nella risoluzione di 
problemi. 

• Formulazione di testi problematici ed 
individuazione delle soluzioni possibili 

• Risoluzione di situazioni problematiche con più 
operazioni 

L’alunno 

• Comprende il significato di una qualsiasi 
situazione problematica 

• Traduce in termini matematici un’esperienza 
problematica 

• Comprende la struttura del testo di un 
problema aritmetico 

• Acquisisce strategie per la soluzione di problemi 

• Individua nel problema dati inutili e/o mancanti 

• Interpreta e completa un problema con la 
domanda nascosta e lo risolve 

• Risolve problemi con le quattro operazioni 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE  
• Conoscere le principali figure geometriche piane e le relative descrizioni 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• I solidi nella realtà circostante 

• Le parti che compongono le figure geometriche 
piane 

• Elementi di simmetria 

• Gli elementi lineari 

• L’angolo e le parti che lo compongono 

• Il concetto di perimetro 
 

L’alunno: 

• Conosce, descrive e costruisce figure 
geometriche solide 

• Osserva, descrive, denomina e disegna le 
principali forme geometriche del piano 
(quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio, …) 

• Individua simmetrie nella realtà e costruisce 
figure simmetriche 

• Conosce, classifica e rappresenta le linee 

• Conosce e disegna linee rette, semirette e 
segmenti 

• Conosce rette parallele e incidenti 

• Individua gli angoli in figure e contesti diversi e 
li classifica in base all’ampiezza 

• Identifica il perimetro di una figura assegnata 
 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE  
• Individuare e descrivere relazioni significative 

• Conoscere le unità di misura e operare con esse 

• Conoscere i soldi: monete da 1 e 2 Euro, monete dei centesimi di Euro, banconote da 5, 10, 20, 50, ecc. Euro 



• Raccogliere, classificare e organizzare dati 

• Riconoscere le situazioni di certezza e incertezza 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Utilizzo di un linguaggio specifico in contesti 
diversi 

• Data una serie di elementi individuazione delle 
relazioni e relativa rappresentazione 

• Decodifica di una relazione 

• Classificazione e ordinamento in base a 
determinate proprietà e relazioni 

• Abbinamento di campioni di misura arbitrari a 
grandezze misurabili corrispondenti (spanna, 
piede, passo, bicchiere, …) 

• Date alcune grandezze scelta dell’unità di 
misura corretta per misurarle 

• Corrispondenza   fra misure equivalenti 

• Utilizzo di monete e banconote di cartoncino 

• Organizzazione di una ricerca: formulazione di 
domande, raccolta di informazioni, 
organizzazione e rappresentazione di dati 

• Lettura e interpretazione di grafici e tabelle 

• Individuazione di eventi certi, incerti, impossibili 
 
 
 
 
 
 

L’alunno 

• Riconosce analogie e differenze, classifica, usa 
quantificatori e i connettivi logici “e”, “o”, “non” 

• Stabilisce relazioni e le relative rappresentazioni 

• Rappresenta il prodotto cartesiano con i 
diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 

• Effettua misure dirette e indirette di grandezze 
e le esprime secondo unità di misure 
convenzionali e non 

• Conosce le misure di lunghezza: il metro, 
multipli e sottomultipli 

• Conosce le misure di capacità: il litro, multipli e 
sottomultipli 

• Conosce le misure di massa/peso 

• Esprime misure utilizzando multipli e 
sottomultipli delle unità di misura 

• Risolve semplici problemi di calcolo con le 
misure 

• Discrimina monete e banconote di euro 

• Discrimina monete di centesimi di Euro 

• Effettua semplici cambi fra monete e banconote 

• Risolve semplici problemi sul valore unitario e 
totale 

• Raccoglie dati, li organizza e li rappresenta con 
istogrammi e tabelle 

• Legge e interpreta i grafici presentati 

• Riconosce un evento certo, possibile, 
impossibile 

• Qualifica, in base alle informazioni date, e inizia 
a quantificare le situazioni incerte o probabili 

 

 

 

 

SCIENZE 

COMPETENZE 
• Sviluppare un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà circostante 

• Analizzare i fenomeni della realtà e descriverli giustificando le proprie osservazioni 

• Acquisire una prima consapevolezza delle relazioni che sottendono i fenomeni 

• Formulare ipotesi per spiegare quanto osservato ed iniziare a proporre esperimenti per verificarle 

• Esplorare ambienti 

• Conoscere e descrivere il mondo animale e vegetale 

• Operare con materiali riconoscendone le trasformazioni 



 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Il metodo sperimentale 
 
 
 

• Osservazione e sperimentazione sul campo di 
esseri viventi 

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trasformazione della materia. 

L’alunno: 

• Conosce gli elementi di base del metodo 
sperimentale 

• Formula ipotesi e inizia a proporre azioni per 
verificarle 

• Osserva i momenti significativi nella vita di 
piante e animali 

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

• Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del Sole, stagioni) 

• Descrive le caratteristiche e i comportamenti 
degli animali e delle piante nei loro ambienti 

• Effettua confronti, opera raggruppamenti, cerca 
relazioni con gli altri esseri viventi 

• Riconosce in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 

• Osserva e descrive le fasi di trasformazione 
della materia 

 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE 

• Riconoscere e identificare nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale 

• Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione principale, la 
struttura e spiegarne il funzionamento 

• Produrre semplici modelli e/o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
• Caratteristiche proprie di un oggetto e delle 

parti che lo compongono 

• Identificare alcuni materiali e la loro storia 
        (fibre vegetali: cotone, lino, ecc ...) 

 

• Costruzione di modelli tridimensionali  
         (lavoretti, solidi geometrici.) 

• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 

• Classifica i materiali conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche 

• Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, diagrammi e disegni 

• Schematizza semplici progetti per realizzare 
manufatti elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

• Individua le funzioni degli strumenti usati per la 
costruzione di manufatti. 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

• Padroneggiare abilità motorie di base 

• Consolidare schemi motori e posturali 

• Affinare le capacità coordinative 

• Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole e cooperando 

• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
• Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e 

ritmo (afferrare, lanciare, palleggiare, ricevere da 
fermo e in movimento) 

• Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria 
con l’utilizzo di piccoli attrezzi 

• Variare schemi motori di base in funzione di 
parametri di spazio, tempo ed equilibri  

• Utilizzare e combinare le abilità motorie di base 
secondo le varianti esecutive 

• Utilizzare spazi e attrezzature in modo corretto  

• Sperimentare varie forme di utilizzo degli attrezzi 
in modo non stereotipato 

• Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
sapere accettare la sconfitta e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

 

• Schemi motori e posturali 
 
 

• Giochi tradizionali, di immaginazione, giochi 
organizzati sotto forma di gare 

 
 

• Corrette modalità esecutive per la 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei 
vari ambienti di vita 

 

 

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

COMPETENZE 

• Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stessi e gli altri 

• Avviare all’uso di una notazione musicale codificata 

• Conferire significato ai brani musicali ascoltati 

• Avviare allo sviluppo di una sensibilità artistica basata sull’interpretazione di messaggi sonori 

• Eseguire semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture differenti 

• Ascoltare e descrivere brani musicali a programma con riferimento extramusicale (testo, immagine, 

...) 



CONOSCENZE ABILITA’ 

• Tecniche per cantare 

correttamente (respirazione, 

attacco, intonazione, ritmo..) 

• Canzoni tratte dal repertorio 

di musica leggera italiana ed 

internazionale 

• Semplici sistemi di scrittura 

musicale 

• Avvio alla notazione 

convenzionale 

• Principali famiglie strumentali 

L’alunno: 

• Canta in coro i brani appresi 

• Esegue per improvvisazione e per imitazione semplici ritmi, 

utilizzando anche la gestualità e il movimento corporeo 

• Utilizza semplici strumenti ritmici o melodici 

• Utilizza varie forme di linguaggio espressive (corporeo, grafico-

pittorico, verbale) per esprimere le proprie emozioni e i propri 

stati d’animo relativi all’ascolto di brani opportunamente scelti 

 

 

 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

COMPETENZE 

• Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini 

statiche e dinamiche 

• Leggere gli aspetti principali di un’opera d’arte  

• Utilizzare le conoscenze del linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo immagini 

attraverso l’uso di tecniche, materiali e strumenti diversificati 

• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri mediante le immagini 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il colore (colori primari, secondari e 

complementari, caldi/freddi) 

• La psicologia dei colori 

• I colori e la natura 

• Forme e sfondi 

• L’arte nella preistoria  

• Tecniche e strumenti diversi 

 

L’alunno: 

• Classifica i colori 

• Realizza produzioni personali creative utilizzando 

diverse tecniche 

• Esprime con il linguaggio dei colori e delle forme 

le proprie idee ed emozioni 

• Legge e comprende immagini artistiche 

• Realizza immagini sull’esempio di artisti famosi 

• Distingue diversi piani di un’immagine  

• Manipola materiali diversi 

 



CURRICOLO CLASSI QUARTE 

 ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE               

COMPETENZE 
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi 

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di una esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media 

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto 

• Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente 

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Principali fattori di disturbo della 
comunicazione ed elementi che favoriscono 
l’ascolto 

• Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti conosciuti e trattati 

• testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, 
regolativo, informativo, poetico) 

• Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione 

• Modalità per la pianificazione dell’esposizione 
orale (scaletta, parole chiave, schemi di studio, 
...) 

L’alunno 

• Attua strategie per l’ascolto 

• Attiva processi di controllo durante l’ascolto 

• Padroneggia il linguaggio parlato 

• Individua gli elementi costitutivi del testo (inizio, 
svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi, 
tempo, cronologia) 

• Distingue l’intenzionalità comunicativa degli 
interlocutori 

• Partecipa alle conversazioni e alle discussioni 
rispettando i turni di intervento 

• Riferisce le esperienze personali, il contenuto di 
testi letti o studiati, le proprie opinioni in modo 
chiaro, completo, logico 

 

 

LEGGERE E COMPRENDERE                         

COMPETENZE 
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 

• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si 
intende leggere 

• 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 

• Ricavare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o conoscitivi 

• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività per 
realizzare un procedimento 

• Leggere testi descrittivi e narrativi, sia realistici che fantastici 



• Leggere semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali, l’intenzione comunicativa 
dell’autore 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Tecniche di lettura 

• Punteggiatura 

• Tecniche di memorizzazione 

• Significato contestuale delle parole 

• Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo 

• La “regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, quando, 
perché) 

• Scopi comunicativi 
 

L’alunno 

• Legge in modo scorrevole ed espressivo 

• Deduce dal contesto il significato di parole 

• Comprende i diversi significati di una parola nei 
contesti in cui è usata 

• Riconosce in un testo narrativo gli elementi 
fondamentali 

• Individua in testi disciplinari e informativi 
l’argomento e le informazioni principali 

• Rielabora le informazioni contenute in un testo 

• Traduce i contenuti in schemi e tabelle 

• Coglie le finalità di un testo e le intenzioni 
comunicative dell’autore 

• Consulta il dizionario 
 

 
 

SCRIVERE, ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO               
 
COMPETENZE 
• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

• Arricchire il patrimonio lessicale, attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole 

• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

• Comprendere e utilizzare i termini specifici legati alle discipline di studio 

• Utilizzare il dizionario 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Ortografia della lingua italiana 

• Segni di punteggiatura 

• Fondamentali strutture morfo-sintattiche della 
lingua italiana 

• Principali modi e tempi verbali  

• Connettivi logici e temporali 

• Discorso diretto ed indiretto 

• Vocabolario di base, espressioni comuni, modi 
di dire, ... 

• Struttura di base di un testo: introduzione, 
sviluppo, conclusione 

• Principali caratteristiche distintive dei seguenti 
testi: narrativo realistico e fantastico, cronaca, 
diario, lettera, relazione; descrittivo 

• Elementi per la sintesi di un testo: informazioni 
principali e secondarie, parole chiave, sequenze  

 

L’alunno 

• Rispetta le convenzioni ortografiche 

• Conosce ed usa i segni di punteggiatura 

• Scrive testi curando: la morfologia, la 
concordanza e l’ordine delle parole 

• Rispetta i nessi logici e cronologici 

• Revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi 
aspetti 

• Utilizza il dizionario sia per conoscere il 
significato delle parole sia per arricchire il 
lessico 

• Racconta esperienze personali e altrui 
rispettando ordine logico e coerenza narrativa 

• Scrive descrizioni utilizzando i dati sensoriali  

• Rielabora, manipola, riscrive, completa testi 

• Ricava dati e informazioni in funzione di una 
sintesi 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA               

COMPETENZE 
• Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima): predicato, soggetto, … 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, i principali tratti grammaticali, le congiunzioni di 
uso più frequente 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
• Articoli partitivi  
• Nomi: primitivi-derivati, alterati, composti 
• Aggettivi e pronomi: dimostrativi, possessivi, 

indefiniti, numerali 
• congiunzioni 
• Verbi: modo congiuntivo, modo condizionale 
• Analisi: complemento diretto e complementi 

indiretti 
• Famiglie di parole, calligrammi, haiku, non-

sense, proverbi, rebus, parole crociate, 
anagrammi, acrostici, prefissi e suffissi, 
omonimi, sinonimi, contrari 

• Lessico di base e lessico specifico 
 

L’alunno 

• Scopre, riconosce e denomina nella frase le 
parti variabili e invariabili del discorso 

• Riconosce ed usa le congiunzioni 

• Riconosce la funzione dei modi finiti 

• Memorizza i tempi dei modi finiti 

• Riconosce nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi 

• Gioca con la lingua italiana 

• Differenzia il lessico in base allo scopo 
comunicativo 

 

 
STORIA 

COMPETENZE 
• Comprendere la periodizzazione convenzionale. Decenni, secoli, millenni 

• Utilizzare l’anno 0 (nascita di Cristo9 per il computo degli anni 

• Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le caratteristiche di 
successione, contemporaneità e durata 

• Conoscer i quadri di civiltà dei popoli indagati 

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

• Utilizzare correttamente la terminologia propria della disciplina storica 

• Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani 

• Comprendere che le caratteristiche geografiche di un territorio possono influire sugli eventi storici 

• Conoscere miti e leggende propri delle civiltà antiche 

• Confrontare miti e leggende 

• Conoscere testi propri della tradizione culturale delle civiltà studiate e riflettere sulle loro caratteristiche 
peculiari 

• Cogliere analogie tra culture diverse 

• Conoscere eventi e personaggi propri della storia locale  

• Ricostruire fatti di storia locale utilizzando fonti presenti sul territorio 
 



 

GEOGRAFIA  

COMPETENZE 
• Consolidare il concetto di riduzione grafica in scala: la distanza reale e quella rappresentata 

• Orientarsi sulle carte calcolando distanze e utilizzando la simbologia convenzionale 

• Conoscere i sistemi di orientamento spaziale: punti cardinali, meridiani, paralleli, latitudine, longitudine 

• Orientarsi utilizzando un sistema di riferimento assoluto (coordinate geografiche) 

• Leggere carte tematiche e dati geografici anche con l’uso dell’Atlante 

• Ricavare informazioni da mappe, grafici, tabelle e strumenti cartografici 

• Produrre grafici e tabelle 

• Osservare ambienti e paesaggi italiani, riconoscendone elementi costitutivi, fattori climatici, aspetti specifici, 
mettendoli in rapporto 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• La rappresentazione cartografica: scala grafica e 
numerica, carta tematica e cartogramma 

• Rappresentazioni tabellari e grafiche relative a 
dati geografici 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 

• Utilizza e legge grafici, carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree e immagini da satellite, 
riconoscendone i simboli convenzionali 

• Si orienta e si muove nello spazio, utilizzando 
piante e carte 

• Calcola distanze su carte, utilizzando la scala 
grafica e/o numerica 

• Progetta itinerari di viaggio segnalando e 
collegando le diverse tappe sulle carte 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e religioso, 
sceglie fatti, personaggi esemplari evocativi 
di valore, eventi ed istituzioni caratterizzanti: 
- La maturità delle grandi civiltà dell’antico 

Oriente (Mesopotamia, Egitto, India, 
Cina) 

- Le civiltà fenicia, giudaica, cretese e 
micenea. 

L’alunno: 

• Individua elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici 
di civiltà studiati.  

• Conosce ed usa termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

• Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

• Utilizza testi di mitologia e di epica e qualche 
semplice fonte documentaria a titolo 
paradigmatico. 

• Scopre radici storiche antiche e classiche della 
realtà locale. 

• Elabora rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti. 

• Ricava e produce informazioni utilizzando 
strumenti di vario genere, cartacei o digitali. 

• Legge una carta storico – geografica relativa alle 
civiltà studiate 

 



 

• Lo spazio fisico: la morfologia, l’idrografia e il 
clima 
 

• Lo spazio economico e le risorse 
 

• Conosce i principali climi dell’Italia e i biomi a 
loro corrispondenti 
 

• Esplicita il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e 
le condizioni di vita dell’uomo 

 

 

MATEMATICA 
IL NUMERO 

COMPETENZE 
• Conoscere i numeri naturali e decimali nei loro aspetti ordinale e cardinale 

• Padroneggiare abilità di calcolo scritto e orale 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Lettura e scrittura di numeri entro le centinaia 
di migliaia 

• Scrittura di numeri in senso progressivo e 
regressivo 

• Il valore posizionale delle cifre e le equivalenze 
numeriche 

• Ordinamento di serie numeriche 

• Confronto di numeri 

• Riconoscimento del valore posizionale delle 
cifre 

• Riconoscimento del significato dell’uso dello 
zero e della virgola 

• Lettura e rappresentazione di frazioni 

• Ordinamento di frazioni secondo un criterio 
dato 

• Trasformazione di una frazione decimale in 
numero decimale e viceversa 

• Scrittura e lettura di numeri decimali 

• Scrittura di numeri decimali in senso 
progressivo e regressivo 

• Ordinamento di serie numeriche 

• Confronto di numeri decimali 

• Addizioni senza e con il cambio con numeri 
naturali e decimali 

• Sottrazioni senza e con il cambio con numeri 
naturali e decimali 

• Moltiplicazioni con numeri naturali e decimali 

• Divisioni con numeri naturali e decimali al 
dividendo 

• Strategie di calcolo orale 

• Multipli e divisori 
 

L’alunno 

• Legge e scrive, in cifre e in lettere, i numeri 
naturali  

• Conta in senso progressivo e regressivo 

• Confronta e ordina i numeri usando i simboli > < 
= 

• Rappresenta i numeri entro il 999999 sulla retta 
numerica, con il materiale strutturato e in 
tabella 

• Riconosce il valore posizionale delle cifre 

• Compone e scompone numeri 

• Riconosce multipli e divisori di un numero 

• Riconosce il significato di frazione e sa operare 
con essa 

• Legge e scrive i numeri razionali in cifre e in 
lettere 

•  Utilizza la frazione come operatore 

• Calcola la frazione di un intero 

• Confronta e ordina frazioni con l’utilizzo dei 
simboli > < = 

• Individua frazioni proprie, improprie, apparenti, 
complementari, equivalenti 

• Conosce le frazioni decimali e la loro scrittura 

• Trasforma una frazione decimale in numero 
decimale e viceversa 

• Legge, scrive e confronta i numeri decimali 

• Esegue addizioni e sottrazioni senza e con il 
cambio con numeri naturali e decimali 

• Esegue moltiplicazioni con due o tre cifre al 
moltiplicatore con numeri naturali e decimali 

• Esegue divisioni con numeri naturali e decimali 
al dividendo 

• Esegue divisioni con una o due cifre al divisore 
 



PROBLEMI 

COMPETENZE 

• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche utilizzando anche rappresentazioni e linguaggi specifici della 
matematica 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Individuazione delle strategie e delle risorse 
necessarie per la risoluzione di problemi 

• Individuazione e utilizzo delle operazioni di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione in un contesto e nella risoluzione di 
problemi 

• Formulazione di testi problematici ed 
individuazione delle soluzioni possibili 

• Risoluzione di situazioni problematiche con più 
operazioni 

 

L’alunno 

• Comprende il significato di una qualsiasi 
situazione problematica 

• Traduce in termini matematici un’esperienza 
problematica 

• Comprende la struttura del testo di un 
problema aritmetico 

• Acquisisce strategie per la soluzione di problemi 

• Individua nel problema dati inutili e/o mancanti 

• Interpreta e completa un problema con la 
domanda nascosta e lo risolve 

• Risolve problemi con le quattro operazioni 

• Rappresenta la soluzione con diagrammi di 
flusso 

• Risolve problemi con una domanda e più 
operazioni 

• Risolve problemi con due domande e più 
operazioni 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 
• Riconoscere, analizzare, rappresentare figure geometriche 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Analisi e rappresentazione degli elementi che 
compongono le principali figure geometriche 
piane. 

• Caratteristiche dei poligoni e non poligoni 

• Caratteristiche dei triangoli 

• Caratteristiche dei quadrilateri. 

• Calcolo del perimetro 

• Figure isoperimetriche 
 

L’alunno 

• Riconosce e rappresenta: la retta, il segmento, 
la semiretta 

• Riconosce e rappresenta rette incidenti, 
parallele e perpendicolari 

• Riconosce, misura, confronta e disegna angoli di 
diversa ampiezza 

• Riconosce i poligoni e non poligoni 

• Riconosce e denomina gli elementi caratteristici 
dei poligoni 

• Classifica le principali figure geometriche piane 
secondo criteri stabiliti 

• Calcola il perimetro di poligoni 

• Individua isoperimetrie 

• Disegna le principali figure geometriche con 
l’utilizzo di strumenti 

• Conosce e realizza simmetrie, rotazioni, 
traslazioni 

 



RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 
• Raccogliere, classificare, organizzare, interpretare dati e formulare previsioni utilizzando tabelle e grafici 

• Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura 

• Conoscere il valore delle monete 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
• Classificazione di oggetti in base a più attributi 
• Rappresentazione e lettura di dati rappresentati 

con diagrammi diversi 
• Decodificazione di diagrammi di tipo diverso 
• Costruzione di semplici algoritmi 
• Classificazione di grandezze 
• Ordinamento e confronto di grandezze 
• Riconoscimento di eventi probabili e non 
• Riconoscimento sequenze 
 

L’alunno 

• Classifica elementi in base a più attributi con 
diagrammi 

• Individua l’attributo data una classificazione 

• Raccoglie e organizza dati e li rappresenta con 
l’utilizzo di diagrammi 

• Conosce la terminologia relativa a numeri, 
figure e relazioni 

• Scopre differenze, analogie, relazioni in contesti 
diversi 

• Descrive in ordine sequenziale e rappresenta 
schematicamente i momenti essenziali di una 
situazione 

• Individua in oggetti le grandezze misurabili 

• Conosce le unità di misura convenzionali 

• Effettua semplici misure di oggetti con 
strumenti convenzionali 

• Esegue equivalenze e calcoli utilizzando multipli 
e sottomultipli delle unità di misure 
convenzionali 

• Indica con un numero decimale il valore 
espresso da monete e banconote 

• Riconosce e calcola la spesa, il guadagno, il 
ricavo 

• Riconosce eventi certi, probabili, impossibili in 
semplici situazioni 

• Riconosce sequenze di numeri e figure che ne 
individua la regola 

 

 

 

 

SCIENZE 
COMPETENZE 

• Conoscere ed utilizzare il metodo sperimentale 

• Riconoscere gli elementi naturali di vari ecosistemi, le loro funzioni e le principali interazioni 

• Classificare secondo criteri scientifici 

• Riconoscere gli stati della materia e le caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e gassosi 

 

 



CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Ciclo della vita: cambiamenti nel tempo 

• Semplici interazioni tra viventi e con 

l’ambiente 

• Trasformazioni dell’ambiente in seguito 

all’azione dell’uomo 

• Ecosistemi vari 

• Esperimenti con oggetti e materiali: il 

calore, l’acqua e l’aria 

L’alunno  

• Classifica e ordina, individuando relazioni fra i 
singoli elementi o insiemi 

• Conosce l’origine e le caratteristiche del suolo, 

degli organismi appartenenti al regno animale e 

vegetale 

• Osserva e riconosce le trasformazioni 

dell’ambiente in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo 

• Conosce il ciclo vitale di animali e vegetali 

• Indica esempi di relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente 

• Effettua esperimenti su fenomeni legati al 

cambiamento di temperatura (evaporazione, 

fusione, …) 

 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
COMPETENZE  

• Conoscere, a livello generale, le caratteristiche del computer 

• Utilizzare i programmi Paint e Word e Power Point 

• Progettare, realizzare, utilizzare semplici manufatti e strumenti 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Uso di programmi didattici di grafica e di 

videoscrittura 

L’alunno: 

• Utilizza il computer per eseguire semplici giochi 

didattici 

• Conosce la terminologia informatica 

• Utilizza la tastiera, il mouse e le barre 

• Utilizza gli strumenti principali di un programma di 

videoscrittura 

• Utilizza Paint 

• Utilizza Power Point 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni, 

loro funzioni, trasformazioni nel tempo e procedure 

di utilizzo sicuro 

• Utilizza materiali e attrezzi secondo le 

caratteristiche e le funzioni proprie 

 

• Progetta e realizza semplici manufatti, seguendo 

le istruzioni e sapere spiegare il processo e le 

modalità della produzione 

 

 



EDUCAZIONE MOTORIA 

COMPETENZE 

• Sviluppare le capacità di coordinazione globale e segmentaria 

• Esplorare lo spazio attraverso il movimento 

• Conoscere gli indicatori topologici 

• Imparare a rilassarsi attraverso esercizi che coinvolgono la muscolatura e la respirazione 

• Muoversi globalmente, adattandosi a un gruppo, nello spazio a disposizione 

• Attivare le capacità di equilibrio e ritmo dei movimenti 

• Rispettare le modalità e i tempi di esecuzione nei giochi e nei percorsi 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Giochi di percezione, di riconoscimento, 

di abilità, attenzione e coordinazione. 

• Giochi di orientamento nello spazio. 

• Giochi di conoscenza, a coppie e nel grande 

gruppo, con l’utilizzo della palla ed altri 

attrezzi. 

• Giochi di equilibrio, salto, corsa e percorsi. 

• Giochi di squadra 

 

L’alunno: 

• ha coscienza del proprio corpo e sa 

orientarsi nello spazio 

• rispetta i tempi di esecuzione previsti dalle 

consegne 

• si relaziona con i compagni in forma 

cooperativa e competitiva 

• conosce le principali regole dei giochi 

motori 

• conosce le regole principali di alcuni giochi 

di squadra 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE MUSICALE 
 

COMPETENZE 

• Percepire il contrasto suono-silenzio 

• Leggere ed eseguire sequenze di suoni e silenzi 

• Eseguire con la voce e con i gesti scansioni ritmiche 

• Coordinare la produzione vocale e i gesti motori 

• Discriminare i suoni della voce, degli strumenti e dell’ambiente in relazione al timbro, all’intensità, 

all’altezza e alla durata 

• Sviluppare la memoria uditiva, la capacità di ascolto e di attenzione 

• Cantare in coro 

• Usare strumenti finalizzati al conseguimento di specifiche abilità 

 

 



CONOSCENZE ABILITA’ 

• Attività di percezione e rappresentazione del 

contrasto silenzio-suono 

• Riconoscimento di timbro, intensità, altezza e 

durata dei suoni e relativa riproduzione grafica 

degli stessi in riferimento a materiali e strumenti 

musicali 

• Riconoscimento della notazione convenzionale 

in base alla chiave di violino 

• Riconoscimento delle figure musicali e del loro 

valore 

• Ascolto di brevi e semplici brani musicali 

• Canzoni in relazione alle varie discipline, ai 

sentimenti, alle emozioni nel repertorio delle 

canzoni per l’infanzia 

  

L’alunno: 

• percepisce ed esplora suoni dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e un riferimento 

alla loro fonte, timbro, intensità, altezza e 

durata 

• usa voce, strumenti, movimenti e gesti 

motori per riprodurre e produrre suoni, 

filastrocche e canzoni 

• riconosce gli elementi di teoria musicale  

• coglie gli aspetti espressivi e strutturali 

(ritmi) di semplici brani musicali 

• esegue in gruppo brani vocali 

 

 

 
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 

COMPETENZE 

 

• Conoscere i colori primari, secondari e complementari 

• Padroneggiare lo spazio grafico 

• Avvicinarsi, con modalità creative e interdisciplinari, alla lettura delle immagini e delle opere d’arte 

• Sperimentare varie tecniche manipolative e pittoriche 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La figura e lo sfondo 

• Osservazione e manipolazione dei colori 

primari e secondari 

• Utilizzo di: pastelli, pennarelli, tempere, 

pastelli a cera, acquerelli e altri materiali 

• Composizione di un’immagine nello spazio 

grafico 

• Conoscenza di alcuni artisti 

 

L’alunno: 

• conosce i rapporti spaziali nel linguaggio 

dell’immagine 

• riconosce e utilizza i colori primari e 

secondari 

• usa tecniche grafiche e pittoriche 

• manipola materiali diversi 

• realizza dipinti sull’esempio di alcuni artisti 

 
 



 

 

CURRICOLO CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE                

COMPETENZE 

• Ascoltare comunicazioni di vario tipo 

• Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione 

• Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze personali, 
contenuti ascoltati, letti o studiati e per rispondere a domande 

• Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, rispettando le 
regole stabilite 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Principali fattori di disturbo della 
comunicazione ed elementi che favoriscono 
l’ascolto 

• Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti conosciuti e trattati 

• Testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, 
regolativo, informativo, poetico) 

• Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione 

• Modalità per la pianificazione 
dell’esposizione orale (scaletta, parole 
chiave, schemi di studio, ...) 

L’alunno 

• Attiva strategie per l’ascolto 

• Attiva processi di controllo durante 
l’ascolto 

• Padroneggia il linguaggio parlato 

• Individua gli elementi costitutivi del testo 
(inizio, svolgimento, conclusione; 
personaggi, luoghi, tempo, cronologia) 

• Distingue l’intenzionalità comunicativa 
degli interlocutori 

• Partecipa alle conversazioni e alle 
discussioni rispettando i turni di intervento 

• Riferisce le esperienze personali, il 
contenuto di testi letti o studiati, le proprie 
opinioni in modo chiaro, completo, logico 

 

LEGGERE E COMPRENDERE                      

COMPETENZE 
•Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

•  Tecniche di lettura 
•  Punteggiatura 
•  Tecniche di memorizzazione 
•  Significato contestuale delle parole 
•  Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo 
•  La “regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, quando, 

perché) 
•  Scopi comunicativi 

 

L’alunno: 

•  Legge in modo scorrevole ed espressivo 
•  Deduce dal contesto il significato di parole 
•  Comprende i diversi significati di una parola nei 

contesti in cui è usata 
•  Riconosce in un testo narrativo gli elementi 

fondamentali 
•  Individua in testi disciplinari e informativi 

l’argomento e le informazioni principali 
•  Rielabora le informazioni contenute in un testo 
•  Traduce i contenuti in schemi e tabelle 
•  Coglie le finalità di un testo e le intenzioni 

comunicative dell’autore 
•  Consulta il dizionario 



 

 

SCRIVERE            

COMPETENZE 
•Produrre testi scritti corretti, coesi, coerenti 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Ortografia della lingua italiana 

• Segni di punteggiatura 

• Fondamentali strutture morfo-sintattiche 
della lingua italiana 

• Principali modi e tempi verbali  

• Connettivi logici e temporali 

• Discorso diretto ed indiretto 

• Vocabolario di base, espressioni comuni, 
modi di dire, .... 

• Struttura di base di un testo: introduzione, 
sviluppo, conclusione 

• Principali caratteristiche distintive dei 
seguenti testi: narrativo realistico e 
fantastico, cronaca, diario, lettera, relazione; 
descrittivo 

• Elementi per la sintesi di un testo: 
informazioni principali e secondarie, parole 
chiave, sequenze  

L’alunno 

• Rispetta le convenzioni ortografiche 

• Conosce ed usa i segni di punteggiatura 

• Scrive testi curando: la morfologia, la 
concordanza e l’ordine delle parole 

• Rispetta i nessi logici e cronologici 

• Revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi 
aspetti 

• Utilizza il dizionario sia per conoscere il 
significato delle parole sia per arricchire il 
lessico 

• Racconta esperienze personali e altrui 
rispettando ordine logico e coerenza 
narrativa 

• Scrive descrizioni utilizzando i dati sensoriali  

• Rielabora, manipola, riscrive, completa testi 

• Ricava dati e informazioni in funzione di una 
sintesi 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA              

COMPETENZE 
Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfo-sintattiche 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

• Gradi dell’aggettivo qualificativo 

• Avverbi 

• Pronomi personali con funzione di soggetto e 
complemento 

• Pronomi relativi 

• Periodo ipotetico 

• Verbi: modi indefiniti 

• Verbi transitivi e intransitivi 

• Verbi irregolari di uso comune 

• Forma attiva e passiva 

• Funzione del soggetto nella forma attiva e 
passiva 

• Complemento d’agente e di causa efficiente 

• Lessico di base e lessico specifico 

L’alunno 

• Riconosce e denomina nella frase le parti 
variabili e invariabili del discorso 

• Usa in modo corretto e consapevole il periodo 
ipotetico 

• Padroneggia la concordanza dei tempi 

• Riconosce ed usa i verbi irregolari memorizzati 

• Riconosce nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi  

• Differenzia il lessico in base allo scopo 
comunicativo 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

STORIA 

COMPETENZE 

•  Comprendere la periodizzazione convenzionale. Decenni, secoli, millenni 
•  Utilizzare l’anno 0 (nascita di Cristo) per il computo degli anni 
•  Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le caratteristiche di 

successione, contemporaneità e durata 
•  Conoscere i quadri di civiltà dei popoli indagati 
•  Utilizzare correttamente la terminologia propria della disciplina storica 
•  Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani 
•  Comprendere che le caratteristiche geografiche di un territorio possono influire sugli eventi storici 
•  Conoscere miti e leggende propri delle civiltà antiche 
•  Confrontare miti e leggende 
•  Conoscere testi propri della tradizione culturale delle civiltà studiate e riflettere sulle loro caratteristiche 

peculiari 
•  Cogliere analogie tra culture diverse 
•  Conoscere eventi e personaggi propri della storia locale  
•  Ricostruire fatti di storia locale utilizzando fonti presenti sul territorio 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE 

•  Consolidare il concetto di riduzione grafica in scala: la distanza reale e quella rappresentata 
•  Orientarsi sulle carte calcolando distanze e utilizzando la simbologia convenzionale 
•  Conoscere i sistemi di orientamento spaziale: punti cardinali, meridiani, paralleli, latitudine, longitudine 
•  Orientarsi utilizzando un sistema di riferimento assoluto (coordinate geografiche) 
•  Leggere carte tematiche e dati geografici anche con l’uso dell’Atlante 
•  Ricavare informazioni da mappe, grafici, tabelle e strumenti cartografici 
•  Produrre grafici e tabelle 
•  Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche della propria regione e di altre regioni 
•  Analizzare le relazioni fra il paesaggio naturale e le trasformazioni operate dall’uomo 
•  Valutare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sul territorio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 
religioso, sceglie fatti, personaggi 
esemplari evocativi di valore, eventi ed 
istituzioni caratterizzanti: 

• La civiltà greca dalle origini all’età 
alessandrina 

• Le popolazioni presenti nella penisola 
italica in età pre-classica 

• La civiltà romana dalle origini alla crisi e 
alla dissoluzione dell’impero di Occidente 

• La nascita della religione cristiana, le sue 
peculiarità e il suo sviluppo 

L’alunno: 

• Individua elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 
storici di civiltà studiati 

• Conosce ed usa termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

• Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio 

• Utilizza testi di mitologia e di epica e qualche 
semplice fonte documentaria a titolo 
paradigmatico 

• Scopre radici storiche antiche, classiche e 

cristiane della realtà locale 



 

 

•  Comprendere la necessità di tutelare il proprio e l’altrui ambiente di vita, mediante forme di sviluppo 
sostenibile 

•  Individuare i possibili comportamenti scorretti dell’uomo nei confronti dell’ambiente e formula ipotesi per una 
loro soluzione 

•  Confrontare le regioni italiane da un punto di vista sia geografico, che socio-economico 
•  Riflettere sui cambiamenti più significativi avvenuti in Italia (es. i confini) dal punto di vista storico/geografico 
•  Riflettere sulla presenza nel nostro territorio di apporti riconducibili alle culture di altri Paesi Europei ed extra-

europei 
•  Conoscere i rapporti commerciali e turistici tra l’Italia e altri Paesi 
•  Riflettere sul concetto di turismo responsabile e commercio equosolidale 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• La rappresentazione cartografica: scala grafica e 
numerica, carta tematica e cartogramma 

• Rappresentazioni tabellari e grafiche relative a 
dati geografici 

• La distribuzione degli elementi fisici ed antropici 
nell’Italia e nelle sue regioni 

• Concetto di sviluppo sostenibile 

• Concetto di confine e criteri principali per 
l’individuazione di regioni italiane (regioni 
amministrative, storiche, climatiche…) 

 

 

L’alunno: 

• Utilizza e legge grafici, carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, cartogrammi, fotografie 
aeree e immagini da satellite, riconoscendone i 
simboli convenzionali 

• Si orienta e si muove nello spazio, utilizzando 
piante e carte 

• Calcola distanze su carte, utilizzando la scala 
grafica e/o numerica 

• Progetta itinerari di viaggio segnalando e 
collegando le diverse tappe sulle carte 

• Riconoscere le più evidenti modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo sul territorio 
regionale e nazionale, utilizzando fotografie e 
carte 

• Analizzare, attraverso casi concreti, le 
conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente 

• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi 
alla protezione, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale 

• Conoscere le regioni italiane (climatiche, storiche, 
economiche, amministrative): i confini, gli 
elementi peculiari, l’evoluzione nel tempo 

 
 
 
 



 

 

MATEMATICA 

IL NUMERO 

COMPETENZE 
• Comprendere il significato dei numeri naturali, il modo per rappresentarli, il valore posizionale delle 

cifre e il concetto di cambio 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

 

C O N O S C E N Z E  A B I L I T A ’  
 

•I numeri naturali, decimali e razionali: lettura e 
scrittura 

•La classe dei milioni 
•Il valore posizionale delle cifre e le equivalenze 

numeriche 
•Confronto ed ordinamento di numeri interi, 

decimali e razionali e loro operatività 
•Classificazione delle frazioni 
•La frazione di un numero ed il numero 

corrispondente ad una frazione 
•Frazioni e numeri decimali: trasformazioni dalla 

frazione al numero decimale e viceversa 
•Le quattro operazioni e le rispettive prove con 

numeri interi e decimali 
•Le proprietà delle operazioni 
•Espressioni aritmetiche 
•Multipli, divisori, numeri primi 
•I criteri di divisibilità ed individuazione dei numeri 

primi 
•La scomposizione in fattori primi 
•Le potenze 
•I numeri relativi 
•I numeri romani 
•Tecniche di calcolo scritto e mentale 
•Utilizzo dell’euro in situazioni di compravendita 

(spesa, guadagno e ricavo) 
•Percentuale, sconto, interesse 
•Sistemi di notazione dei numeri che sono o che sono 

stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra 

L’alunno 

•Legge e scrive, in cifre e in lettere, i numeri naturali 
e decimali; ne consolida la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre 

•Legge, scrive e rappresenta i numeri oltre il milione 
•Riconosce scritture diverse dello stesso numero, 

dando particolare rilievo alla notazione con la 
virgola 

•Confronta e ordina grandezze numeriche diverse 
•Classifica e riconosce i numeri razionali 
•Sa utilizzare le quattro operazioni con sicurezza e i 

relativi algoritmi di calcolo 
•Stima l’ordine di grandezza del risultato e controllare 

la correttezza del calcolo 
•Costruisce e rappresenta sequenze di operazioni tra 

naturali a partire da semplici problemi 
•Risolve ed utilizza espressioni in relazione ai 

problemi 
•Comprende il significato di potenza 
•Sceglie i metodi e gli strumenti appropriati per 

eseguire operazioni di calcolo (calcolo mentale, 
carta e penna, calcolatrice, computer e scale 
graduate in diversi contesti) 

•Conosce e comprende come si è formalizzato nel 
tempo il sistema decimale 

•Sa confrontare altri sistemi di misura con il Sistema 
decimale 

 
 
 
 

 

 



 

 

PROBLEMI 

COMPETENZE 
• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
 

C O N O S C E N Z E  A B I L I T A ’   
 
•Il testo di un problema: analisi e comprensione 
•Individuazione e verifica di ipotesi 
•Problemi con le quattro operazioni, con numeri 

interi, decimali e razionali 
•Problemi con diagramma ed espressione aritmetica 
•Problemi con due domande 
•Problemi con una o più domande implicite 
•Problemi con dati sovrabbondanti 
•Problemi con dati nascosti 
•Problemi con ripresa di un dato 
•Problemi con due o più soluzioni 
•Problemi con misure diverse 
•Problemi di compravendita 
•Problemi con la percentuale 
•Problemi costi-misure 
•Problemi di geometria 

L’alunno 

•Riconosce problemi matematici in differenti 
situazioni di esperienza e di apprendimento 

•Rappresenta in modi diversi (tappa logica, 
diagrammi a blocchi, espressione) la situazione 
problematica 

•Individua le risorse necessarie selezionando: i dati 
forniti, le informazioni ricavabili dal contesto e gli 
strumenti che possono essere utili 

•Collega le risorse all'obiettivo da raggiungere, 
scegliendo le operazioni da compiere  

•Valuta la compatibilità delle soluzioni trovate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 
 
•Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 
 
 

C O N O S C E N Z E  A B I L I T A ’   
 

• Il piano cartesiano per localizzare punti e 
figure 

• Figure geometriche 

• Isometria delle figure piane: simmetria, 
rotazioni, traslazioni 

• L’ isoperimetria e l’equi estensione in 
contesti concreti 

• Tridimensionalità di una figura 

• Costruisce modelli nello spazio e sul piano 

• Analisi degli elementi significativi (lati, angoli, 
…) delle principali figure geometriche piane 
con adeguata terminologia 

• I quadrilateri 

• I poligoni regolari 

• Il cerchio e le sue caratteristiche 

• Perimetro ed area 

• Confronti fra perimetri ed aree 

• Le principali figure solide: progettazione, 
realizzazione ed analisi 

• Il concetto di volume 

L’alunno: 

• Costruisce e disegna figure geometriche 
utilizzando gli strumenti opportuni (righello, 
squadra, goniometro, compasso) 

• Utilizza il piano cartesiano per localizzare 
punti e figure 

• Riconosce, descrive e confronta le principali 
figure piane, cogliendo analogie e differenze e 
individuandone le proprietà 

• Riconosce, rappresenta e costruisce oggetti 
tridimensionali; identifica punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte ecc 
...) 

• Effettua movimenti rigidi di oggetti e figure 

• Costruisce e disegna le principali figure 
geometriche, ne individua gli elementi 
significativi (lati, angoli, diagonali, altezze, assi 
di simmetria) 

• Riconosce figure equiestese, usando la 
scomponibilità per la determinazione di aree 

• Misura e calcola perimetro e area delle più 
semplici figure geometriche 

• Misura e calcola perimetro e area di semplici 
figure composte 

• Si avvia al concetto di volume 

 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 

•Classificare e ordinare in base a determinate proprietà e relazioni 
•Utilizzare un linguaggio specifico in contesti diversi 
•Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura, in situazioni reali e rappresentate nei 

problemi. 
•Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi per prendere 

decisioni, utilizzando rappresentazioni grafiche. 
•Saper organizzare una ricerca: formulare domande, raccogliere informazioni, reperire, organizzare e 

rappresentare i dati 

 



 

 

C O N O S C E N Z E  A B I L I T A ’   
 

•Linguaggi della logica e rappresentazioni 
•Unità di misura convenzionali 
•Il sistema metrico decimale ed il suo valore 
•I sistemi di misurazione della lunghezza, capacità, 

peso-massa e valore ed il loro legame a contesti 
concreti 

•Le misure quadrate e cubiche 
•Le misure di tempo 
•Attuazione di conversioni (equivalenze) tra marche 

diverse all’interno di un sistema di misurazione 
anche nel contesto monetario 

•Grafici, diagrammi, piano cartesiano, frecce di 
direzione 

•La moda, la mediana, la media aritmetica 
•Ricerca ed analisi di informazioni desunte da 

statistiche ufficiali 
•L’approssimazione dei dati raccolti 
•Situazioni certe, incerte, possibili, probabili… 
 

L’alunno 

•Classifica secondo due o più proprietà 
•Ordina elementi in base ad una determinata 

caratteristica e riconosce ordinamenti assegnati 
•Usa i quantificatori e i connettivi logici “e”, “non”, 

“o” 
•Organizza e rappresenta dati 
•Effettua misure, stime e conversioni utilizzando i 

campioni di misura convenzionali 
•Raccoglie e classifica dati 
•Registra e rappresenta dati attraverso tabelle e 

grafici 
•Utilizza tabelle e grafici applicandoli alle materie di 

studio e come schemi 
•Legge la realtà utilizzando forme simboliche relative 

alle indagini statistiche 
•Interpreta rappresentazioni fatte da altri 
•Riconosce situazioni di incertezza e le sa quantificare 

in casi semplici 
•Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di 

numeri e figure 

 
 
 
 

SCIENZE 

COMPETENZE 
 
•Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico (metodo scientifico) 

•Iniziare ad 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, allo star bene con se stessi e con gli altri e all’uso delle risorse 

•Mostrare consapevolezza sulla struttura e sullo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, nel riconoscerne e descriverne il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi  ed avere cura 

della sua salute 

•Assumere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispettare e 

apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale 

•Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

•Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc ...)  informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano 



 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Le fonti energetiche principali 

• L’energia rinnovabile e non 

• Fenomeni relativi a luce e suono 

• Le forze, le leve, il moto 

• L’elettricità 

• Il corpo umano: struttura e funzioni 

• Presa di coscienza che lo stato di salute di un 
individuo non è solo assenza di malattia, ma 
anche lo star bene con se stessi e con gli altri 

• Educazione alimentare 

• Principali norme di sicurezza 

• Elementi di ecologia 

• Il sistema solare 
 

L’alunno: 

• Riconosce le varie forme di energia 

• Conosce le principali fonti di energia, 
rinnovabili e non 

• Riflette sull’uso quotidiano dell’energia e le 
conseguenze sull’ambiente 

• Prende coscienza dell’importanza di acquisire 
atteggiamenti corretti per la tutela 
dell’ambiente 

• Conosce le caratteristiche fondamentali di 
luce e suono e alcuni loro fenomeni 

• Comprende che esistono diversi tipi di forze e 
le sperimenta 

• Conosce la fisiologia e il funzionamento del 
corpo umano 

• Confronta le parti del corpo umano con 
quelle di altri organismi, individuando 
somiglianze e differenze 

• Ha cura della propria persona, anche in 
relazione alla prevenzione delle malattie 

• Riflette come abitudini di vita scorrette sono 
nocive per la salute e per l’ambiente 

• Prende coscienza dell’importanza di avere 
abitudini comportamentali corrette 

 

 
 
 
 

 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

COMPETENZE 

• Elaborare e trasformare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e per 

rappresentare la realtà 

• Osservare e leggere immagini, riconoscendo gli elementi fondamentali ed individuando il loro significato 

espressivo 

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte individuandone gli elementi essenziali, il messaggio e la 

funzione... 

 

 



 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Elaborazione di immagini significative, 
ricercando soluzioni figurative originali 

• Sperimentazione di strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici 
e pittorici 

• Osservazione e descrizione degli elementi 
compositivi di una immagine 

• Familiarizzazione con alcune forme di arte di 
culture diverse 
 
 

 

L’alunno: 
• usa   il colore in modo consapevole 
• utilizza le linee per dare forma alla propria 

creatività sperimentando tecniche grafico-
pittoriche e materiali diversi 

• mescola e accosta i colori per produrre un 
elaborato 

• scopre in un’immagine i vari elementi   che la 
compongono (linee, colori, forme, volume, 
spazio)  

• individua in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali, la tecnica, la funzione ed il 
messaggio 

• prende coscienza dei problemi legati alla 
tutela dell’ambiente e alla conservazione 
delle opere d’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICA 

COMPETENZE 

• Ascoltare e distinguere brani musicali di diverso genere  

• Conoscere la notazione musicale sul pentagramma.  

• Eseguire in modo espressivo, coralmente ed individualmente, brani vocali di vario genere e 

provenienza avvalendosi anche di uno strumento musicale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Riconoscimento degli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale, in termini 
anche interdisciplinari 

• Il pentagramma e la notazione musicale  
• Uso ritmico degli strumenti e della voce 

 

L’alunno: 

• Incomincia a distinguere brani musicali di vario 
genere e stile 

• Legge e scrive le note collocate sul 
pentagramma e le utilizza correttamente 

• Riconosce il valore delle figure e delle pause 

• Esegue in modo espressivo, coralmente e 
individualmente, brani vocali appartenenti a 
repertori di vario genere e provenienza, 
esplorando le possibilità della propria voce, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, 
seguendo le indicazioni di chi dirige 

• Utilizza uno strumento musicale per eseguire 
brani di diverso tipo, sia individualmente sia in 
gruppo 

• Inizia ad inventare semplici brani musicali in 

autonomia 

 
 

 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 

COMPETENZE 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo, anche attraverso 
la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali e coreutiche 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di gioco-sport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso di 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extra-scolastico 

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



 

 

• Valorizza le proprie abilità motorie 

• Coordina i propri movimenti 

• Varia i propri schemi motori in funzione dello spazio  e del tempo 

• Affronta le diverse azioni motorie utili per lo svolgimento di un gioco- sport 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Consolidamento schemi motori e posturali 
 

• Affinamento delle capacità coordinative generali 
e speciali 

 

• Valorizzazione degli aspetti motorio- espressivo, 
motorio-socializzante e motorio- 
comportamentale del gioco 

 

• Regole sportive 
 

• Assunzione di comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita 

 

• Riconoscimento del rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

 

• Acquisizione della consapevolezza delle 
funzioni fiosiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico 

L’alunno: 
 

• Collabora attivamente con i compagni 

• Elabora movimenti coerenti con all’attività 

• Assume un ruolo attivo nelle attività di gioco-
sport individuale o di squadra 

• Utilizza schemi motori e posturali, le loro 
combinazioni in situazione combinata e 
simultanea 

• Esegue movimenti precisati e li adatta a 
situazioni esecutive sempre più complesse 

• Esegue semplici composizioni e/o 
progressioni motorie, utilizzando un’ampia 
gamma di di codici espressivi 

• Rispetta le regole nella competizione 
sportiva; sa accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità 

• Svolge un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport individuale e di 
squadra 

 
 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE 

• Conoscere e utilizzare specifici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed essere in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura, e di spiegarne il funzionamento 

• Saper ideare e seguire un processo operativo finalizzato ad un risultato 

• Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi, leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale 

• Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato  



 

 

• Saper utilizzare semplici programmi di Video-scrittura o multimediali 

• Incominciare a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

• Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni, funzione di oggetti e utensili di uso 
comune. 

 

• Comprensione di informazioni e di istruzioni in 
vari contesti 

 

• Fabbricazione di un semplice oggetto con 
materiali vari 

 

• Uso di internet per organizzare un lavoro, una 
gita ecc...  

 

• Programmi di video-scrittura e video-grafica 
 

• Salvataggio e organizzazione di file in cartelle 
 

 
 
 

 

L’alunno: 
 

• Elabora un semplice progetto scegliendo 
materiali e strumenti adatti 

• Spiega, con un linguaggio appropriato, le 
modalità di produzione di un oggetto 

 

• Legge e ricava informazioni da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio 

 

• Disegna semplici oggetti 
 

• Effettua prove ed esperienze 
 

• Individua le principali componenti del 
computer, la loro funzione e il loro utilizzo 

• Utilizza l’impiego della video- scrittura e della 
video- grafica 

 

• Organizza materiale in cartelle in modo che 
costituiscano “risorse” da consultare e 
rendere patrimonio di un gruppo allargato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


