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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO CLASSE I 

ITALIANO 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento Profilo di Competenza 

Ascolto e 
parlato 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il 
turno.  

Ascoltare testi cogliendone  il senso globale .  
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza con frasi 

semplici e compiute.  
 
 

L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 
Usa un lessico appropriato in 
relazione al contesto e 
all’interlocutore.  

Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. leo di terminologia 
specifica.  
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi 

per esprimersi verbalmente 

Scrittura Scrivere correttamente sotto dettatura parole, semplici frasi 
e didascalie. 
Scrivere correttamente in autonomia sillabe, parole, semplici 
frasi e didascalie.  

Scrive testi corretti 
ortograficamente. 
Scrive testi chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre. 
Padroneggia le strutture 
grammaticali e sintattiche 
presentate.  
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi 

per esprimersi.  

Lettura e 
comprensi

one 

Leggere ad alta voce parole, semplici frasi e didascalie ( 
lettura strumentale).  

 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi.  
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 
 

Matematica 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Numeri Contare oralmente sia in senso progressivo che regressivo.   
Leggere e scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
in cifre e in lettere  

Calcolare mentalmente e per iscritto   addizioni e sottrazioni  
 

L’alunno utilizza con sicurezza 
le 
tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
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Spazio e 
figure 

Riconoscere, denominare e rappresentare alcune  figure 
piane. 

 

Rappresenta, confronta e 
analizza figure geometriche, 

individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali. 
 
 

Relazioni, 
dati e 

previsioni 

Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una proprietà 
o ad una grandezza. 
  
 

 

Rileva dati significativi, li 
analizza, interpreta, 
sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

Effettua misure e stime e  
passaggi da un’unità di misura 
all’altra.  

Problemi 
(trasversal
e a tutti i 

nuclei 
tematici) 

Risolvere facili problemi negli ambiti di contenuti trattati.   Riconosce e risolve problemi 
di routine  e problemi non di 
routine nei diversi ambiti di 

contenuto, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 

 
 

Inglese 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascolto 
(comprensio

ne orale) 
  

 Parlato 
(produzione 
e interazione 

orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni ed espressioni di uso 

frequente, supportate da immagini, pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

Interagire con i pari e con l’adulto per  riprodurre vocaboli 

e semplici espressioni memorizzate, adatte alla situazione, 
anche se formalmente difettose. 

L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale ,alle 

informazioni su eventi 
personali. 
Interagisce oralmente in 
contesti familiari e in situazioni 
note. 
 

 
 

Scienze 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

L’uomo i 
viventi e 

l’ambiente 

Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 
 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e di ricerca. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
operando misurazioni, 

registrando dati significativi e 
relazioni spazio/temporali.  
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi dei fenomeni. 

Esplorare e 

descrivere 
(oggetti e 
materiali) 

Raggruppare per somiglianze e descrivere mettendo in 

evidenza le differenze.  

 

 

Storia 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Strumenti 
concettuali 

Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali, 
anche in successione (prima, dopo, successivamente, 
contemporaneamente…) in contesti reali e simulati.     
Riconoscere la successione  in una storia. 
Riconoscere  il rapporto di contemporaneità tra azioni e 
situazioni. 

L’alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia personale, 
familiare, locale e del mondo. 



Riconoscere la successione ciclica di fenomeni temporali (il 
giorno, la settimana, i mesi, le stagioni) Utilizzare strumenti 
convenzionali per la periodizzazione del tempo (calendari di 
vario tipo, datario,diario..) 

 
 

Geografia 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Orientament
o 

Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto dato un punto di riferimento. 
Compiere percorsi secondo indicazioni date 

L’alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 

antropico. 
Paesaggio Riconoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto 

all’interno della scuola. 

 

 

Educazione civica e costituzione 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Studio della 
costituzione 

con 
approfondim

enti sul 
diritto e la 

legalità 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e solidarietà nei 
confronti dei pari e degli adulti.  

Rispettare le regole nei diversi contesti (emergenza, la 
classe, il gioco, la conversazione ).  
Sviluppare autonomia nella cura di sé 
Riconoscere ed esprimere bisogni, desideri e stati d’animo. 

L’alunno dimostra 
atteggiamenti di attenzione 

verso gli altri.  
Comprende il valore della 
legalità. 
Manifesta cura di sè e della 
propria salute e sicurezza. 

Sviluppo 
sostenibilità 

Praticare a scuola la raccolta differenziata 

 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile anche 
in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere i diversi dispositivi digitali scolastici(computer, 
Lim) distinguendone alcune funzioni.  
 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie nell’esercizio 
di una reale Cittadinanza 
digitale.  

 
 

Tecnologia 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Vedere e 
osservare. 

 
 

 

 

Analizzare oggetti e strumenti d’uso comune. 
Leggere e confrontare dati in semplici tabelle, mappe e 

schemi. 
 

L’alunno osserva le proprietà 
dei materiali più comuni.  

Riconosce la funzione di alcuni 
strumenti informatici. 
Legge semplici tabelle e 

rappresentazioni grafiche. 

Intervenire 
e 

trasformare 
 

Utilizzare strumenti per rappresentare semplici figure 
geometriche.  Utilizzare alcuni semplici programmi 
informatici. 

Realizza un oggetto in 
cartoncino. 
Utilizza matita e righello per 
rappresentare semplici figure 

geometriche. 
Utilizza alcuni semplici 
programmi informatici. 

 
 

Educazione motoria 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento Competenze 

Il corpo e la 
sua 

relazione 
con lo spazio 

e il tempo  

Percepire il proprio corpo in rapporto allo spazio. 
Utilizzare diversi schemi motori di base statici e dinamici 
(camminare, correre, saltare, lanciare/afferrare, 
arrampicare, rotolare, strisciare, ecc...). 

L’alunno si muove con sicurezza 
all’interno di uno spazio 
conosciuto. 
coordina e utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre 



/ saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  

Riconosce ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie. 

Il linguaggio 
del corpo 

come modalità 
comunicativo - 

espressiva  

Utilizzare gestualità espressive e corporee attraverso la 
drammatizzazione e la danza. 

Utilizza modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza. 
Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento 
individuali e collettive. 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il 
fair play 

Partecipare a un semplice gioco collettivo anche della 
tradizione popolare rispettando indicazioni e regole 

Partecipa attivamente all’interno 
del gruppo cercando di apportare 
il proprio contributo nel rispetto 
del ruolo assunto nel gioco. 

Comprende e accetta le regole 
del gioco 

Salute e 
benessere, 

prevenzione 
e sicurezza 

ConoscereAssumere comportamenti adeguati per la 
sicurezza nei vari ambienti . 

Comprendere il rapporto tra esercizio fisico e sana 
alimentazione. 

Assume comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari ambienti. 

 
 

Educazione musicale 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascoltare e 

porre 
attenzione a 

diverse 
immagini 
sonore e 
musicali  

 

Memorizzare e mimare semplici canzoni da eseguire da solo 

o in piccolo gruppo.  
 

Riprodurre suoni e ritmi col corpo, con la voce e con 
semplici strumenti. 

L’alunno esegue 

collettivamente e 
individualmente brani vocali, 

curando l’intonazione, il ritmo, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 
Riconoscere e classificare 

elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di semplici brani 
 

 
 

Educazione all’immagine 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Esprimersi e 
comunicare  

Utilizzare correttamente il colore rispettando i contorni. 
Utilizzare differenti materiali e tecniche per sperimentarne 

le potenzialità espressive  
Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni e semplici 
composizioni. 
Rappresentare lo schema corporeo in modo corrispondente. 

L’alunno riconosce gli elementi 
fondamentali del linguaggio 

iconico-espressivo e li utilizza 
nelle proprie rappresentazioni 
grafiche, pittoriche e plastiche. 
Comunica emozioni ed 
esperienze del proprio vissuto, 

attraverso la pratica di tecniche 
artistiche. 

Osservare e 

leggere le 
immagini  

Leggere immagini con la guida dell’adulto  

  

 



CURRICOLO CLASSE II 
  

Italiano 

Nucleo 
tematico 

Obiettivi di apprendimento Profilo di Competenza 

Ascolto e 
parlato 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, 
rispettando il turno. 
Ascoltare testi e discorsi   mostrando di saperne 

cogliere il senso globale   
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico, con frasi corrette e lessico 
appropriato.    

L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
Usa un lessico appropriato in 
relazione al contesto e 
all’interlocutore.  
Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Usa modalità, tecniche e strumenti 
comunicativi diversi per esprimersi 
verbalmente. 

Scrittura Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia.  
Scrivere in autonomia  frasi semplici e compiute e  
brevi testi che rispettino le principali convenzioni 
ortografiche.    

Scrive testi corretti ortograficamente. 

Scrive testi chiari e coerenti, legati 
all'esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre. 

Lettura Leggere in modo scorrevole brevi testi ( lettura 

strumentale). 
  
Comprendere il contenuto dei testi letti e individuarne  
le informazioni principali. 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, 
sia a voce alta sia in lettura silenziosa 

e autonoma e formula su di essi 
giudizi personali. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale.  

 
 

Matematica 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Numeri Contare oralmente sia in senso progressivo che 
regressivo  

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare 
i numeri naturali  
Calcolare mentalmente e per iscritto addizioni, 
sottrazioni e moltiplicazioni.   
 

L'alunno utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 

Spazio e 

figure 

Denominare, classificare e rappresentare elementi e 

figure geometriche.   
Individuare simmetrie in oggetti e figure. 
  

Rappresenta, confronta e 

analizza figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni reali. 
 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Classificare e rappresentare numeri, figure e oggetti in 
base ad una proprietà o ad una grandezza. 
. 
 

Rileva dati significativi,li 
analizza, interpreta, 
sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

Effettua misure e stime e  



passaggi da un’unità di misura 
all’altra . 

Problemi 

(trasversale a 
tutti i nuclei 

tematici) 

Risolvere facili problemi negli ambiti di contenuti trattati.   

 

Riconosce e risolve problemi 

di routine  e problemi non di 
routine nei diversi ambiti di 
contenuto, individuando le 
strategie appropriate, giustificando 
il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 
 

Inglese 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascolto 

(comprensione 
orale)  

Parlato -
produzione e 

interazione orale 

Comprendere, brevi messaggi supportati da immagini, 

espressioni di uso frequente inerenti  ai temi trattati 
pronunciate chiaramente e lentamente. 
Interagire con i pari e con l’adulto per presentarsi, e 
soddisfare bisogni di tipo concreto legati alla vita di classe 
iproducendo espressioni  memorizzate adatte alla 

situazione, anche 
se formalmente difettose.  

L'alunno comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 
relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale, alle 
informazioni su eventi 
personali e festività.  

Interagisce oralmente in 
contesti familiari e in 
situazioni note. 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere brevi testi cogliendo vocaboli ed 
espressioni, con supporti visivi, con cui si è familiarizzato 
oralmente. 

Comprende i punti essenziali 
di testi scritti e multimediali.  

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

Copiare parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte 
in classe. 

Interagisce per iscritto per 
esprimere semplici 
informazioni e stati d’animo. 

 

Scienze Scienze Scienze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi di apprendimento  

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 
 
 
 
 
 

Osservare e descrivere animali. 

Riconoscere le parti nella struttura delle piante. 

L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e di 
ricerca. 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 
Opera misurazioni, registra 

dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  
Individua aspetti quantitativi 

e qualitativi nei fenomeni.  
Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di 
vivere negli organismi animali 

e vegetali. 
Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato iniziando 
ad utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Trova da varie fonti 

informazioni e spiegazioni. 

Oggetti materiali 

e trasformazioni 
 
 

  

Stabilire e applicare criteri semplici per classificare e 
raggruppare. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo  
 

 

Trasformare oggetti e materiali dallo stato solido a liquido 
e viceversa 
 

 
 

Storia 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

 



Indicatori 
temporali 
 
 

 
 

Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali,   
(prima, dopo, successivamente, contemporaneamente…) 
in contesti reali e simulati.  
Conoscere ed utilizzare il calendario nella vita della 

classe  
Conoscere la struttura dell’orologio analogico e saperlo 
utilizzare nella quotidianità scolastica. 
Leggere e produrre grafici temporali ad esempio nella 
storia personale. 
Individuare relazioni di causa ed effetto in fatti 
quotidiani.   

L'alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi 
della storia personale, familiare, 
locale e del mondo. 

  
 
 
 
 
 

linea del 
tempo 

Riordinare gli eventi in successione logica e di 
contemporaneità.   

Fonti 
storiche 

Ricavare informazioni da fonti diverse orale, scritta, 
iconografica e materiale rispetto al vissuto personale. 

Storia 
personale 
 

Descrivere situazioni del passato personale coordinando 
le informazioni delle tematiche approfondite (linguaggio. 
gioco ecc..) 

 
 

Geografia 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando le legende   
Descrivere verbalmente gli spostamenti usando gli 
indicatori spaziali.  

L'alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 

antropico.  
Rappresenta il paesaggio e 
ricostruisce le caratteristiche 

anche in base alle 
rappresentazioni 

Paesaggio Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi 
di paesaggio (urbano, rurale, costiero, montano …).  

Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, 
usando una terminologia appropriata.  

 

 

Educazione civica e costituzione 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Studio della 
costituzione 

con 
approfondim

enti sul 
diritto e la 

legalità 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza, solidarietà e 
amicizia nei confronti dei pari e degli adulti.  

Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo 
dei pari, anche per raggiungere un obiettivo comune.  

Rispettare le regole nei diversi contesti (l’emergenza, la 
classe, il gioco, la conversazione).  

Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri.  
Comprende il valore della legalità. 
Manifesta cura di sè e della propria 
salute e sicurezza. 

Sviluppo 
sostenibilità 

Comprendere l’importanza di preservare l’ambiente e i 
viventi che lo popolano 
Praticare a scuola la raccolta differenziata 

Manifesta sensibilità per l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere i diversi dispositivi scolastici digitali 
(computer, Lim) distinguendone alcune funzioni.  
 

Usa in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una 
reale Cittadinanza digitale.  

 
 

Tecnologia 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Vedere e 
osservare. 

 

 
  

Analizzare oggetti e strumenti d’uso comune. 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione. 

Leggere e confrontare dati in semplici tabelle, mappe 
e schemi. 
 

L’alunno esegue semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione.   

Legge e ricava informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio.  
Fa osservazioni sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  
Riconosce la funzione di alcuni 
strumenti informatici.  



Legge dati dell’osservazione 
rappresentati attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Intervenire 
e 

trasformare 
 

Utilizzare strumenti per rappresentare semplici figure 
geometriche.  
 Utilizzare alcuni semplici programmi informatici. 

Realizza un oggetto in cartoncino  
seguendo semplici istruzioni. 
Utilizza righello, per rappresentare 
semplici figure geometriche. 
Utilizza alcuni semplici programmi 
informatici. 

 
 
 

Educazione motoria 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento 
  

Competenze 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 

e il tempo 

Avere consapevolezza del proprio corpo in relazione 
allo spazio 
Utilizzare diversi schemi motori di base statici e 

dinamici (camminare, correre, saltare, 
lanciare/afferrare, arrampicare, rotolare, strisciare, 
ecc...) precedentemente acquisiti 

L’alunno si muove con sicurezza 
all’interno di uno spazio conosciuto. 
coordina e utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc).  
Riconosce ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie. 

Il linguaggio 
del corpo 

come 
modalità 

comunicativo 
- espressiva 

Utilizzare gestualità espressive e corporee 
attraverso la drammatizzazione e la danza. 
Eseguire semplici sequenze di movimento o 
coreografie individuali e collettive. 

Utilizza modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 
Elabora ed esegue semplici sequenze 

di movimento individuali e collettive.  

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 

play  

 Partecipare a un semplice gioco collettivo anche 
della tradizione popolare rispettando indicazioni e 
regole. 

Partecipa attivamente all’interno del 
gruppo cercando di apportare il 
proprio contributo nel rispetto del 

ruolo assunto nel gioco. 
Comprende e accetta le regole del 
gioco. 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Conoscere e adottare accorgimenti idonei alla 
propria sicurezza e a quella degli altri. 
Comprendere il rapporto tra esercizio fisico e sana 

alimentazione. 

Assume comportamenti adeguati per 
la sicurezza nei vari ambienti. 

 

Educazione musicale 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascoltare e 
porre 

attenzione a 
diverse 

immagini 
sonore e 
musicali 

Ascoltare e riconoscere suoni e ritmi. 
Riprodurre suoni e ritmi col corpo, con la voce e con 
semplici strum 
Rappresentare suoni e semplici ritmi musicali in modo 

anche non convenzionale. 
Memorizzare semplici brani musicali. 

L’alunno esegue collettivamente e 
individualmente brani vocali, 
curando l’intonazione, il ritmo, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Riconosce e individua alcune  
caratteristiche fondamentali del 
linguaggio musicale. 

 

Educazione all’immagine 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

 
Esprimersi e 

comunicare 
 

Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 
consapevole.  

Utilizzare la linea per dar forma alla propria creatività, 
sperimentando materiali grafici, pittorici e plastici. 

Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche e 
manipolative per realizzare i propri elaborati.  
 

L’alunno riconosce gli elementi 
fondamentali del linguaggio iconico-

espressivo e li utilizza nelle proprie 
rappresentazioni grafiche, pittoriche 

e plastiche. 
Comunica emozioni ed esperienze 
del proprio vissuto, attraverso la 
pratica di tecniche artistiche. 

Osservare e 

leggere le 
immagini 

Osservare e descrivere immagini e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le regole dell’orientamento 
nello spazio. 



 
 CURRICOLO III 

  

Italiano 

Nucleo 
tematico 

Obiettivi di apprendimento Profilo di Competenza 

Ascolto e 
parlato 

Prendere la parola negli scambi comunicativi   
rispettando il turno. 

Ascoltare testi e discorsi  mostrando di saperne cogliere 
il senso globale   
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico, con frasi corrette e lessico 
appropriato.    

L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 
Usa un lessico appropriato in 
relazione al contesto e 

all’interlocutore. 
Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo.  
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi 

per esprimersi verbalmente. 

Scrittura 
 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia.  
 Scrivere in autonomia  brevi testi che rispettino le 
regole dell’ortografia, della sintassi e della morfologia.  

Scrive testi corretti 
ortograficamente. 
Scrive testi chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre. 

Lettura Leggere testi di vario tipo in modo scorrevole e 

rispettando i segni di punteggiatura (lettura ad alta 
voce).  
Comprendere il significato di parole non note in base al 

contesto.  
Leggere( sia ad alta voce che in silenzio) testi di vario 
tipo cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali ; 
 
 

 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 

e formula su di essi giudizi 
personali. 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l'apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione 
orale.  

Riflessione 
linguistica 
(lessico e 

grammatica) 

Comprendere  in brevi testi il significato di parole non  
note basandosi sul contesto.  
Riconoscere la struttura della frase semplice ( soggetto, 

predicato, espansione). 
Distinguere in una frase semplice le principali parti del 
discorso ( articolo, nome, verbo e aggettivo). 
Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 
scritta. 

acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica 
Padroneggia le strutture 

grammaticali e sintattiche 
presentate.  
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi 
per esprimersi. 

 
 
 

 

Matematica 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Numeri Contare oralmente sia in senso progressivo che regressivo.   
Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare i 
numeri naturali.   

L'alunno utilizza con sicurezza 
le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 



Calcolare mentalmente e per iscritto addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni e semplici divisioni.  

scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 

Spazio e 
figure 

Riconoscere, denominare, classificare e rappresentare 
figure geometriche piane.   
Individuare e rappresentare simmetrie in oggetti e figure 

Rappresenta, confronta e 
analizza figure geometriche, 
individuandone 
varianti,invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

Relazioni, 
dati e 
previsioni 

Classificare e rappresentare numeri, figure e oggetti in base 
ad una proprietà o ad una grandezza. 
  

Rileva dati significativi, li 
analizza, interpreta, 
sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
Effettua misure e stime e 
passaggi da un’unità di misura 
all’altra. 

Problemi 

(trasversal
e a tutti i 

nuclei 
tematici) 

Risolvere problemi negli ambiti di contenuti trattati.  . Riconosce e risolvere problemi 

di routine  e problemi non di 
routine nei diversi ambiti di 
contenuto, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 
specifici. 

 

 
 

Inglese 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascolto 
(comprensione 

orale)  
 

Parlato 
(produzione e 
interazione 

orale) 

Comprendere brevi messaggi di uso frequente inerenti 
alla vita di classe e ai temi trattati pronunciati 

chiaramente e lentamente. 
Interagire con i pari e con l’adulto per presentarsi,  e 
per descrivere immagini riproducendo espressioni e 
semplici frasi memorizzate adatte alla situazione, 
anche se formalmente difettose. 

L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente 

relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale, alle 
informazioni su eventi personali 
e festività. 
Interagisce oralmente in 
contesti familiari e in situazioni 
note.  

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere brevi testi, con supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato 

oralmente. 

Comprende i punti essenziali di 
testi scritti e multimediali.  

Scrittura 

(produzione 
scritta) 

Copiare parole e semplici frasi attinenti alle attività 

svolte in classe. 

Interagisce per iscritto per 

esprimere semplici informazioni 
e stati d’animo. 

 

Scienze 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

L’uomo i viventi  

e l’ambiente 

Osservare e descrivere animali e i loro comportamenti 

in relazione all’ambiente in cui vivono. 
Riconoscere le parti nella struttura delle piante 
Riconoscere, denominare e sperimentare i passaggi di 
stato.  

L'alunno sviluppa atteggiamenti 

di curiosità e di ricerca. 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 
Opera misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali.  
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni.  
Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di vivere 
negli organismi animali e 
vegetali. 

Oggetti 
materiali e 

trasformazioni 
 

  

Riconoscere le parti nella struttura delle piante 
Stabilire e applicare criteri semplici per classificare e 

raggruppare. 
 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo  

Riconoscere, denominare e sperimentare i passaggi di 
stato.  



 
 
 

Storia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Uso delle fonti 
 
 

 

Ricavare informazioni da una singola fonte. 
Ricavare informazioni inferenziali, confrontando più fonti 
sul proprio passato, della generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

L'alunno conosce e colloca 
nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della propria storia, 

della propria comunità, del 
Paese, delle civiltà.  
Individua trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
Utilizza conoscenze e abilità 

per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

Organizzazione 

delle 
informazioni 
 

Riordinare gli eventi vissuti e narrati  in successione 

logica e analizzare situazioni di concomitanza spaziale e 
di contemporaneità.  
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo ( calendario, linea temporale…).  

Individuare nella storia di persone diverse vissute nello 

stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di 
costruzione di una memoria comune.  
Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con 
quelli del passato.   

 
Strumenti 

concettuali  

Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi, racconti e biografie.  

Analizzare e confrontare quadri di civiltà lontani nel 
tempo. 
Individuare relazioni di causa e effetto. 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 

Produzione 
scritta e orale 

Descrivere conoscenze e concetti appresi mediante 
disegni e testi scritti. 

Argomentare in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 
 

Geografia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Paesaggio  
Regione e 
sistema 
territoriale 
 

Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un 
paesaggio, cogliendo i principali rapporti di connessione 
e interdipendenza.   
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo nei paesaggi geografici con particolare 
attenzione al proprio territorio.  

L’alunno individua 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.  
Rappresenta il paesaggio e 
ricostruisce le caratteristiche 
anche in base alle 

rappresentazioni.  
Si orienta nello spazio fisico e 
nello spazio rappresentato. 

 

Linguaggio 
della 

geograficità 

Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, 
usando una terminologia appropriata. 

 

Orientamento Conoscere i punti cardinali e saperli collocare nella realtà 
circostante. 

 
 

Educazione civica e costituzione 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Studio della 

costituzione 
con 

approfondiment
i sul diritto e la 

legalità 

Riconoscere e cogliere il valore delle differenze nel 

gruppo dei pari.  
Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo 
dei pari, anche per raggiungere un obiettivo comune.  
Rispettare le regole nei diversi contesti (emergenza,la 
classe, il gioco, la conversazione, la strada).  
Rispettare le principali norme del codice della strada.  

Dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri.  
Comprende il valore della legalità. 
Manifesta cura di sè e della 
propria salute e sicurezza. 

Sviluppo 
sostenibilità 

Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione 
dell’uomo sull’ambiente naturale anche in riferimento 
all’ambiente in cui si vive 
Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e 
sull’impatto della loro dispersione nell’ambiente per 
mettere in atto scelte di tutela dell’ambiente.  

Individuare nel territorio circostante edifici e 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030 



monumenti, riconoscibili come testimonianze del 
passato.  
Valorizzare le principali tradizioni proprie e di culture 
differenti 

 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere e iniziare ad usare i diversi dispositivi 
scolastici digitali (computer, Lim) distinguendone alcune 
funzioni.  
 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie nell’esercizio 
di una reale Cittadinanza 
digitale.  

 
 

Tecnologia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Vedere e 
osservare. 

 

 
  

Analizzare oggetti e strumenti d’uso comune. 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

Leggere e confrontare dati in semplici tabelle, mappe e 
schemi. 
 

L'alunno esegue semplici 
misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 

abitazione.   
Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio 
Osserva le proprietà dei 
materiali più comuni.   
Riconosce la funzione di alcuni 
strumenti informatici. 
Legge dati dell’osservazione 
rappresentati attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.  

Intervenire e 
trasformare 

 

Utilizzare strumenti per rappresentare semplici figure 
geometriche.   
Utilizzare alcuni semplici programmi informatici 

Realizza un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 

delle operazioni.   

Utilizza righello, goniometro e 
squadra per rappresentare 
semplici figure geometriche. - 
Utilizza alcuni semplici 
programmi informatici. 

 
 

Educazione motoria 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Il corpo e la 
sua relazione 

con lo spazio e 
il tempo 

Orientarsi nello spazio secondo le consegne in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali 
(contemporaneità, successione, ecc…). 
Riconoscere e riprodurre sequenze motorie con il proprio 
corpo.  

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in 

forma successiva e simultanea anche sulla base di 
strutture ritmiche. 

L’alunno  utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 

afferrare / lanciare, ecc).  

Riconosce traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sè, agli oggetti e 

agli altri. 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo - 

espressiva 

Utilizzare il corpo in movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza. 
Eseguire semplici sequenze di movimento o coreografie 

individuali e collettive con finalità espressive. 

Utilizza modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione.   
Esegue semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 
collettive.  

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

Partecipare attivamente a un semplice gioco collettivo 
anche della tradizione popolare rispettando indicazioni e 
regole. 

Assumere un atteggiamento positivo nei confronti degli 
altri e definire il proprio ruolo all’interno di un gruppo. 

Conosce e applica 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 

di gioco. 
Partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco , 



organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri.  
 

Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio. 

Salute e 

benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

Adottare accorgimenti idonei a prevenire infortuni. 

Conoscere il rapporto tra esercizio fisico e sana 
alimentazione in relazione a sani stili di vita. 

Assume comportamenti 

adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti.  

 

Educazione musicale 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascoltare e 
porre 

attenzione a 

diverse 
immagini 
sonore e 
musicali. 

Ascoltare e riconoscere suoni e ritmi. 
Riprodurre suoni e ritmi col corpo, con la voce e con 
semplici strumenti. 

Rappresentare suoni e semplici ritmi musicali in modo 
anche non convenzionale. 
Memorizzare brani musicali. 

L’alunno esegue 
collettivamente e 
individualmente brani vocali, 

curando l’intonazione, il 
ritmo, l’espressività e 
l’interpretazione.  
Riconosce e individua alcune  
caratteristiche fondamentali 
del linguaggio musicale. 

 
 

Educazione all’immagine 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 
consapevole.  

Utilizzare la linea per dar forma alla propria creatività, 
sperimentando materiali grafici, pittorici e plastici. 
Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche e 
manipolative per realizzare i propri elaborati.   

L’alunno riconosce gli 
elementi fondamentali del 

linguaggio iconico-espressivo 
e li utilizza nelle proprie 
rappresentazioni grafiche, 
pittoriche e plastiche.  

Comunica emozioni ed 
esperienze del proprio 
vissuto, attraverso la pratica 
di tecniche artistiche. 
Rielabora, creativamente 
immagini, forme e materiali.  

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Osservare e descrivere immagini e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le regole dell’orientamento 
nello spazio. 

 

 



CURRICOLO IV 
  

Italiano 

Nucleo 
tematico 

Obiettivi di apprendimento Profilo di Competenza 

Ascolto e 
parlato 

Interagire in una conversazione in modo pertinente e  
secondo le regole stabilite  
Comprendere  un messaggio/testo trasmesso oralmente.   

Raccontare esperienze personali o storie inventate    
rispettando l’ordine cronologico e logico, con frasi corrette 
e lessico appropriato    

L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
e insegnanti rispettando il 

turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Usa un lessico appropriato in 
relazione al contesto e 
all’interlocutore.  

Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi 
diversi per esprimersi 

verbalmente 

Scrittura Produrre testi  di vario tipo, corretti ( che rispettino le 
regole dell’ortografia, della sintassi, della morfologia, con 
un lessico appropriato) e coerenti. 
( NELLA SCHEDA LE PRECISAZIONI FRA PARENTESI 

POSSONO ESSERE OMESSE O SCELTE) 
Riassumere testi per vari scopi.  

Scrive testi corretti 
ortograficamente. 
Scrive testi chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre. 

Lettura Leggere e comprendere testi di vario tipo, ricavando 

informazioni esplicite ed implicite, utilizzando strategie 
adeguate allo scopo 
Leggere testi letterari cogliendone, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale.  

Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il 
senso globale e le 

informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  
Legge testi di vario genere 
facenti parte della 
letteratura per l'infanzia, sia 

a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per 

l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche 
dell'esposizione orale.  

Riflessione 

linguistica  
(acquisizione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo) 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 

di base. 
Arricchire il patrimonio lessicale attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole     
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 
 ( PROPONIAMO EVENTUALMENTE DI  ELIMINARE “ 

RIFLESSIONE LINGUISTICA- LESSICO” COME NUCLEO A 
PARTE, VISTO CHE GLI OBIETTIVI SONO PRESENTI 

ANCHE NEGLI ALTRI NUCLEI TEMATICI ) 
 

Acquisisce un primo nucleo 

di terminologia specifica. 
 
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi 
diversi per esprimersi. 
 

Riflessione 
linguistica 

(grammatica) 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 
Distinguere in una frase le varie parti del discorso. 

Padroneggia le strutture 
grammaticali e sintattiche 

presentate.  
 

 



 

Matematica 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Numeri Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri naturali 
e razionali. 
Utilizzare  gli algoritmi di calcolo delle quattro operazioni.   

L'alunno utilizza con 
sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 
 
 

Spazio e figure Descrivere, denominare e classificare elementi della 
geometria piana e operare con essi.   
 

Rappresenta, confronta e 
analizzare figure 
geometriche, 

individuandone 

varianti,invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Selezionare, classificare e rappresentare numeri, figure, 

oggetti e dati in base ad una proprietà o ad una 
grandezza. 
  
 

Rileva dati significativi, li 

analizza, interpreta, 
sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
Effettua misure e stime e 

passaggi da un’unità di 
misura all’altra.  

Problemi 
(trasversale a 

tutti i nuclei 
tematici) 

Risolvere problemi negli ambiti di contenuto trattati. 

  

 

Riconosce e risolve problemi 
di routine  e problemi non di 

routine nei diversi ambiti di 
contenuto, individuando le 

strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in 
modo consapevole i 
linguaggi specifici. 

 
 

Inglese 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 
Parlato 

(produzione e 
interazione 

orale) 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso frequente, semplici e brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e senso generale. 
Interagire con i pari e 

con l’adulto per fornire informazioni personali e descrivere 
immagini.    

L'alunno comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale, alle 

informazioni su eventi 
personali e festività.  

Interagisce oralmente in 
contesti familiari e in 
situazioni note 

Lettura 
(comprensione 

scritta)  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
eventualmente accompagnati da supporti visivi, cogliendo 
il loro significato globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

Comprende i punti essenziali 
di testi scritti e multimediali. 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi. 

Interagisce per iscritto per 
esprimere semplici 
informazioni e stati d’animo 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendime
nto 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative.   

Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 
 

Scienze Scienze Scienze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi di apprendimento  



L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
 
 

 
 
 

Descrivere il ciclo vitale di piante e animali in relazione 
all’ambiente  
 

L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e di 
ricerca. 
Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 
Opera misurazioni, registra 
dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  
Individua aspetti quantitativi 

e qualitativi nei fenomeni.  
Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di 
vivere negli organismi animali 

e vegetali. 
Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato iniziando 
ad utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni. 

Oggetti materiali 
e trasformazioni 
 
 

Descrivere il processo di fotosintesi clorofilliana   
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo  

 
 

Comprendere le relazioni esistenti fra l’ambiente di vita e 
le caratteristiche delle piante e degli animali studiati 
Riconoscere comportamenti ecosostenibili 

 

 

Storia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Uso delle fonti Ricavare informazioni da una singola fonte. 
Ricavare informazioni inferenziali, confrontando più fonti 
relative alle civiltà studiate. 

L'alunno conosce e colloca 
nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia della 
propria comunità, del Paese, 

delle civiltà.  
Individua trasformazioni 
intervenute nelle strutture 

delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  
Utilizza conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 

contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Riordinare gli eventi narrati  in successione logica e 
analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di 

contemporaneità.  
Utilizzare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 

Strumenti 
concettuali 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche 
geografiche, mappe e testi iconografici.   

Comprendere eventi in relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso delle 
civiltà prese in esame. 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 
tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 

Produzione 
scritta e orale 

Descrivere le conoscenze e i concetti appresi oralmente o 
mediante disegni e testi, utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Geografia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Linguaggio 
della geo-
graficità  

 
 
 
 
 
 

 

Realizzare schizzi di percorsi finalizzati e mappe di un 
territorio con la simbologia convenzionale.   
Riconoscere e interpretare i simboli convenzionali della 

carta fisica e politica di un territorio. 
Ridurre e/o ingrandire rappresentazioni grafiche secondo 
semplici scale grafiche o numeriche. 
Individuare e descrivere la posizione dell’Italia in relazione 
all’Europa e al mondo. 
Localizzare continenti ed oceani in rappresentazioni 

grafiche (planisfero – mappamondo). 

L'alunno rappresenta il 
paesaggio e ricostruisce le 
caratteristiche anche in base 

alle rappresentazioni 
Si orienta nello spazio fisico e 
nello spazio rappresentato 
Conosce e colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e 
antropico. 

 
 

 
 

Paesaggio 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Individuare e descrivere le caratteristiche dei vari 

paesaggi del territorio italiano.  
In base agli elementi e ai fattori saper classificare i vari 
climi individuandone le caratteristiche 
Individuare gli elementi tipici di un ambiente naturale e 

umano utilizzando e leggendo grafici, carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche e cartogrammi. 

Orientamento Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e 



carte stradali. 
Conoscere i punti cardinali, saperli collocare nella realtà 
circostante e sulle carte geografiche. 

 

Educazione civica e costituzione 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Studio della 
costituzione 

con 
approfondiment
i sul diritto e la 

legalità 

Riconoscere nella diversità una risorsa per l’arricchimento e la 
crescita del gruppo classe.  
Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo 
dei pari, anche per raggiungere un obiettivo comune.  
Rispettare le regole nei diversi contesti (emergenza,la 

classe, il gioco, la conversazione, la strada).  
Individuare i propri diritti e doveri in quanto studente e 
cittadino.  

Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri.  
Conosce i principi della 
Costituzione italiana e ne coglie 
il significato; comprende il valore 
della legalità. 
Manifesta cura di sè e della 
propria salute e sicurezza. 

Sviluppo 

sostenibilità 

Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente naturale anche in riferimento 

all’ambiente in cui si vive 
Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e 
sull’impatto della loro dispersione nell’ambiente per 
mettere in atto scelte di tutela dell’ambiente.  
Valorizzare le principali tradizioni proprie e di culture 
differenti 
Comprendere il valore delle testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030 

 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere e iniziare ad usare i diversi dispositivi scolastici 
digitali (computer, Lim) distinguendone alcune funzioni.  
Ricercare informazioni in rete per integrare gli 

apprendimenti.  

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie nell’esercizio 
di una reale Cittadinanza 

digitale. 

 

Tecnologia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Vedere e 
osservare. 

 

Analizzare oggetti e strumenti d’uso comune. 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
Leggere e confrontare dati in semplici tabelle, mappe e 
schemi. 

 

L'alunno esegue semplici 
misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.  
Legge e ricava informazioni 

utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.  
Fa osservazioni sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
Riconosce la funzione di alcuni 
strumenti informatici.   
Legge dati dell’osservazione 

rappresentati attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.  

Intervenire e 
trasformare 

 

Utilizzare strumenti per rappresentare semplici figure 
geometriche.   

Utilizzare alcuni semplici programmi informatici 
Realizzare elaborati o manufatti seguendo le istruzioni 
date. 

Realizza un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 
delle operazioni.  
Utilizza righello, squadra per 
rappresentare semplici figure 
geometriche.  
Utilizza alcuni semplici 
programmi informatici. 

 

Educazione motoria 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Il corpo e la 
sua 

relazione 
con lo 

spazio e il 

tempo 

Orientarsi nello spazio secondo le consegne, riconoscere 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali. 
Utilizzare e coordinare diversi schemi motori combinati tra 
loro in forma successiva e simultanea. 

L'alunno coordina e utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in 
forma simultanea (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  



 
Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sè , agli oggetti, 
agli altri. 

Il linguaggio 
del corpo 

come 
modalità 

comunicativ
o - 

espressiva 

Utilizzare in modo originale modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, con la 
volontà di trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
Elaborare semplici sequenze di movimento o coreografie 
individuali e collettive con finalità espressive. 

Utilizza modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza.   
Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento o 

semplici coreografie 

individuali e collettive.  

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il 
fair play  

Conoscere un semplice gioco collettivo anche della tradizione 
popolare e partecipare attivamente rispettando indicazioni e 
regole. 
Eseguire correttamente esercizi di atletica individuali e di 
gruppo anche in forma di gara. 

Avere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco 
sport individuale e di squadra rispettando le regole. 
Accettare la sconfitta e la vittoria con equilibrio nel rispetto 
degli altri, manifestando senso di responsabilità. 

Conosce e applica 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.  
Utilizza giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole.   
Partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli 
altri.   

Rispetta le regole nella 
competizione sportiva; 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità 

Salute e 
benessere, 

prevenzione 
e sicurezza 

Assumere atteggiamenti corretti e accorgimenti idonei a 
prevenire infortuni. 

Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e sana 
alimentazione in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni respiratorie e delle 
fasi durante l’allenamento. 

 

Assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita.  

 

Educazione musicale 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascoltare e 
porre 
attenzione 
a diverse 
immagini 
sonore e 

musicali. 

Ascoltare e riconoscere suoni e ritmi. 
Riprodurre suoni e ritmi col corpo, con la voce e con semplici 
strumenti. 
Rappresentare suoni e semplici ritmi musicali in modo non 
convenzionale. 
Memorizzare brani musicali. 

L'alunno esegue brani vocali 
anche polifonici, curando 
l’intonazione, il ritmo, 
l’espressività. Primo approccio 
all'ascolto e 
all'interpretazione.  

 
Riconosce e individua alcune  
caratteristiche fondamentali 
del linguaggio musicale. 

 

Educazione all’immagine 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 



Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo consapevole e 
creativo.  
Rappresentare la figura umana in modo naturale e sempre 
meno schematico, dando espressività al viso e forma al 

movimento.  
Rielaborare e modificare creativamente disegni e immagini. 
Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

L'alunno riconosce gli 
elementi fondamentali del 
linguaggio iconico-espressivo 
e li utilizza nelle proprie 

rappresentazioni grafiche, 
pittoriche e plastiche. 
Comunica emozioni ed 
esperienze del proprio 
vissuto, attraverso la pratica 
di tecniche artistiche.  
Rielabora, creativamente 

immagini, forme e materiali.  

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Identificare gli elementi del linguaggio visivo delle immagini, 
individuandone le molteplici funzioni,    da un punto di vista 
sia informativo che emotivo. 

Dimostra consapevolezza del 
sé attraverso la 
rappresentazione della figura 

umana. 

    
Comprender
e e 
apprezzare 
le opere 
d’arte 

 Riconoscere e apprezzare le espressioni del patrimonio 
artistico e culturale presenti sul territorio. 

 



CLASSE V 
 

ITALIANO 

Nucleo 
tematico 

Obiettivi di apprendimento Profilo di competenza al 
termine della scuola primaria 

Ascolto e 
parlato 

Interagire in una conversazione in modo pertinente, 
secondo le regole stabilite  
Comprendere un messaggio/testo trasmesso oralmente.  

Raccontare esperienze personali o storie inventate    
rispettando l’ordine cronologico e logico, con frasi 
corrette e lessico appropriato  

L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
Usa un lessico appropriato in 
relazione al contesto e 
all’interlocutore.  
Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi per 
esprimersi verbalmente 

Scrittura Produrre testi  di vario tipo, corretti( che rispettino le 

regole dell’ortografia, della morfologia e della sintassi) e 
coerenti.  
Riassumere testi per vari scopi.  

Scrive testi corretti 

ortograficamente. 
Scrive testi chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 

Lettura Leggere e comprendere testi di vario tipo, ricavando 
informazioni esplicite ed implicite, utilizzando strategie 
adeguate allo scopo. 
Leggere testi letterari cogliendo l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale.  
 

 
 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  
Legge testi di vario genere facenti 

parte della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell'esposizione orale. 

 Lessico Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base Arricchire il patrimonio lessicale attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole  
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo.  

Acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
 
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi diversi per 
esprimersi. 
 

Riflessione 
linguistica 

grammatica 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
Distinguere in una frase o in un testo le parti del 
discorso e riconoscerne i principali tratti grammaticali;  

Padroneggia le strutture 
grammaticali e sintattiche 
presentate.  
 

 
 
 

MATEMATICA 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Profilo di competenza al 
termine della scuola primaria 

Numeri Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri 
naturali e razionali. 
Utilizzare gli algoritmi di calcolo delle quattro 

operazioni.    

L'alunno utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a 



contesti reali. 
 
 

Spazio e figure Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche e operare con esse.   

Rappresenta, confronta e analizza 
figure geometriche, 
individuandone varianti,invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Selezionare, classificare, rappresentare, stimare numeri, 
figure, oggetti e dati in base ad una proprietà o ad una 
grandezza. 
  

Rileva dati significativi, li analizza, 
interpreta, 
sviluppa ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 
Effettua misure e stime e passaggi 
da un’unità di misura all’altra. 

Problemi 
(trasversale a 
tutti i nuclei 

tematici) 

Risolvere problemi negli ambiti dei contenuti trattati. 
  

Riconoscere e risolvere problemi di 
routine  e problemi non di routine 

nei diversi ambiti di contenuto, 

individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando 
in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 

 

Inglese 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 
 

Parlato 
(produzione e 
interazione 

orale 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso frequente, semplici e brevi testi 

multimediali identificandone parole chiave e senso 
generale. 
Interagire con i pari e con l’adulto per fornire 
informazioni riferite a sé e a agli altri e per descrivere 
immagini. 
 

L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente 

relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale ,alle 
informazioni su eventi personali e 
festività.  
Interagisce oralmente in contesti 
familiari e in situazioni note 

Lettura 
(comprensione 

scritta)  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati   eventualmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

Comprende i punti essenziali di 
testi scritti e multimediali. 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi. 

Interagisce per iscritto per 

esprimere semplici informazioni e 

stati d’animo 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendime

nto 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative.   

Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 
 

Scienze 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

L’uomo i viventi 
e l’ambiente 
 
 

 
 

 

Riconoscere le parti e gli organi principali del corpo 
umano.  
Osservare e descrivere le principali funzioni del corpo 
umano. 

Conoscere e praticare norme igieniche che permettono   
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e di ricerca. 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze.  

Opera  misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

 



Oggetti 
materiali e 
trasformazioni 
 

 

Conoscere i principali aspetti legati al sistema solare; 
alle forze; alle diverse fonti di energia. 

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni.  
E’ consapevole della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, 

avere cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
(cittadinanza e costituzione?) 
Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni e le  elabora in testi e 

mappe concettuali. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo  
 

 

Conoscere e praticare norme igieniche che permettono 
di mantenere le condizioni di salute dell’uomo: igiene e 
alimentazione. 
Riconoscere comportamenti ecosostenibili 
 

 
 

Storia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Uso delle fonti 
 
 
 
 

Ricavare informazioni da una singola fonte. 
Ricavare informazioni inferenziali, confrontando più 
fonti relative alle civiltà studiate. 

 

L'alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi 
della storia della propria comunità, 
del paese, delle civiltà.  
Individua trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 

civiltà nella storia e nel paesaggio, 
nelle società.  
Utilizza conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 
 

Organizzazione 
delle 
informazion 

Riordinare gli eventi narrati  in successione logica e 
analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di 
contemporaneità.  
Utilizzare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 

Strumenti 

concettuali 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche 

geografiche, mappe e testi iconografici.   
Comprendere eventi in relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso 
delle civiltà prese in esame. 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

Produzione 
scritta e orale 

Descrivere conoscenze e concetti appresi mediante 
disegni, testi scritti e mappe concettuali. 
Argomentare in modo coerente le conoscenze acquisite 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
Produrre un testo relativo alla civiltà studiata. 

 
 

Geografia 

 Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Regione e 
sistema 
territorial e 
paesaggio 

Individuare e descrivere le risorse economiche e i 
settori produttivi del territorio italiano. 
Conoscere l’organizzazione politica e amministrativa 
dello Stato italiano. 
Individuare e descrivere, le caratteristiche fisiche, 

climatiche, economiche e politiche di alcune regioni 
italiane con particolare attenzione a quella di 
appartenenza. 

L'alunno conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico. 

Rappresenta il paesaggio e 
ricostruisce le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni. 
Si orienta nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare per esprimere le conoscenze acquisite Sa 

riconoscere e interpretare i simboli convenzionali della 
carta fisica e politica di un territorio. 

Orientamento Individua e descrive la posizione dell’Italia in relazione 
all’Europa e al mondo 

 

 

Educazione civica e costituzione 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Studio della Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo Dimostra atteggiamenti di 



costituzione 
con 

approfondime
nti sul diritto e 

la legalità 

dei pari, anche per raggiungere un obiettivo comune.  
Sviluppare il senso di appartenenza a una comunità.  
Acquisire consapevolezza dell’utilità̀ delle regole e iniziare a 
riflettere sul significato di regola giusta.  
Comprendere la differenza tra regole e leggi che disciplinano 
la vita di una comunità.  
Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta 

Costituzionale 
Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi 
dello Stato Italiano  
Riconoscere i simboli dell’Unione europea. 

attenzione verso gli altri.  
Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 
Manifesta cura di sè e della propria 
salute e sicurezza. 

Sviluppo 

sostenibilità 

Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti 

dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale anche in 
riferimento all’ambiente in cui si vive 

Valorizzare le principali tradizioni proprie e di culture 
differenti 
Comprendere il valore delle testimonianze storiche e 
artistiche del passato. 

Manifesta sensibilità per l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030 

Cittadinanza 
digitale 

Ricercare informazioni in rete per integrare gli 
apprendimenti.  
Riflettere sugli eventuali pericoli esistenti in ambienti 
digitali, con particolare attenzione al bullismo e al 
cyberbullismo. 
 

Usa in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 

 
 

Tecnologia 

 Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Vedere e 
osservare 

Analizzare oggetti e strumenti d’uso comune. 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione. 
Leggere e confrontare dati in semplici tabelle, mappe e 

schemi. 

L’alunno esegue semplici 
misurazioni sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione.  
Legge e ricava informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di 
montaggio.   
Fa osservazioni sulle proprietà dei 
materiali più comuni. Riconosce la 
funzione di alcuni strumenti 
informatici.   
Legge dati dell’osservazione 

rappresentati attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi.  
Realizza  un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni.   
Utilizza righello, compasso e 

squadra per rappresentare semplici 
figure geometriche. 
Utilizza alcuni semplici programmi 
informatici. 
Effettua stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

Pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari.  

Intervenire e 
trasformare 

 

Utilizzare strumenti per rappresentare semplici figure 
geometriche.  Utilizzare alcuni semplici programmi 
informatici 
Utilizzare semplici  materiali digitali per 
l’apprendimento 

Prevedere e 
immaginare 

 

 
 

Educazione motoria 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Il corpo e la 

sua relazione 
con lo spazio e 

il tempo 

Organizzare e utilizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi motori di 
movimento in simultaneità e successione.  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. 

L’alunno coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc). 



Essere consapevole delle proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 
relazione a sè, agli oggetti, agli 
altri. 
Utilizza modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza.  
Elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive di diverse 

proposte di giocosport.  
Utilizza giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.   
Partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri.   
Rispetta le regole nella 

competizione sportiva; accetta la 
sconfitta con equilibrio, e vive la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando 
le diversità , manifestando senso 
di responsabilità. 

Assume comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita.  

Il linguaggio 

del corpo 
come modalità 
comunicativo - 

espressiva 

Utilizzare in modo creativo modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione 
e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 
o coreografie individuali e collettive con finalità 
espressive. 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play  

Conoscere e saper utilizzare vari giochi collettivi anche 
della tradizione popolare e partecipare attivamente 
rispettando indicazioni e regole. 
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco sport individuale e di squadra rispettando le 
regole nella competizione sportiva. 

Accettare la sconfitta e la vittoria con equilibrio 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
manifestando senso di responsabilità e accettando la 
diversità. 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e degli altri anche rispetto a possibili situazioni 

di pericolo. 
Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico, sana 
alimentazione e salute assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita salutari. 
Acquisire consapevolezza delle tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare per il 

benessere delle funzioni fisiologiche dopo l’esercizio 
fisico. 

 
 

Educazione musicale 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

Ascoltare e 
porre 

attenzione a 
diverse 

immagini 
sonore e 

musicali. 

Ascoltare e riconoscere suoni e ritmi. 
Riprodurre suoni e ritmi col corpo, con la voce e con 
semplici strumenti. 
Rappresentare suoni e semplici ritmi musicali in modo 
anche non convenzionale. 
Memorizzare brani musicali. 

L’alunno esegue brani vocali anche 
polifonici, curando l’intonazione, il 
ritmo, l’espressività e 
l’interpretazione.Primo approccio 
all'ascolto e all'interpretazione.  
Riconosce e individua alcune  

caratteristiche fondamentali del 

linguaggio musicale. 
Acquisisce informazioni culturali 
attraverso l’ascolto attivo. 

 
 

Educazione all’immagine 

 Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento  Competenze 

 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 

consapevole e creativo. 
Rappresentare la figura umana in modo naturale e 
sempre meno schematico, dando espressività al viso e 
forma al movimento.  

Rielaborare  e modificare creativamente disegni e 
immagini. 
Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali. 

L’alunno riconosce gli elementi 

fondamentali del linguaggio 
iconico-espressivo e li utilizza nelle 
proprie rappresentazioni grafiche, 
pittoriche e plastiche.  

Comunica emozioni ed esperienze 
del proprio vissuto, attraverso la 
pratica di tecniche artistiche.  

Rielabora, creativamente 
immagini, forme e materiali. 



Osservare e 

leggere le 
immagini 

Identificare gli elementi del linguaggio visivo delle 

immagini, individuandone le molteplici funzioni, da un 
punto di vista sia informativo che emotivo. 

Dimostra consapevolezza del sé 

attraverso la rappresentazione 
della figura umana. 
    

Comprender
e e 

apprezzare 
le opere 
d’arte 

Riconoscere e apprezzare le espressioni del patrimonio 
artistico e culturale presenti sul territorio. 

 
 

 


