
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenza chiave: La competenza matematica 

Campo d’esperienza : La conoscenza del mondo: il numero e lo spazio 

Competenza  3 anni  4 anni  5 anni  
Il bambino: 

• raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri 
diversi; 

• confronta e valuta quantità; 
• colloca le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata; 
• ha familiarità con le strategie 

del contare e dell’operare 
con i numeri; 

• Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ect., segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali. 

Il bambino riesce a:  
• distinguere oggetti di diverse 

dimensioni (grande/piccolo); 
• confrontare e valutare 

quantità (uno/tanti); 
•  individuare le posizioni nello 

spazio usando i termini 
sopra/sotto. 

 

Il bambino sa:  
• raggruppare  e ordinare 

oggetti e materiali ; 
• confrontare e valutare le 

quantità fino al numero 
cinque; 

• riesce a collocare le principali 
azioni nel tempo della 
giornata (giorno/notte); 

• individuare le posizioni nello 
spazio, usando alcuni concetti 
topologici; 

• riesce a seguire un semplice 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

Il bambino sa:  
• raggruppare  e ordinare 

oggetti e materiali secondo 
criteri diversi; 

•  confrontare e valutare le 
quantità; 

• collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata; 

• contare e operare con i 
numeri; 

•  individuare le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ect. 

• seguire correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

 
Competenze chiave trasversali 

• Comunicazione nella madrelingua; 
• imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica. 

 

 

 



Campi di esperienza coinvolti 

IL SE E L’ALTRO  

Traguardi 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

- Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

- Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Traguardi 

- Il bambino esprime la storia attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative; 

- Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

I DISCORSI E LE PAROLE  

Traguardi 

- Il bambino  ascolta e comprende narrazioni, chiede ed offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 
definirne regole. 

- Il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
 

  



Competenza chiave: La comunicazione nella madrelingua 

Campo d’esperienza:  I discorsi e le parole 

Competenza  3 anni  4 anni  5 anni  
Il bambino: 

• Usa la lingua italiana, 
comprende parole e discorsi; 
sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni 
comunicative; 

• Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre 
spiegazioni; 

• Usa il linguaggio per 
progettare attività e per 
definire regole; 

• Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; 

• Inventa nuove parole; 
• Cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati; 
• Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura; 

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

Il bambino riesce a:  
• utilizzare la lingua italiana; 
• comprendere le parole e i 

discorsi; 
• ascoltare e comprendere brevi 

racconti; 
• sperimentare rime e 

filastrocche 
 

Il bambino riesce a :  
• utilizzare la lingua italiana; 
• comprendere le parole e i 

discorsi; 
• sa esprimere e comunicare 

emozioni e sentimenti; 
• ascoltare e comprendere 

narrazioni; 
• raccontare e inventare storie; 
• chiedere e offrire spiegazioni; 
• sperimentare rime, 

filastrocche e 
drammatizzazioni; 

• inventare nuove parole; 
• trovare somiglianze  e 

analogie tra i suoni e i 
significati; 

• avvicinarsi alla lingua scritta; 
• misurarsi con la creatività e la 

fantasia. 

Il bambino riesce a : 
• usare la lingua italiana, 

comprendere parole e 
discorsi; esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti 
situazioni comunicative; 

• ascoltare e comprendere 
narrazioni, raccontare e 
inventare storie, chiedere e 
offrire spiegazioni; 

• usare il linguaggio per 
progettare attività e per 
definire regole; 

• sperimentare rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni;  

• inventare nuove parole; 
• cercare somiglianze e 

analogie tra i suoni e i 
significati; 

• avvicinarsi alla lingua scritta, 
esplorare e sperimentare 
prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura; 

• ragionare sulla lingua, 
riconoscere e sperimentare la 
pluralità dei linguaggi, 
misurarsi con la creatività e la 
fantasia. 



Campi di esperienza coinvolti 

IL SE E L’ALTRO  

Traguardi 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

- Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

- Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Traguardi 

- Il bambino esprime la storia attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative. 

- Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi 

- Il bambino percepisce il potenziale espressivo del proprio corpo. 
- Il bambino riconosce i segnali e  ritmi del proprio corpo. 
- Il bambino interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 

 



Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

Campo d’esperienza:  Immagini, suoni, colori 

Competenza  3 anni  4 anni  5 anni  
Il bambino: 
• comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il corpo 
consente 

• inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e le altre attività 
manipolative 

• utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

• segue con curiosità e piacere 
spettacoli teatrali, musicali, 
visivi e di animazione 

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

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

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

Il bambino riesce a: 
• comunicare e mozioni e stati 

d’animo 
• utilizzare il disegno, la pittura e 

le altre attività manipolative 
• scoprire il paesaggio sonoro 

utilizzando voce, corpo e 
oggetti 

 

Il bambino riesce a: 
• comunicare, esprimere 

emozioni 
• raccontare utilizzando le varie 

possibilità che il corpo gli 
consente  

• ascoltare e comprendere le 
storie 

• utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

• seguire con curiosità spettacoli 
musicali e di animazione 

• sviluppare interesse per 
l’ascolto della musica 

• utilizzare la voce, il corpo e gli 
oggetti 

• sperimentare e combinare 
elementi musicali di base 

Il bambino riesce a: 
• comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare, utilizzando 
le varie possibilità che il corpo 
consente 

• inventare storie ed esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative 

• utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

• seguire con curiosità e piacere 
spettacoli teatrali, musicali, visivi 
e di animazione 

• sviluppare interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte  

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

• sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali 

 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI:  

- Comunicazione nella madrelingua 
- Imparare ad imparare 
- Competenza sociale e civica 

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: 

Immagini, suoni, colori 

CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI: 

- I discorsi e le parole 
- Il corpo e il movimento 
- La conoscenza del mondo 
- Il sé e l’altro 

TRAGUARDI: 

IL SÈ E L’ALTRO:  

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri sentimenti 
- Si confronta e discute con gli altri bambini cominciando a riconoscere la reciprocità d’attenzione tra chi parla e chi ascolta 

IL CORPO E IL MOVIMENTO:  

- Vive pienamente la propria corporeità 
- Percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo, maturando condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 
- Controlla l’esecuzione del gesto 
- Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva 

I DISCORSI E LE PAROLE:  

- Il bambino comprende parole e discorsi 
- Chiede e offre spiegazioni 

CONOSCENZA DEL MONDO:  

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi e ne identifica alcune proprietà 



SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 
 
 
Nuclei 
tematici  

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria  

 
Obiettivi 
Classe I  

 
Obiettivi 
Classe II  

 
Obiettivi 
Classe III  

 
Obiettivi 
Classe IV  

 
Obiettivi 
Classe V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO  

L’ allievo : 
Partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazioni, 
discussioni in classe o  
di gruppo) con 
compagni e 
insegnanti rispettando 
il turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti. 
 
Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
il senso e le 
informazioni principali. 

Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
(dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i turni di 
parola. 
 
Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni  
principali di discorsi 
in classe. 
 
Comprendere e 
dare semplici 
istruzioni su un 
gioco o attività 
conosciuta. 
 
Raccontare storie 
personali o 
fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico. 

Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di discorsi 
affrontati in classe. 
 
Ascoltare testi 
narrativi ed 
espositivi,mostrando 
di  saperne cogliere il 
senso globale e 
riesporli in modo  
comprensibile a chi 
ascolta. 
 
Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi  
rispettando i turni. 
 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su 
un gioco o un’altra 
attività conosciuta. 
 
Ricostruire 
verbalmente le fasi di 
un’esperienza 
vissuta a scuola. 
 
 

Saper intervenire 
nel dialogo in modo 
pertinente, 
operando un 
ascolto attivo e 
rispettando le 
regole di 
partecipazione per 
costruire situazioni 
comunicative 
coerenti e 
significative. 
 
Saper interagire 
mettendo in atto 
atteggiamenti di 
rispetto e di 
collaborazione. 

Saper prestare 
attenzione ed ascolto in 
situazione comunicativi 
stabilendo un rapporto 
con l’interlocutore. 
 
Saper relazionare 
oralmente sulle proprie 
esperienze e su 
argomenti 
studiati,usando un 
lessico accurato e 
registri adeguati al 
contesto. 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione,in un 
dialogo su argomenti 
di esperienza diretta, 
formulando domande, 
dando risposte e 
fornendo  spiegazione 
ed esempi. 
 
Comprendere il tema 
e le informazioni 
essenziali di un’ 
esposizione (diretta o 
trasmessa). 
 
Comprendere lo 
scopo e l’argomento 
di messaggi trasmessi 
dai Media (annunci, 
bollettini…). 
 
Comprendere 
consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 
Raccontare 
esperienze personali 
o storie inventate 



•  
•  
•  
•  
•  

organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e 
inserendo  gli 
opportuni elementi 
descrittivi informativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Legge e comprende 
semplici testi, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali. 

Padroneggiare la 
lettura strumentale 
(di decifrazione) 
nella modalità ad 
alta voce, 
curandone 
l’espressione. 
 
Leggere testi 
(narrativi, 
descrittivi) 
cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e 
individuando le 
informazioni 
principali. 
 
Leggere semplici e 
brevi testi, sia 
poetici sia narrativi, 
mostrando di saper 
coglierne il 
contenuto globale. 
 

Padroneggiare la 
lettura strumentale, 
sia nella modalità ad 
alta voce, curandone 
l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 
 
Leggere testi 
(narrativi,descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando 
le informazioni 
principali e le loro 
relazioni. 
 
Leggere semplici 
testi letterari, sia 
poetico, sia narrativi, 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale. 

Scoprire il piacere 
della lettura per 
conoscere, 
divertirsi, 
immaginare. 
 
Saper leggere e 
comprendere 
semplici testi per 
conoscere gli 
elementi costitutivi. 

Leggere testi  narrativi e 
descrittivi, sia realistici, 
sia fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà. 
 
Ricercare informazioni 
in testi di diverso tipo 
applicando tecniche di 
supporto  alla 
comprensione 
(sottolineatura,costruire 
schemi e mappe). 
 
Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici 
che narrativi mostrando 
le caratteristiche 
essenziali che li  
contraddistinguono  e di 
esprimere semplici 
pareri  personali su di 
essi. 
 
Leggere ad alta voce un 
testo noto e, nel caso di 
testi dialogati letti a più 
voci, inserirsi 
opportunamente con la 
propria battuta, 
rispettando le pause e 
variando il tono della 
voce. 

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. 
 
Ricercare 
informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza 
(compresi 
moduli,orari, grafici, 
mappe,ecc..) per 
scopi pratici o 
conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineatura, 
annotare informazioni,  
costruire mappe e 
schemi ecc..). 
 
Seguire istruzioni 



scritte per realizzare 
prodotti, per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività , 
per realizzare un 
procedimento. 
 
Leggere testi narrativi 
e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione dalla 
realtà. 
 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua 
italiana 
contemporanea, e 
semplici testi poetici 
cogliendone il senso, 
le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intensione 
comunicativa 
dell’autore ed 
esprimendo un 
motivato parere 
personale. 

 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
 

Scrive semplici testi 
corretti nella 
ortografia, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre. 

Acquisire le  
capacità manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie per 
l’apprendimento 
della scrittura. 
 
Scrivere sotto 
dettatura  curando 
in modo particolare 
l’ortografia. 
 

Scrivere sotto 
dettatura curando in 
modo particolare 
l’ortografia. 
 
Produrre semplici 
testi funzionali 
narrativi descrittivi 
legati a scopi 
concreti. 
 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute 

Saper utilizzare la 
lingua come 
strumento 
comunicativo per 
e/o manipolare testi 
di vario tipo. 

Produrre racconti scritti 
di esperienze personali 
o vissute da altri che 
contengono le 
informazioni essenziali 
relative a persone , 
luoghi, tempi,  situazioni, 
azioni. 
 
Scrivere lettere 
indirizzate a destinatari 
noti e lettere aperte. 
 

Produrre racconti 
scritti di esperienze 
personali o vissute da 
altri che contengono 
le informazioni 
essenziali   relative a 
persone , luoghi, 
tempi, situazioni, 
azioni. 
 
Scrivere lettere 
indirizzate destinatari 
noti,lettere aperte o 



Produrre semplici 
testi connessi con 
situazioni 
quotidiane 
(contesto scolastico 
e/familiare). 
 
Comunicare con 
frasi semplici e 
compiute che 
rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 

brevi testi Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l’esecuzione delle 
attività. 
 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, 
stati d’animo sotto forma 
di diario. 
 
Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche, 
racconti,ecc…). 
 
Sperimentare  
liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura 
creativa. 
 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfologico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni 
interpuntivi. 

brevi articoli, 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle 
situazioni. 
 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l’esecuzione di attività 
(regole di gioco, 
ricette ecc..). 
 
Esprimere per iscritto 
esperienze, stati 
d’animo sotto forma di 
diario. 
 
Rielaborare testi 
(parafrasi o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, 
completarlo) e 
redigerne di nuovi, 
anche utilizzando 
programmi di  
videoscrittura. 
 
Produrre testi creativi 
sulla base di modelli 
dati (filastrocche, 
racconti brevi , 
poesie). 
 
Sperimentare 
liberamente, anche 
con l’utilizzo del 
computer, diverse 
forme di  scrittura, 
adattando il lessico, la 
struttura del testo, 
l’impaginazione, le 



soluzioni grafiche alla 
forma testuale scelta 
e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con materiali 
multimediali. 
 
Produrre testi  
sostanzialmente 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfologico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei 
principali segni 
interpuntivi. 
 
Riconoscere le 
congiunzioni più 
frequenti (come e, 
ma, infatti, perché, 
quando). 
 
Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali 
errori. 

  



MATEMATICA 
 
 

Nuclei 
tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I 

 
Obiettivi 
Classe II 

 
Obiettivi 
Classe III 

 
Obiettivi 
Classe IV 

 
Obiettivi 
Classe V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

 
Conosce i numeri ed 
opera con essi. 

Legge e scrive i 
numeri naturali in 
base 10 fino 20. 
 
Comprende il 
valore posizionale 
delle cifre. 
 
Comprende il 
valore e l’uso dello 
zero. 
 
Esegue semplici 
calcoli mentali. 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
base 10 fino a 100. 

• Usare il numero per 
contare, confrontare e 
ordinare. 

• Eseguire 
mentalmente semplici 
operazioni e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

•  

Saper leggere e 
scrivere anche in 
forma estesa i 
numeri naturali. 
 
Leggere, scrivere, 
ordinare e 
confrontare i 
numeri. 
 
Eseguire le 
operazioni con 
numeri naturali 
utilizzando gli 
algoritmi usuali. 
 
Conoscere le 
tabelline. 
 
Conoscere ed 
utilizzare strategie 
di calcolo mentale. 
 
Operare con le 
frazioni. 

Conoscere e operare 
con i numeri naturali e 
decimali oltre il 1000. 
 
Eseguire la divisione 
con due cifre al divisore. 
 
Applicare le proprietà 
delle quattro operazioni 
per semplificare i calcoli. 
 
Moltiplicare e dividere i 
numeri naturali e 
decimali per 10, 100, 
1000. 

Conoscere i numeri 
naturali e decimali ed 
operare con essi. 
 
Padroneggiare la 
piena strumentalità 
delle quattro 
operazioni con i 
numeri interi e 
decimali. 
 
Conoscere e 
rappresentare 
graficamente i numeri 
interi relativi. 
 
Conoscere ed usare il 
linguaggio della 
logica, della statistica, 
delle probabilità e 
dell’informatica. 

 
 
 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

Usare 
correttamente 
indicatori topologici 
rispetto a se stesso 
e agli altri. 
 
Eseguire, 
rappresentare e 
descrivere percorsi. 

 Descrivere e 
rappresentare 
percorsi. 
Riconoscere e 
denominare figure 
geometriche. 
 
Localizzare gli 
oggetti nello spazio 

Riconoscere e 
rappresentare 
figure geometriche 
piane. 
 
Analizzare il testo 
di un problema e 
individuare i dati 
utili per la 

Costruire, disegnare, 
descrivere e misurare 
ampiezze angolari. 
 
Disegnare le principali 
figure geometriche 
piane e individuare gli 
elementi significativi. 
 

Costruire e disegnare 
le principali figure 
geometriche piane e 
solide individuando 
elementi significativi. 
 
Riconoscere ed 
effettuare semplici 
trasformazioni 



 
Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico. 

 
Eseguire 
spostamenti sul 
piano quadrettato. 
 
Riconosce regioni e 
confini. 
 
Riconosce nella 
realtà figure 
geometriche. 
 
 

utilizzando i termini 
topologici. 
 
Riconoscere le linee 
e classificarle. 

risoluzione. 
 
Eseguire l’algoritmo 
per la risoluzione di 
un problema. 

Riconoscere ed 
effettuare semplici 
trasformazioni 
geometriche. 
 
Calcolare perimetri ed 
aree delle principali 
figure puiane. 

geometriche. 
 
Calcolare perimetri e 
aree dei poligono 
regolari e non. 
 
Conoscere il concetto 
di congruenza, 
isoperimetria ed 
equiestensione. 
 
Utilizzare il paino 
cartesiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, 
DATI, E 

PREVISIONI 

Coglie analogie e 
differenze. 
 
Risolve problemi, 
descrive il 
procedimento 
eseguito. 
 
Ricerca dati per 
ricavare informazioni 
e costruire 
rappresentazioni 
(tabelle, grafici…). 
 
Effettua misurazioni di 
grandezze usando le 
varie unità di misura. 
 
Riconosce e 
quantifica situazioni di 
incertezza. 

Confrontare 
misurazioni e 
stabilire relazioni. 
 
Classificare in base 
ad una proprietà 
concordata. 
 
Risolvere 
illustrando semplici 
situazioni 
problematiche con 
l’addizione e la 
sottrazione. 
 
Distinguere 
situazioni certe ed 
incerte. 

 Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
Misurare grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie e strumenti 
convenzionali. 
 
Ricercare dati per 
ricavare informazioni 
e risolvere problemi. 

Confrontare, 
classificare e 
rappresentare 
oggetti e figure 
utilizzando tabelle e 
diagrammi di vario 
tipo. 
 
Riconoscere 
situazioni certe, 
probabili e 
impossibili. 
 
Utilizzare le 
principali unità di 
misura. 
 
Risolvere problemi 
utilizzando strategie 
risolutive. 
 
Conoscere il 
sistema metrico 
decimale. 
 
Eseguire le 
equivalenze tra le 
varie misure. 

Analizza il testo di un 
problema, 
individuandone le 
informazioni necessarie 
e quelle mancanti o 
superflue per la sua 
risoluzione. 
 
Classificare e 
rappresentare i dati con 
tabelle, diagrammi di 
vario tipo. 
 
Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 
 
Risolvere problemi 
descrivendo il 
procedimento eseguito. 
 
Padroneggiare i vari 
sistemi di misura 
convenzionali. 
 
Eseguire equivalenze 
tra le varie misure. 

Confrontare, 
classificare e 
rappresentare oggetti 
e figure utilizzando 
tabelle e diagrammi di 
vario tipo. 
 
Padroneggiare i vari 
sistemi di misura 
convenzionali. 
 
Leggere e 
comprendere testi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 
 
Risolvere problemi 
descrivendo il 
procedimento 
eseguito 



STORIA 
 
 

Nuclei tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I  

 
Obiettivi 
Classe II  

 
Obiettivi 
Classe III  

 
Obiettivi 
Classe IV  

 
Obiettivi 
Classe V  

 
 
 
 
 
USO DELLE FONTI 
 
 

Riconosce ed esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
 
 

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

Ricavare da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del proprio 
passato e della 
comunità di 
appartenenza. 
 

Comprendere che, 
mediante l’utilizzo 
delle fonti, è 
possibile ricostruire 
la storia personale 
e dell’umanità. 
 
 
 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
documenti di 
diversa natura utili 
alla comprensione 
di un fenomeno 
storico. 
 
 
 
 
 

Produrre e 
rappresentare 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura, utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazione. 
 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze,  
schematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti.   

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività, i fatti vissuti 
e narrati, 
riconoscendo le 
relazioni di 
successione, 
contemporaneità, 
durata e periodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere la 
comprensione degli 
aspetti 
fondamentali della 
concezione del 
tempo storico per 
cogliere 
periodizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate. 
 
Usare cronologie e 
carte storiche 
secondo la 
periodizzazione 
occidentale (prima e 
dopo Cristo). 
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate. 
 
 

Confrontare in 
quadri storici delle 
civiltà studiate. 
 
Usare cronologie e 
carte storico – 
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità. 

Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi 
e disegni. 

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

Divenire 
consapevoli del 
trascorrere del 
tempo, per cogliere 
gli effetti che si 
determinano 
nell’uomo, negli 
animali, nelle cose. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate. 

Confrontare 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate. 

 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

Comprendere aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell’impero romano 
d’Occidente con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità. 

Riferisce in modo 
semplice e 
coerente le 
conoscenze 
acquisite. 

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 
 
Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 

Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi, 
mediante grafismi, 
racconti orali,  
disegni. 

Elaborare in forma 
di racconto orale e 
scritto gli argomenti 
studiati. 

Elaborare in forma 
di racconto gli 
argomenti studiati. 
 
Ricavare 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi 
di genere diverso, 
manualistici, 
cartacei e digitali. 

 
  



GEOGRAFIA 
 
 
Nuclei tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I 

 
Obiettivi 
Classe II 

 
Obiettivi 
Classe III 

 
Obiettivi 
Classe IV 

 
Obiettivi 
Classe V 

 
 
 
ORIENTAMENTO 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti 
cardinali e le 
coordinate 
geografiche. 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento e 
organizzatori 
topologici. 

 Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento e 
organizzatori 
topologici. 

Muoversi e 
orientarsi 
utilizzando punti di 
riferimento e 
rappresentazioni 
cartografiche. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’  
 

Utilizza termini del 
linguaggio della 
geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre. 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico – letterario). 

 

Leggere, 
interpretare e 
rappresentare 
ambienti noti e 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
 

Leggere e 
rappresentare la 
pianta dello spazio 
vicino, basandoci su 
punti di riferimento 
fissi. 

Analizzare i 
principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali e globali 
interpretando carte 
geografiche, carte 
tematiche e grafici. 
 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali interpretando 
carte geografiche, 
carte tematiche e 
grafici. 
 

Leggere e 
interpretare carte 
geografiche a 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici. 
Ricavare 
informazioni dagli 
strumenti propri della 
disciplina. 
Localizzare sulla 
carta geografica 
dell’Italia la 
posizione delle 
regioni fisiche e 
amministrative. 
Localizzare sul 
planisfero e sul  
globo la posizione 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
Localizzare le regioni 
fisiche principali e i 
grandi caratteri dei 
diversi continenti e 
degli oceani. 



 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti. 
 
Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia 
le progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale. 

 

Conoscere il 
territorio 
circostante 
attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 
 
Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici principali 
dell’ambiente 
circostante. 
 

Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio. 
 

Comprendere l’ 
importanza della 
tutela degli spazi 
vissuti e 
dell’ambiente 
naturale. 
 
 

Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure ecc.) 
dell’Italia. 
 

Conoscere e 
descrivere gli 
elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali 
individuando 
analogie e 
differenze. 
 
 

 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE  

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

 Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzativo 
e modificato delle 
attività umane. 
 

Distinguere 
paesaggi diversi e 
riconoscere gli 
elementi fisici e 
antropici che li 
caratterizzano. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica.  
 
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale. 
 

Acquisire il concetto 
di regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire 
dal contesto italiano. 
 
 Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita. 

 
  



SCIENZE 
 
 
Nuclei tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I 

 
Obiettivi 
Classe II 

 
Obiettivi 
Classe III 

 
Obiettivi 
Classe IV 

 
Obiettivi 
Classe V 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE  
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 
 
 
 
 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Osserva, esplora, si 
pone domande e 
sperimenta per capire 
i fenomeni della 
realtà che lo 
circondano. 
 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 
 
Conosce la struttura 
e lo sviluppo del 
proprio corpo nei suoi 
diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e descrive 
il funzionamento e ne 
ha cura attivando 
comportamenti 
corretti per la tutela 
della propria salute. 
 
Espone con 
chiarezza ciò che ha 
sperimentato 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Esplorare il mondo 
attraverso i cinque 
sensi. 
Riconoscere, 
descrivere e 
rappresenta esseri  
viventi e non. 
Verbalizzare 
esperienze e 
rappresentarle 
iconograficamente. 
Assumere 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti del 
proprio corpo e 
dell’ambiente. 

 Eseguire semplici 
esperimenti legati 
alla realtà. 
 Riconoscere e 
descrivere fenomeni 
naturali e artificiali. 
Riconoscere 
organismi viventi e 
non viventi e 
cogliere differenze, 
somiglianze. 
Spiegare i fenomeni 
osservati utilizzando 
un linguaggio 
semplice e 
appropriato. 

Individuare la 
struttura di 
semplici oggetti e 
classificare in base 
alle loro proprietà. 
Descrivere 
semplici fenomeni. 
Individuare 
somiglianze e 
differenze di 
organismi anim,ali 
e vegetali. 
Osservare le 
trasformazioni 
ambientali naturali 
e artificiali. 
Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 
Conoscere 
morfologia, 
funzioni e ciclo 
vitale degli esseri 
viventi. 
Avere familiarità 
con la variabilità 
dei fenomeni e con 
la periodicità dei 
fenomeni 
stagionali. 

Osservare, 
sperimentare, 
registrare,classificare 
ed interpretare i 
fenomeni 
dell’ambiente. 
Osservare l’ambiente, 
individuare gli elementi 
che lo caratterizzano. 
Descrivere e 
comprendere la 
struttura e il 
funzionamento 
dell’organismo umano. 
Comprendere 
l’interazione tra 
organismi e ambiente. 
Assumere 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti dell’ambiente 
e delle risorse naturali. 

Osservare, 
sperimentare, 
registrare, 
classificare ed 
interpretare i 
fenomeni 
dell’ambiente. 
Osservare 
l’ambiente, 
individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano. 
Conoscere il 
concetto di energia 
nelle sue varie 
forme. 
Conoscere le 
strutture 
fondamentali 
dell’organismo 
umano ed il loro 
funzionamento. 
Rispettare norme di 
igiene attivando 
comportamenti 
corretti per la tutela 
della propria salute. 
Sapere utilizzare il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 
  



INGLESE 
 
 
Nuclei tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi 

Classe I/II/III 
 
 

 
Obiettivi 

Classe IV/V 
 
 

ASCOLTO 
 
 
 

PARLATO 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 
 
Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto. 
 
Interagisce nel gioco comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici 
di routine.  
 
Svolge compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’ insegnante. 
 
Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi a se stesso, ai compagni e alla 
famiglia. 
 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi 
persone, situazioni note. 
 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 
 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari, 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, interagendo il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
Leggere e comprendere brevi testi e semplici 
testi accompagnati da supporti visivi cogliendo 
il loro significato globale e identificando parole 
e frasi familiari. 
Scrivere in forma comprensibile semplici e 
brevi messaggi per presentarsi, fare gli auguri, 
per ringraziare, invitare qualcuno, per chiedere 
o dare notizie. 

 
  



ARTE E IMMAGINE 
 
 

Nuclei tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I 

 
Obiettivi 
Classe II 

 
Obiettivi 
Classe III 

 
Obiettivi 
Classe IV 

 
Obiettivi 
Classe V 

 
 
 

 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre  in varie 
tipologie di testi visivi 
e rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche,materiali e 
strumenti 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere 
sensazioni;rappresen
tare e comunicare la 
realtà percepita. 
Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici,pittorici. 

Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 

 Elaborare produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni  e 
emozioni. 

Esprimere 
sensazioni, 
emozioni, pensieri  
in produzioni di 
vario tipo, 
utilizzando 
materiali e 
tecniche 
adeguate. 

Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali 
attraverso processi di 
manipolazione, 
rielaborazione di 
tecniche e materiali 
diversi fra loro 

Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita. 
Trasformare 
immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti 
grafici,plastici,pittori
ci e multimediali. 

 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

E’ in grado di 
osservare,esplorare,d
escrivere e leggere 
immagini e messaggi 
multimediali 

Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e 

Riconoscere in un 
testo iconico-visivo 
gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 
(linee,colori  
forme,volume 
spazio) 
individuando il loro 
significato 

Riconoscere, 
attraverso un 
approccio 
operativo, linee, 
forme, colori, 
volume e la 
struttura 
compositiva 
presente nel 
linguaggio delle 
immagini. 

Riconoscere in un 
testo iconico-visivo gli 
elementi compositivi e 
tecnici del linguaggio 
visuale e del 
linguaggio 
audiovisivo,individuan
do il loro significato 
espressivo. 

Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e 



l’orientamento nello 
spazio. 

espressivo. 
Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto filmico e 
audio-visivo le 
diverse tipologie di 
codici. 

Individuare nel 
linguaggio 
fumettistico e 
audiovisivo le 
diverse tipologie 
di codici, le 
sequenze 
narrative e 
decodificare, in 
forma elementare, 
i diversi significati 

l’orientamento nello 
spazio. 
Riconoscere in un 
testo iconico-visivo 
gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 
individuando il loro 
significato 
espressivo. 
Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto,filmico e 
audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e 
decodificare in 
forma elementare i 
singoli significati. 

 
 
 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Individua i principali 
aspetti formali di 
un’opera 
d’arte:apprezza le 
opere artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria. 

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

Leggere in alcune 
opere d’arte i 
principali elementi 
compositivi, i 
significati simbolici, 
espressivi  e 
comunicativi. 
Riflettere sulla 
necessità di tutelare il 
patrimonio artistico 
italiano 

Individuare in 
un’opera d’arte, sia 
antica,sia 
moderna,gli 
elementi essenziali 
della forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
per comprenderne 
il messaggio e la 
funzione. 
Familiarizzare con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. 
Riconoscere ed 
apprezzare nel 



proprio territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti storico-
artistici. 
 

 
  



MUSICA 
 
 
Nuclei tematici 

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 
Classe I 

 
Obiettivi 
Classe II 

 
Obiettivi 
Classe III 

 
Obiettivi 
Classe IV 

 
Obiettivi 
Classe V 

 Riconosce ed 
identifica le 
caratteristiche dei 
diversi strumenti 
musicali. 
Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale 
utilizzandoli nella 
pratica. 
Esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali o 
strumentali 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti utilizzando 
anche strumenti 
didattici e auto 
costruiti. 
Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche 
applicando schemi 
elementari;le 
esegue con la voce 
e  il corpo. 

Ascolta, interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere. 

Utilizzare voce e 
strumenti non 
convenzionali in 
modo creativo e 
consapevole. 
Eseguire 
collettivamente 
semplici brani 
vocali e strumentali 

Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità 
d’invenzione e 
improvvisazione. 
Eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali 
/strumentali curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 
e provenienza 

Analizzare e 
classificare suoni e 
rumori con oggetti 
di vario materiale. 
Riconoscere. di 
scriminare e 
classificare gli 
elementi di un 
brano musicale. 
Esprimere suoni, 
ritmi, canti 
armonici , musiche 
con il corpo e la 
voce. 
Comprendere e 
riprodurre un brano 
con il corpo, la 
parola e il  segno 
grafico. 

Utilizzare 
voce,strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole. 
Eseguire 
collettivamente ed 
individualmente brani 
vocali anche polifonici 
curando l’intonazione, 
l’espressività, 
l’interpretazione. 
Valutare aspetti 
funzionale ed estetici di 
brani musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi, di 
luoghi diversi. 
Rappresentare gli 
elementi sintattici 
basilari di eventi sonori 
e musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

Riconoscere e 
classificare gli 
strumenti musicali. 
Saper ascoltare ed 
analizzare un brano 
musicale. 
Intonare un canto da 
solo o in gruppo ad 
uno o più voci. 
Riprodurre un ritmo 
utilizzando la voce, il 
corpo e semplici 
strumenti. 
Riconoscere gli usi, 
le funzioni e i 
contesti della musica 
e dei suoni nella 
realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer) 

 



EDUCAZIONE FISICA 
Nuclei tematici  Traguardi di sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 
primaria  

Obiettivi  
Classe I/II/III/IV/V  

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

 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-
espressiva 

 
 

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

 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza  

L’alunno acquisisce la consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco-
sport. 
Sperimenta in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa 
diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri sia in movimento che nell’uso 
degli attrezzi. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc). 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Utilizzare in forma originale e creativa 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 semplici coreografie 
individuali e collettive. 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio -respiratorie e 
muscolari) e di loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

  



TECNOLOGIA 
 
 
Nuclei tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi 

Classe I/II/III 
 
 

 
Obiettivi 

Classe IV/V 
 
 

ESPLORARE  
 
 
 
 

OSSERVARE  
 
 
 
 
 
 

PROGETTARE  
 
 
 
 

INTERPRETARE 
 
 
 
 

COMUNICARE 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda gli 
elementi e i fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi 
di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 
e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi, leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. 

Esplorare artefatti tecnologici e scoprirne funzioni 
e usi. 
Saper collocare nel contesto d'uso gli artefatti 
analizzati. 
 
Cogliere differenze per forma, materiali, funzioni 
tra oggetti simili messi in comparazione 
Riflettere sui vantaggi d'uso. 
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 
con le funzioni e i principi di sicurezza. 
 
 
 
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 
con le funzioni e i principi di sicurezza. 
Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 
processi o procedure. 
 
 
Distinguere elementi del mondo artificiale 
 
 
 
 
 
Descrivere con parole e rappresentare con 
disegni. 
Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ad altri. 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l'apprendimento. 
Conoscere a livello generale le caratteristiche dei 
nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 

Esaminare oggetti rispetto all'impatto 
ambientale (dalla produzione al riciclo). 
 
 
 
Rilevare le caratteristiche e distinguere la 
funzione dal funzionamento. 
Comporre e scomporre oggetti nei loro 
elementi. 
Rilevare le trasformazioni di utensili e processi 
produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive 
della storia dell'umanità. 
 
Elaborare semplici progetti individualmente o 
con i compagni valutando il tipo di materiale in 
funzione dell'impiego. 
Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale. 
 
Individuare le funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina. 
Essere in grado di interpretare segnali e/o 
simboli, per dedurre la funzione d’uso di 
semplici artefatti e poi usarli. 
 
Descrivere oggetti e processi con parole e 
codici, rappresentare con disegni e modelli 
Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai 
compagni. 
Conoscere e raccontare storie di oggetti e 
processi. 
Utilizzare le TIC nel proprio lavoro per narrare, 
comunicare, usufruire di risorse in rete 

  



 

RELIGIONE 
 
 
Nuclei tematici  

Traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine della 

scuola primaria 

 
Obiettivi 

Classe I/II/III 

 
Obiettivi 

Classe IV/V 
 
 
 
 
 

Dio e l’uomo 

L’alunno riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 
 
 
 
L’alunno riconosce  il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 
 
 
 
L’alunno riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui quelli 
di altre religioni. 
 
 
 
 
L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza 
del Cristianesimo. 
 
 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre Nostro”.  

Descrivere i contenuti principali del credo 
cattolico. Sapere che per la religione cristiana 
Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto 
del Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 
Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 
origini e metterli a confronto con quelli delle 
altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

 
 
 

La Bibbia e le 
altre fonti 

Conoscere la struttura e la composizione della 
Bibbia. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione, le vicende e le figure principali 
del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale.  
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.  
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 
altre religioni. Decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana. 
Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù. 

 
 

Il linguaggio 
religioso 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà tradizione popolare. 
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

Intendere il senso religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche 
e dalla vita della Chiesa. 
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” 



 
L’alunno identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani. 

propri della religione cattolica (modi di pregare, 
di celebrare, ecc. ). 

di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 
Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana (a partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

 
 
I valori etici e 
religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana 
nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 
di senso dell’uomo e confrontarla con quella 
delle principali religioni non cristiane. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto di vita. 

 


