
Allegato 2 – Curricolo scuola primaria 

PRIMARIA - CLASSE PRIMA - AREA ITALIANO  

ORALE 

FINALITÀ 

• Comunicare, 

esprimersi e 

relazionarsi 

con gli altri 

 

COMPETENZE 

• Esegue una 

consegna 

semplice 

• Comprende un 

racconto orale 

• Si esprime in 

modo 

comprensibile e 

con frasi 

strutturate 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Mantenere l’attenzione sul messaggio orale 

(conversazione, lettura ad alta voce). 

• Individuare e ricordare l’argomento principale 

della conversazione e/o delle letture fatte. 

• Intervenire nel dialogo e nella conversazione in 

modo ordinato e pertinente. 

• Comunicare per scopi diversi: presentarsi, 

chiedere, rispondere. 

• Comunicare esperienze personali o semplici 

racconti, seguendo un ordine temporale 

CONTENUTI 

• la frase e le sue funzioni in 

contesti comunicativi;  

• la pausa, l’accento e  

• l’intonazione e la concordanza 

• l’  ordine temporale 

. 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

CLASSE PRIMA 

LETTURA 

FINALITÀ 

• Reperire 

informazioni e 

sviluppare la 

fantasia e il 

piacere della 

ricerca  

 

 

COMPETENZE 

• Conquista la 

lettura come 

processo di 

ricerca di un 

significato e 

comprensione di 

un messaggio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Leggere in modo comprensibile a prima vista. 

• Leggere immagini e le mette in relazione tra di 

loro e/o con il testo. 

• Leggere testi preparati in modo scorrevole. 

• Rispondere in modo coerente a domande 

inerenti il testo letto. 

• Completare frasi relative al contenuto 

• Scegliere tra risposte multiple disegnate e/o 

scritte 

• Riordinare cronologicamente vignette 

associandole alla didascalia ( data o inventata) 

• Illustrare i personaggi, le sequenze 

• Leggere per memorizzare semplici filastrocche, 

conte, ninnananne e poesie. 

CONTENUTI 

• Stampato e corsivo: maiuscolo e 

minuscolo  

• la tecnica della lettura 

• la funzione dei segni di 

punteggiatura forte: punto, punto 

interrogativo, punto esclamativo. 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

CLASSE PRIMA 

 



SCRITTURA 

FINALITÀ 

Produrre testi di 

diversa tipologia e 

forma coesi e 

coerenti adeguati 

all’attenzione 

comunicativa e al 

destinatario. 

 

COMPETENZE 

• Scrive semplici testi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Scrivere autonomamente parole  

• Scrivere autonomamente frasi semplici e le 

conclude con il punto. 

• Classificare le frasi in accettabili e non  

(pazze, in disordine) 

• Completare con una  didascalia sequenze di 

immagini 

• Scrivere semplici testi coerenti all’argomento 

scelto 

 

CONTENUTI 

• La corrispondenza tra fonema e 

grafema, 

• La struttura della frase semplice 

• I criteri di accettabilità della frase 

•  L’ordine temporale 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

CLASSE PRIMA 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

FINALITÀ 

• Padroneggiare 

nell’orale e 

nello scritto i 

vocaboli 

fondamentali e 

utilizzare i più 

frequenti 

termini specifici 

legati alle 

discipline di 

studio 

• Sviluppare le 

capacità di 

categorizzare e 

di analizzare 

utilizzando un 

metodo 

COMPETENZE 

• Riconosce le principali 

difficoltà ortografiche 

• Riconosce la funzione 

del punto, punto 

interrogativo, punto 

esclamativo 

• Valuta una frase 

secondo un criterio di 

accettabilità 

• Coglie le somiglianze 

e le differenze 

fonologiche tra le 

parole 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Effettuare con facilità e frequenza lo spelling 

di digrammi e difficoltà ortografiche, poi di 

parole con digrammi sempre più complesse 

• Usare lo spelling durante la scrittura 

individuale 

• Giocare con le parole 

• Scrivere semplici frasi complete e le conclude 

con il punto. 

• Scrive sotto dettatura rispettando le 

convenzioni ortografiche affrontate. 

CONTENUTI 

• Raddoppiamento consonanti, 

accento, elisione, troncamento, 

divisione in sillabe, digrammi, 

difficoltà ortografiche 

• Segni di punteggiatura: punto, 

punto esclamativo, punto 

interrogativo. 

• Possibilità combinatorie della 

lingua ( giochi di parole) 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

CLASSE PRIMA 



scientifico. 

 

PRIMARIA - CLASSE SECONDA/TERZA - AREA ITALIANO  

ORALE 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

. 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Comunicare, 

esprimersi e 

relazionarsi 

con gli altri 

 

• Esegue una consegna 

complessa 

• Mantiene 

l’attenzione sulla 

comunicazione fino 

al termine della 

stessa 

• Coglie il significato 

globale di un 

racconto ascoltato e 

messaggi di vario 

tipo e diversa 

provenienza(radio, 

televisione, adulti…) 

• Si esprime in modo 

chiaro, pertinente e 

adeguato alla 

situazione (reale e/o 

simulata) 

• Simulare situazioni comunicative diverse con 

il medesimo contenuto. 

• Interagire nello scambio comunicativo 

(dialogo collettivo e non, conversazione, 

discussione, …) in modo adeguato alla 

situazione, rispettando le regole stabilite. 

• Organizzare il contenuto della 

comunicazione orale secondo il criterio della 

successione temporale. 

• Comprendere il significato di semplici testi 

orali riconoscendone la funzione (descrivere, 

narrare) individuandone gli elementi 

essenziali (personaggi, luoghi, tempi). 

• Regole della comunicazione orale. 

• Tratti prosodici della 

comunicazione orale (intensità, 

velocità, timbro, ritmo). 

• Racconto di esperienze o testi 

ascoltati 

• Informazioni implicite ed esplicite 

. 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

LETTURA 

 

FINALITÀ COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI SCANSIONE 



  . TEMPORALE 

 

• Reperire 

informazioni e 

sviluppare la 

fantasia e il 

piacere della 

ricerca  

 

• Legge e comprende 

testi di vario tipo 

utilizzando strategie 

di lettura adeguate 

• Individua 

informazioni utili e le 

mette in relazione 

• Leggere scorrevolmente un testo in modo 

corretto rispettando la punteggiatura 

(punto, virgola, punto esclamativo ed 

interrogativo). 

• Leggere ad alta voce e in silenzio per ricerca 

e per piacere. 

• Trovare in un brano narrativo i dati 

essenziali (personaggi, luoghi, tempi) 

rilevando la successione temporale. 

• Individuare la descrizione in  un brano 

narrativo 

• Trovare in un brano descrittivo i dati 

sensoriali, spaziali, di movimento 

• Riconoscere alcune caratteristiche tecniche 

proprie di testi poetici (versi, rime, strofe). 

• Riconoscere nei testi espositivi l’argomento 

generale e le informazioni specifiche. 

• Fare ipotesi, anticipazioni, inferenze 

• Riconoscere in un testo destinatario, scopo, 

struttura 

• Tecnica della lettura. 

• Struttura del  testo narrativo , 

descrittivo, espositivo (trasversale 

per discipline di studio). 

• Significato globale e informazioni 

implicite ed esplicite 

• Differenza  fra prosa e poesia 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 



SCRITTURA 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

. 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

• Produrre testi 

di diversa 

tipologia e 

forma coesi e 

coerenti 

adeguati 

all’attenzione 

comunicativa 

e al 

destinatario. 

 

• Scrive testi chiari e 

coerenti 

• Rielabora, completa 

e trasforma testi 

• Produrre messaggi con frasi semplici e 

strutturate 

• Individuare le sequenze narrative di un 

testo 

• Completare lo schema tripartito di un testo 

dato 

• Manipolare testi 

• Produrre testi narrativi, descrittivi e 

regolativi con il supporto di domande 

stimolo o schema. 

• Contribuire alla stesura collettiva di una 

filastrocca e/o di versi poetici 

• Distinguere le idee essenziali e sintetizza 

• Utilizzare adeguatamente il dialogo 

• La fiaba, la favola, il mito, la 

leggenda 

• Racconto di esperienza 

• Ricette, regolamenti, regole di 

gioco 

• Testo descrittivo 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Padroneggiare 

nell’orale e 

nello scritto i 

vocaboli 

fondamentali e 

utilizzare i più 

frequenti 

termini 

specifici legati 

alle discipline 

di studio 

• Sviluppare le 

capacità di 

categorizzare e 

di analizzare 

utilizzando un 

metodo 

scientifico. 

 

• Riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico 

• Conosce alcune parti 

del discorso e i 

principali connettivi 

• Utilizzare i segni di punteggiatura in modo 

adeguato. 

• Utilizzare il discorso diretto. 

• Ricercare termini sul vocabolario 

• Riconoscere la frase nucleare ed espansa 

• Individuare la funzione del soggetto, del 

predicato e delle espansioni all’interno 

della frase. 

• Classificare nomi, articoli, verbi, aggettivi 

qualificativi. 

• Distinguere e recitare il modo indicativo dei 

verbi ausiliari essere e avere. 

• Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi 

• Convenzioni ortografiche: 

accento, elisione, divisione in 

sillabe, uso dell’h nel verbo avere 

e nelle esclamazioni, … 

• Ordine alfabetico 

• Segni di punteggiatura e  discorso 

diretto 

• Frase nucleare ed espansa. 

• Concetto di soggetto e predicato. 

• Nomi, articoli, verbi e aggettivi 

qualificativi. 

• Essere e avere al modo indicativo. 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA - CLASSE QUARTA/QUINTA - AREA ITALIANO  

ORALE 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Comunicare, 

esprimersi e 

relazionarsi 

con gli altri 

 

• Comprende il 

significato globale di 

un messaggio 

ascoltato  

• Riconosce gli elementi 

essenziali di una 

comunicazione 

ascoltata 

• Riferisce esperienze, 

percorsi di attività, 

argomenti di studio in 

modo completo 

rispetto alla richiesta 

• Individua lo scopo di 

un messaggio. 

• Rapporta il linguaggio 

all’interlocutore 

• Riferisce esperienze. 

• Organizza un discorso 

su percorsi di attività, 

argomenti di studio. 

 

• Interagire in modo collaborativo con 

insegnanti e compagni 

• Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione 

• Chiedere spiegazioni 

• Comprendere e dare consegne e istruzioni 

• Partecipare a discussioni di gruppo, 

individuando il problema affrontato e le 

principali opinioni espresse. 

• Prestare attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni e nei dibattiti e accettarne i 

punti di vista 

• Organizzare un breve discorso orale.  

• Riferire su un’esperienza, un’attività 

scolastica extrascolastica o un argomento di 

studio creando collegamenti. 

• strategie essenziali dell’ascolto 

anche per prendere appunti. 

• comportamenti di controllo da 

mettere in atto durante l’ascolto 

• forme più comuni di discorso 

parlato: il racconto, 

l’interrogazione, il dialogo, la 

conversazione, il dibattito. 

• Registri linguistici negli scambi 

comunicativi. 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 



LETTURA 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Reperire 

informazioni e 

sviluppare la 

fantasia e il 

piacere della 

ricerca  

•  

•  

• Utilizza  la 

componente sonora 

dei testi      (es: 

timbro, intonazione, 

intensità, 

accentazione, pause) e 

le figure di suono 

(rime, assonanze, 

ritmo) nei testi 

espressivo/poetici. 

• Leggere per 

anticipazione (titolo, 

immagini, didascalie) 

• Confronta testi 

rilevando analogie e 

differenze 

• Utilizza strategie di 

studio 

• Possiede senso critico. 

• Utilizzare tecniche di letture silenziosa con 

scopi mirati. 

• Leggere ad alta voce e in maniera espressiva 

brani/testi di vario tipo individuandone le 

principali caratteristiche 

• Consultare, estrapolare dati e parti specifiche 

da testi legati a temi di interesse scolastico 

e/o a progetti di studio e di ricerca 

• In un testo, ricercare le informazioni generali 

in funzione della comprensione. 

• Sfruttare le informazioni di titolo, immagini e 

didascalie per farsi un’idea del testo che si 

vuole leggere 

• Ricercare informazioni in testi diversi per 

scopi pratici o conoscitivi 

• Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi 

• Cogliere l’intenzionalità comunicativa 

dell’autore  

•  Esprimere sensazioni personali in relazione a 

una lettura 

• Le diverse forme testuali. 

• Le caratteristiche strutturali, le 

sequenze, le informazioni principali 

e secondarie, implicite ed esplicite, i 

personaggi, il tempo, il luogo nei 

diversi tipi di testo. 

• Alcune figure di significato: 

onomatopea, similitudine, 

metafora. 

• Testi multimediali. 

• Relazioni di significato fra parole 

• Libri  di vario genere 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE  QUINTA 

 



SCRITTURA 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

. 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Produrre testi di 

diversa tipologia 

e forma coesi e 

coerenti 

adeguati 

all’attenzione 

comunicativa e 

al destinatario. 

•  

• Progetta un testo in 

base alla tipologia, allo 

scopo e al destinatario 

• Produce un testo in 

base alla tipologia, allo 

scopo e al destinatario 

• Produce un testo 

coerente e coeso 

• Manipola testi in base 

alla consegna 

• Verbalizza i punti 

essenziali di un testo 

• Scrive rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche 

•  

• Pianificare la traccia di un testo. 

• Produrre testi scritti coesi e coerenti su  

esperienze personali o altrui,  argomenti noti, 

opinioni e stati d’animo, in forme adeguate 

allo scopo e al destinatario. 

• Arricchire il testo con tecniche di diverso tipo 

• Manipolare semplici testi in base ad un 

vincolo dato. 

• Scrivere testi di tipo soggettivo e/o oggettivo. 

• Elaborare in modo creativo testi narrativi e 

poesie. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale usando in modo opportuno la 

punteggiatura. 

• Prendere appunti 

• Tecniche di scrittura adeguate al 

testo da produrre. 

• Schemi di diverso tipo. 

• Pianificazione di testi. 

• Manipolazione di testi. 

• Scrittura creativa. 

•  

 

CLASSE QUARTA 

 

 CLASSE QUINTA 

 

 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA E LESSICO 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

. 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

• Padroneggiare 

nell’orale e nello 

scritto i vocaboli 

fondamentali e 

utilizzare i più 

frequenti termini 

specifici legati 

alle discipline di 

studio 

• Sviluppare le 

capacità di 

categorizzare e 

di analizzare 

utilizzando un 

metodo 

scientifico. 

 

• Amplia il patrimonio 

lessicale  

• Uso del dizionario 

• Utilizza la 

punteggiatura in 

funzione demarcativa 

ed espressiva. 

• Scrive in modo 

ortograficamente 

corretto. 

• Utilizza in modo 

corretti i verbi 

• Classifica le parti del 

discorso 

• Analizza le parti del 

discorso 

• Comprendere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base 

• Arricchire il patrimonio lessicale 

• Comprendere e utilizzare termini specifici 

legati alle discipline di studio 

• Analizzare e riconoscere la funzione della 

punteggiatura. 

• Consolidare l’uso delle principali convenzioni 

ortografiche. 

• Riconosce in un testo la frase semplice e 

individua i rapporti logici tra le parole. 

• Analizza e classifica  i modi e i tempi verbali 

• Classificare e analizzare le parti variabili e 

invariabili del discorso 

• Riconoscere in un testo alcuni fondamentali 

connettivi 

• Dizionario 

• Frase minima ed espansa 

• Analisi grammaticale e logica 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE  QUINTA 

 

 



PRIMARIA - LINGUA INGLESE 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONTENUTI 

 

- Riconoscere che 

esistono sistemi 

linguistici e 

culturali differenti 

 

Sviluppare una 

competenza 

plurilingue e 

pluriculturale. 

 

Acquisire i primi 

strumenti utili ad 

esercitare la  

cittadinanza attiva  

 

Appropriarsi 

spontaneamente di 

modelli di pronuncia e 

intonazione 

 

 

Comprende brevi messaggi e 

consegne orali 

 

listening 

Comprendere semplici istruzioni e 

comandi 

Comprendere il testo globale di 

canzoncine filastrocche 

Classe prima 
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Ascoltare e comprendere il lessico 

presentato 

Ascoltare e comprendere semplici 

domande, brevi frasi e dialoghi 

Classe seconda 

Ascoltare e comprendere descrizioni 

e dialoghi 

Classe terza 

Classe quarta 

Ascoltare e comprendere brevi 

racconti e semplici storie 

Classe quarta 

Classe quinta 

Comprende brevi messaggi e 

consegne scritti 

 

 

Migliora la lettura, la 

pronuncia e la decodificazione 

di vocaboli conosciuti 

 

Comprendere parole accompagnate 

da supporti visivi 

 

 

Classe prima 

Comprendere il lessico presentato 

Comprendere brevi frasi, domande e 

fumetti 

 

Classe seconda 



 

 

Sviluppare la 

motivazione ad 

apprendere per 

comunicare, 

socializzare, interagire 

READING 

 

Comprende songs and rhymes Classe terza 

Comprendere descrizioni racconti e 

istruzioni  

Classe quarta 

Comprendere ed eseguire una 

sequenza di istruzioni scritte  

Classe quinta 

Si esprime oralmente in modo 

chiaro e corretto in situazioni 

quotidiane 

 

Descrive oralmente in modo 

semplice aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 

 

Interagisce nel gioco di ruolo e 

motorio utilizzando strutture 

lessicali conosciute 

 

 

 

 

Comunica con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine 

 

SPEAKING 

Riprodurre parole canzoncine conte 

filastrocche 

Classe prima 

Rispondere a semplici domande  

Riprodurre frasi e messaggi 

memorizzati 

Classe seconda 

Produrre frasi e messaggi 

modificando il lessico delle strutture 

apprese 

Classe terza 

Formulare domande adatte alla 

situazione comunicativa 

Classe quarta 

 

Interagire in modo attivo in un 

dialogo utilizzando le strutture 

apprese 

 

Classe quinta 



Descrive per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente  

 

WRITING 

Trascrivere parole e frasi 

Completare parole conosciute 

Completare frasi note 

Classe seconda 

Riordinare una frase nota 

Scrivere parole  

Classe terza 

Scrivere semplici frasi 

 

Classe quarta 

Riordina le sequenze di una storie 

Scrivere semplici frasi utilizzando le 

strutture grammaticali acquisite 

Classe quinta 

Individua alcuni elementi 

culturali  

Conoscere aspetti delle tradizioni 

culturali anglosassoni  

 

Conoscere la presenza nel mondo di 

Paesi anglofoni 

Classe terza 

Classe quarta 

Classe quinta 

 

 



PRIMARIA - STORIA 

 

FINALITÀ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE SCANSIONE 

TEMPORALE 

- L'alunno conosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

 

- Riconosce ed esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti sul 

territorio 

 

- Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi ed 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

 

 

 

- Organizza ed espone le 

informazioni e le conoscenze; 

problematizza ed effettua 

USO DELLE FONTI 

� Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e della comunità 

di appartenenza. 

� Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 

e conoscenze su aspetti del passato. 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

� Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

� Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osserva e confronta oggetti e persone di oggi con 

quelli del passato. 

- Distingue diversi tipi di fonte: materiale, orale, 

scritta, iconografica. 

- Usa diversi tipi di fonte per ricostruire il passato. 

STORIA DEL BAMBINO: 

Colloca e ordina nel tempo eventi della storia 

personale, utilizzando fonti 

Individua la durata dei diversi periodi della propria 

storia 

Individua periodi comuni nelle varie storie personali 

Coglie le trasformazioni della sua crescita 

STORIA FAMILIARE: 

Rileva la successione delle generazioni all'interno del 

proprio nucleo familiare 

 

STORIA DELLA COMUNITA' DI APPARTENENZA: 

Individua nella storia di persone diverse, vissute 

nello stesso tempo e nello stesso luogo,  gli elementi 

di costruzione di una memoria locale 

 

 

 

Entro la classe 

terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



collegamenti. 

 

 

 

- Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

 

- Usa carte geo-storiche, anche 

con l'ausilio di strumenti 

informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

� Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico 

� Rappresentare, in un quadro storico sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

 

 

 

 

 

PREISTORIA: 

- Colloca sulla linea del tempo le principali tappe 

dell’evoluzione della terra e dell’uomo 

- Colloca in successione le trasformazioni 

avvenute nella preistoria 

- Individua le condizioni che hanno determinato il 

passaggio dall’uomo preistorico all’uomo storico 

(fuoco, ruota, riv. Neolitica) 

- Conosce sistemi di vita e di organizzazione di 

popoli primitivi di oggi e del passato. 

 

 

 

 

- Analizza e confronta tra di loro documenti del 

passato.  

- Usa diversi tipi di fonte per ricostruire il passato. 

- Utilizza informazioni tratte da visite a musei, siti 

archeologici etc. per ricostruire il passato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

entro la classe 

quinta 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

� Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

� Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

� Comprendere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSIONE:  

Riconosce la successione temporale di fatti ed eventi 

vissuti 

Seleziona i concetti prima- adesso- dopo 

Utilizza altri indicatori temporali più specifici 

Riconosce  la successione di sequenze temporali 

all’interno di un’esperienza comune (semina, gita, 

teatro) 

Riconosce il succedersi dei giorni, della settimana, 

dei mesi, degli anni 

CONTEMPORANEITA':  

Rileva la contemporaneità delle azioni nei fatti e 

nelle situazioni 

DURATA: 

Individua durate diverse nelle azioni 

Misura durate diverse: 

 con strumenti non convenzionali 

 con strumenti convenzionali (orologio, calendario...) 

CICLICITA': 

Percepisce la ciclicità: 

            della giornata scolastica, 

            della giornata astronomica (mattino, 

            pomeriggio...), 

            di giorni, mesi e stagioni 

Coglie la ciclicità nella successione:  

Entro la classe 

terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

� Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

� Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

� Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           di più fatti, 

          di più avvenimenti (compleanni,  inizio 

scuola...) 

QUADRI DI CIVILTA': 

Ricostruisce gli aspetti caratterizzanti le principali 

civiltà ed eventi salienti della loro storia: 

� luogo e tempo 

� bisogni (difendersi,mangiare, abitazioni, 

abbigliamento, divertimenti) 

� vita culturale – religiosa 

� vita sociale ed educazione 

� vita economica 

� conoscenze tecnologiche 

� organizzazione politica 

� organizzazione militare 

� rapporti con altri popoli 

 

CIVILTA' DA ANALIZZARE A SCELTA DEL DOCENTE: 

ANTICO ORIENTE (Mesopotamia, Egitto, India, Cina) 

CIVILTA’ FENICIA 

CIVILTA’ GIUDAICA 

CIVILTA’ ITALICHE : 

Celti e Liguri 

Villanoviani, Etruschi 

Italici (Sanniti, Umbri, Sabini...) 

CRETESI E CIVILTA' MINOICA 

ACHEI 

CIVILTA' CLASSICA 

CIVILTA' ROMANA 

 

STORIA DEL 900:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro la classe 

quinta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

� Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (a.c., d.c.) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà (arabo, cinese, ebreo...) 

� Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

SHOAH (Giornata della memoria) inserita 

nell'argomento “Seconda Guerra Mondiale” 

 

 

- Riconosce il succedersi dei periodi di tempo più 

lunghi (decenni, secoli, ere...) 

- Sa che la storia può essere divisa in due periodi: 

prima e dopo Cristo 

- Si orienta sulla linea del tempo 

- Conosce altri sistemi di misurazione temporale 

- Completa, produce e verbalizza mappe 

concettuali e schemi temporali 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

� Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali 

� Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

- Rappresenta graficamente informazioni apprese 

- Risponde a domande 

- Espone oralmente i concetti appresi con l'aiuto 

di domande-guida, immagini, mappe 

- Fa semplici collegamenti 

 

- Trae informazioni da testi, carte, 

- immagini e strumenti informatici 

- Elabora semplici schemi riassuntivi 

- Racconta oralmente i fatti studiati. 

- Produce semplici testi scritti 

 

Entro la classe 

terza 

 

 

 

 

 



tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi usando un linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

- informativi sugli argomenti studiati 

- Espone utilizzando il linguaggi 

- specifico della disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

entro la classe 

quinta 

 

PRIMARIA - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

FINALITÀ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE SCANSIONE 

TEMPORALE 

Sviluppa atteggiamenti 

collaborativi e cooperativi 

che costituiscono la 

condizione per praticare la 

convivenza civile. 

Si avvia alla costruzione del 

senso di legalità e di 

un'etica di responsabilità 

verso se stesso e gli altri. 

Riconoscere ed attuare atteggiamenti di rispetto 

verso l'ambiente e gli altri 

Elaborare e rispettare regole condivise. 

Risolvere conflitti mediante dialogo e strumenti 

alternativi. 

Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

Rispetta gli altri nella quotidianità, nella loro 

diversità. 

Rispetta il materiale proprio e altrui. 

Rispetta l'ambiente. 

Partecipa attivamente all'elaborazione di un 

regolamento di classe. 

Analizza e conosce alcuni articoli della 

Dichiarazione dei diritti del  Fanciullo. 

Rispetta le regole stabilite. 

Distingue varie forme di governo 

Conosce le principali differenze tra  MONARCHIA  

e REPUBBLICA 

Conosce i principali articoli della COSTITUZIONE 

ITALIANA  (ART. 2, 3, 4, 8, da 13 a 21, 35, 54, 55, 

96) 

Dalla classe prima alla 

quinta 

 



PRIMARIA - AREA GEOGRAFIA 

FINALITA’ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

Conoscere e confrontare i 

differenti luoghi di nascita e di 

origine familiare per giungere 

alla consapevolezza di far parte 

di una comunità territoriale 

organizzata 

Osserva ed analizza territori 

vicini 

coglie le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale  

osservare e descrivere un 

territorio vicino 

conoscere le principali 

trasformazioni fisiche e 

antropiche del territorio 

osservazione diretta del 

territorio circostante 

in raccordo con storia, ricerca e 

confronto di diversi tipi di fonte 

(fotografie, carte, …) 

 

Classi 1^, 2^ 

 

 

Classi 3^, 4^, 5^ 

Individua analogie e differenze 

nei vari ambienti in base alle 

loro caratteristiche tipiche, 

fisiche ed antropiche 

riconoscere e rappresentare i 

principali ambienti 

conoscere gli elementi costitutivi 

dello spazio vissuto (elementi 

fissi e mobili) e la sua funzione 

 

riconoscere e denominare i 

principali ambienti geografici 

fisici (fiumi, monti, pianure, 

colline, laghi, mari e oceani) 

ricerca e descrizione degli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i vari ambienti 

(scuola, casa, territorio..) 

 

 

 

 

studio degli ambienti della Terra  

 

Classi 1ì, 2^, 3^ 

 

 

 

 

 

 

 

3^, 4^, 5^ 

Comprende le principali 

suddivisioni del territorio in cui 

vive 

 

 

descrivere spostamenti 

orientarsi nel proprio quartiere, 

borgo, frazione 

 

 

percorsi  

osservazione diretta 

lettura di semplici 

rappresentazioni iconiche 

(cartoline, disegni, foto…) 

 

Classi 1^, 2^, 3^ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Riconosce sulle carte 

geografiche le regioni italiane, 

l’Europa e i continenti 

 

 

 

 

conoscere le caratteristiche 

fisiche del territorio di 

appartenenza 

comprendere le principali 

suddivisioni del territorio 

(comune, provincia, regione, 

stato, UE) 

individuare e descrivere gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della 

regione 

acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, politica, 

climatica, …) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano 

 

Spazi aperti ,confini, regioni 

aperte e chiuse 

 

analisi e confronto di diversi tipi 

di carte 

osservazione di grafici e carte 

tematiche 

individuazione dei continenti sul 

planisfero  

riconoscimento e descrizione 

dell’Europa fisica e politica 

scoperta dell’appartenenza 

all’UE (suoi simboli e moneta) 

riconoscimento sul planisfero 

del reticolo geografico 

(coordinate) ed individuazione 

delle varie zone climatiche 

individuazione e riconoscimento 

delle fasce climatiche italiane 

conosce le fondamentali 

caratteristiche dei principali 

climi 

conosce i fattori che influenzano 

il clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 3^, 4^, 5^ 

 

 

Classi 4^, 5^ 

 

 

Classe 5^ 



Conoscere e valorizzare il 

patrimonio culturale del 

territorio attraverso lo studio 

dell’ambiente, le sue risorse e le 

condizioni di vita dell’uomo per 

promuovere un ambiente di vita 

sano 

Conosce le risorse del proprio 

territorio 

Conoscere le risorse che l’uomo 

utilizza per le sue attività 

produttive 

Conoscere le caratteristiche dei 

settori in cui si dividono le 

attività economiche 

Effettuare collegamenti fra 

territorio, risorse ed attività 

lavorative 

Distinguere tra aree economiche 

sviluppate e sottosviluppate 

conoscenza  dei settori 

economici 

riconoscimento dell’utilità delle 

infrastrutture per lo sviluppo 

economico 

 

 

 

conoscenza delle varie 

organizzazioni umanitarie 

internazionali e flussi migratori 

 Classi 3^ 4^ 5^ 

Individua e affronta problemi 

ambientali ritenuti socialmente 

rilevanti 

 

Individuare comportamenti che 

potrebbero avere ripercussioni 

negative sull’ambiente 

Conoscere alcune istituzioni 

pubbliche ed associazioni che si 

occupano dell’ambiente 

Elaborare semplici, ma efficaci 

proposte di soluzione dei 

problemi analizzati 

Elaborare proposte utili alla 

valorizzazione ed alla 

conservazione del patrimonio 

artistico 

In raccordo con scienze, 

progettazione di azioni di 

salvaguardia dell’ambiente 

naturale (Pedibus, raccolta 

differenziata, adesione ai 

progetti dell’ASL, progetto 

cortile…) 

In raccordo con storia ed 

educazione all’immagine, 

progettazione di attività di 

didattica museale utilizzando le 

risorse del territorio  

 

 

 

Prendere consapevolezza della 

necessità di assumere decisioni 

responsabili per la tutela del 

territorio e dell’ambiente 

circostante 

Analizza, attraverso casi 

concreti, le conseguenze positive 

e negative delle attività umane 

sull’ambiente 

Elaborare semplici ma efficaci 

proposte di soluzione ai problemi 

analizzati 

Usare le risorse nel rispetto 

dell’ambiente evitando sprechi 

Raccolta differenziata nelle 

classi 

Riciclaggio di materiali vari per 

mercatino e realizzazione di 

oggetti 

 

Classi: tutte 



Realizzazione di progetti 

interdisciplinari (cortili, orti e 

giardini) 

Costruire il senso dello spazio 

per orientarsi sul territorio 

Si orienta nello spazio 

circostante o sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali 

Riconoscere e muoversi nello 

spazio utilizzando coordinate 

spaziali (davanti, dietro, sopra, 

sotto, vicino, lontano)  

Riconoscere destra e sinistra su 

di sé e sugli altri; 

Riconosce l’utilità dei punti di 

riferimento per orientarsi in uno 

spazio vissuto 

Riconosce punti di osservazione 

diversi (dall’alto, di fianco…..) 

Saper localizzare se stesso 

utilizzando indicatori spaziali 

Compie percorsi all’interno dello 

spazio vissuto 

Comprendere ed utilizzare gli 

indicatori spaziali 

In collaborazione con 

educazione motoria esercizi per 

comprendere in modo corporeo 

gli organizzatori spaziali: 

davanti/dietro; destra/sinistra, 

sopra /sotto, dentro/fuori 

Percorsi 

Gite, biciclettate, uscite sul 

territorio 

Collabora alla realizzazione di 

progetti (Pedibus, strade sicure)  

 

 

Classi: tutte 

 



PRIMARIA - AREA LOGICO -MATEMATICA 

 
FINALITÀ  

 

• Abituare il bambino a  riflettere, operare, argomentare e trasferire le conoscenze della 

Matematica nella realtà 

• Acquisire strumenti per la descrizione scientifica del mondo 

• Sviluppare la capacità di comunicare, discutere ed argomentare. 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno: 

- Analizza dati e fatti della realtà 

- Opera con quantità numeriche 
- Verifica l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche 
- Affronta problemi e situazioni sulla base del suo vissuto, considerando l’esistenza di 

molteplici strategie risolutive 
- Si orienta nello spazio per interpretarne ambienti, rapporti e connessioni 

 
 
 



NUMERI  SCANSIONE TEMPORALE 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO prima seconda terza quarta quinta 
� Numeri naturali 

cardinali e ordinali 

� Concetto maggiore e 

minore 

� Rappresentazione 

del numero in base 

dieci 

� Operazioni di 

addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazione, 

divisione 

� Sviluppo calcolo 

mentale 

� Significato dello zero 

� Struttura decimale 

del numero 

� Contare sia in senso progressivo che in senso regressivo  Entro 20 Entro 100 Oltre 100   

� Contare oggetti ordinati e disordinati entro 20 Entro 100    

� Contare raggruppando entro 20 Entro 100 Oltre 100   

� Confrontare quantità di oggetti Entro 20 Entro 100    

� Confrontare valori numerici  Entro 20 Entro 100 Oltre 100   

� Ordinare in base alla quantità       

� Rappresentare i numeri sulla linea dei numeri Entro 20 Entro 100    

� Scrivere e leggere numeri sia in cifre che in parole Entro 20 Entro 100    

� Abbinare il simbolo numerico alla quantità corrispondente      

� Riconoscere il valore posizionale delle cifre in base 10      

� Operare addizioni con i numeri per iscritto      

� Operare sottrazioni con i numeri per iscritto      

� Operare moltiplicazioni con i numeri per iscritto      

� Operare divisioni con i numeri per iscritto      

� Operare con i numeri mentalmente associando e dissociando      

� Utilizzare vantaggiosamente le proprietà delle operazioni      

� Utilizzare mnemonicamente le tabelline pitagoriche      

� Rappresentare le operazioni      

� Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche      

� Utilizzare consapevolmente le operazioni adeguate nella soluzione di 

problemi 

     

� Far ipotesi sulla grandezza del risultato nelle operazioni      

� Numeri decimali e 

frazionari 

� Numeri relativi 

� Rappresentare numeri decimali e frazionari      

� Operare con frazioni      

� Operare con i numeri decimali      

� Rappresentare numeri relativi sulla linea dei numeri      

� Operare con numeri relativi in situazioni concrete      



 

SPAZIO E FIGURE SCANSIONE TEMPORALE 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO prima seconda terza quarta quinta 
� Collocazione di oggetti 

nello spazio 

� Piano quadrettato 

� Mappe e piantine 

� Osservazione e analisi 

delle caratteristiche degli 

oggetti piani e solidi 

� Principali enti geometrici 

� Principali figure 

geometriche piane e 

solide 

� Scomposizione delle 

figure 

� Simmetrie, rotazioni e 

traslazioni 

� Orientarsi nello spazio fisico circostante      

� Riconoscere, usare e denominare praticamente i concetti topologici      

� Individuare la posizione di una casella nel piano quadrettato.      

� Rappresentare graficamente un percorso e verbalizzarlo con 

linguaggio appropriato 

     

� Classificare le principali figure geometriche piane      

� Distinguere confini, regioni esterne e interne      

� Usare matita e righello per tracciare linee, tabelle, reticoli      

� Costruire figure solide      

� Classificare forme solide secondo le principali caratteristiche      

� Costruire simmetrie e individuare assi di simmetria      

� Riconoscere le varie posizioni di una o più rette nello spazio      

� Costruire e disegnare le principali figure geometriche      

� Individuare gli elementi significativi di un poligono (lati, vertici, 

angoli) 

     

� Distinguere i concetti di perimetro, area e volume effettuando 

misurazioni arbitrarie 

     

� Effettuare e rappresentare movimenti sul piano (traslazioni e 

rotazioni) 
     

� Misurare e denominare gli angoli      
� Analizzare, classificare e denominare triangoli e quadrilateri      
� Scomporre poligoni conosciuti      
� Analizzare il cerchio e denominare le sue parti      
� Comprendere e utilizzare le formule di calcolo di perimetro e area 

delle principali figure piane 
     

 



 

 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO prima seconda terza quarta quinta 
� Proprietà 

� Classificazioni 

� Linguaggio matematico 

specifico 

� In contesti vari individuare, descrivere e costruire relazioni 

significative 

     

� Classificare oggetti, figure e numeri in base a una o più proprietà      

� Usare strumenti adeguati per la classificazione (diagrammi, tabelle…)      

� Descrivere i percorsi di soluzione, le riflessioni e le conclusioni      

� Utilizzare in modo consapevole i termini della matematica appresi      

 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO prima seconda terza quarta quinta 
� Campioni, grafici, 

tabelle, moda, media,  

percentuale 

� Probabilità 

� Formulare semplici questionari su preferenze, gusti, ecc…      

� Individuare un campione a cui chiedere informazioni      

� Rappresentare i dati in tabelle e grafici       

� Analizzare dati già acquisiti e individuare moda e media aritmetica      

� Riconoscere la maggiore o minore probabilità di un evento (in 

situazioni concrete) 

     

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI SCANSIONE TEMPORALE 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO prima seconda terza quarta quinta 
� Individuazione e 

confronto di grandezze 

misurabili 

� Campioni arbitrari 

� Unità di misura 

convenzionali 

� Strumenti di misura 

� Confrontare due o più oggetti rispetto a una proprietà      

� Seriare più elementi rispetto ad una proprietà in ordine crescente e 

decrescente 

     

� Scegliere, costruire, utilizzare campioni arbitrari per misurare      

� Misurare grandezze con unità di misura convenzionali      

� Utilizzare multipli e  sottomultipli delle unità di misura       

� Stabilire relazioni di equivalenza tra misure      

� Risolvere problemi aritmetici con la misura      

� Misurare l’ampiezza di un angolo con l’unità di misura appropriata      

� Misurare una superficie con l’unità di misura appropriata      



PRIMARIA - AREA SCIENZE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modo di  guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei  fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevole con della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzante i 

modelli intuiti ed a cura della sua salute. 

Ha consapevole con della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzante i 

modelli intuiti ed a cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, eccc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

 

 

 

OGNI INSEGNANTE È LIBERO DI SCEGLIERE I PERCORSI DESCRITTI NEL CURRICOLO, PURCHÈ GARANTISCA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO INDICATI  DALLE “NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO” 2012 



 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Entro la 

terza 

Entro la 

quinta 

Esplora e descrive 

oggetti, materiali, e 

trasformazioni 

 

 

 

 

 

 

O
G

G
E

T
T
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/ 
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T
E

R
IA

 

Esplorare, manipolare, individuare:      

QUALITÀ:        

Sapore /odore /colore      

Trasparenza / viscosità / durezza / fragilità      

Leggerezza / pesantezza      

CARATTERISTICHE FISICHE:  STRUTTURA  / STATI:      

Liquidi / solidi / gas / cristalli       

FUNZIONI ED USO      

Distinguere tra:      

soluzioni /miscugli / sospensioni      

impasti      

Osservare e spiegare fenomeni di reversibilità ed irreversibilità nelle trasformazioni o nelle 

interazioni della materia 

 

 

    

Sperimentare , elaborare ipotesi e cercare di spiegare :      

trasformazioni biologiche      

trasformazioni fisico- chimiche      

combustioni e cotture      

Elaborare ipotesi su ciò che avviene a livello microscopico  durante una trasformazione ( primi modelli)      

M
IS

U
R

A
 Scoprire ed utilizzare unità di misura non convenzionali      

Riconoscere la necessità di misure convenzionali      

Conoscere il Sistema Metrico Decimale      



Stimare lunghezze      

Stabilire equivalenze di misura      

Comprendere la conservazione della quantità attraverso giochi con i travasi      

Provare a tarare recipienti      

Cogliere il peso come una forza      

Usare il dinamometro      

Confrontare e ordinare volumi      

Distinguere tra volume e massa      

Usare misure appropriate alla situazione problematica      

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Entro la 

terza 

Entro la 

quinta 

Osserva e sperimenta 

sul campo 

 A
C

Q
U

A
 

Osservare e riconoscere le principali caratteristiche dell’elemento acqua  

 

 

 

 

 

 

  

Osservare , descrivere e spiegare:      

il galleggiamento 

la tensione superficiale 

la capillarità 

     

Riconoscere i vari stati dell’elemento acqua: liquido, solido e gassoso      



Eseguire esperimenti per verificare i passaggi dallo stato liquido / gassoso / solido 

osservandone la reversibilità 

     

Spiegare il ciclo dell’acqua      

Conoscere le diverse vie dell’acqua: fiumi, stagni, laghi, mari, fontane,  acquedotti…….      

Osservare e conoscere i principali rischi di inquinamento e di spreco      

A
R

IA
 

Osservare, descrivere e spiegare:      

i principali fenomeni atmosferici (venti,  nuvole,  pioggia,  correnti d’aria, vortici, tornado…)      

il volume e lo spazio occupato      

la pressione      

la forza (coll. energia eolica)      

Conoscere i gas principali che compongono l’aria      

Eseguire esperimenti per verificare le caratteristiche di alcuni gas      

Spiegare la respirazione       

Conoscere l’energia eolica      

Osservare e conoscere i principali rischi di inquinamento      

 



 

 

COMPETENZE 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Entro la 

terza 

Entro la 

quinta 

Osserva e sperimenta 

sul campo 

 

T
E

R
R

A
 E

 S
O

LE
 

Conoscere la struttura della Terra (crosta, mantello, nucleo)      

Conoscere le caratteristiche del suolo: 

Proprietà 

Composizione 

Stratificazione 

     

Conoscere le caratteristiche della luce: 

Velocità 

Colori 

Calore - energia 

     

Riconoscere la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni)      

Riconoscere i movimenti della Terra: 

rotazione 

rivoluzione 

     

Sperimentare e riconoscere i fenomeni di scomposizione, rifrazione e riflessione della luce       

Scoprire e comprendere la proiezione di  ombre      

Riconoscere l’origine della Terra e del Sistema solare      

Conoscere la teoria dell’evoluzione      

Conoscere la composizione del Sistema solare (pianeti, satelliti, corpi celesti)      

 



PRIMARIA– CLASSI PRIMA/QUINTA - AREA EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA  

 

FINALITÀ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

L’apprendimento della musica si 

articola su due dimensioni: 

� Fruizione consapevole 

dell’universo sonoro 

nelle sue varie 

manifestazioni 

personali, sociali e 

culturali. 

� Produzione di linguaggi 

musicali attraverso 

l’attività vocale e 

strumentale. 

La musica offre uno spazio 

propizio all’attivazione di 

processi di cooperazione e 

socializzazione, valorizzando la 

creatività e l’espressione delle 

emozioni 

 

� Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori in riferimento alla 

loro fonte. 

� Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri. 

� Fa uso di forme di notazione 

codificate e non. 

� Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche e le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti. 

� Esegue, da solo o in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali. 

� Improvvisa liberamente e in modo 

creativo esprimendosi con la 

musica. 

� Rielabora il materiale sonoro 

esprimendosi  mediante altri 

linguaggi (grafico, pittorico, 

motorio..) 

� Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale, 

sapendoli poi utilizzare. 

� Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

� Utilizzare la voce e gli 

strumenti in modo creativo e 

consapevole. 

� Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

� Riconoscere e classificare i 

suoni in base all’intonazione, al 

timbro e all’altezza. 

� Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale, all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza. 

� Rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

� Conoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

( cinema, televisione, computer 

). 

• Ascolto, imitazione, riconoscimento di 

suoni naturali ed artificiali. 

• Discriminazione tra suono e rumore. 

• Riconoscimento della fonte di un suono e 

dell’ambiente da cui proviene. 

• Ascolto di brani e riproduzione del ritmo 

con la voce, con il corpo e con gli 

strumenti. 

• Esecuzione di giochi ritmici con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 

• Ascolto di brani orchestrati e cantati. 

• Riconoscimento di melodie e forme 

musicali diverse. 

• Riconoscimento dei diversi strumenti in 

un’orchestra. 

• Interpretazione gestuale e grafica di un 

brano. 

• Memorizzazione ed esecuzione di canti 

provenienti dalla tradizione locale o da 

altre tradizioni culturali e religiose. 

• Lettura ed esecuzione di sequenze suono-

silenzio. 

• Lettura ed esecuzione di semplici partiture 

ritmiche-melodiche.  

• Costruzione di strumenti con vari materiali. 

• Elaborazione creativa di un testo 

variandone l’altezza, il timbro e la durata. 



 

 

PRIMARIA - CLASSE PRIMA - AREA EDUCAZIONE FISICA  

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONTENUTI 

Favorire la 

conoscenza e 

consapevolezza di sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce il proprio corpo e 

i suoi segmenti 

- Sa orientarsi nello spazio 

e nel tempo 

- Padroneggia schemi 

motori e posturali 

- Controlla l’equilibrio 

statico e dinamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri  

- Riconoscere la destra e sinistra 

su di sé  

- Riconoscere differenti percezioni 

sensoriali 

- Organizzare  le proprie azioni in 

rapporto agli oggetti, agli altri e 

semplici successioni temporali 

- Coordinare, utilizzare e 

controllare in forma globale 

schemi motori di base 

(camminare, saltare, correre, 

lanciare, afferrare, strisciare, 

rotolare, arrampicarsi)  

- valutare traiettorie e  distanze  

lanciando e afferrando oggetti 

-Controllare il proprio corpo in 

semplici situazioni di disequilibrio 

 

-Partecipare  alle varie forme di 

gioco e rispettarne le regole 

Classe  prima Esercizi psicomotori 

Giochi  imitativi 

Giochi sensoriali 

Esercizi di motricità fine 

Esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi 

Percorsi-circuiti 

Esercizi posturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Favorire una 

pluralità di 

esperienze psico-

motorie, motorie-

sportive 

 

 

 

Promuovere il 

valore del rispetto 

delle regole 

all’interno della 

convivenza civile 

 

 

Favorire  il controllo 

dell’emotività e 

forme di espressioni 

non verbali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Padroneggia  una pluralità 

di esperienze motorie 

progressivamente più 

complesse 

 

 

 

Condivide esperienze di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo 

 

 

 

 

 

 

-Individuare le azioni più utili per 

risolvere semplici problemi motori 

 

 

- Rispettare 

 regole, avversari e compagni 

durante i giochi 

 

 

 

 

 

- Saper esprimere e rappresentare 

situazioni reali e fantastiche 

-Saper esprimere emozioni  

- Saper controllare emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi tradizionali 

Giochi di movimento 

Staffette 

Giocosport 

Discipline sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drammatizzazioni di 

narrazioni, 

rappresentazioni teatrali 

Coreografie individuali e 

collettive 

Danze 

Esercizi di rilassamento, 



 

 

Favorire il rispetto 

dei criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri 

 

 

 

Favorire 

l’acquisizione di stili 

di vita corretti 

 

 

 

 

 

 

-Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

-Si muove in sicurezza 

 

 

Adotta sani stili di vita 

Utilizzare attrezzature, giochi e 

materiali in modo sicuro per sé e 

per i compagni 

 

 

 

 

Riconoscere come elementi 

chiave di un corretto stile di vita 

l’alimentazione e il movimento 

yoga,esercizi di 

respirazione 

Giochi finalizzati al 

controllo delle emozioni 

Giocosport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. alla salute (Pedibus, 

Ciclibus…) 

Ed. alimentare 

(Settimana della frutta, 

fruttometro…) 

 

 

 

 



PRIMARIA - Primo biennio - AREA EDUCAZIONE FISICA  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONTENUTI 

Favorire la 

conoscenza e 

consapevolezza di sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce il proprio corpo e 

i suoi segmenti 

- Sa orientarsi nello spazio 

e nel tempo 

- Padroneggia schemi 

motori e posturali 

- Controlla l’equilibrio 

statico e dinamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Percepire i rapporti tra i segmenti 

corporei e controllare posizioni 

statiche e dinamiche  

- Riconoscere la destra e sinistra 

su di sé e su gli altri 

- Riconoscere, differenziare, 

classificare, ricordare verbalizzare 

differenti percezioni sensoriali 

- Organizzare  le proprie azioni in 

rapporto agli oggetti, agli altri e 

successioni temporali 

- Muoversi con destrezza 

controllando e combinando tra 

loro più schemi motori di base 

- utilizzare efficacemente la 

gestualità fine-motoria con piccoli 

attrezzi codificati e non 

-Controllare il proprio corpo in 

situazioni di disequilibrio con e 

sopra oggetti e attrezzi 

-Partecipare attivamente ai giochi 

organizzati anche in forma di gara 

rispettando le regole e accettando 

il risultato 

-Conoscere ed applicare tecniche 

Primo biennio  Esercizi psicomotori 

Giochi  imitativi 

Giochi sensoriali 

Esercizi di motricità fine 

Esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi 

Percorsi-circuiti 

Esercizi posturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Favorire una 

pluralità di 

esperienze psico-

motorie, motorie-

sportive 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Promuovere il 

valore del rispetto 

delle regole 

all’interno della 

convivenza civile 

 

 

 

 

 

 

 Padroneggia  una pluralità 

di esperienze motorie 

progressivamente più 

complesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condivide esperienze di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

di giocosport 

Memorizzare e applicare azioni e 

semplici schemi di gioco 

Comprendere e prevedere le 

intenzioni degli altri durante 

semplici  situazioni di gioco 

 

- Rispettare 

 regole, avversari e compagni 

durante i giochi 

- Collaborare con gli altri e 

accettarne la diversità 

- Vivere con equilibrio la sconfitta 

e la vittoria 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati 

d’animo, sensazioni 

-Saper esprimere emozioni  

- Saper controllare emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi tradizionali 

Giochi di movimento 

Staffette 

Giocosport 

Discipline sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Favorire  il controllo 

dell’emotività e 

forme di espressioni 

non verbali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire il rispetto 

dei criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri 

Favorire 

l’acquisizione di stili 

di vita corretti 

 

- Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

 

Adotta sani stili di vita 

 

 

 

 

Essere in grado di utilizzare in 

modo sicuro per sé e per gli altri le 

attrezzature e saperle collocare 

 

 

 

Riconoscere come elementi 

chiave di un corretto stile di vita 

l’alimentazione e il movimento 

 

 

 

 

 

Drammatizzazioni di 

narrazioni, 

rappresentazioni teatrali 

Coreografie individuali e 

collettive 

Danze 

Esercizi di rilassamento, 

yoga,ex di respirazione 

Giochi finalizzati al 

controllo delle emozioni 

Giocosport 

 

Ed. alla salute (Pedibus, 

Ciclibus…) 

Ed. alimentare 

(Settimana della frutta, 

frutometro…) 

 



PRIMARIA- Secondo biennio - AREA EDUCAZIONE FISICA  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONTENUTI 

Favorire la 

conoscenza e 

consapevolezza di sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce il proprio corpo e 

i suoi segmenti 

- Sa orientarsi nello spazio 

e nel tempo 

- Padroneggia schemi 

motori e posturali 

- Controlla l’equilibrio 

statico e dinamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Essere in grado di controllare i 

diversi segmenti del corpo e il loro 

movimento  

- Sviluppare l’indipendenza 

segmentaria 

- Sapersi orientare nello spazio in 

relazione a oggetti e persone in 

movimento 

- Utilizzare in forma integrata e 

sempre più complessa schemi 

motori e posturali  

- Eseguire movimenti con 

precisione adattandoli a situazioni 

esecutive sempre più complesse 

-Controllare il proprio corpo in 

situazioni di disequilibrio e con 

contenuto emotivo (osare)  

 

 

 

-Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di gioco-

sport rispettandone le regole  

-Conoscere ed applicare alcuni  

Secondo biennio  Esercizi psicomotori 

Giochi  imitativi 

Giochi sensoriali 

Esercizi di motricità fine 

Esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi 

Percorsi-circuiti 

Esercizi posturali 

Orienteering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Favorire una 

pluralità di 

esperienze psico-

motorie, motorie-

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere il 

valore del rispetto 

delle regole 

all’interno della 

convivenza civile 

 

 

 

  

 

Favorire  il controllo 

dell’emotività e 

forme di espressioni 

non verbali 

 

 

- Padroneggia  una pluralità 

di esperienze motorie 

progressivamente più 

complesse 

 

 

 

 

 

 

 

Condivide esperienze di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo 

 

fondamentali delle  principali 

discipline sportive  

-Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori 

 

 

-Collaborare con gli altri e 

accettarne la diversità 

-confrontarsi lealmente nelle 

situazioni competitive Rispettare 

 regole, avversari e compagni 

durante i giochi 

- Vive con equilibrio la sconfitta e 

la vittoria 

 

 

-Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento 

utilizzando basi ritmiche o 

musicali 

-Saper esprimere emozioni  

- Saper controllare emozioni 

- Saper affrontare con tranquillità 

le esperienze proposte ed 

acquisire fiducia nelle proprie 

capacità 

 

 

 

 

Giochi tradizionali 

Giochi di movimento 

Staffette 

Giocosport 

Discipline sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drammatizzazioni di 

narrazioni, 

rappresentazioni teatrali 

Coreografie individuali e 

collettive 

Danze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire il rispetto 

dei criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri 

 

 

 

Favorire 

l’acquisizione di stili 

di vita corretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

 

 

 

Adotta sani stili di vita 

 

 

 

 

-Utilizzare attrezzature, giochi e 

materiali in modo sicuro per sé e 

per i compagni 

-Rispettare regole esecutive, 

funzionali alla sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

-Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici 

-Acquisire consapevolezza delle 

funzioni  fisiologiche(cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico 

Ex di rilassamento, 

yoga,ex di respirazione 

Giochi finalizzati al 

controllo delle emozioni 

Giocosport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. alla salute (Pedibus, 

Ciclibus…) 

Ed. alimentare 

(Settimana della frutta, 

fruttometro…) 

 

 

 



PRIMARIA - RELIGIONE CATTOLICA 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

• L’I.R.C. promuove lo sviluppo 

dell’alunno nella dimensione della 

sua sensibilità e cultura religiosa,  

favorisce  lo sviluppo armonico e 

integrale della persona  nel rispetto e 

nella valorizzazione delle diversità 

individuali 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura.  

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

 

Descrivere i contenuti del credo cattolico, 

conoscere le origini del cristianesimo e gli 

aspetti del dialogo interreligioso 

 

Saper leggere la Bibbia e conoscere le 

tappe fondamentali della vita di Gesù. 

Capire il senso religioso del Natale e della 

Pasqua. Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in 

vista di un personale progetto di vita 

Conoscere la Bibbia,libro sacro per Ebrei 

e Cristiani, documento fondamentale 

della nostra cultura. 

Conoscere la vita, le opere e l’ambiente 

in cui è vissuto Gesù attraverso il Testo 

sacro , i testi scolastici e gli strumenti 

multimediali. 

Confrontare le religioni e ciò che ci unisce 

attraverso il dialogo interreligioso e le 

persone che ne hanno dato 

testimonianza. 

Vivere l’ambiente classe intensamente 

con  giochi e attività ludiche. 

 

 
 


