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Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? 

 Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio   

e la decisione del primo giorno. 

Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio! 

(Gianni Rodari, Il giovane gambero, da "Favole al telefono") 
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Linee generali 
 

 

Il curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola secondaria di I grado, senza 

ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, 

delle tappe e dei momenti d’apprendimento dell’alunno che costruisce le sue competenze. 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il 

sapere, il saper fare, il saper essere. 

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e 

motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative 

precedenti.   

                                                                                                                                                                                                               torna su 
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Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione, i docenti di Scuola 

Primaria, riuniti in Dipartimenti, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando i traguardi 

da raggiungere in ogni annualità. 

Il lavoro realizzato è inserito come  allegato al Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 

torna su 
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LESSICO. 
CURRICOLO: percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza affinché gli alunni abbiano 
diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti  
indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere.  
CONOSCENZE: sono il risultato dell’ assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; le conoscenze 
costituiscono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di studio o di lavoro e sono descritte come 
teoriche e/o pratiche (SAPERE) 
ABILITÀ: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per svolgere compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’utilizzo di metodi, materiali, attrezzature e strumenti).  
COMPETENZE: sono la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte 
in termini di responsabilità e autonomia (SAPER ESSERE), ossia “l’utilizzo consapevole in un compito, del proprio 
patrimonio concettuale ristrutturato”.  
PADRONANZA: è il grado di competenza raggiunta.  
ORIENTAMENTO : è il processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere.  
INDICATORE : è un mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto. 

torna su 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
COMPETENZE EUROPEE  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  MATERIE DEL CURRICOLO  

IMPARARE AD IMPARARE   IMPARARE AD IMPARARE  
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  
 

Tutte  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ   PROGETTARE  
 

Tutte, in particolare italiano, matematica e 
tecnologia 

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  
 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 COMUNICARE E COMPRENDERE  
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  
 

Tutte, in particolare italiano e lingue straniere  

 
COMPETENZA DIGITALE  

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

 

Tutte  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

 RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE  Tutte, in particolare matematica, scienze e 
tecnologia  
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Per la Scuola Primaria le conoscenze, le abilità e le competenze sono declinate in base ai seguenti OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

ITALIANO  1. Ascolto e parlato  
2. Lettura  
3. Scrittura  
4. Acquisizione ed espansione del lessico  
5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della  
     lingua  

LINGUE COMUNITARIE  1. Ascolto (comprensione orale)  
2. Parlato (produzione e interazione orale)  
3. Lettura (comprensione scritta)  
4. Scrittura (produzione scritta)  

STORIA  1. Uso delle fonti  
2. Organizzazione delle informazioni  
3. Strumenti concettuali  
4. Produzione scritta e orale  

GEOGRAFIA  1. Orientamento  
2. Linguaggio della geo-graficità  
3. Paesaggio  
4. Regione e sistema territoriale  

MATEMATICA  1. Numeri  
2. Spazio e figure  
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3. Relazioni, dati e previsioni   
SCIENZE  1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali (fine terza primaria). 

    Oggetti, materiali e trasformazioni (fine quinta primaria)  
2. Osservare e sperimentare sul campo  
3. L’uomo i viventi e l’ambiente   

TECNOLOGIA  1. Vedere e osservare  
2. Prevedere e immaginare  
3. Intervenire e trasformare  

MUSICA  1. Produzione  
2. Fruizione  

ARTE E IMMAGINE  1. Esprimersi e comunicare  
2. Osservare e leggere le immagini  
3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

EDUCAZIONE FISICA  1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

torna su 
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AREA  ESPRESSIVA 

 

AREA 
ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE 

ITALIANO 

INGLESE 

MUSICA 

EDUCAZIONE 
FISICA 
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CURRICOLO ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

ITALIANO: TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Ascoltare e comprendere il contenuto 
di una semplice comunicazione orale 
espressa da un adulto. 

 Ascoltare e comprendere il significato 
di una comunicazione orale espressa 
da pari. 

 Interagire in una conversazione in 
modo pertinente. 

 Cogliere e valutare il tono dei 
messaggi altrui. 

 Cogliere il senso globale di un breve 
testo ascoltato. 

 Raccontare esperienze personali e 
storie ascoltate. 

 Ascolto e comprensione dei messaggi 
orali. 

 Trasmissione di un messaggio ascoltato 

 Produzione orale di  semplici frasi. 

 Interventi corretti nelle  conversazioni  

 Comunicazione  in modo chiaro di 
un’esperienza vissuta. 

 Formulazione di  domande pertinenti. 
 
 

 

 Ricorda  e riferisce  contenuti 
essenziali di un messaggio ascoltato. 

 Partecipa  a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici e chiari. 

 Ricorda  e riferisce contenuti 
essenziali di un testo ascoltato. 

 Comunica oralmente in modo 
comprensibile pensieri ed esperienze. 

 Formula  domande pertinenti. 
 

 
 

LETTURA 
 

 Leggere brevi testi. 

 Comprendere il significato globale di 
semplici frasi e brevi testi. 

 Leggere con correttezza. 

 Lettura e  comprensione di testi figurati. 

 Lettura  e comprensione di  brevi  testi 

 Lettura secondo la punteggiatura. 

 Legge  in modo corretto brevi testi 

 

SCRITTURA 
 

 Utilizzare i diversi caratteri della 
scrittura. 

 Produzione di  segni grafici. 

 Scrittura  sotto dettatura sillabe e/o 

 Padroneggi il segno grafico. 

 Scrive sotto dettatura sillabe, parole e 
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 Scrivere in modo autonomo parole 
piane, bisillabe, trisillabe e polisillabe. 

 Scrivere autonomamente parole 
complesse. 

 Scrivere in modo autonomo semplici 
frasi legate all’esperienza personale. 

 Scrivere un testo per immagini in 
sequenza. 

parole, frasi. 

 Scrittura  autonoma di brevi frasi. 
. 

brevi frasi. 

 Scrive in autonomia parole e brevi 
frasi. 

 Collabora  nella produzione di testi 
collettivi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Dedurre il significato di termini nuovi 
in relazione al contesto d’uso. 

 Usare in modo appropriato le parole 
apprese. 

 Ampliamento del  patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche. 

 

 Si esprime  con proprietà di 
linguaggio, utilizzando un bagaglio 
lessicale via via più completo. 

ELEMENTI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
 

 Conoscere e utilizzare vocali e 
consonanti. 

 Riconoscere le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Conoscere i principali segni di 
punteggiatura. 

 Riconoscere alcune parti variabili del 
discorso. 

 

 

 Dispinzione  fra le vocali e le consonanti. 

 Individuazione dei  caratteri della 
scrittura. 

 Divisione  di parole piane  in sillabe. 

 

 Riflette sul significato e sulla 
correttezza delle parole e delle frasi. 

 Riconosce e utilizza  le principali 
convenzioni ortografiche. 

 Riconosce  alcune parti variabili del 
discorso. 

 Riconosce e utilizza  alcuni segni di 
punteggiatura. 

 Riconosce  nell’alfabeto le lettere 
italiane e quelle straniere. 

 

torna su 
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CURRICOLO ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

 
ITALIANO: TRAGUARDI FORMATIVI  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su vari  argomenti.   

 Individuare e comprendere  
l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in 
classe. 

 Seguire la narrazione di semplici testi  
ascoltati o letti cogliendone il senso 
globale. 

 Raccontare oralmente una storia 
personale o fantastica secondo 
l’ordine cronologico e logico. 

 Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o attività che 
conosce bene. 

 Ascolto e comprensione di  messaggi di 
vario tipo. 

 Trasmissione di  un messaggio. 

 Ascolto e comprensione di semplici 
racconti. 

 Rispetto delle  regole della 
conversazione. 

 Comunicazione di  esperienze. 

 Formulazione di domande pertinenti. 
 
 
 

 

 Padroneggia  i più semplici strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 

LETTURA 
 

 Leggere testi cogliendo l’argomento 
centrale e le informazioni essenziali. 

 Comprendere testi di tipo diverso.  

 Lettura e comprensione  un breve testo 

 Rispetto della punteggiatura. 
 

 Legge rispettando i principali segni di 
punteggiatura: pause brevi e lunghe. 

 Comprende  il significato di parole e/o 
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 Leggere semplici e brevi testi letterari 
sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 

brevi frasi. 
 

SCRITTURA 
 

 Produrre semplici testi di vario tipo 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 

 Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Scrittura  autonoma di  frasi. 

 Scrittura di  semplici testi per raccontare 
esperienze. 

 Produce  semplici testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi e alle esperienze 
personali. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Compiere semplici osservazioni su 
testi e discorsi. 

 Attivare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 
 

 Ampliamento del patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
 

 Si esprime  con proprietà di 
linguaggio, utilizzando un bagaglio 
lessicale via via più completo. 

 

ELEMENTI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Conoscere gli elementi principali della 
frase semplice. 

 Riconoscere gli elementi essenziali di 
una frase per poter comunicare in 
modo completo e corretto. 

 Prestare attenzione alla grafia delle 
parole e applicare le conoscenze 
ortografiche. 

 Applicazione delle regole di correttezza 
ortografica. 

 Utilizza le  strutture grammaticali 
della lingua italiana. 

 Riconosce le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

 Conosce gli elementi principali della 
frase semplice. 
 

torna su 
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CURRICOLO ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

 
ITALIANO: TRAGUARDI FORMATIVI  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Alla fine della CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Ascoltare e comprendere 
comunicazioni legate alla vita di 
classe. 

 Interagire in una conversazione in 
modo pertinente, utilizzando registri 
adeguati e rispettando i turni di parola. 

 Riconoscere gli elementi principali di 
una comunicazione. 

 Ascoltare e comprendere l’argomento 
e le informazioni principali di testi 
ascoltati. 

 Raccontare un’esperienza personale 
e/o scolastica e/o fantastica 
rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico. 

 Ascolto  e comprensione di messaggi 
orali. 

 Ascolto e comprensione di  testi  di vario 
genere 

 Partecipazione  a conversazioni 
collettive rispettando le regole. 

 Esposizione  in modo chiaro e corretto 
un’esperienza vissuta 

 Esposizione  in modo chiaro e corretto 
contenuti ascoltati e/o letti 
 

 
 

 Ricorda  e riferisce  i contenuti di un 
messaggio ascoltato. 

 Partecipa  a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti formulati con un adeguato 
registro. 

 Comprende  testi di diverso tipo 
cogliendone le principali informazioni. 

 Racconta  in modo comprensibile i 
contenuti di un testo e/o esperienze 
vissute. 

 Espone  un argomento di studio. 
 

LETTURA 
 

 Leggere testi riconoscendo gli 
elementi della comunicazione. 

 Leggere e comprendere testi di vario 
genere cogliendone le informazioni 

 Lettura  in modo espressivo, rispettando 
la punteggiatura. 

 Lettura e comprensione di  testi di vario 
genere. 

 Legge  e comprende testi di vario 
genere.  

 Legge  rispettando i principali segni di 
punteggiatura. 
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principali.  

 Leggere in modo espressivo 
rispettando i segni di punteggiatura. 

 Individuare gli elementi principali di 
testi di vario genere. 

 

 Individuazione degli elementi principali 
di semplici testi. 
 

 Conosce  e analizza  diverse tipologie 
testuali. 

 Sviluppa  gradualmente abilità 
funzionali allo studio. 

 Estrapola  dai testi informazioni utili 
per l’esposizione orale. 

 Estrapola  dai testi informazioni 
implicite. 

SCRITTURA 
 

 Produrre testi legati all’esperienza 
personale e/o scolastica.  

 Produrre testi legati al contesto 
comunicativo. 

 Produrre semplici testi di vario genere. 

 Produrre testi rispettandone le 
principali convenzioni ortografiche. 

 Produrre semplici testi di vario genere 
rispettando gli elementi dati: tempo, 
luogo, personaggi. 

 Produrre testi con una corretta 
concatenazione degli eventi. 

 Rielaborare testi. 

 Produzione di  un testo semplice testo. 

 Narrazione sulla base di elementi dati. 

 Completamento di  una storia. 

 Uso del  discorso diretto e indiretto. 

 Sintesi di  testi letti. 
 
 
 

 Produce  semplici testi di vario genere 
e/o legati al proprio vissuto.  

 Produce  testi adeguati al contesto 
comunicativo. 

 Rielabora  testi. 

 Produce  testi rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Dedurre il significato di termini nuovi 
in relazione al contesto d’uso. 

 Usare in modo appropriato le parole 
apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole 
per ampliare il lessico. 

 Utilizzare il dizionario come strumento 

 Ampliamento del  patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche. 

 Ampliamento del  patrimonio lessicale 
attraverso letture. 

 Uso di  parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

 Desume  dal contesto linguistico il 
significato di termini sconosciuti. 

 Utilizza  il linguaggio specifico delle 
discipline. 
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di consultazione.  

ELEMENTI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Conoscere le convenzioni ortografiche. 

 Conoscere i segni di punteggiatura. 

 Conoscere e utilizzare il discorso 
diretto e indiretto. 

 Conoscere e analizzare le principali 
parti variabili del discorso. 

 Conoscere e analizzare la frase minima 
e riconoscere i principali complementi. 

 Conoscere e utilizzare il modo 
indicativo dei verbi. 

 Riconoscimento delle  le convenzioni 
ortografiche. 

 Uso  corretto della punteggiatura. 

 Uso delle  categorie grammaticali 
affrontate. 

 Riconoscimento delle   fondamentali 
relazioni grammaticali fra i vari elementi 
di una frase. 

 Riconosce e utilizza  le convenzioni 
ortografiche. 

 Riconosce  e analizza le principali parti 
variabili del discorso. 

 Riconosce  e analizza  l’enunciato 
minimo. 

 Riconosce  e utilizza  i segni di 
punteggiatura. 

 Riconosce e utilizza parole straniere 
nell’uso comune della lingua. 

 

torna su 
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CURRICOLO ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 
ITALIANO: TRAGUARDI FORMATIVI  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Interagire in modo collaborativo in una  
conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza  
diretta, formulando domande, dando  
risposte e fornendo spiegazioni ed  
esempi.  

 Comprendere il tema e le informazioni  
essenziali di un’esposizione (diretta o  
trasmessa); comprendere lo scopo e  
l’argomento di messaggi trasmessi dai  
media (annunci, bollettini...).  

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

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

 Cogliere in una discussione le posizioni  
         espresse dai compagni ed esprimere la  

 La comunicazione: codici, registri 
linguistici, scopi. 

 Connessioni logico-temporali. 

 Conversazioni pertinenti.  

 Esposizione comprensibile del proprio 
pensiero.  

 Uso di un linguaggio corretto ed 
appropriato.  
 
 

 

 Ascolta  vari tipi di testo e discorsi, 
individuandone le informazioni 
essenziali 

 Partecipa a una discussione di gruppo 
rispettando le regole comuni 

 Interviene negli scambi comunicativi 
applicando le regole della 
comunicazione 

 Sa ascoltare e comprendere  
testi orali di diverso tipo.  

 Sa partecipare a scambi  
comunicativi formulando interventi  
pertinenti su un argomento.  

 Sa esprimersi oralmente in  
modo adeguato, ponendosi in  
relazione con interlocutori diversi  
utilizzando vari registri linguistici.  
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propria opinione su un argomento in 
        modo chiaro e pertinente. 

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

LETTURA 
 

 Sviluppare il piacere della lettura 

 Leggere e comprendere testi di vario 
tipo, cogliendone i contenuti principali 
ed individuando strutture e generi 

 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.  

 
 

 Figure di significato: onomatopea, 
similitudine, metafora,  

 Componente sonora dei testi: timbro, 
intonazione, intensità, accentazione, 
pause. 

 Figure di suono: rime, assonanze, ritmo  

 Lettura (a prima vista e non) ad  
alta voce e silenziosa. 

 Individuazione dello scopo del  
messaggio di un testo ed esposizione  
del proprio pensiero in relazione al  testo 
letto . 
 

 Testi:  
Narrativi (autobiografia, biografia,  
diario, racconti fantastici e realistici)  
Descrittivi (descrizione di ambienti,  
animali, persone)  
Poetici (verso, strofa, rima, figure di  
suono, figure di significato, parafrasi)  
Le tecniche di lettura  

 Legge e comprende vari tipi di testo e 
ne sa individuare le informazioni 
essenziali: argomento, sequenze 
narrative, descrizioni, personaggi, 
tempi, nessi causali, intenzioni 
comunicative.  

 Sa utilizzare tecniche di lettura  

 Sa leggere in maniera  espressiva testi 
di vario tipo.  

 Sa riconoscere le principali 
caratteristiche linguistiche e 
comunicative dei testi.  

 Sa estrapolare dati da testi di  
               vario tipo in base a uno scopo dato.  
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SCRITTURA 
 

 Raccogliere le idee, organizzarle per  
punti, pianificare la traccia di un  
racconto o di un’esperienza.  

  Produrre racconti scritti di esperienze  
personali o vissute da altri che  
contengano le informazioni essenziali e  
le parti descrittive relative a persone,  
luoghi, tempi, situazioni, azioni.  

  Rielaborare testi (ad esempio:  
parafrasare o riassumere un testo,  
trasformarlo, completarlo) e redigerne 
di nuovi, anche utilizzando programmi 
di videoscrittura.  

 Scrivere semplici testi regolativi o  
progetti schematici per l’esecuzione di  
attività (ad esempio: regole di gioco,  
ricette, ecc...).  

  Realizzare testi collettivi per  
relazionare su esperienze scolastiche e  
argomenti di studio.  

  Produrre testi creativi sulla base di  
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi,  
poesie).  

  Produrre testi sostanzialmente  
corretti dal punto di vista ortografico,  
morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi.  

 Avvio alla sintesi. 

 Costruzione logica di un testo.  

 Composizioni scritte.  

 Manipolazione di un testo. 

 Produzione di testi collettivi e 
non. 

 

 Sa produrre testi di differenti  
tipologie  

  Sa produrre testi scritti coesi 
e  

coerenti in relazione allo scopo e al  
destinatario  
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Comprendere ed utilizzare in modo  
appropriato il lessico di base (parole del  
vocabolario fondamentale e di quello 
ad alto uso).  

 Arricchire il patrimonio lessicale  
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la  
conoscenza delle principali relazioni di  
significato tra le parole (somiglianze,  
differenze, appartenenza a un campo  
semantico).  

 Comprendere che le parole 
hanno  

diverse accezioni e individuare  
                  l’accezione specifica di una parola in  
                  un testo.  

D 
delle pa 

 Uso del dizionario.  

 Significato di parole nuove.  

 Relazioni fra parole. 

 I campi semantici . 

 Gli omonimi, i sinonimi e i contrari.  
  

 Sa formare classi di parole  

 Sa analizzare forma, funzione 
linguistica e funzione testuale delle  

       parole  
 

ELEMENTI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Conoscere i principali meccanismi di  
formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte).  

 Comprendere le principali relazioni di  
significato tra le parole (somiglianze,  
differenze, appartenenza a un campo  
semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo  
della frase semplice (la cosiddetta frase  
minima): predicato, soggetto, altri  
elementi richiesti dal verbo.  

 Consolidamento delle convenzioni 
ortografiche  

 La punteggiatura  

 Il discorso diretto e indiretto  

 Le parti variabili e invariabili del  
discorso  

 La frase minima: soggetto e  
predicato (verbale e nominale)  

 Le espansioni dirette e indirette  
della frase minima  

 Sa riconoscere regole che  
permettono alla nostra lingua di  
funzionare e le sa usare  

 Sa analizzare forma, funzione  
linguistica e funzione testuale delle  
parole  
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 Riconoscere in una frase o in un testo  
le parti del discorso, o categorie 
lessicali, riconoscerne i principali tratti  
grammaticali; riconoscere le  
congiunzioni di uso più frequente  

 Conoscere le principali convenzioni  
ortografiche e servirsi di questa  
conoscenza per rivedere la propria  
produzione scritta e correggere 
eventuali errori.  

 

 

 

torna su 
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CURRICOLO ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 

ITALIANO: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Mettere in atto strategie comunicative 
adeguate all’interlocutore e al 
contesto. 

 Usare il parlato per raccontare episodi 
di vita personale e verbalizzare 
situazioni emotive diverse.  

 Raccontare eventi collocandoli nel 
tempo: presente, passato, futuro.  

 Utilizzare il parlato per esporre 
argomenti di studio 

 Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed  
esempi.  

 Comprendere il tema e le informazioni  
essenziali di un’esposizione (diretta o  
trasmessa) 

 Formulare domande precise e  

 Uso dialettico e inferenziale della lingua: 
domande e risposte, descrizioni soggettive 
e oggettive,  sequenze narrative, tesi e 
argomentazioni , informazioni implicite ed 
esplicite 

 Gli scambi comunicativi: il dialogo, la 
conversazione, la discussione, la relazione  

 Le regole della comunicazione  

 Gli elementi della comunicazione  

 I registri linguistici (la comunicazione 
formale e informale)  

 Le caratteristiche del discorso orale.  

 La pianificazione dell’esposizione orale, in 
base a scalette e/o appunti.  

 I linguaggi specifici  

 I comportamenti corretti per affrontare lo 
studio  
 

 Ascolta  vari tipi di testo e discorsi, 
individuandone le informazioni 
essenziali 

 Partecipa a una discussione di gruppo 
rispettando le regole comuni 

 Interviene negli scambi comunicativi 
applicando le regole della 
comunicazione 

 Sa ascoltare, comprendere e  
riferire messaggi e risposte in modo  
chiaro, utilizzando l’ordine logico e  
cronologico  
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pertinenti di spiegazione e di  
approfondimento durante o dopo  
l’ascolto.  

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

 Cogliere in una discussione le posizioni  
espresse dai compagni ed esprimere la  
propria opinione 

LETTURA 
 

 Conoscere e utilizzare strategie per 
l’anticipazione dei contenuti dei testi in 
base al titolo e ad altri elementi forniti 

 Ricercare le informazioni in funzione di 
uno scopo  

  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  della comprensione.  
titolazione, delle immagini e delle  
didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere.  

 Leggere e confrontare informazioni  
provenienti da testi diversi   

 Tipologia testuale: narrativo, descrittivo, 
informativo, poetico, regolativo, 
argomentativo. 

 

 Titolazione, didascalie, prefazione, note, 
capoversi, capitoli e paragrafi. 
 

 Lettura selettiva 
 

 Schemi, mappe, tabelle, grafici 
 

 Informazioni, inferenze, connessioni 
logiche, sentimenti, atmosfere, opinioni. 

 Testi:  
Narrativi (autobiografia, biografia,  
lettera, cronaca, racconti fantastici e  
realistici)  
Descrittivi (descrizione di ambienti,  
animali, persone)  

 Legge e comprende vari tipi di testo e 
ne sa individuare le informazioni 
essenziali 

 Legge in modo funzionale ai diversi 
tipi di testo.  

 Saper leggere e comprendere  
testi di vario tipo, rispettandone pause  
e intonazioni e riconoscendone il  
significato globale.  
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Poetici (verso, strofa, rima, figure di  
suono, figure di significato, parafrasi)  
Informativo/espositivi  
Pubblicitari ( scopo, linguaggio,  
immagini, slogan)  
Giornalistici (la regola delle 5 W, vari  
tipi di cronaca)  

 La ricerca e la discriminazione  
delle parole chiave e delle informazioni  
primarie e secondarie  

 Le tecniche di lettura  

SCRITTURA 
 

 Raccogliere le idee, organizzarle per  
punti, pianificare la traccia di un  
racconto o di un’esperienza.  

 Produrre racconti scritti di esperienze  
personali o vissute da altri che  
contengano le informazioni essenziali e  
le parti descrittive relative a persone,  
luoghi, tempi, situazioni, azioni.  

 Scrivere lettere indirizzate a  
destinatari noti, lettere aperte o brevi  
articoli di cronaca per il giornalino  
scolastico o per il sito web della scuola,  
adeguando il testo ai destinatari e alle  
situazioni.  

 Esprimere per iscritto esperienze,  
emozioni, stati d’animo sotto forma di  
diario.  

 Rielaborare testi (ad esempio:  

 Le principali convenzioni ortografiche  

 I connettivi logico- spaziali-  
temporali.  

 Le sequenze di un racconto  

 Dal racconto alla sintesi  

 Modelli (schema/struttura,  
mappe concettuali) riferiti a testi  
narrativi, descrittivi, cronache,  
espositivo-informativi, poetici, 
pubblicitari  

 Il testo collettivo  

 Il testo individuale  
 

 Saper produrre e rielaborare  
testi corretti, coerenti e coesi in  
funzione dei diversi scopi 
comunicativi.  
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parafrasare o riassumere un testo,  
trasformarlo, completarlo) e redigerne 
di nuovi, anche utilizzando programmi 
di videoscrittura.  

 Realizzare testi collettivi per relazione  
su esperienze scolastiche e argomenti 
di studio.  

 Produrre testi creativi sulla base di  
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie).  

 Produrre testi sostanzialmente corretti  

 dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Comprendere ed utilizzare in modo  
appropriato il lessico di base (parole del  
vocabolario fondamentale e di quello 
ad alto uso).  

 Arricchire il patrimonio lessicale  
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la  
conoscenza delle principali relazioni di  
significato tra le parole (somiglianze,  
differenze, appartenenza a un campo  
semantico).  

 Comprendere che le parole hanno  
diverse accezioni e individuare  
l’accezione specifica di una parola in un  

 Uso del dizionario  

 Uso di internet  

 Significato di parole nuove  

 Relazioni fra parole  

 I campi semantici  
 

 Sa ampliare il proprio bagaglio 
lessicale scoprendo la ricchezza  
terminologica dei vari campi 
semantici. 

 Sa utilizzare nell’uso orale e  
scritto la nuova terminologia.  
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testo.  

 Comprendere, nei casi più semplici e  
frequenti, l’uso e il significato figurato  
delle parole.  

 Comprendere e utilizzare parole e  
termini specifici legati alle discipline di  
studio.  

 Utilizzare il dizionario come strumento  
consultazione.  

 
 

ELEMENTI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Relativamente a testi o in situazioni di  
esperienza diretta, riconoscere la  
variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale  
e comunicativo.  

 Conoscere i principali meccanismi di  
formazione delle parole (parole  
semplici,derivate, composte).  

 Comprendere le principali relazioni di  
significato tra le parole (somiglianze,  
differenze, appartenenza a un campo  
semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo  
della frase 

 Riconoscere in una frase o in un testo  
le parti del discorso, o categorie 
lessicali 
 

 Le principali convenzioni  
ortografiche (i segni di punteggiatura,  
l’uso del discorso diretto e indiretto,  
l’accento, l’apostrofo e troncamento, la  
divisione in sillabe, i monosillabi con e  
senza accento, i suoni omofoni)  
predicato, soggetto, altri  
elementi dal richiesti verbo.  

 Forme e funzioni del verbo  
(modi e tempi, transitivi e intransitivi,  
attivi e passivi, riflessivi, impersonali,  
ausiliari e servili, irregolari)  

 Le parti del discorso (nome,  
verbo, articoli, aggettivi, pronomi,  
avverbi, congiunzioni, interiezioni e  
esclamazioni, preposizioni)  

 La frase (gli elementi, frase  
minima, i complementi).  

 I connettivi  

 Saper riconoscere, utilizzare e  
analizzare strutture morfo-sintattiche  
e lessicali della lingua.  
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 La lingua nel tempo e nello  
spazio (l’evoluzione della lingua, i  
prestiti linguistici)  

 

torna su 
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CURRICOLO INGLESE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

INGLESE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO (Listening) 
 

 Ascoltare e comprendere semplici 
filastrocche e canzoni  

 Comprendere semplici espressioni e 
istruzioni correlate alla vita di classe 

 Comprendere alcune formule di saluto 
ed espressioni di uso quotidiano 

 Comprendere ed identificare i vocaboli 
inerenti agli argomenti trattati 

 

 Semplici filastrocche e canzoni  

 Semplici espressioni e istruzioni 
correlate alla vita di classe  

 Alcune formule di saluto  

 Alcune espressioni di uso quotidiano 

 I vocaboli inerenti agli argomenti 
trattati 
 

 

Lo studente è in grado di: 
 

 memorizzare e riprodurre suoni e 
ritmi della lingua attraverso il canto e 
la recita di brevi filastrocche  

 comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni e procedure 
 
 

PARLATO (Speaking) 
 

 Riprodurre suoni e ritmi della lingua 

 Utilizzare semplici espressioni di saluto 
e cortesia 

 Chiedere e fornire semplici dati 
personali 

 Utilizzare vocaboli ed elementi di 
lessico riferiti agli argomenti trattati 

 Suoni e ritmi della lingua attraverso 
canti e brevi filastrocche 

 Semplici espressioni di saluto e cortesia 

 Semplici dati personali  

 I vocaboli appresi 

 Semplici strutture lessicali riferite agli 
argomenti trattati 

 Comprendere ed utilizzare alcune 
formule di saluto e di cortesia 

 Comprendere e utilizzare elementi di 
lessico riferiti ad argomenti trattati 
individuare alcuni elementi culturali 

 

torna su 
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CURRICOLO INGLESE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

INGLESE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO (Listening) 
 

 Ascoltare e comprendere semplici 
storie, filastrocche e canzoni  

 Comprendere semplici espressioni ed 
istruzioni correlate alla vita di classe  

 Comprendere alcune formule di saluto 
ed espressioni di uso familiare 

 Comprendere ed identificare i vocaboli 
inerenti agli argomenti trattati  

 Avviare allo spelling dei vocaboli 

 Semplici storie, filastrocche e canzoni 
 Semplici espressioni ed istruzioni 

correlate alla vita di classe 
 Alcune formule di saluto ed espressioni 

di uso familiare 
 I vocaboli inerenti agli argomenti 

trattati 
 Avvio spelling dei vocaboli 

 

Lo studente è in grado di : 
 

 memorizzare e riprodurre suoni e 
ritmi della lingua attraverso il canto e 
la recita di filastrocche  

 comprendere il contenuto di 

consegne legate alle routine 

scolastiche attraverso risposte di tipo 

fisico o verbale 

PARLATO (Speaking) 
 

 Riprodurre suoni e ritmi della lingua 
 Utilizzare  espressioni di saluto e 

cortesia 
 Chiedere e fornire semplici dati 

personali 
 Utilizzare vocaboli ed elementi di 

lessico riferiti agli argomenti trattati 
 

 Le formule di saluto e di cortesia 
semplici dati personali (nome comune e 
proprio, età ) 

 Dati personali 
 suoni e ritmi della lingua 
 vocaboli ed elementi di lessico riferiti 

agli argomenti trattati 
 I suoni dell'alfabeto inglese 

 Utilizza espressioni per salutare, 

ringraziare  e chiedere aiuto 

 Partecipa ad interazioni verbali con 

l'insegnante e tra pari 

 Comprende ed utilizzare elementi di 

lessico riferiti ad argomenti trattati 

LETTURA (Reading) 
 

 Riconoscere semplici vocaboli 
 

 Semplici vocaboli 

 

 Legge e comprendere semplici 

vocaboli 
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 Individua alcuni elementi culturali 

SCRITTURA (Writing) 
 

 Ricopiare semplici vocaboli  Semplici vocaboli  

 

torna su 
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CURRICOLO INGLESE - SCUOLA PRIMARIA -  CLASSE TERZA 

INGLESE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO (Listening) 
 

 Ascoltare, comprendere e 
memorizzare filastrocche e canzoni  

 Ascoltare e comprendere semplici 
espressioni e istruzioni correlate alla 
vita di classe 

 Ascoltare e comprendere espressioni 
utili per semplici interazioni 

 Ascoltare comprendere ed identificare 
vocaboli e strutture lessicali inerenti 
agli argomenti trattati 

 Ascoltare e riconoscere le lettere 
dell’alfabeto inglese  

 
 

 Comprensione e memorizzazione di 

filastrocche e canzoni  

 Ascolto e comprensione di semplici 

espressioni e istruzioni correlate alla vita 

di classe 

 Ascolto e comprensione  di espressioni 

utili per semplici interazioni 

 Ascolto e comprensione  individuazione 

di  vocaboli e strutture lessicali inerenti 

agli argomenti trattati 

 Ascolto e riconoscimento delle lettere 

dell’alfabeto inglese 

 
 

 

Lo studente è in grado di: 
 

 ascoltare filastrocche e canzoni, 
comprenderne il senso globale e 
memorizzarle 

 interagire nel gioco e utilizzare il 
lessico e alcune strutture in scambi di 
informazioni 

 leggere brevi frasi supportate da 
immagini 

 comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni e procedure 

 comprendere vocaboli e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente 
e lentamente, relative ad argomenti 
noti  

 comprendere semplici dialoghi 

PARLATO (Speaking) 
 

 Riprodurre filastrocche e canzoni 

 Utilizzare semplici espressioni e 

 Riproduzione di filastrocche e canzoni 

 Utilizzo di  semplici espressioni e 

 Sa comunicare in modo comprensibile 
con frasi memorizzate, in semplici 
scambi di informazioni 
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istruzioni correlate alla vita di classe 

 Chiedere e fornire semplici dati 

personali 

 Utilizzare vocaboli ed elementi di 

lessico riferiti agli argomenti trattati 

 Fare lo spelling di vocaboli noti 

 

 

istruzioni correlate alla vita di classe 

 Produzione di frasi significative riferite a 

informazioni ed esperienze personali 

 Utilizzo di  vocaboli ed elementi di 

lessico riferiti agli argomenti trattati 

 Spelling di vocaboli noti 

 Semplici strutture lessicali riferite agli 

argomenti trattati 

 
 
 

LETTURA (Reading) 
 

  Parole e semplici frasi inerenti il 

vocabolario appreso, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

 Abbinamento ad una semplice  

immagine la parola o la frase 

corrispondente 

 Canzoni e filastrocche con l’aiuto del 

ritmo musicale  

 Individuare e conoscere elementi 
culturali 

 

SCRITTURA (Writing) 
 

 Scrivere parole di uso quotidiano 

inerenti alle attività svolte in classe 

 Scrivere per completare semplici frasi 

seguendo un modello dato 

 

 Parole di uso quotidiano inerenti alle 

attività svolte in classe 

 Completamento di  semplici frasi 

seguendo un modello dato 

 Scrivere parole di uso quotidiano 
inerenti alle attività svolte in classe 

 Scrivere per completare semplici frasi 
seguendo un modello dato 

torna su 
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CURRICOLO INGLESE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

INGLESE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO (Listening) 
 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 
 

 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.  

 Comprensione e memorizzazione di 

testi  

 Ascolto e comprensione di semplici 

espressioni e istruzioni correlate alla vita 

quotidiana 

 Ascolto e comprensione  di espressioni 

utili per semplici interazioni 

 Ascolto e comprensione  individuazione 

di  vocaboli e strutture lessicali inerenti 

agli argomenti trattati 

 Ascolto e riconoscimento delle lettere 

dell’alfabeto inglese 

 Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

 

PARLATO (Speaking) 
 

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

 Riferire semplici informazioni relative 
alla sfera personale. 

 Formule di saluto e cortesia  

 Routine quotidiana 

 

Lessico: 

 -abbigliamento 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogno 

immediati. 
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 -mestieri 

 -negozi 

 -sentimenti 

 -hobbies 

 -abitudini e gusti 

 -sports 

 -tempo meteorologico 

 -elementi del paesaggio naturale 

 -animali 

 -numeri fino a 100 

 -aggettivi 

 Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi d’informazioni semplici e di 

routine. 

 Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

LETTURA (Reading) 
 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi. 

 Orologio e ora 

 Simple present 

 Present continuous 

 Wh-questions 

 

SCRITTURA (Writing) 
 

 Scrivere semplici testi riguardanti la 
sfera personale. 
 

  

CIVILTÀ  Conoscere aspetti e tradizioni della 
cultura anglofona. 
 

 Informazioni sulle abitudini britanniche 
legate alle festività (Christmas, Easter, 
Halloween, Bonfire Night, Pancakes’ 
Day, Mother’s Day, May Day, St. 
Patrick’s Day, Thank’s Giving Day… ) 

 Nazionalità 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

 

torna su 
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CURRICOLO INGLESE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

INGLESE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ASCOLTO (Listening) 
 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 

 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.  

 Formule di saluto e cortesia  

 Routine quotidiana 
 

 
 

 Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

PARLATO (Speaking) 
 

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

 Riferire semplici informazioni relative 
alla sfera personale. 
 

Lessico: 
-abbigliamento 
-mestieri 
-negozi 
-sentimenti 
-hobbies 
-abitudini e gusti 
-sports 
-tempo meteorologico 
-elementi del paesaggio naturale 
-animali 

 Descrive oralmente in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogno immediati  

 Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi d’informazioni semplici e di 
routine. 
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-numeri fino a 100 
-aggettivi 

 Orologio e ora 

 Simple present 

 Present continuous 

 Wh-questions 

LETTURA (Reading)  Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi.  

  

SCRITTURA (Writing) 
 

 Scrivere semplici testi riguardanti la 
sfera personale. 
 

  Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

CIVILTÀ  Conoscere aspetti e tradizioni della 
cultura anglofona. 

 Informazioni  sulle abitudini britanniche 

legate alle festività (Christmas, Easter, 

Halloween, Bonfire Night, Pancakes’ 

Day, Mother’s Day, May Day, St. 

Patrick’s Day, Thank’s Giving Day,  

Nazionalità 

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

 

torna su 
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CURRICOLO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

MUSICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE E COMPRENSIONE 
 

 Ascoltare e discriminare silenzio, suoni e 
rumori.   

 Associare sistemi grafici intuitivi ai suoni 
percepiti.   

 Riconoscere intensità e durata del suono.   

 Cogliere l’atmosfera di brani musicali, 
interpretandola col movimento e col 
disegno/colori. 

 I concetti di suono/silenzio e di fonte 
sonora 

 La sonorità di oggetti comuni e di eventi 
naturali. 
 

 Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente, le qualità del suono e 
le caratteristiche degli strumenti. 

 Sa ascoltare un brano musicale 
rapportandolo al contesto di cui è 
espressione. 

 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE  Utilizzare la voce come mezzo espressivo.  

 Eseguire sonorizzazioni di filastrocche, 
favole, racconti.  

  Eseguire giochi musicali in cui si integrino 
musica, gesti, movimento, immagini, 
simboli.  

 Usare la voce nel canto corale 

 Le caratteristiche della voce come 
strumento  

 La corrispondenza suono/movimento; 
suono/ segno.  

 Semplici canti corali 

 Utilizza la voce e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri 

 Riproduce  combinazioni ritmiche e 
melodiche con la voce, il corpo e gli 
strumenti. 
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CURRICOLO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

MUSICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE E COMPRENSIONE 
 

 Ascoltare e distinguere i parametri del 
suono.  

  Distinguere il timbro dei differenti 
strumenti.  

 Ascoltare e distinguere brani musicali 
di repertori diversi.  

  Cogliere l’atmosfera di un brano 
musicale 

 I parametri del suono: timbro, intensità, 
durata e altezza. 

L’alunno sa 

 Ascoltare e riconoscere i suoni 
dell’ambiente,le qualità del suono e le 
caratteristiche degli strumenti 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE   Eseguire per imitazione semplici canti 
da solo e/o in gruppo.  

  Accompagnare con oggetti di uso 
comune prima e con strumenti poi, 
semplici canti, ritmi, filastrocche, 
poesie in rima.  

 Riprodurre sequenze ritmiche anche 
seguendo partiture con notazione non 
convenzionale.  

  Interpretare brani musicali con il 
disegno e i colori. 

 Lo strumentario didattico e oggetti 
sonori di uso comune.  

 Brani musicali di differenti repertori 
(canti, sigle tv, filastrocche, musiche) 
propri dei vissuti dei bambini per poterli 
riutilizzare durante le proprie attività 
espressive. 
 

 Utilizzare la voce e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri mediante la notazione codificata. 

  Riprodurre combinazioni ritmiche e 
melodiche con la voce, il corpo e gli 
strumenti. 
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CURRICOLO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

MUSICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE E COMPRENSIONE  Riconoscere e classificare alcune 
strutture fondamentali del linguaggio 
musicale.  

 Cogliere funzioni e contesti della 
musica e dei suoni nella realtà (cinema 
, televisione, computer).  

 Cogliere i più immediati valori 
espressivi di musiche appartenenti a 
culture musicali differenti.   
 

 I  parametri del suono: timbro, intensità, 
durata, altezza, ritmo.  

 La  funzione comunicativa dei suoni e 
dei linguaggi sonori. 

 Le componenti antropologiche della 
musica: (contesti, pratiche sociali, 
funzioni)  

 Brani musicali appartenenti a culture ed 
e poche diverse ( le società primitive…) 

L’alunno sa 

 Ascoltare e riconoscere i suoni 
dell’ambiente, le qualità del suono e 
le caratteristiche degli strumenti. 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE  Usare la voce in modo consapevole, 
cercando di curare la propria 
intonazione e memorizzare i canti 
proposti.  

 Utilizzare semplici strumenti per 
eseguire semplici brani per imitazione 
o improvvisazione  

  Eseguire in gruppo semplici brani 

 Canti e composizioni tratti dal 
repertorio musicale  

 Semplici strumenti a percussione.  

 Brani musicali di differenti repertori per 
poterli utilizzare durante le proprie 
attività espressive 

 Utilizzare la voce e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri mediante la notazione codificata. 

  Riprodurre combinazioni ritmiche e 
melodiche con la voce, il corpo e gli 
strumenti. 
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vocali e strumentali curando 
l’espressività’ e l’accuratezza esecutiva 
in relazione ai diversi parametri sonori.  

  Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base all’interno di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico. 

 

torna su 
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CURRICOLO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

MUSICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE E COMPRENSIONE  Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione.  

 Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e stile, 
in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. 

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

 Alcuni elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 

 I brani in relazione ai generi più 
importanti 

 I segni grafici utilizzati nella notazione 
musicale 
 

 L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 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 analogiche o 
codificate. 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE  Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari di 

 Esecuzione individuale o di gruppo di 
brani vocali appartenenti a generi e 
culture differenti 

 Esecuzione di movimenti a tempo di 
musica 

 

 Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. 
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brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 Riconosce gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer) 
 
 

 Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

 brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e autocostruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di 
un 
semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 

 

 

torna su 
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CURRICOLO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

MUSICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE E COMPRENSIONE  Utilizzare la voce, gli strumenti e le 
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 anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e stile, 
in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. 

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

 Elementi di base del codice musicale 

 ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, 

 armonia) 

 Canti ( a una voce, a canone…) 

 appartenenti al repertorio popolare  di 
vario genere e provenienza 

 Ascolto di brani musicali di epoche e 
generi diversi. 
 

 Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sè stesso e gli altri. 

 Esegue, da solo o in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
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genere e provenienza. 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE  Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer) 

 Sistemi di notazione convenzionali e 
non convenzionali. 

 Traduzione  con la parola:  l’azione 
motoria, il disegno…le musiche 
ascoltate. 

 Semplici esercizi di scrittura musicale 
convenzionale. 
 

 Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

 Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, 
compresi quelli della tecnologia 
informatica 

 

 

torna su 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE VISIVA  Esplorare, in modo guidato, immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili. 
 

 Immagini forme e oggetti utilizzando 
capacità visive.  

 Confronto di oggetti e immagini 
 

 

L’alunno  

 Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche ed 
espressive 

LETTURA  Riconoscere in modo guidato , 
attraverso un approccio operativo, 
linee, colori e forme presenti nel 
linguaggio delle immagini 

 Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria cultura 

 Le  forme 

 I colori primari e secondari 

 Descrizione di  tutto ciò che è visibile in 
un’immagine 
 

 Utilizza gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

 

PRODUZIONE  Esprimere sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo 
utilizzando materiali e tecniche 
adeguate e integrando diversi 
linguaggi 

 Completamento di  un’immagine data 

 Il disegno per esprimere le proprie 
emozioni 

 Utilizza gli strumenti e le tecniche in 
forma sempre più completa e 
autonoma, sul piano espressivo e 
comunicativo 

torna su 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE VISIVA  Esplorare, in modo guidato, immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili. 

 Riconoscere , attraverso un approccio 
operativo, linee, colori e forme 
presenti nel linguaggio delle immagini 

 Individuare in diversi linguaggi per 
immagini le diverse tipologie di codici 
e le sequenze narrative 

 I colori e le forme. 

 Il segno, la linea, la superficie, i colori 
complementari, i colori caldi e freddi 

 Le immagini fisse da quelle in 
movimento 

 Gli  elementi essenziale del fumetto 
 
 

L’alunno  

 Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche ed 
espressive 
 

LETTURA   Riconoscere, attraverso un approccio 
operativo, linee, colori, forme presenti 
nel linguaggio delle immagini e nelle 
opere d’arte 

 Osservazione di  immagini, fotografie e 
dipinti 

 Analisi di  dipinti per cogliere le 
differenze nei colori e nelle forme 

 Utilizza gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

PRODUZIONE  Esprimere sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche, multimediali …) 
utilizzando tecniche personali sia 
grafiche che manipolative. 

 Riconoscimento ed uso di  tecniche 
diverse per rappresentare la realtà che 
lo circonda in modo creativo 

 Utilizza gli strumenti e le tecniche in 
forma sempre più completa e 
autonoma, sul piano espressivo e 
comunicativo 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE VISIVA  Esplorare, in modo guidato, immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili. 

 Riconoscere , attraverso un approccio 
operativo, linee, colori e forme 
presenti nel linguaggio delle immagini 

 Individuare in diversi linguaggi per 
immagini le diverse tipologie di codici 
e le sequenze narrative 

 Gli  elementi della comunicazione 
iconica: linee, colori , forme, ritmo 

 Il  linguaggio delle immagini attraverso 
la lettura di fotografie o la visione di film 

 I diversi codici espressivi: verbale, 
iconico 

L’alunno  
 

 Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche ed 
espressive 

 

LETTURA  Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica per 
comprendere il messaggio. 

 Le opere d’arte del proprio territorio 

 Le  forme dell’are preistorica. Graffiti, 
impronte , pittura rupestre 
 

 Utilizza gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

PRODUZIONE  Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita.  

 Sperimentare strumenti e tecniche 

 Gli  elementi del linguaggio iconico per 
comunicare 

 Uso  creativo di tecniche e materiali 
diversi 

 Utilizza gli strumenti e le tecniche in 
forma sempre più completa e 
autonoma, sul piano espressivo e 
comunicativo 
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diverse per realizzare prodotti di vario 
tipo: grafici, plastici e multimediali 

 

torna su 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE VISIVA  Osservare e descrivere in maniera 
globale un’immagine  

 

 Gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento;  

 
 
 

L’alunno  
 

 Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche ed 
espressive 

 

LETTURA   Riconoscere ed usare gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio  

 Riconoscere ed usare gli elementi di 
base della comunicazione iconica ( 
rapporti tra immagini, proporzioni, 
forme…)  

 Le  opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali;  

 Gli  elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e non ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione.  

 Legge e analizza  beni presenti nel 
territorio, immagini e foto  

 
 

PRODUZIONE  Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini  

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche  

 Elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione 
originale 

 Utilizza diverse tecniche artistiche per 
creare opere pittoriche e plastiche 
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 Conoscenze e regole del linguaggio 
visivo,  

 Tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici 
espressivi;  

 

 

 

torna su 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

ARTE E IMMAGINE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturali 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

PERCEZIONE VISIVA   Riconoscere  le regole della percezione 
visiva 

 Cogliere le intenzioni comunicative 
nelle opere d’arte  

 Linee, punti, spazio, forme, figura-
sfondo, colore, piani, profondità 

 Esprime emozioni attraverso la 
rappresentazione iconica 

 Osserva immagini, percepisce, 
discrimina, confronta, rileva 
somiglianze e differenze 

 Descrive immagini: linee, movimento, 
figure, sfondo, piani, colori 

 Rileva sensazioni ed emozioni nelle 
immagini osservate 

LETTURA  Riconoscere l’opera d’arte come testo 
significativo 

 Conoscere, apprezzare e rispettare il 
patrimonio artistico dell’umanità 

 Tipologie di immagini. 

 Oggetti  e monumenti 

 Trae ispirazione dalle opere osservate 
per produzioni proprie  

 Comprende e rispetta  il valore dei 
beni      ambientali, paesaggistici e 
territoriali  

PRODUZIONE  Analizzare ed usa tecniche e materiali 
per la produzione artistica  

 

 Varie tecniche della composizione 
artistica 

 Utilizza le conoscenze sul linguaggio 
visivo per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini attraverso 
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tecniche, materiali e strumenti diversi 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre  

 /saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

 Corsa, salto, lancio, presa 

 Controllo degli schemi motori in forma 
consapevole, anche coordinandoli a 
piccoli attrezzi. 

L’alunno sa: 

 Cogliere il proprio sé corporeo in 
rapporto alle relazioni spaziali. 

 Perfezionare schemi, motori 
coordinati tra loro. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 

 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. 

 Movimento consapevole e corretto  
nello spazio a disposizione.  

 Riconoscimento e  valutazione di 
traiettorie e distanze  

 Modulazione  della forza.  
 

L’alunno sa: 

 sperimentare, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

 

 Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 

 Capacità di velocità.  

 Valutare l’intensità dello sforzo 

 Semplici regole di giochi di squadra e di 

L’alunno 

 comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
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altri. 

 Rispettare le regole nella 
competizione  
sportiva. 

giochi della tradizione popolare. 
 

delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

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

 Utilizzo  corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Percezione e riconoscimento di 
“sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico motoria. 
 

L’alunno 

 agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed  
extrascolastico; 
 

 

torna su 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche  

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo 
e con attrezzi. 

 Utilizzare, coordinare e controllare gli 
schemi motori  
di base. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/  
lanciare...) 

 Orientarsi nello spazio seguendo 
indicazioni date. 

 Saper controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio  

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 
degli  

 Indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, 
sotto davanti, dietro, destra e sinistra). 

 Giochi con l’utilizzo degli schemi motori 
di base in relazione ad alcuni indicatori 
spazio temporali. 

 Il movimento naturale del saltare 

 Le singole parti del corpo. 

 Giochi per l’individuazione e la 
denominazione delle parti del corpo. 

 Ha consapevolezza  di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e 
il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e 

 Il linguaggio dei gesti: rappresentazione 
con il corpo di filastrocche e poesie, 
canzoncine aventi come protagonista il 

L’alunno  

 Utilizza il corpo e il movimento come 
linguaggio. 
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 sentimenti, anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza. 

 Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del 
corpo con finalità espressive. 

corpo e le sue parti o relative a 
contenuti affrontati con gli alunni anche 
in altri contesti disciplinari. 

 Giochi espressivi su stimolo verbale, 
iconico, sonoro musicale gestuali 

 Utilizza forme di drammatizzazione e 
danza. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

 

 Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi 
di movimento e presportivi, individuali 
e di squadra, e nel contempo assumere 
un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo, accettando i 
propri limiti, cooperando e  
interagendo positivamente con gli 
altri, consapevoli del  “valore” delle 
regole e dell’importanza di rispettarle. 

 Assunzione di responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di ciascuno. 

 Giochi di complicità e competitività fra 
coppie o piccoli gruppi.  

 Giochi competitivi di movimento 
 

L’alunno 

 comprende, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 Conoscere e utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico 
motoria. 

 Stare bene in palestra. 

 Norme principali per la prevenzione e 
tutela. 

 Principi per una corretta alimentazione. 
 

L’alunno 

 Gioca  correttamente rispettando 
poche e semplici regole stabilite. 
 

 

torna su 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche  

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 Relazionarsi con lo spazio circostante. 
 

 

 Consolidamento della coordinazione 
motoria e oculo-manuale. 
 
 

 

 Cogliere il proprio sé corporeo in 
rapporto alle relazioni spaziali. 

 Perfezionare schemi, motori 
coordinati tra loro. 

 Consolidare la lateralità. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare forme diverse di linguaggio 
per comunicare. 

 Utilizzo del linguaggio corporeo per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

 Sperimentare il corpo e il movimento 
come linguaggio. 

 Utilizzare forme di drammatizzazione 
e danza. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

 Acquisire e rispettare le regole del 
gioco 
 

 Comprensione del valore delle regole e 
importanza di rispettarle. 

 

 Controllare il proprio corpo in semplici 
situazioni di gioco e gioco/sport. 

 Giocare correttamente rispettando 
poche e semplici regole stabilite. 

 Sviluppare comportamenti relazionali 
positivi 
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SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 Acquisire comportamenti adeguati nei 
diversi ambienti scolastici 

 Acquisire consapevolezza nei confronti 
di abitudini alimentari sane ed 
equilibrate. 

 
 

 Rispetto dei criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e nell’ ambiente 
scolastico. 

 Acquisizione di abitudini alimentari sane 
ed equilibrate. 

 

 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. 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche. 

 

 

torna su 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche  

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche ed i loro 
cambiamenti conseguenti all’esercizio 
fisico 

 Comprendere l’importanza della  
respirazione durante l’esercizio fisico; 

 Conoscere le fasi della respirazione; 
controllare il ritmo respiratorio 
durante l’attività motoria 

 Organizzare il proprio movimento in  
relazione a sé, agli oggetti e agli altri: 

 Discriminare la variabile spaziale e  
temporale nell’ambito di un’azione  
motoria; 

 Effettuare spostamenti nello spazio in  
economia di tempo e in coordinazione  
motoria 

 Consolidamento della coordinazione 
motoria e oculo-manuale. 

 

L’alunno  

 acquisisce consapevolezza di sé  
attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo. 

 Acquisisce la padronanza degli 
schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 

 Utilizzo del linguaggio corporeo per 
comunicare ed esprimere i propri stati 

 Utilizza  in formula originale e 
creativa  modalità espressive e 
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 propri stati d’animo, anche attraverso 
la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico musicali e coreutiche. 
 

d’animo. corporee. 

 Esprime stati d’animo attraverso 
posture statiche e dinamiche 

 Mima con il proprio corpo sensazioni 
personali derivanti dall’ascolto di ritmi 
musicali 

 Sperimenta  e controlla il tono 
muscolare di alcune parti del corpo. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

 Conoscere i principali elementi tecnici 
di diverse proposte di giocosport. 

 Partecipare ai giochi collaborando con 
gli altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole 

 Saper individuare e rispettare le regole 
del gioco; 

 Assumere atteggiamenti collaborativi 
nei giochi. 

 Apprezzare ed utilizzare giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
 

 Comprensione del valore delle regole e 
importanza di rispettarle. 

 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 Riconoscere il rapporto tra esercizio 
fisico e salute, assumendo 
comportamenti e stili di vita adeguati 

 Praticare l’esercizio fisico inteso come  
buona consuetudine per u n sano stile 
di vita, oltre che per il proprio piacere. 
 

 Rispetto dei criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e nell’ ambiente 
scolastico. 

 Acquisizione di abitudini alimentari sane 
ed equilibrate. 

 

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

 Riconosce alcuni essenziali principi 
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relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo 
e a un corretto regime alimentare. 

 

torna su 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche  

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 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. 

 La  musica come base ispiratrice di liberi 
movimenti e posture. 

 L’equilibrio. 

 La respirazione  consapevole. 

 Riconoscimento della respirazione come 
fattore di benessere. 

 Percorsi complessi. 

 Acquisisce padronanza di sè 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 

  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. 

 Esperienze di ampliamento della propria 
mobilità articolare. 

 Esperire giochi di  squadra. 

 Esperienze di mimica corporea come 
imitazione di esseri umani e animali. 

 Creazione di coreografie su proposte di 
basi musicali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo anche attraverso 
la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E  Conoscere e applicare correttamente  Alcuni giochi-sport fondamentali,  Comprende all’interno delle varie 
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IL FAIR PLAY 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 nella 
competizione sportiva; saper accettare 
la sconfitta con equilibrio, vivere la 
vittoria esprimendo il rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le 
diversità e manifestando senso di 
responsabilità 

rispettandone le regole. 

  Giochi di: lancio, salto, velocità, 
destrezza e con la palla. 
 

occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che 
la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 
di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento della 
futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa diverse gestualità 
tecniche. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 ai sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 La  cura della propria persona. 

 Il piacere di condurre uno stile di vita 
attivo e sportivo. 

 Il rilassamento. 

 Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo 
e ad un corretto regime alimentare. 

 Si muove nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri 
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 AREA  GEO-STORICO-SOCIALE 

 

torna su 

AREA 
GEO-

STORICA-
SOCIALE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 
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CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

STORIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

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.  

 Successione, azioni, eventi accaduti, 
storie ascoltate 

 Esperienze personali usando gli 
indicatori temporali 

 I rapporti di successione, di 
contemporaneità 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di vita. 

 Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

USO DELLE FONTI 
 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato  

 Informazioni dalle fonti  Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita.  

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Percepire gli effetti del trascorrere del  
tempo su persone, animali, piante e  
cose 

 Organizzare fatti ed azioni seguendo 
l'ordine temporale 

 Comprende avvenimenti ,fatti e 
fenomeni che riguardano il vissuto 
personale 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Rappresentare avvenimenti del vissuto 
personale e storie narrate attraverso 
immagini in sequenza .  

 Narrare esperienze, utilizzando  
nessi temporali 

 Esperienze personali usando gli 
indicatori temporali 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici 
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CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

STORIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

 Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità nelle esperienze 
vissute e narrate; 

 Ascoltare, comprendere ed 
identificare vocaboli e strutture 
lessicali inerenti agli argomenti 
trattati. 

 I principali momenti della giornata 
utilizzando gli indicatori temporali; 

 I giorni della settimana, mesi e stagioni 
in successione; 

 Le azioni in successione da quelle in 
contemporaneità 

 Organizza le conoscenze utilizzando 
semplici categorie ed espone i fatti 
studiati. 

  Conosce elementi significativi del 
passato e del suo ambiente di vita; 

USO DELLE FONTI 
 

 Individuare le fonti necessarie per 
documentare e ricostruire 
avvenimenti. 

 La storia personale utilizzando semplici 
fonti 

 Riconosce le tracce storiche presenti 
sul territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale; 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Comprendere la funzione e l'uso di uno 
strumento convenzionale per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo: la linea temporale; 

 La  linea del tempo per ricostruire il 
proprio passato recente. 

 I fatti ed azioni seguendo l'ordine 
temporale 
 

 Usa la linea del tempo per collocare 
un fatto o un periodo storico; 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  Rappresentare conoscenze e concetti  Racconto di  fatti o storie in successione.  Illustra i  fatti studiati. 
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 mediante disegni; 

 Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite.  

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività e i fatti vissuti e 
narrati 

 

 

 

 

torna su 
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CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

STORIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 
schemi temporali. 

 Fatti ed azioni seguendo l'ordine 
temporale. 

 Organizza le conoscenze utilizzando 
semplici categorie 

USO DELLE FONTI 
 

 Utilizzare fonti per ricostruire il 
passato. 

 Distinguere e confrontare vari tipi di 
fonti; 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

 Riconosce le fonti, comprende testi 
storici  e racconta i fatti studiati. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durata, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate; 

 Comprendere la funzione e l'uso di uno 
strumento convenzionale e non per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo; 

 Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l'ascolto e la lettura 

 Il  lavoro dello storico; 

 Le informazioni relative alle relazioni 
temporali; 

 gli strumenti convenzionali e non per la 
misurazione del tempo; 

 

 Conosce elementi significativi del 
passato e del suo ambiente di vita; 

 Usa la linea del tempo per collocare 
un fatto o un periodo storico; 

 Riconosce le tracce storiche presenti 
sul territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale; 
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di testi dell'antichità; 

 Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente e per iscritto i fatti vissuti 
e narrati; 

 Rappresentare conoscenze e concetti 
mediante grafismi, disegni e testi 
scritti; 

 Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze apprese. 

 Sintesi e rappresentazione mediante 
tabelle e grafici temporali le 
informazioni; 

 Eventi in successione logica. 

 Espone i fatti studiati. 
 

 

 

torna su 
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CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

STORIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 Rilevare le relazioni che intercorrono 
tra caratteristiche del territorio e 
sviluppo delle civiltà. 

 Rilevare le relazioni tra i diversi aspetti 
che caratterizzano una  civiltà 

 Indicatori dei quadri di civiltà. 

 Tabelle di collocamento dei dati storici. 

 Schemi logici 

 Mappe concettuali 

 Collocare correttamente nello spazio 

e nel tempo eventi e civiltà. 

 

USO DELLE FONTI 
 

 Distinguere e leggere diversi tipi di 
fonti.  

 Riconoscere e classificare le diverse 
fonti storiche 

 Elaborare ipotesi sulla base di tracce e 
fonti  

 Leggere e comprendere testi storici 

 Fonti scritte, visive, materiali, 
multimediali. 

 Quadri di civiltà. 
 

 Riconoscere ed utilizzare i diversi tipi 
di fonti storiche per la ricostruzione 
del passato. 

 Ricavare informazioni dirette ed 
inferenziali dalla lettura delle fonti 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 A Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà. 

 Cronologia 

 Dimensione diacronica e sincronica del 
tempo 

 Contemporaneità 

 Permanenze  

 Utilizzare correttamente la cronologia 
storica secondo la periodizzazione 
occidentale. 

 Cogliere relazioni tra diversi aspetti di 
un quadro di civiltà e tra diversi 
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 Mutamenti 

 Relazioni di causalità 

quadri. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Strutturare in modo coerente 
informazioni ricavate da diverse fonti 

 Esporre le conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico 

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

 Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 

 Verbalizzazione dei dati 
 

 Elaborare testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche … e 
viceversa 

 Esporre fatti storici  studiati 
utilizzando il linguaggio specifico.   

 

torna su 
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CURRICOLO STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

STORIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 Rilevare le relazioni che intercorrono 
tra caratteristiche del territorio e 
sviluppo delle civiltà. 

 Rilevare le relazioni tra i diversi aspetti 
che caratterizzano una  civiltà 

 Indicatori dei quadri di civiltà. 

 Tabelle di collocamento dei dati storici. 

 Schemi logici 

 Mappe concettuali 

 Collocare correttamente nello spazio 
e nel tempo eventi e civiltà. 
 

USO DELLE FONTI 
 

 Distinguere e leggere diversi tipi di 
fonti.  

 Riconoscere e classificare le diverse 
fonti storiche 

 Elaborare ipotesi sulla base di tracce e 
fonti  

 Leggere e comprendere testi storici 

 Fonti scritte, visive, materiali, 
multimediali. 

 Quadri di civiltà. 
 

 Riconoscere ed utilizzare i diversi tipi 
di fonti storiche per la ricostruzione 
del passato. 

 Ricavare informazioni dirette ed 
inferenziali dalla lettura delle fonti 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 A Usare il sistema di misura 
occidentale 

 del tempo storico (avanti Cristo – dopo 

 Cristo) e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre 
civiltà. 
 

 Cronologia 

 Dimensione diacronica e sincronica del 
tempo 

 Contemporaneità 

 Permanenze  

 Mutamenti 

 Relazioni di causalità 

 Utilizzare correttamente la cronologia 
storica secondo la periodizzazione 
occidentale. 

 Cogliere relazioni tra diversi aspetti di 
un quadro di civiltà e tra diversi 
quadri. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Strutturare in modo coerente 
informazioni ricavate da diverse fonti 

 Esporre le conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico 

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

 Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 

 Verbalizzazione dei dati 

 

 Elaborare testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche … e 
viceversa 

 Esporre fatti storici  studiati 
utilizzando il linguaggio specifico.   

 

 

torna su 
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CURRICOLO GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

GEOGRAFIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORIENTAMENTO  Conoscere i principali indicatori 
topologici. 

 Conoscere lo spazio intorno a noi e le 
sue funzioni 

 Gli  indicatori topologici. L’alunno sa: 

 Orientarsi nello spazio vissuto. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Rappresentare graficamente 
spostamenti nello spazio. 

 Analizzare uno spazio e scoprirne gli 
elementi caratterizzanti. 

 Localizzare la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto utilizzando termini adeguati. 

 Percorsi. 

 Gli elementi caratterizzanti di uno 
spazio. 

 Localizzazione di  oggetti e persone 
nello spazio. 

 Confini e regioni. 

 Individuare e rappresentare 
graficamente un semplice percorso. 

 Sa rappresentare graficamente un 
luogo reale o fantastico. 

 Individua gli elementi costitutivi e le 
funzioni di spazi noti. 

PAESAGGIO  Cogliere gli elementi di uno spazio 
organizzato. 

 Conoscere gli elementi degli spazi 
vissuti. 

 Gli elementi dello spazio vissuto 

 Funzioni e relazioni degli spazi vissuti 
 

 Muoversi in ambienti conosciuti. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  Muoversi nello spazio vissuto 
utilizzando gli indicatori spaziali 

 Orientamento negli spazi vissuti  Riconoscere uno spazio circoscritto 
(regione) 
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CURRICOLO GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

GEOGRAFIA : TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORIENTAMENTO  Conoscere e utilizzare i principali 
indicatori topologici 

 Sapersi orientare nello spazio 
circostante 

 Gli indicatori topologici 
 I punti di riferimento nello spazio per 

orientarsi 
 

 Orientarsi nello spazio vissuto 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Rappresentare graficamente 
spostamenti nello spazio  

 Analizzare uno spazio e scoprirne gli 
elementi caratterizzanti. 

 Localizzare la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto usando termini adeguati 

 Interpretare semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 

 I percorsi 
 Gli elementi caratterizzanti di uno 

spazio 
 Gli oggetti e persone nello spazio 
 I confini e regioni 
 Semplici rappresentazioni iconiche e 

grafiche 
 

 Individuare e rappresentare 
graficamente un semplice percorso 

 Rappresentare graficamente un luogo 
reale o fantastico 

 Localizzare persone e oggetti 
utilizzando indicatori spaziali, punti di 
riferimento e piante 

PAESAGGIO  Cogliere gli elementi di uno spazio 
organizzato 

 Conoscere le funzioni degli spazi 
vissuti 

 Conoscere le caratteristiche degli 
ambienti italiani 

 Gli  elementi dello spazio vissuto 
 Le  funzioni e relazioni degli spazi vissuti 
 Gli  elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio 

 Individuare gli elementi costitutivi e le 
funzioni di spazi noti 

 Individuare le caratteristiche principali 
dei paesaggi  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  Muoversi nello spazio vissuto  Gli spazi pubblici e privati  Muoversi in ambienti conosciuti 
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CURRICOLO GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

GEOGRAFIA : TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORIENTAMENTO  Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di spazi noti che si 
formano nelle mente (carte mentali) 

 

 Orientamento  nello spazio circostante, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali 

 
 

 

 Orientarsi nello spazio vissuto 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante 

 Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino 

 

 Il lavoro del geografo 

 Lettura di  carte utilizzando la legenda 

 Il concetto di scala 
 

 Individuare e rappresentare 
graficamente un percorso utilizzando 
strumenti idonei 

 Osservare un territorio, raccogliere 
dati e analizzarli 

 Leggere e interpretare tipi di carte 

PAESAGGIO  Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'osservazione sensoriale e 
diretta 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell'ambiente di vita della propria regione 

 Distinguere e localizzare nella carta fisica 

 Le relazioni esistenti tra gli elementi fisici e 
antropici presenti nel proprio territorio 

 I vari tipi di ambiente usando una 
terminologia appropriata 

 La flora e la fauna dei vari ambienti 
 

 Rappresentare graficamente mappe del 
territorio circostante 
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dell'Italia i diversi ambienti della Terra 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell'uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 Le trasformazioni avvenute nel tempo in un 
territorio e gli interventi dell'uomo 

 Distinguere gli ambienti e riconoscerne le 
principali caratteristiche 

 

torna su 
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CURRICOLO GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

GEOGRAFIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

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

 Orientamento in base a riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche 

L’alunno: 

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

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

 Localizzare le regioni fisiche principali del 
territorio italiano 

 I diversi tipi di carte 
geografiche e le loro caratteristiche. 

 La  terminologia specifica. 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche. 

 ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
 

PAESAGGIO  Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale 

 Individuazione, riconoscimento e  
descrizione degli elementi caratterizzanti i 
vari 
paesaggi italiani. 

 riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.) 

  individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
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da tutelare e valorizzare. vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  Individuare problemi relativi alla tutela 
e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

 Analisi e comparazione dei diversi ambienti 
naturali presenti nel territorio italiano. 

 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. 

 

 

torna su 
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CURRICOLO GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

GEOGRAFIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

ORIENTAMENTO  Muoversi  consapevolmente nello spazio 
usando punti e sistemi di riferimento 

 L’orientamento: elementi fissi e mobili, i 
punti cardinali, strumenti 

 Le coordinate geografiche: meridiani, 
paralleli, latitudine, longitudine 

 si  orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento convenzionali 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Leggere e interpretare carte di diverso 
tipo. 

 Utilizzare carte geografiche e altri 
strumenti dell’osservazione indiretta per la 
localizzazione di territori sempre più estesi 

 Ricavare informazioni geografiche da fonti 
diverse 

 Carte geografiche: classificazione in 
politiche, fisiche e tematiche. 

 Simbologia  delle carte geografiche 

 Fonti geografiche di vario tipo 

 Lessico specifico 

 legge, disegna, interpreta semplici carte 
geografiche decodificando 
simboli/legende convenzionali e non 

 descrive il territorio utilizzando il lessico 
specifico 

PAESAGGIO  Acquisire il concetto di paesaggio 
geografico sulla base degli attributi spaziali 
che ne costituiscono il denominatore 
comune 

 Riconoscere l’influenza dei fattori climatici 
sul territorio e sulle condizioni di vita 
dell’uomo 

 Conoscere e descrivere, tramite strumenti 

 Fonti geografiche di vario tipo 

 Clima: elementi e fattori, fasce climatiche e 
ambienti 

 Gli ambienti geografici 

 Elementi fisici e antropici del paesaggio 

 Interazione  ambiente/ bisogni/attività 
umane 

 Conseguenze dell’intervento dell’uomo 

 individua e classifica gli elementi 
costitutivi di un paesaggio 

 conosce, descrive e confronta ambienti 
geografici diversi  

 rileva le relazioni tra ambiente, risorse, 
condizioni di vita e interventi dell’uomo 
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diversi, paesaggi nell’ambiente. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  Comprendere che i territori sono delimitati 
da confini naturali e politici 

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

 Comprendere la necessità di proteggere 
l’ambiente di vita dell’uomo 

 Esporre le conoscenze acquisite in modo 
coerente utilizzando il lessico specifico 

 Atteggiamenti di rispetto nei confronti del 
patrimonio ambientale e storico culturale 
dell’Italia. 

 I simboli dell’unità Nazionale. 

 Le linee generali della 

 La Costituzione italiana. 

 riconosce l’importanza della salvaguardia 
dell’ambiente naturale 

 

 

torna su 
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CURRICOLO RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

RELIGIONE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

Unità di apprendimento 
“Io da solo, Noi insieme” 

PERIODO: Settembre/Ottobre 
TSC:  L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è il Creatore e Padre. 

Scoprire l’importanza e l’unicità di 

ognuno. 

-Rendersi conto del  valore positivo 

dello stare insieme agli altri. 

-Riconoscere nella bellezza della 

vita umana un dono gratuito di Dio 

Padre. 

-Attraverso  la conversazione 

guidata e  i lavoro di gruppo gli 

alunni comprenderanno 

l’importanza del proprio nome e 

l’appartenenza al piccolo gruppo.  

1.Il valore del nome: l’identità 

personale 

2-Insieme tutto è più bello: 

l’identità sociale. 

1.1Lettura di una storia. 

1.2 Conversazione guidata 

sull’importanza del proprio nome. 

1.3Produzione grafico-pittorica 

2.1Esecuzione di schede operative. 

2.2Produzione grafica. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe, conversazione guidata e attività grafico – pittoriche.  

Soluzioni organizzative: Lezione in classe. 

Modalità di verifica: Scheda operativa sul testo. 
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Unità di apprendimento 
“La gioia del Natale” 

PERIODO: Novembre/Dicembre 
TSC: L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale, traendo motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Il linguaggio religioso 

Riconosce i segni del Natale nell’ 

ambiente. 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 

-Individuare i segni della festa del 

Natale nell’ambiente. 

-Scoprire che l’annuncio dell’angelo 

è stato accolto da Maria con gioia e 

consapevolezza. 

 

-L’alunno, attraverso la 

presentazione dei segni natalizi e 

della storia evangelica scopre il 

significato di tale festa. 

 

1. I segni del Natale nell’ambiente. 

2. La storia evangelica del Natale. 

 

 

 

1.1.Osservazione dell’ambiente e 

dei suoi segni. 

1.2.Riflessione guidata sul senso 

della festa. 

1.3 Lettura del libro e del brano 

evangelico. 

2.1.Esecuzione di schede operative. 

2.2.Attività grafico-manipolativa  

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e presentazione dei segni e dei simboli della festa. Attività grafico-pittorica dei simboli e del racconto 

Soluzioni organizzative: Lezioni in classe  

Modalità di verifica: Colora solo gli oggetti che ti fanno pensare al Natale. (Scheda di Verifica) 
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Unità di apprendimento 

“I giochi, la casa e il paese di Gesù” 

PERIODO: Gennaio/Febbraio 
TSC: L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.  

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth 

Emmanuele e Messia. 

 

Valori etici e religiosi 

Riconosce che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo 

come insegnato da Gesù. 

-Conoscere le caratteristiche 

principali dell’ambiente in cui è 

vissuto Gesù nella sua infanzia. 

-Confrontare la propria vita con 

quella di Gesù. 

-Comprendere che i miracoli sono 

segni dell’amore di Dio, verso tutti 

gli esseri umani. 

-Conoscere Gesù attraverso i suoi 

insegnamenti. 

-L’ alunno attraverso l’osservazione 

del libro di religione e la 

conversazione guidata  

comprendere e riconosce quelli che 

sono gli elementi comuni e 

differenti tra la vita di un bambino 

odierno e quella di Gesù.  

1. La mia casa, la mia scuola e miei 

giochi. 

2.La casa, la scuola e i giochi di 

Gesù. 

3. Concetto di Miracolo; “Le nozze 

di Cana”. 

4.Concetto di parabola; “La 

pecorella smarrita”. 

1.1 Confronto tra la giornata del 

bambino e quella di Gesù. 

1.2.Riflessione guidata sul contesto 

storico-geografico della Palestina 

antica. 

1.3.Narrazione del testo biblico. 

2.1.Produzione grafico-pittoriche 

2.2Esecuzione di schede operative. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e presentazione dei giochi, dei luoghi e della casa di Gesù. 

Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
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Modalità di Verifica: Scheda operativa con riordino dei miei giochi, la mia casa e quella di Gesù. 

 

 

Unità di apprendimento 
“La gioia della Pasqua” 

PERIODO: Marzo/Aprile 

TSC:  L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 
 

 
-Conoscere il significato di alcuni 
simboli pasquali. 
-Scoprire come ogni primavera la 
natura si risveglia per una nuova 
vita. 
-Conoscere l’evento della Pasqua di 
Gesù e comprenderne il significato.  
 

 
-Attraverso l’osservazione 
dell’ambiente circostante e della 
rappresentazione grafica dei segni 
della primavera, il bambino 
riconosce l’ importanza di questa 
festa. 
 
 

1.I simboli della Pasqua 
nell’ambiente. 
2. .La primavera il risveglio della 
natura. 
3. Storia evangelica della Pasqua. 
 
 

1.1.Osservazione dell’ambiente e 
dei segni della primavera. 
1.2 Narrazione del testo biblico e di 
testi narrativi. 
1.3 Attività grafico-manipolative. 
2.1Esecuzione di schede operative. 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e presentazione dei segni e dei simboli della festa di Pasqua. 

Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 

Modalità di Verifica: Riconosce i simboli riferiti alla Pasqua. 
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Unità di apprendimento 
“Il luogo sacro: La Chiesa” 

PERIODO: Maggio/Giugno 
TSC:  Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Osservazione ed esperienza diretta. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe e uscita didattica nel quartiere. 
Modalità di Verifica: Individua gli oggetti della Chiesa e i loro significati. (Unisce con le frecce) 

 

 

torna su 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO statale “E. Morosini e B. di Savoia”- MI 

Scuole: Primaria – Secondaria di I grado “C. Manara” a ind. Musicale 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

92 

 

 

CURRICOLO RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

RELIGIONE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

Unità di apprendimento 
“Un mondo di bene: L’Amicizia” 

PERIODO: Settembre/Ottobre 
TSC:  L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre. 
 
La Bibbia e le sue fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali.  

 
-Conoscere la significativa figura di 
San Francesco d’Assisi come 
esempio di tutela e amore per il 
creato.  
-Sviluppare comportamenti di 
rispetto e cura della realtà naturale 
e umana, dono di Dio. 
 

 
-Attraverso la figura di San 
Francesco e il racconto di alcune 
storie significative, l’alunno 
sviluppa comportamenti di rispetto 
e cura della realtà naturale ed 
umana. 
 

1.Le comunità. 
 
2. Francesco, il santo che amava 
ogni creatura animata e inanimata. 
 
 
 
 
 

1.1.Riflessione e conversazione 
guidata sull’amore verso gli uomini 
e il creato e sul rapporto che lega 
noi alle comunità di appartenza: 
Famiglia-Scuola-Chiesa. 
1.2 Lettura della storia  “ Il pinguino 
Solo-Solo” e attività sul quaderno. 
1.3.Attività grafico-manipolative. 
2.1.Esecuzione di schede operative 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe . 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Domande chiuse sul racconto del “Pinguini Solo-Solo” e divisione in sequenze della storia. 
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Unità di apprendimento 
“ Natale di Luce” 

PERIODO: Novembre/Dicembre 

TSC:  L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale, traendo motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Conosce Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni cristiani in 
particolare del Natale 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare… 

 
-Comprendere il significato 
cristiano  dell’Avvento. 
-Conoscere la storia evangelica del 
Natale. 
-Riconoscere nella visita dei Magi la 
realtà di Gesù 
quale Figlio di Dio. 
 

 
-Attraverso conversazioni guidate e 
lavori grafico-pittorici-manipolativi 
l’alunno comprende il significato 
della festa. 
 

1.Significato del tempo di Avvento. 
2. La storia biblica del Natale. 
3.La visita dei Magi, i loro doni e il 
segno della stella. 
 
 
 
 
 

1.1.Attività grafico, pittoriche e 
costruzione della corona dell’ 
Avvento. 
1.2 Conversazione e riflessione 
guidata. 
1.3 Lettura della storia evangelica 
del Natale e della visita dei Magi. 
2.1.Attività sul libro di testo e sul 
quaderno operativo 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e attività grafico-pittoriche sui segni del Natale. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Riordino in sequenze della storia del Natale. 
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Unità di apprendimento 
“Il tempo di Gesù” 

PERIODO: Gennaio/Febbraio 
TSC:  L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia 
 
La Bibbia e le sue fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali tra cui gli episodi 
chiave dei acconti evangelici. 
 
I valori etici e religiosi 
Riconosce che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento 
dell’amore  di Dio e del prossimo 
come insegnato da Gesù 

-Conoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente in cui è 
vissuto Gesù nella sua infazia. 
-Confrontare la propria vita con 
quella di Gesù individuandone le 
storicità. 
 

-L’alunno attraverso l’ascolto di 
brani  sulla vita di Gesù e del suo 
paese sarà in grado di  riconoscere 
le caratteristiche principali dell’ 
ambiente in cui  è vissuto Gesù. 
 

1.La terra di Gesù. 
2. L’abitazione e gli oggetti. 
3.I  miracoli di Gesù. 
4.La Parabola del Padre Buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Il paese di Gesù, le città più 
importanti, le caratteristiche fisiche 
delle zone in cui visse Gesù. 
1.2 Esecuzione di schede operative. 
1.3 Lettura e riflessione di alcuni 
miracoli e parabole che raccontano 
l’amore di Gesù verso tutti. 
2.1.Attività grafico-pittoriche. 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura di miracoli e parabole  in classe  ed esecuzione di schede operative del libro di testo. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Scheda di verifica dal testo. 
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Unità di apprendimento 
“Pasqua di luce” 

PERIODO: Marzo/Aprile 
TSC:  L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
Conosce Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni cristiani in 
particolare della Pasqua 
nell’ambiente , nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 

-Conoscere i momenti salienti della 
storia di  Pasqua. 
-Riconoscere nella risurrezione di 
Gesù un messaggio di speranza  e 
salvezza per tutti i cristiani.  
-Comprendere che il dono dello 
Spirito Santo ha segnato l’inizio 
della Chiesa. 
 

-Attraverso i racconti evangelici dei 
momenti salienti della  storia di 
Pasqua, l’alunno comprende 
l’importanza e il valore che ha 
questa festa per  i cristiani. 
 
 

1.Il Vangelo di Pasqua. 
2. L’evento della risurrezione. 
3.Il racconto biblico di Pentecoste. 
4.I segni dello Spirito Santo il fuoco 
e il vento. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Ascolto e comprensione dei 
racconti evangelici. 
1.2 Esecuzione di schede operative. 
1.2.Attività grafico-pittoriche e 
manipolative. 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e attività grafico-pittoriche. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Riconosce i simboli e significati dei segni della Pasqua. 
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Unità di apprendimento 
“Le comunità insieme” 

PERIODO: Maggio/Giugno 
TSC: L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo.  
        L’alunno 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. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa; riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 
 
Il linguaggio religioso 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. 

-Riconoscere la Chiesa come luogo 
di incontro, comunione e preghiera 
dei credenti in Gesù Cristo. 
-Scoprire che in altri luoghi di culto 
si riuniscono comunità non 
cristiane. 
-Maturare rispetto per le altre 
religioni. 
 

-Attraverso la verbalizzazione 
guidata sui valori comuni che 
emergono nelle varie comunità il 
bambino comprende l’importanza 
del dialogo e della conoscenza delle 
altre culture religiose. 
 

1.Il Battesimo. 
2.La domenica per i cristiani: 
celebrazione eucaristica e 
preghiera. 
3. La preghiera cristiana: il Padre 
Nostro. 
4.Ebrei e musulmani: la preghiera. 
 
 
 
 
 

1.1.Esecuzione di schede 
strutturate. 
1.2.Interazione verbale sulla messa 
domenicale. 
1.3.Ricostruzione verbale del rito 
del Battesimo. 
2.1 Analisi del testo del Padre 
Nostro. 
2.2 Attività grafico-pittoriche. 
2.3 Analisi su alcune feste e 
tradizioni delle tre religioni: Ebrei-
Cristiani-Musulmani.  

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Confronto e conversazione in classe . 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica :Domande aperte sul quaderno. 

torna su 
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CURRICOLO RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

RELIGIONE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA 

Unità di apprendimento 
“Alla ricerca del Divino” 

PERIODO: Settembre/Ottobre 
TSC: L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è il Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 
La Bibbia e le sue fonti 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione. 

 
-Riconosce nei racconti mitologici il 
tentativo dell’uomo di rispondere 
alle domande sull’origine della vita 
e del cosmo. 
-Comprende che i popoli hanno 
sempre cercato Dio esprimendo la 
loro fede in modi e forme diverse. 
-Conoscere la risposta  biblica agli 
interrogativi sull’origine 
dell’universo e della vita. 

 
-L’alunno attraverso la 
rappresentazione grafica di come 
alcuni popoli antichi si 
immaginavano il mondo e 
l’accadere delle cose, 
comprenderanno che tutti  da 
sempre hanno cercato Dio. 
 

1.Racconti mitologici sull’origine 
del mondo. 
2. Le antiche religioni politeiste. 
 
3.La creazione del mondo nella 
Genesi. 
 
4.L’origine dell’universo secondo la  
scienza e la religione. 
 
 

1.1.Narrazioni mitologiche. 
 
1.2.Ricerca sulle divinità delle 
antiche civiltà. 
1.3 Spiegazione del Bing-Bang in 
rapporto e in confronto alla 
Creazione. 
 
2.1 Narrazioni bibliche: la 
Creazione. 
2.2  Attività grafico-pittoriche. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe e attività grafica sul quaderno. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Bibbia e scienza a confronto.  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO statale “E. Morosini e B. di Savoia”- MI 

Scuole: Primaria – Secondaria di I grado “C. Manara” a ind. Musicale 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

98 

 

Unità di apprendimento 
“Il testo sacro” 

PERIODO: Novembre/Dicembre 
TSC: L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Riconosce che la Bibbia è libro sacro per cristiani ed ebrei e un documento fondamentale della  nostra cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi.  

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

La Bibbia e le sue fonti 
Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
 
 

-Riconoscere nella Bibbia la fonte 
privilegiata della religione ebraica e 
cristiana. 
-Conoscere la struttura generale 
della Bibbia 
 evidenziandone le parti più 
rilevanti. 

-Attraverso la spiegazione e la 
struttura, prima orale e poi scritta 
dei  libri della Bibbia  l’alunno  
comprende l’importanza del testo 
sacro. 

1.L’ispirazione divina del testo 
sacro. 
2. La tradizione orale e scritta. 
3. I generi letterari. 
4.La Bibbia e l’ebraismo. 
 
 
 

1.1.Osservazione ed esame della 
struttura biblica. 
1.2.Rappresentazione grafica della 
libreria della Bibbia, divisa nelle sue 
due parti. 
1.3.Spiegazione orale. 
2.1Esecuzione di schede operative. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e struttura del testo sacro: la Bibbia. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Domande con risposte aperte e chiuse sul libro sacro e la sua struttura 
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Unità di apprendimento 
“Un popolo scelto” 

PERIODO: Gennaio/Febbraio  
TSC: L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 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. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 
 

 
-Comprendere che la storia dei 
Patriarchi nell’ Antico Testamento è 
storia e identità di un popolo. 
-Identificare nel patto di alleanza 
veterotestamentario il nucleo 
originario della fede ebraica e 
cristiana. 
-Conoscere attraverso la storia di 
Giuseppe, il progetto di Dio per il 
suo popolo. 
-Apprendere la storia di Mosè e il 
valore dell’Alleanza stipulata sul 
Sinai. 

 
-L’alunno attraverso la conoscenza 
dei Patriarchi sarà in grado di 
riconoscere il nucleo principale 
della fede ebraica e cristiana e 
distinguere Pasqua degli ebrei da 
quella dei cristiani. 
 
 

1.L’Alleanza con i Patriarchi 
d’Israele. 
2. La figura di Abramo. 
3. La storia di Giuseppe e il disegno 
divino. 
4.Mosè e la fuga dall’Egitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Lettura e presentazione dei 
Patriarchi Abramo-Giuseppe-Mosè 
e presentazione dei principali 
momenti della fuga dall’Egitto. 
1.2.Conversazioni guidate. 
1.3 Esecuzione di schede 
strutturate. 
2.1 I cibi simbolici del passaggio 
attraverso il Mar Rosso. 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del testo biblico e visione di VHS o DVD sulla storia dei Patriarchi. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: La Pasqua ebraica e quella cristiana. Domande sul quaderno. 
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Unità di apprendimento 
 “La figura di Gesù Maestro” 

PERIODO: Marzo/Aprile 
TSC:  L’alunno riflette su Dio Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. Riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali  festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

-Rilevare nell’annuncio profetico la 
promessa del Messia. 
-Riconoscere nei racconti evangelici 
del Natale i segni della venuta del 
Salvatore.  
-Riconosce nella nascita di Gesù il 
dispiegarsi del disegno salvifico di 
Dio. 
-Comprendere che la risurrezione di 
Gesù rappresenta il compimento 
ultimo del disegno divino di 
salvezza. 

-Attraverso la conversazione 
guidata e l’esecuzione di schede 
strutturate gli alunni conosceranno 
la figura di Gesù Maestro.  
 

1.La storia biblica di Natale. 
2. La Pasqua nell’antica e nuova 
Alleanza. 
3.Il valore salvifico della  
Risurrezione di Cristo. 
 
 
 
 
 
 

1.1.Lettura animate di pagine 
bibliche. 
1.2Esecuzione di schede 
strutturate. 
1.3Ricerca sulla Pesach 
2.1 Attività grafico-pittoriche. 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto in classe ed attività grafico-pittoriche. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Aggiungi nel testo le parole mancanti. 
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Unità di apprendimento 
“Insieme nel bene” 

PERIODO: Maggio/Giugno 
TSC:  Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Valori etici e religiosi 
 
Riconosce l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 
 

 
-Conoscere lo stile di vita 
comunitario dei primi cristiani, 
basato sulla condivisione e carità 
fraterna. 
-Riconoscere nella carità cristiana 
un valore imprescindibile per la 
comunità dei credenti di ogni 
tempo. 
 

 
-Attraverso la riflessione su alcune 
ricerche fatte dai bambini e sulla 
base di una conversazione guidata 
l’alunno comprende l’importanza e 
il valore dello stare bene insieme 
attraverso la solidarietà e 
l’accoglienza. 

1.Stile di vita delle prime comunità. 
2 Valori comunitari: accoglienza, 
condivisione, solidarietà.. 
3. L’esempio dei cristiani di oggi. 

1.1.Lettura ed analisi testuale. 
1.2.Esecuzione di schede 
strutturate. 
1.3.Ricerche a tema. 
2.1 Conversazione guidata 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e ricerche su alcuni personaggi scelti dagli alunni. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Domande aperte sul quaderno. 

 

torna su 
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CURRICOLO RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

RELIGIONE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE  QUARTA  SCUOLA PRIMARIA 

Unità di apprendimento 
“La Palestina al Tempo di Gesù” 

PERIODO: Settembre/Ottobre 
TSC:  L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Conosce le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Ricostruisce le tappe fondamentali 
della vita di Gesù , nel contesto 
storico, sociale, politico e religioso 
del tempo. 

 
-Comprendere le caratteristiche 
principali dell’ambiente sociale in 
cui è vissuto Gesù discriminando le 
fonti storiche. 
-Individuare il territorio geografico 
della Palestina collocandovi le 
informazioni sull’ambiente sociale 
del tempo. 

 
-Attraverso conversazione guidata 
e l’esame di carte geografiche 
l’alunno conoscerà come era 
organizzata e strutturata la 
Palestina al tempo di Gesù. 
 

1.La terra di Gesù. 
2. I gruppi sociali. 
3.Le classi religiose. 
4.Mentalità e cultura della Palestina 
di venti secoli fa. 
  
 

1.1.Lettura e comprensione. 
1.2.Schede strutturate. 
1.3 Attività pittorico-manipolativa. 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e presentazione geografica del Paese di Gesù. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Scheda operativa sulle regioni,  sulle città, sui laghi .sui fiumi e sui mari della Palestina. 
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Unità di apprendimento 
“La buona Notizia” 

PERIODO: Novembre-Dicembre 
TSC: L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.   

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe di vita di Gesù 
nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del 
Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

 

-Riconoscere nel Vangelo la fonte 
storico-religiosa privilegiata per la 
conoscenza di Gesù. 

-Conoscere la figura e l’epoca degli 
evangelisti, memoria storica e di 
fede della vita di Gesù. 

-Interpretare i racconti evangelici 
del Natale secondo una prospettiva 
storico-artistica. 

Apprendere l’insegnamento 
evangelico di Gesù espresso con 
parole e gesti significativi 

 

- Gli alunni attraverso la lettura e la 
spiegazione  dei quattro Vangeli 
comprenderanno chi sono i 
destinatari  e in quali periodi sono 
stati composti i Vangeli. 

 

 

1.Iter di formazione dei Vangeli. 

2. Gli evangelisti: identità, opera e 
simboli. 

3.Il Vangelo di Natale: notizie 
storiche. 

 

 

 

 

1.1.Narrazione esplicativa delle 
tappe di formazione dei Vangeli. 

1.2.Lettura e interpretazione di 
testi evangelici. 

1.3.Esecuzione di schede operative. 

2.1 Analisi del Vangelo di Natale. 

2.2 Attività grafica: i simboli degli 
evangelisti. 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 



ISTITUTO COMPRENSIVO statale “E. Morosini e B. di Savoia”- MI 

Scuole: Primaria – Secondaria di I grado “C. Manara” a ind. Musicale 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

104 

 

Metodo: Lettura e conversazione guidata sulla struttura dei Vangeli. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Domande aperte e chiuse sui  quattro Vangeli e sugli evangelisti.  

 

Unità di apprendimento 
“Alla scoperta del Regno” 

PERIODO: Gennaio-Febbraio 
TSC:  L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
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. 

 
-Comprendere la verità del Regno 
di Dio,  comunicata da Gesù 
attraverso delle parabole. 
-Rendersi conto che il Regno di Dio 
è una realtà attuale, edificata 
dall’agire cristiano. 

 
-Analisi guidata del testo delle 
beatitudini e conversazione guidata 
in classe per comprendere al meglio 
il Regno. 
 

1.Le parabole evangeliche del 
Regno. 
2. I cristiani costruttori del Regno. 
 
 
 

1.1.Lettura e comprensione delle 
parabole del Regno. 
1.2.Schede operative. 
1.3 Attività grafico-pittoriche. 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e conversazione del racconto in classe. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica:Test a risposta multipla. 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO statale “E. Morosini e B. di Savoia”- MI 

Scuole: Primaria – Secondaria di I grado “C. Manara” a ind. Musicale 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

105 

 

 

 

Unità di apprendimento 
“La Pasqua” 

PERIODO: Marzo-Aprile 
TSC: L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale,familiare e sociale. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa.  
Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana, per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 
 
 

 
-Comprendere che per i cristiani la 
Pasqua di Gesù realizza la salvezza 
di Dio promessa dai Profeti. 
-Individuare nelle tradizioni della 
Settimana Santa l’interpretazione 
dell’evento pasquale vissuto dalla 
comunità dei credenti. 
-Riconoscere che i cristiani 
individuano, nelle apparizioni di 
Gesù e nell’evento di Pentecoste, 
l’origine divina della missione 
apostolica 

 
-Attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di alcuni brani, 
seguita sempre da una 
conversazione guidata gli alunni 
comprenderanno e conosceranno  i 
simboli e il significato di questa 
festa. 
 
 
 
 
 
 
 

1.I simboli della Pasqua. 
2. Storia biblica della Pasqua. 
3.L’evento di Pentecoste. 
4.I simboli dello Spirito Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Ascolto e comprensione di 
racconti evangelici. 
1.2.Esecuzione di schede operative. 
1.3.Attività grafico-pittoriche. 
2.1 Attività manuali. 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura del racconto evangelico della Pasqua e della Pentecoste. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica: Utilizzo di una scheda di verifica con domande aperte. 

 

Unità di apprendimento 
“L’apostolo delle genti: San Paolo” 

PERIODO: Maggio-Giugno 
TSC:  L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Riconosce avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini. 
 
 

 
-Comprendere il senso e la 
testimonianza di San Paolo. 
-Riconosce nella figura di San Paolo 
il persecutore per poi comprendere 
meglio il suo annuncio e la sua 
conversione. 

 
-L’alunno attraverso la lettura di 
alcuni brani sulla vita di Paolo e 
osservando l’opera d’arte cristiana 
sulla conversione di Saulo, 
comprenderà e conoscerà la figura 
di questo Santo. 

1.La figura di Paolo. 
2. Le persecuzioni e le catacombe. 
3.Lettere di San Paolo, fonti 
letterarie sulla chiesa delle origini. 
  
 

1.1.Lettura di alcuni brani che 
descrivono la vita di Paolo.  
1.2.Osservazione e riproduzione dei 
viaggi di San Paolo. 
1.3 Attività grafico-pittorica. 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Presentazione della figura di Paolo e delle persecuzioni. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Scheda di verifica sul testo. 

torna su 
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CURRICOLO RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

RELIGIONE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

Unità di apprendimento 
 

PERIODO: Settembre-Ottobre 
TSC: Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.   
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Riconosce avvenimenti, persone e 
strutture della Chiesa cattolica fin 
dalle origini. 
 
La Bibbia e le sue fonti 
Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
individuandone il messaggio 
principale. 

 
-Individuare i contenuti portanti 
della missione apostolica, 
riconoscendone l’origine nel 
mandato di Gesù ai Dodici. 
-Apprendere come i primi cristiani 
vivevano nella dimensione 
comunitaria l’annuncio del Vangelo. 

 
-Gli alunni attraverso il  racconto di 
brani evangelici e verbalizzazioni  
scritte e orali, potranno 
comprendere ed approfondire il 
viaggio che è stato compiuto dagli 
Apostoli. 
 
 

1 .Il mandato apostolico 
testimoniato dai Vangeli. 
2. Vita nelle prime comunità 
cristiane. 
 
 
 
 
 
 

1.1.Ascolto e comprensione di 
racconti evangelici. 
1.2.Esecuzione di schede operative. 
1.3.Attività grafico-pittoriche. 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura di brani evangelici e conversazione . 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe e in aula video. 
Modalità di Verifica: Domande aperte scritte e orali. 
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Unità di apprendimento 
“La libertà di culto” 

PERIODO: Novembre-Dicembre 
TSC:  L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 

Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico. Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è il Creatore 
e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo.La 
Bibbia e le altre fontiIndividuare 
significative espressioni d’arte 
cristiana per rilevare come la fede 
sia stata interpretata e comunicata 
dagli artisti nel secolo scorso. 

-Comprendere il senso della 
testimonianza dei martiri cristiani. 

-Conoscere il valore simbolico 
dell’arte paleocristiana delle 
catacombe. 

-Conoscere gli avvenimenti storici 
che portarono all’affermazione del 
Credo cristiano. 

-Attraverso la storia dell’impero 
romano e dei primi cristiani, 
l’alunno comprenderà quella che è 
stata la storia che ha condotto  alla 
libertà di culto per il popolo 
cristiano. 

1.L’inizio delle persecuzioni contro i 
cristiani nell’impero romano. 

2. Le catacombe e l’arte simbolica 
paleocristiana. 

3.L’editto di Costantino. 

4.Il testo del Credo cristiano. 

 

1.1Conversazioni guidate. 

1.2Esecuzione di schede operative. 

1.3Attività grafico-pittoriche. 

2.1 Conversazione, lettura e 
comprensione di immagini 
artistiche e di simbologia 
paleocristiana. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e comprensione sulla storia dell’impero romano e sulla vita dei primi cristiani. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Domande aperte sul quaderno. 
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Unità di apprendimento 
“I cristiani nel Tempo ” 

PERIODO: Gennaio-Febbraio 
TSC:  Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.  Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
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 l’originalità 
dell’esperienza monastica  nella 
cultura medioevale, principio di 
fermenti culturali e religiosi tutt’ora 
presenti nel tessuto sociale. 
-Apprendere che la comunità 
cristiana, nel corso dei secoli, ha 
subito separazioni e incomprensioni 
che oggi si tenta di superare. 

 
-Attraverso la lettura e la 
discussione di alcune pagine del 
testo l’alunno potrà conoscere il 
percorso dei cristiani nella storia. 
 
 

1.Il monachesimo di San 
Benedetto. 
2.Ortodossi e Protestanti. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Ascolto e approfondimento 
guidato sul tema. 
1.2.Schede strutturate per l’attività 
grafica. 
1.3 Attività pittorico-manipolativa. 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Letture dal testo e conversazione guidata.  
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe. 
Modalità di Verifica:Scheda con domande multiple. 
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Unità di apprendimento 
“La Chiesa di oggi” 

PERIODO: Marzo-Aprile 
TSC:  Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;  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. 
 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Dio e l’uomo 
Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di 
Gesù e azione dello Spirito Santo. 
 
Il linguaggio religioso 
Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 
 

 
-Conoscere l’origine e l’evoluzione 
nel tempo dei luoghi di preghiera 
cristiani. 
-Apprendere i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la funzione 
dei sacramenti nella vita della 
Chiesa cattolica. 
-Conoscere alcune tradizioni 
natalizie. 
-Riconoscere nel vescovo di Roma, 
il Papa quale successore di Pietro e 
guida della Chiesa cattolica nel 
mondo. 
 

 
-Gli alunni attraverso schede 
operative ed esercizi sul calendario 
della Chiesa  potranno 
comprendere  come è suddivisa ed 
organizzata la Chiesa oggi. 
 

1.Gli stili architettonici della Chiesa. 
2. .L’anno Liturgico. 
3. Le tradizioni natalizie nel mondo. 
4.I sacramenti. 
5.Il papa e la gerarchia 
ecclesiastica. 
 
 
 
 
 
 

1.1.Ascolto e comprensione di 
racconti evangelici. 
1.2Esecuzione di schede operative. 
1.3Attività grafico-pittoriche. 
2.1 Schede operative sul libro di 
testo. 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo: Lettura e comprensione di racconti evangelici. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica: Schede operative e completamento di piccoli brani. 
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Unità di apprendimento 
“Le grandi Religioni” 

PERIODO: Maggio-Giugno 
TSC:  : 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. Identifica nella Chiesa e si confronta con l’esperienza religiosa  di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI OBIETTIVI OPERATIVI APPRENDIMENTO UNITARIO IN 
SITUAZIONE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo e delle altre 
grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso. 

Valori etici e religiosi 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle 
principali religioni non cristiana. 

-Conoscere gli elementi costitutivi 
delle grandi religioni mondiali. 

-Riconoscere nelle molteplici 
religioni presenti nel mondo 
l’aspirazione dell’uomo alla pace e 
alla giustizia. 

-Individuare nella religione 
cristiana, figure significative di 
uomini e donne che hanno 
silenziosamente lavorato per la 
realizzazione di tale aspirazione 

-Gli  alunni attraverso le 
conversazione sulle caratteristiche 
geografiche, culturali e dei cibi delle 
singole religioni comprenderanno 
quali sono le caratteristiche simili e 
differenti delle religioni studiate. 

1 Le religioni nel mondo. 

2. Ebraismo. 

3 Islam. 

4 Induismo. 

5 Buddhismo. 

1.1.Conversazioni guidate.  

1.2.Attività di ricerca e 
approfondimento. 

1.3 Costruzione di cartelloni. 

2.1 Costruzione di una tabella 
comparativa sulle tre religioni 
monoteistiche. 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

Metodo:  Conversazione guidata e attività di ricerca e di approfondimento sulle varie culture religiose. 
Soluzioni organizzative: Lezioni in classe 
Modalità di Verifica:Test a risposta multipla. 

torna su 
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AREA MATEMATICA E SCIENTIFICA 

 

 

AREA 
MATEMATICA E 

SCIENTIFICA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 
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CURRICOLO MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA 

MATEMATICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia  

CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
III 
 

NUMERI  Operare con i numeri naturali sia 
oralmente che per iscritto entro le uK. 

 Eseguire semplici calcoli mentali. 

 Leggere e confrontare numeri decimali 
fino ai millesimi. 

 Operare con frazioni e numeri 
decimali. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con più cambi. 

 Eseguire divisioni con una cifra al 
divisore. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con 
numeri decimali. 

 Consolidare le tabelline. 
 

 

 Numerazione entro le migliaia. 

 Conoscenza del valore posizionale delle 
cifre. 

 Confronto dei numeri interi e decimali. 

 Le proprietà delle operazioni. 

 Calcolo orale e scritto con i numeri 
naturali e decimali. 

 Memorizzazione delle tabelline. 
 
 

 

 Contare a voce e mentalmente in 
senso progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali; 
conoscere il valore posizionale delle 
cifre; confrontarli e ordinarli e saperli 
anche rappresentare sulla linea dei 
numeri. 

 Saper calcolare oralmente adottando 
opportune strategie di calcolo. 

 Memorizzare le tabelline fino a 10. 

 Eseguire operazioni con gli algoritmi 
usuali. 

 Operare con i numeri decimali e 
rappresentarli sulla retta. 

 
 
 

 Disegnare e descrivere percorsi 
orientati su reticolati  e mappe. 

 Comprendere e riconoscere vari tipi di 

 Conoscenza delle figure piane e dei 
solidi. 

 Utilizzo degli strumenti specifici. 

 

 Conoscere i concetti topologici e 
saperli applicare. 
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SPAZIO E FIGURE  angolo. 

 Individuare nella realtà figure piane e 
solide e rappresentarle graficamente. 

 Costruire le principali figure piane per 
esplorarne alcune proprietà. 

 Comprendere il concetto di perimetro 
e di area. 

 Classificazione di poligoni e non 
poligoni. 

 Individuazione e rappresentazione di 
figure simmetriche. 

 

 Eseguire percorsi seguendo una 
descrizione verbale o un disegno. 

 Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 

 Disegnare figure geometriche 
utilizzando gli strumenti specifici.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  Leggere, effettuare e rappresentare 
semplici calcoli statistici e 
probabilistici. 

 Rappresentare semplici dati e 
classificarli in base a determinati 
attributi. 

 Compiere semplici misurazioni 
utilizzando unità di misura 
convenzionali e non. 

 Conoscere e utilizzare l’euro. 

 Utilizzare connettivi logici e 
quantificatori. 

 Risolvere problemi aritmetici con le 
quattro operazioni, con più domande e 
più operazioni. 

 Risolvere semplici  problemi con l’uso 
di misure di lunghezza. 

 Rilevazione di dati e costruzione di 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 Risoluzione di problemi con più 
domande e più operazioni. 

Utilizzo di unità di misure arbitrarie e 
convenzionali. 

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

 Argomentare sui criteri utilizzati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti. 

 Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare vari tipi grandezze 
utilizzando sia unità arbitrarie e 
strumenti convenzionali.  

 

 

torna su 
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CURRICOLO MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA-QUINTA 

MATEMATICA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia   

CLASSE QUARTA-QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
III 
 

NUMERI  Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali ed eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale  o scritto.  

 Stimare  il risultato di un’operazione. 

 Operare con le frazioni e riconoscere  
frazioni equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

 Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e 

 I numeri naturali e decimali (ordine delle 
unità semplici, delle centinaia, delle 
migliaia; confronto, ordinamento, 
scomposizione, ricomposizione). 

 I numeri naturali interi e decimali; valore 
posizionale delle cifre. 

 Le 4 operazioni con i numeri naturali  e 
decimali e le relative prove. 

 Previsioni e controllo dell’esattezza del 
risultato delle operazioni eseguite. 

 Frazioni (proprie – improprie – 
apparenti) 

 La frazione di un numero e la frazione 
complementare. 

 Le frazioni decimali e il rapporto con i 
numeri decimali. 

 Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 
1000 con numeri interi e decimali. 

 La percentuale, lo sconto. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
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per la tecnica. 

 Conoscere sistemi di notazioni dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

  Le potenze.  

 Relazioni tra numeri naturali(multipli, 
divisori e numeri primi….). 

 I numeri romani. 

 
 
 

SPAZIO E FIGURE  

 Descrivere, denominare  e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da altri.  

 Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto 
a una prima capacità di 
visualizzazione.  

 Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 

 Determinare l’area di diverse figure 
piane e utilizzare le più comuni 
formule. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 

 Uso pratico del goniometro;  

 Elementi significativi (lati, angoli, 
diagonali, altezze) delle principali figure 
geometriche piane 

 Uso della squadra e del compasso: 
calcolo del perimetro e classificazione in 
base alla congruenza dei lati e degli 
angoli. 

 Simmetrie, rotazioni, traslazioni: 
trasformazioni isometriche. 

 Concetto di superficie e area delle 
principali figure geometriche piane. 

 Percepisce e rappresenta forme, 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misura, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo. 

  Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, compasso 
goniometro) e i più comuni strumenti 
di misura. 
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oggetto (dall’alto, di fronte, ecc…) 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e 
di frequenza. 

 Conoscere le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse/pesi e usarle per effettuare 
misure e stime. 

 Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione, 
oppure riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure. 

 Indagini statistiche e rappresentazione 
grafica dei dati: l’areogramma 

 La frequenza, la moda e la media 
aritmetica. 

 Classificazione di figure in base ad una o 
più proprietà. 

  Misure di lunghezza, peso, capacita. 
Peso lordo, peso netto, tara.  

 Il grado. Misure di tempo e di valore: 
costo unitario/costo totale. 

 Equivalenze. 

 Casi favorevoli al verificarsi di un 
evento. 

 Problemi logici. Problemi aritmetici con 
dati impossibili, mancanti, impliciti.  

 Problemi con più domande esplicite e 
più operazioni. Problemi con domanda 
implicita. 

  Problemi geometrici. 

 Problemi sulle misure. 

 Ricava informazioni da dati e 
costruisce rappresentati in tabelle e 
grafici. 

 Riconosce e quantifica situazioni in 
casi di incertezza. 

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

 Riesce a risolvere facile problemi, in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Costruisce ragionamenti e riesce a 
risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati.  

 Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 Riconosce rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 
della matematica attraverso 
esperienze significative  utili per 
operare nella realtà. 

torna su 
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CURRICOLO SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA 

SCIENZE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia 

CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
III 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

 Verbalizzare e illustrare le fasi 
un’esperienza  tenendo conto di tutti i 
passaggi. 

 Descrivere con termini appropriati gli 
stati dell’acqua. 

 Utilizzare alcuni termini appropriati del 
linguaggio specifico. 

 Attraverso interazioni e manipolazioni 
individuare qualità e proprietà 
dell’acqua e caratterizzarne le 
trasformazioni. 

 

 Conoscenza di alcune caratteristiche dei 
materiali comunemente utilizzati. 

 Conoscenza del metodo sperimentale. 

 Conoscenza degli stati della materia e 
dei quattro elementi. 

 
 

 Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame. 

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

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

 Classificare gli animali e le piante 
secondo criteri diversi. 

 Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante imparando a distinguere 

 Conoscenza delle piante e degli animali 
e il loro adattamento all’ambiente. 

 
 
 

 Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali. 

 Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
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piante e animali, cogliendone 
somiglianze e differenze ed operando 
classificazioni secondo criteri diversi. 

 
 

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

 Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferiche con la 
periodicità dei fenomeni celesti.  

 
 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTI 
 

 Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale. 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali e stagionali. 

 
 
 
 

 Conoscenza del proprio corpo in 
relazione a se stesso e all’ambiente 
circostante. 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo per 
riconoscerlo come organismo 
complesso 

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

 

torna su 
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CURRICOLO SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA-QUINTA 

SCIENZE: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia   

CLASSE QUARTA-QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
III 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

 Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc. 

 Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti 
di misura imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

 Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.: realizzare 

 Realizzazione di  semplici esperimenti 
finalizzati al riconoscimento di alcuni 
concetti scientifici fondamentali. 

 Scoperta delle  caratteristiche 
fondamentali dell’energia. 

 Distinzione  tra energia potenziale ed 
energia cinetica. 

 Conoscenza delle forme di energia più 
significative (energia termica, luminosa, 
elettrica,  ecc ). 

 Conoscenza  e distinzione delle fonti di 
energia rinnovabili e le fonti di energia 
non rinnovabili. 

 Individuazione di alcune regole di base 
per il risparmio energetico. 

 Misurazione di  oggetti e fenomeni, 
scegliere l’unità di misura più adatta, 

L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con 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. 

 Individuare aspetti qualitativi e 
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sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc) 

 Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate. 

conoscere ed usare la misure 
convenzionali. 

 Osservazione dei comportamenti di 
materiali comuni in molteplici situazioni 
per individuare proprietà e 
trasformazioni. 

 Interpretazione  e rappresentazione dei 
fenomeni osservati (relazione tra 
variabili) in forma grafica e matematica. 

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

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

 Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi e ha 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. 

 Trova da varie fonti di  informazioni e 
spiegazioni  sui problemi che lo 
interessano. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti 
e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni 
e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo 

 Riconoscimento degli esseri viventi e 
non viventi presenti nel proprio 
ambiente di vita, le relazioni esistenti tra 
essi, la cause e le conseguenze dei loro 
cambiamenti nel tempo. 

 Realizzazione degli  esperimenti con 
rocce, sassi e terricci finalizzati a 
conoscere la composizione del suolo e le 

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

 Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
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sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il movimento 
dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi 
col corpo. 

trasformazioni che in esso possono 
verificarsi. 

 Riconoscimento del  valore dell’acqua 
come bene da tutelare. 

 Conoscenza dei  processi di 
potabilizzazione e di depurazione 
dell’acqua. 

 Conoscenza dei comportamenti 
finalizzati ad un corretto consumo e 
utilizzo dell’acqua. 

 Conoscenza della teoria del Big Bang. 

 Conoscenza dei corpi celesti, le galassie, 
la via lattea e il sistema solare. 

 Conoscenza dell’origine e la 
composizione del sistema solare. 

 Conoscenza della caratteristiche del 
sole, delle stelle e dei pianeti, con 
particolare riferimento al pianeta terra. 

 Conoscenza del moto di rotazione e di 
rivoluzione terrestre, le loro 
caratteristiche e conseguenze. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTI 
 

 Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

 Scoperta della struttura e del 
funzionamento del corpo umano: organi 
e apparati. 

 Le strategie per proteggere e 
conservare la salute. 

 Elaborazione dei  percorsi integrati di 
educazione alimentare e motoria. 

 Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi e ha cura 
della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 
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 Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e 
motorio. 

 Acquisire li prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

 Riconoscere attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 
vita di ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali. 

 Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 Primo approccio alla sessualità 
attraverso la conoscenza e il 
funzionamento dell’apparato 
riproduttivo. 

 Osservazione  e individuazione della 
rete di relazioni esistente tra i viventi e 
l’influenza su di essi dei fattori fisici e 
ambientali. 

 Classificazione  delle piante a partire da 
quelle del proprio ambiente di vita. 

 Classificazione  degli animali in 
vertebrati e invertebrati. 

 Conoscenza  delle catene alimentari. 

 Osservazione di  ambienti noti, rilevare 
gli elementi naturali e antropici che li 
caratterizzano e le relative 
trasformazioni ambientali. 

 Individuazione degli effetti positivi e 
negativi sull’ambiente, determinati 
dall’intervento dell’uomo. 

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. 

 

 

 

torna su 
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CURRICOLO TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA 

TECNOLOGIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia   

CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

III 
 

VEDERE E OSSERVARE  Saper osservare e classificare i 
materiali conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche. 

 Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la costruzione dei 
manufatti. 

 Conoscenza e classificazione della 
materia. 
 

 Saper osservare e classificare i 
materiali conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche. 

 Analizzare la struttura di oggetti 
semplici individuando qualità e 
proprietà. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 Saper immaginare quali materiali 
utilizzare per la realizzazione di 
semplici manufatti. 
 

 Realizzazione di manufatti.  

 Analisi della procedura adottata. 
 

 Realizzare semplici manufatti  

 Immaginare quali materiali utilizzare. 

 Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la costruzione dei 
manufatti. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  Saper intervenire su oggetti di uso 
comune per trasformarli in manufatti. 

 Acquisire conoscenze informatiche per 
produzioni personali. 

 Documentazione delle sequenze 
utilizzate. 

 Descrivere e documentare la 
sequenza delle operazioni utilizzate 
per realizzare manufatti 
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CURRICOLO TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA-QUINTA 

TECNOLOGIA: TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica e competenze di base scienza e tecnologia  

CLASSE QUARTA-QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ABILITA’ 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

III 
 

VEDERE E OSSERVARE  Eseguire semplici misurazioni e  

 rilievi fotografici sull'ambiente  

 scolastico o su abitazioni. 

 Rappresentare i dati   

 dell'osservazione attraverso  

 tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 

 Effettuare prove ed esperienze  sulle  
proprietà dei materiali  più  

 comuni. 

 Leggere e ricavare informazioni  

 utili da guide d'uso o istruzioni di  

 montaggio. 

 Manufatti e materiali d’uso comune. 

 Oggetti tecnologici di uso quotidiano: 
gli elettrodomestici nella vita di tutti i 
giorni; loro evoluzione nel tempo; 
regole di sicurezza per il loro utilizzo. 

 Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni . 

 Usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le loro funzioni ed 
ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza. 

PREVEDERE E IMMAGINARE  Effettuare stime 

 approssimative su pesi o misure di 

 Manufatti e materiali d’uso comune. 

 Oggetti tecnologici di uso quotidiano: 

 Realizza oggetti seguendo una 
definita metodologia progettuale, 
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oggetti  dell’ambiente scolastico. 

  Riconoscere i difetti di un  

 oggetto e immaginarne possibili  

 miglioramenti. 

  Organizzare una gita o una visita al 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 

gli elettrodomestici nella vita di tutti i 
giorni; loro evoluzione nel tempo; 
regole di sicurezza per il loro utilizzo. 

 Semplici progetti per la realizzazione di 
manufatti di uso comune. 

cooperando con i compagni e 
valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego.  

 Esamina e rappresenta oggetti e 
processi, anche in relazione 
all’impatto con l’ambiente, e rileva 
segni e simboli comunicativi 
analizzando i prodotti commerciali. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  Eseguire interventi di 

 decorazione, riparazione e  

 manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 

  Realizzare un oggetto in  

 cartoncino descrivendo e  

 documentando la sequenza delle  

 operazioni. 

  Cercare, selezionare,  scaricare e  
installare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 

 Rappresentazione grafica di oggetti e 
realizzazione di semplici modellini. 

 Addestramento operativo al computer 
utilizzando la videoscrittura per scrivere 
semplici testi e stamparli. Inserimento, 
su un documento word, di tabelle e 
grafici relativi ad indagini effettuate.  

 Creazione di cartelle per archiviare dati.  

 Creazione di file di documenti e loro 
salvataggio in cartelle personali. 
Internet come mezzo per approfondire 
argomenti scientifici. 

 Rileva le trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e li inquadra nelle 
tappe più significative della storia 
dell’umanità, osservando oggetti del 
passato. 

 Usa le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali in situazioni significative 
di gioco e di relazione con gli altri e 
per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia. 

torna su 


