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                                                                                         Competenza chiave: 
IMPARARE AD IMPARARE - COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 
  

Traguardi di competenza 
    

ASCOLTA TESTI ORALI 
COGLIENDONE IL SENSO E LE 
INFORMAZIONI PRINCIPALI. 
 
 
 
PARTECIPA A SCAMBI 
COMUNICATIVI CON 
COMPAGNI ED INSEGNANTI 
RISPETTANDO IL TURNO E 
FORMULANDO MESSAGGI 
CHIARI E PERTINENTI. 
 
 
 
 
 
 
LEGGE E COMPRENDE TESTI 
DI VARIO TIPO, NE INDIVIDUA 
IL SENSO GLOBALE E LE 
INFORMAZIONI PRINCIPALI, 
UTILIZZANDO STRATEGIE DI 
LETTURA ADATTO AGLI SCOPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità  
     Ascolto e parlato: 

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

 Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui e rispettarne le opinioni. 

 Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, istruzioni, messaggi. 
 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Intervenire in modo pertinente in una conversazione secondo tempo e 

modalità stabiliti. 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.  
 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato. 

    Lettura: 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici pareri personali su di essi. 
 Ricercare informazioni nei testi applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

   Scrittura: 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. 

Conoscenze 
 

 Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 

formali e informali . 
 Contesto, scopo, destinatario 

della comunicazione. 

 Il testo narrativo 

realistico: le vacanze, il 

ritorno a scuola, i 

racconti dei bambini. 

 Strutture essenziali dei testi 

narrativi, 

descrittivi,informativi,  

regolativi 

 Il mondo attraverso i testi. 

 Principi essenziali di 

organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

informativo, 

regolativo 

 Storie di fantasia e vissuti 
personali. 

 Ordine alfabetico 

 Le principali difficoltà 
ortografiche 



 

 

 

 
 
SCRIVE TESTI CORRETTI 
NELL'ORTOGRAFIA, CHIARI E 
COERENTI, LEGATI 
ALL'ESPERIENZA. 
 
 
 
 
 
COMPRENDE  ED UTILIZZA 
NELL'USO ORALE E SCRITTO I 
VOCABOLI FONDAMENTALI; 
COMPRENDE ED UTILIZZA I 
PIU FREQUENTI TERMINI 
SPECIFICI LEGATI ALLA 
DISCIPLINA DI STUDIO. 
 

 
PADRONEGGIA E APPLICA IN 
SITUAZIONE DIVERSE LE 
CONOSCENZE 
FONDAMENTALI RELATIVE 
ALL'ORGANIZZAZIONE 
LOGICO-SINTATTICA DELLA 
FRASE SEMPLICE 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino 

le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
   Riflessione linguistica: 

 Consolidare l’uso delle principali difficoltà ortografiche 

 Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali e sintattiche 

essenziali. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

e attività di interazione orale e di lettura. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d'uso. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche ( ad 

es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 

orale e testo scritto, ecc.) 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 
 

 
  

 Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana 

 I segni di punteggiatura 
 Parti variabili del discorso e gli 

elementi principali della frase 
semplice. 

 

 

 



 Competenza chiave 
COMPETENZA MATEMATICA 

 MATEMATICA 

Traguardi di competenza 
 
 
 
SI MUOVE CON BUONA 
SICUREZZA NEL CALCOLO 
SCRITTO E MENTALE CON I 
NUMERI NATURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICONOSCE, DENOMINA E 
DISEGNA LE PRINCIPALI 
FIGURE GEOMETRICHE. 
 
 
 
 
RICERCA DATI PER RICAVARE 
INFORMAZIONI E COSTRUISCE 
RAPPRESENTAZIONI (TABELLE 
E GRAFICI). 

Abilità 
   Numeri: 

 Leggere, scrivere confrontare numeri  naturali, confrontarli e ordinarli entro le 

migliaia. 

 Eseguire le quattro operazioni sia mentalmente che utilizzando gli algoritmi 

scritti usuali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 Applicare le proprietà delle quattro operazioni per rendere il calcolo più rapido. 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni di numeri naturali per 10, 100, 1000. 

 Rappresentare frazioni in forma iconografica e numerica. 

 Convertire frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure.  

 Comporre scomporre i numeri decimali con la relativa simbologia. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali . 

    Spazio e figure: 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso desiderato. 

 Costruire, rappresentare e denominare angoli. 

 Classificare i poligoni. 

 Identificare simmetrie. 

 Calcolare il perimetro delle figure con l’utilizzo di misure arbitrarie. Rappresentare e 
misurare figure piane. 

 Riconoscere figure isoperimetriche. 
Relazioni, dati e previsioni: 

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

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

  Conoscenze  
 

 Gli insiemi 
numerici. 

 I sistemi di 
numerazione. 

 Le tabelline. 

 Gli algoritmi delle 
operazioni. 

 Diagramma di 
Eulero Venn. 

 La proprietà delle 
quattro operazioni 

 I numeri decimali. 

 Il concetto di 
frazione e la 
relativa 
terminologia. 

 I termini della 
frazione. 

 La frazione di un 
intero. 

 L’unità frazionaria. 

 La frazione 
decimale. 

 I percorsi. 

 Figure geometriche 
piane e solide. 

 Gli angoli. 

 Poligoni e non 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGGE E COMPRENDE TESTI 
CHE COINVOLGONO ASPETTI 
LOGICI E MATEMATICI. 
 
 
RICONOSCE E QUANTIFICA, IN 
CASI SEMPLICI, SITUAZIONI DI 
INCERTEZZA. 
 

 Riconoscere e distinguere i problemi matematici da quelli non matematici. 

 Analizzare a livello lessicale il testo di un problema . 

 Risolvere problemi. 

 Misurare grandezze (lunghezze, capacità, peso,tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 Operare con l’euro, decimi e centesimi.  

 Utilizzare misure del sistema metrico decimale. 

 Utilizzare il linguaggio della probabilità e della possibilità. 

 

poligoni. 

 Simmetria. 

 Le formule per il 
calcolo del 
perimetro di figure 
piane. 

 L’euro. 
 L’unità di misura: il 

metro. 

 Le formule per il 
calcolo dell’area di 
alcune figure piane. 

 Probabilità: eventi 
certi, possibili, 
impossibili. 

 
 



Competenza chiave: 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 

INGLESE  
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Traguardi di competenza: 
 

 ASCOLTARE BREVI TESTI 
ACCOMPAGNATI DA IMMAGINI E 
COMPRENDERNE IL SENSO 
GENERALE.  
 

INTERAGIRE IN MODO 
CORRETTO IN BREVI  SCAMBI 
DIALOGICI 

 
       LEGGERE E 

COMPRENDERE 
PAROLE E BREVI TESTI, 
CON L’AUSILIO DELLE 
IMMAGINI 

 
SCRIVERE SEMPLICI 
FRASI SEGUENDO UN 
MODELLO DATO 

 Abilità : 
 

   Ascolto (comprensione orale)  

 Individuare e riprodurre suoni 

 Abbinare suoni/parole 

 Memorizzare suoni e parole. 

 Percepire il ritmo e l’intonazione come 
elementi comunicativi per esprimere 
accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, 

                 dispiacere o emozioni. 
   Parlato (produzione e interazione orale) 

 Seguire semplici istruzioni, eseguire ordini. 
   Lettura (comprensione scritta)  

 Abbinare suoni e immagini. 
  Scrittura (produzione scritta) 

 Presentare se stessi e gli altri. 

 Chiedere e dire l’età propria e degli altri  

 Individuare luoghi e oggetti familiari e 
descriverne le caratteristiche generali 

 Numerare e classificare oggetti 

 Conoscere le principali festività e tradizioni 
Anglosassoni 

 Copiare parole e completare 
               semplici frasi attinenti alle attività svolte 

 

  Conoscenze : 
 

 Lettere dell’alfabeto ; suoni della L2; 
espressioni utili per semplici interazioni, 
chiedere e dire qualcosa. 

 Ambiti lessicali relativi a: 
età, numeri, denaro, elementi 
della città, cibo, sport, parti 
del corpo ,dimensione e caratteristiche degli 
oggetti di uso comune e loro collocazione 
nello 
spazio 

 Giorni  della settimana, mesi e tempo 
meteorologico. 

 Brevi dialoghi 

  Filastrocche e canzoni 

 Festività e tradizioni (Halloween, Natale, 
Pasqua, 
 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 STORIA 

 

Traguardi di competenza 
 

L’ ALUNNO RICONOSCE 
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL 
PASSATO DEL SUO 
AMBIENTE DI VITA 

 
RICONOSCE ED ESPLORA LE 
TRACCE STORICHE PRESENTI 
NEL TERRITORIO E 
COMPRENDE 
L’IMPORTANZA DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

 
USA LA LINEA DEL TEMPO 
PER ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI E PER 
INDIVIDUARE SUCCESSIONI, 
CONTEMPORANEITA’, 
DURATE, PERIODIZZAZIONI 

 
COMPRENDE I TESTI STORICI 
PROPOSTI E SA 
INDIVIDUARNE 
LE CARATTERISTICHE. 

 
RACCONTA I FATTI STUDIATI 
E SA PRODURRE SEMPLICI 
TESTI STORICI. 

Abilità  
Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 

passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

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

  Conoscere il metodo e le figure professionali che indagano e comprendono i 

fenomeni del passato. 

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. 

 Organizzare le informazioni . 

 Comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per  la misurazione     e 

la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

Strumenti concettuali 

 Individuare periodi su una linea del tempo. 

 Leggere grafici che rappresentano l’evoluzione di alcuni esseri viventi . 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

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

diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

Produzione scritta e orale 
 Organizzare sinteticamente le informazioni 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

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

e con risorse digitali. 

Conoscenze 
 

 Organizzatori temporali 

di successione, 

contemporaneità,  

durata, periodizzazione. 

 Linee del tempo. 

 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 

comunità di vita locale; usi 

e costumi della tradizione 

locale. 

 Fonti storiche e loro 
reperimento. 

 Le principali tappe della storia 
della terra e degli esseri 
viventi. 

 Diversi passati e diversi 
studiosi. 

 Il passato della Terra 

prima dell’umanità: miti 

e teorie scientifiche. 

 I geologi e i paleontologi. 
 Fonti storiche e loro 

reperimento. 

 Le ere geologiche. 

 La comparsa dell’uomo sulla 
terra. 

 Paleolitico e Neolitico. 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

GEOGRAFIA 
 

Traguardi di competenza: 
 

   L’ALUNNO : 
 
   SI ORIENTA NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE E SULLE CARTE 
GEOGRAFICHE UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI 
PUNTI CARDINALI 
 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA PER INTERPRETARE 
CARTE 
GEOGRAFICHE E PER REALIZZARE 
SCHIZZI CARTOGRAFICI E CARTE 
TEMATICHE,NONCHE PER RICAVARE 
INFORMAZIONI DA UNA PLURALITA DI 
FONTI. 

 
 

     SI RENDE CONTO CHE LO SPAZIO  
GEOGRAFICO E UN SISTEMA 
TERRITORIALE, COSTITUITO  DA 
ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI 
LEGATI DA RAPPORTI DI CONNESSIONE 
E/O DI INTERDIPENDENZA E 
PADRONEGGIA LA CONOSCENZA DEI 
VARI PAESAGGI GEOGRAFICI 

 

  Abilità: 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

Paesaggio 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio 

percettivo e l'osservazione diretta. 

  Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita, della propria 

regione. 

Linguaggio della geo-graficità 

•  Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

•     Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

  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. 

 
 

  Conoscenze: 

 

 Elementi essenziali di cartografia: 
 simbologia, coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall’alto,   
riduzione e ingrandimento. 

 Piante, mappe, carte. 

 Elementi di orientamento. 

 Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio). 

 Elementi essenziali di geografia utili 
a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi della regione 
e del Paese e loro usi. 



 
 

Competenza chiave: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.  

RELIGIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenza: 

 
RICONOSCE CHE LA BIBBIA È IL LIBRO SACRO PER 
CRISTIANI ED EBREI E DOCUMENTO FONDAMENTALE 
DELLA NOSTRA CULTURA; 
 
 DISTINGUE LA SPECI�CITÀ DELLA PROPOSTA DI 
SALVEZZA DEL CRISTIANESIMO; 
 
  COGLIE IL SIGNIFICATO DEI SACRAMENTI E SI 
INTERROGA SUL VALORE CHE ESSI HANNO NELLA VITA 
DEI CRISTIANI. 

  Abilità: 

 Scoprire che la bellezza del mondo suscita 

domande sulla sua origine. 

 Conoscere i miti dei popoli antichi. 
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche. 

 Conoscere Gesù, il Salvatore promesso. 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale. 

 Conoscere le principali tappe della Salvezza. 

 Comprendere che Dio sceglie un popolo e lo 
accompagna nel suo cammino. 

 

  Conoscenze: 

 Dio e l’uomo: il mistero 
delle origini 

 La Bibbia e le altre fonti. 
 Dio e l’uomo: il progetto 

salvifico di Dio, amico 
dell’uomo. 

 Gesù l’atteso, il 
Salvatore. 

 Il linguaggio religioso. 

 
 
 



Competenza chiave: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Traguardi di competenza: 

 

   

L’ALUNNO SVILUPPA 
ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ 
E MODI DI GUARDARE IL 
MONDO CHE LO STIMOLANO A 
CERCARE SPIEGAZIONI DI 
QUELLO CHE VEDE E SUCCEDE. 

 

OSSERVA, ANALIZZA E 
DESCRIVE FENOMENI. 

 
 

RICONOSCE LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE E I MODI DI 
VIVERE DI ORGANISMI ANIMALI 
E VEGETALI. 
 
 
ESPONE IN FORMA CHIARA CIO’ 
CHE HA SPERIMENTATO, 
UTILIZZANDO UN 
LINGUAGGIO APPROPRIATO 
 
 
RISPETTA E APPREZZA IL VALORE 
DELL’AMBIENTE NATURALE 

 
 

CONOSCE E UTILIZZA SEMPLICI 
OGGETTI E STRUMENTI 

Abilità : 

  Esplorare e descrivere oggetti e materiali: 

 Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 

 Classificare oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 

 Individuare la struttura di oggetti semplici. 

 Analizzare qualità e proprietà descrivendoli. 

 Distinguere gli stati della materia 

 Riconoscere i passaggi di stato della materia. 

 Indagare i comportamenti di alcuni materiali. 

 Analizzare la composizione e individuare le proprietà di aria 
acqua e suolo. 

 Individuare le caratteristiche e le proprietà dei liquidi e dei 
solidi. 

 Conoscere e verbalizzare esperienze di interazione tra acqua e 
sostanza. 

 Individuare le cause e gli effetti dell’inquinamento atmosferico. 

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

  Osservare e sperimentare sul campo: 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali, semine in terrari e orti ecc. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, 

ecc. ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione, ecc). 

  L’uomo, i viventi e l’ambiente: 

 Gli esseri viventi: piante e animali. 

 Riconoscere le parti e le funzioni delle piante 
  Cogliere le caratteristiche fondamentali e le 

funzioni vitali degli animali. 

  Conoscenze: 

 Il metodo scientifico 

 Proprietà degli oggetti e dei materiali. 

 Semplici fenomeni fisici e 
chimici(miscugli, soluzioni, composti). 

 Gli stati della materia 

 Passaggi di stato della materia. 

 Le proprietà dei solidi, liquidi e gas. 

 Materia e materiali. 

 L'aria. 

 L’atmosfera. 

 L’acqua 

 Il suolo 

 Viventi e non viventi. 

 Classificazione dei viventi. 

 Organi dei viventi e loro funzioni. 

 Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente. 

 L’adattamento di piante e animali 
dell’ambiente. 

 Il ciclo vitale 

 Vegetali: respirazione, traspirazione, 
nutrizione, riproduzione e 
adattamento. 

 Animali: vertebrati, invertebrati, 
riproduzione, nutrizione. 

 L’ecosistema. 

 La catena alimentare: produttori, 
consumatori e decompositori. 

 Catena alimentare: d’ acqua, aria terra. 



 

 
 

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

 Distinguere gli animali vertebrati e invertebrati. 
 Riconoscere la funzione di ecosistemi. 
 Individuare la relazione che si stabilisce 

all’interno di una catena alimentare. 
 Assumere comportamenti corretti per una sana 

alimentazione. 
 Comprendere il valore del rispetto per 

l’ambiente attraverso la raccolta dei rifiuti. 
TECNOLOGIA E COMPETENZE DIGITALI 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici,analizzarne qualità e proprietà, descriverli 

ella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modo d’uso. 

 Seguire le indicazioni per costruire oggetti. 

 Usare tecniche sulla base di un progetto. 

 Utilizzare comandi per accendere e spegnere il pc, avviare 

e chiudere un programma, aprire e chiudere finestre e 

cartelle. 

 Utilizzare gli strumenti per il disegno tecnico. 

 Rappresentare semplici oggetti con righe e squadre. 

 Utilizzare i comandi del programma di videoscrittura 

word. 

 Consolidare l’uso di PAINT. 

 Conosce gli strumenti di programmi di presentazione. 

 
 

 
TECNOLOGIA E COMPETENZE DIGITALI 

 Principali strumenti per 

l’informazione e la comunicazione: 

televisore, lettore video e CD/DVD, 

apparecchi telefonici fissi e mobili, 

pc. 

 

 Il pc: uso dei programmi e 

comprensione della logica 

windows 

 Conosce l’uso di righe e squadre. 

 Paint. 

 Word. 

 Power-point. 

 

 

 



 
Competenza chiave: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
ARTE E IMMAGINE- MUSICA- ED.FISICA 

 

Traguardi di competenza: 
 

   UTILIZZA LE CONOSCENZE E LE 
ABILITÀ RELATIVE AL LINGUAGGIO 
VISIVO PER PRODURRE IMMAGINI 
CON MOLTEPLICI TECNICHE, 
MATERIALI E STRUMENTI . 

 
 

OSSERVA, ESPLORA, DESCRIVE E 
LEGGE IMMAGINI. 
 

 
 

CONOSCE E APPREZZA LE OPERE 
D’ARTE 

 
 
ESPLORARE E DISCRIMINARE 
EVENTI SONORI DAL PUNTO DI 
VISTA QUALITATIVO, SPAZIALE E 
IN RIFERIMENTO ALLA LORO 
FONTE. 
 
ESPLORARE DIVERSE POSSIBILITÀ 
ESPRESSIVE DELLA VOCE, DI 
OGGETTI SONORI E DI STRUMENTI 
MUSICALI. 
 
ESEGUIRE IN GRUPPO SEMPLICI 
BRANI VOCALI. 

Abilità : 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare: 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni . 

 Trasformare immagini ricercando soluzioni figurative 

originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

  Osservare e leggere le immagini: 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi 

grammaticali, tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme) individuando il loro significato espressivo. 

  Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

   MUSICA 

 Riconoscere e discriminare suoni della natura e 

dell'ambiente in cui l'alunno vive, utilizzare la voce in modo 

creativo e consapevole. 

 Utilizzare la voce con timbri diversi. 
 Usare la voce per creare ambientazioni sonore e di gruppo. 
 Sperimentare l’ascolto di un brano musicale . 

  Conoscenze: 

 

 Le gradazioni di colori 

 I colori contrastanti 

 I colori dell’estate 

 I colori dell’autunno 

 Le impressioni suggerite dalla scelta 
cromatica 

 Lettura e analisi di immagini 

 La linea e i diversi tipi di linea 

 Sovrapposizione di forme 

 Il chiaroscuro; le immagini e i disegni 
in bianco e nero; le tonalità del grigio 

 La tridimensionalità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le sonorità naturali e artificiali 

 Caratteristiche sonore di materiali e 
oggetti di uso comune 

 Il timbro degli elementi naturali 

  Diverse modalità del far musica 

 Canto di un brano musicale 



 

 
 ACQUISISCE CONSAPEVOLEZZA DI 
SÉ ATTRAVERSO L’ASCOLTO E 
L’OSSERVAZIONE DEL PROPRIO 
CORPO, LA PADRONANZA DEGLI 
SCHEMI MOTORI E POSTURALI, 
SAPENDOSI  ADATTARE ALLE 
VARIABILI SPAZIALI E TEMPORALI. 
 
 
 
 COMPRENDE, ALL’INTERNO DI 
VARIE OCCASIONI DI GIOCO E DI 
SPORT, IL VALORE DELLE REGOLE E 
L’IMPORTANZA DI RISPETTARLE. 

 Tradurre eventi musicali in segni grafici non convenzionali. 
 Esprimere i propri stati d’animo attraverso la musica. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

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. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 

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

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di giocosport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 

altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva. 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

 La scrittura musicale informale e non 

 La danza 

 Brani musicali di differenti repertori 
 

 Schemi motori e posturali 

 Percorsi 

 Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

 Regole del fair play 

 Schemi motori dinamici 

 Corretto uso degli attrezzi 

 Le regole del gioco. 

 Movimenti ritmici 

 Potenzialità e possibilità espressive del 
proprio corpo 

 Semplici coreografie 

 Regole de osservare nelle 
manifestazioni pubbliche 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


