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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

ITALIANO 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari contesti 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole 
di funzionamento. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare e comprendere testi narrativi ed 
espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
a 
chi ascolta. 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico. 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta.  
Lettura 
Padroneggiare la lettura strumentale di 
decifrazione . 
Leggere e comprendere  il contenuto di 
un testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini; 
Leggere e comprendere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
Leggere semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

Principali strutture 
grammaticali, sintattiche e 
morfologiche  della lingua 
italiana. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi 
Principali connettivi logici 
Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 
frase semplice. 

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 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. 
Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta. 
Lettura 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana. 
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. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
Principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo, narrativo, 
Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi. 
Principali connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti 
e contesti diversi: linguaggi specifici. 
Tecniche di lettura analitica e 
Sintetica. 
Tecniche di lettura espressiva. 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini. 
Uso dei dizionari. 
Principali meccanismi di formazione e 



cogliere il senso globale. 
Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, percettive 
e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi 
e 
descrittivi legati a scopi concreti (per 
utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.)  
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il 
lessico d’uso. 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere in una frase  soggetto, 

strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’;autore ed esprimendo 
un motivato parere personale. 
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 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 

derivazione delle parole semplici, 
derivate, composte, prefissi 
e suffissi. 



verbo, complementi necessari. 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole 
nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche. 

testo ai destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario 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&#39;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). 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma testuale scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. 
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 



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 di 
consultazione. 
Elementi di 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 l’organizzazione del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 
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 (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE DI BASE 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire informazioni 
pertinenti con domande 
stimolo dell’insegnante. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
Recitare conte filastrocche e 
poesie. 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un'esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti, con 
la guida di immagini, schemi, 
domande. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo  
in modo pertinente e 
ascoltando i contributi altrui. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi affrontati 
in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire informazioni 
pertinenti in modo sufficientemente 
coerente. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l'ordine cronologico . 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un'esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti anche 
con la guida di domande 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico. 
Ricostruire verbalmente le 
fasi di un esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 

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 ed 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 

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 



Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l'espressione, sia in quella 
silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; 
leggere testi (narrativi 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive, necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con 
frasi semplici . 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sul contesto. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di 
lettura. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note. 

dell’insegnante. 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l'espressione, sia in quella 
silenziosa. 
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. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 
Scrittura 
Acquisire le capacità 
necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi.  
Comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi  sul contesto. 

voce, curandone l'espressione, 
sia in quella silenziosa. 
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. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando saperne 
cogliere il senso globale. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive 
necessarie per 
l'apprendimento della 
scrittura. Scrivere sotto 
dettatura curando in modo 
particolare l'ortografia. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi.  
Comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio 

compagni ed esprimere le 
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. 
 
elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
 
Lettura 
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. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un'idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi 

compagni ed esprimere la 
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. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
Lettura 
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. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un'idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 



Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
 Riconoscere se una frase è o no 
completa. 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi. 
 

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o 
no completa.  
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche.. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complemento 
oggetto). 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

di diversa natura.  
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti . 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il senso e le 
caratteristiche. 
. 
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 relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti schematici per 
l'esecuzione di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, ecc.). 

provenienza per 
scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe 
e schemi ecc.). 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore esprimendo 
un motivato parere personale. 
Scrittura 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico, 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 



Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura adattando il lessico, 
la struttura del testo. 
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 e utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura.  
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
Elementi di 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 

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). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura.  
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 e utilizzare in 
modo appropriato. 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura.  
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 di consultazione. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 



nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
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 (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche. e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

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. 
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 (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

Rispondere con comportamenti 
adeguati a richieste verbali: 
· Una sola richiesta  
· Due richieste sequenziali 
· Due richieste alternative 
(colora con i pennarelli o le 
matite ). 
· Una richiesta espressa in 
forma negativa (usa i 
pastelli non i pennarelli). 

Rispondere oralmente in modo 
adeguatoa semplici domande: 
· Domande con l’uso di 
nessi logici elementari ( 
perché, quando ) che 
implicano giudizi di valore 
( ti piace?, secondo te è 
meglio?) 
· domande sul contenuto 
di conversazioni e 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le 
informazioni principali e 
individuando lo scopo. 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti. 
Comprendere brevi 

Comprendere il significato del 
messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 
· Individuare i dati 
essenziali  di un testo narrativo, 
argomentativo-espositivo. 
Comprendere brevi 

Comprendere il significato del 
messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo 
scopo, i dati essenziali espliciti e 
impliciti di un testo narrativo 
(chi, dove, come, quando, perché) i 
dati essenziali 



Rispondere oralmente in modo 
adeguato a semplici domande: 
· Domande concrete (come 
ti chiami...) con l’uso di 
nessi logici elementari: 
perché, quando (ieri,oggi, 
· domani) 
· Domande sul contenuto di 
conversazioni e narrazioni 
( chi, quando, perché, 
dove) 
· Chiedere informazioni. 
Riferire su argomenti noti o di 
interesse: 
· Un’esperienza personale  
utilizzando gli indicatori 
spazio temporali 
(prima, dopo, ieri, oggi, 
domani, sopra , 
sotto davanti, dietro, 
dentro, fuori.). 
Intervenire nella 
conversazione: 
· Spontaneamente 
rispettando il turno 
Nell’esposizione orale: 
· Pronunciare le parole in 
Modo corretto 
· Utilizzare un lessico 
adeguato alla 
situazione 
Leggere e comprendere 
semplici testi con 
l’aiuto di domande guida(chi, 
dove, quando) e/o con risposte a 
scelta multipla: brani di tipo narrativo, 
di contenuto esperienziale; 

narrazioni ( chi, quando, perché, dove) 
· Porre domande su 
consegne o richieste non 
capite o su termini non 
noti. 
Riferisce su argomenti noti o di 
interesse: 
· Un’esperienza personale gli 
indicatori spazio temporali (prima, 
dopo, ieri, oggi, domani, mentre; 
sopra, sotto davanti, 
dietro, dentro, fuori) 
· Un’esperienza personale 
Usando nessi causali ( perché, 
perciò, quindi).  
Interviene nella 
conversazione: 
· Rispettando il turno 
· Rispettando l’argomento 
· Formulando domande e 
producendo risposte 
adeguate alla situazione 
dialogica. 
Nell’esposizione orale: 
· Utilizzare un lessico 
appropriato 
· Usare aggettivi qualificativi 
· Usare indicatori spazio 
temporali 
· Usare frasi strutturalmente 
corrette 
Leggere e comprendere 
semplici testi con l’aiuto di 
domande guida (chi, dove, 
quando) e/o con risposte a 
scelta multipla: 
· Brani di tipo narrativo, di 

registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari), individuare 
l'argomento. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli indicatori 
spaziali, 
temporali e i nessi logici) 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di vario 
tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, poetico) 
Individuare i dati essenziali espliciti. 
Riconoscere i vari tipi di testo: 
· narrativo: favola, fiaba, 
miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, 
racconto, umoristico, lettera, 
diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico 
· descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti. 
· testo regolativo(ricette, 
norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
 testo pratico-strumentale (avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari) 
· testo poetico 
· giornali 
· giochi linguistici (cruciverba, 
rebus, acrostico) 
Individuare la struttura dei 

registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 
Individuare dati e fare 
inferenze 
· Individuare i dati di un 
testo descrittivo ( ordine, 
punto di vista, dati sensoriali e legami 
spazio- temporali) 
 Individuare il significato di 
nuovi termini in base al contesto. 
Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l'argomento. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza (utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici) 
Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di 
un testo narrativo (chi, dove, 
come, quando, perché) e di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, 
nessi logici. 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 

di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia 
specifica e parafrasare 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare. 
Individuare dati e fare inferenze. 
Intervenire nelle diverse 
Situazioni  comunicative rispettando 
l'argomento e considerando le 
informazioni date. 
Utilizzare diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 
Organizzare l'esposizione 
secondo schemi logici-riassuntivi. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza. 
Esprimersi con un lessico 
appropriato utilizzando le 
opportunità offerte dalle 
varie discipline. 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di vario 
tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico) 
Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo. 
Riconoscere i vari tipi di testo: 
narrativo: favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, 



ricavare informazioni esplicite presenti 
in un testo (chi, cosa fa, come, 
perché...) 
Mettere in corrispondenza 
testo scritto con immagini 
Ricostruire un breve testo 
narrativo riordinando le 
sequenze con l’aiuto di 
immagini. 
Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento. 
Data una sequenza di immagini 
scrivere un testo. 
 Inventare e scrivere la conclusione di 
una storia 
Scrivere in autonomia un 
breve testo. 
 Riordinare semplici frasi. 
 Usare correttamente sotto dettatura i 
digrammi: 
chi, che, gli. gn, ghi, ghe sci, 
sce, mb, mp 
Individuare e ipotizzare le parti 
essenziali mancanti in una frase per 
avere il senso compiuto. 

contenuto esperienziale 
· Brani di tipo descrittivo 
riferiti a persone, animali e 
cose 
Ricavare informazioni esplicite 
presenti in un testo (chi, cosa fa, 
come, perché...) 
Nei testi descrittivi individuare: 
· I dati sensoriali (cosa 
vede, sente, tocca) 
· Informazioni sul carattere 
e comportamento ( di 
persone e animali) 
Comprendere il significato di 
semplici testi regolativi 
eseguendone le istruzioni 
(percorsi, regole di gioco) 
Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento e le 
informazioni esplicite 
Leggere tabelle, schemi 
riassuntivi e ricavarne 
informazioni 
Leggere con correttezza e 
scorrevolezza.  
Data una sequenza di immagini, 
scrivere un testo, una didascalia 
Scrivere semplici testi narrativi relativi 
a vissuti in modo corretto, chiaro e 
coerente 
Scrivere semplici testi 
descrittivi riferiti a esperienze 
personali e vissuti (descrizione 
dell’aula, del proprio animale, di una 
persona conosciuta ) 
Scrivere brevi racconti di esperienza 

vari testi: narrativo, descrittivo, 
poetico) 
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo principale nei vari 
tipi di testo proposti Produrre testi 
narrativi, 
utilizzando la struttura 
specifica: 
· introduzione 
(personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda), conclusione 
(sequenza finale) 
· utilizzare i connettivi 
logici e spazio temporali (perché, 
perciò, infine, allora, 
mentre,...) 
Produrre testi descrittivi di: 
· persone ( età, aspetto 
fisico, abbigliamento, 
hobbies, comportamento, 
carattere)  animali (razza, aspetto 
fisico, comportamento, abitudini ) 
· ambienti e paesaggi 
(parole dello spazio, ordine 
di presentazione, percorso 
dello sguardo) 
· oggetti ( collocazione, 
forma, materiali, uso...) 
Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa 
(emittente, destinatario, 
messaggio) 
Usare il punto fermo, la virgola un 
elenchi di parole o azioni, il punto di 
domanda e il punto esclamativo. 
Individuare i rapporti 

l'argomento e i dati essenziali,  
Individuare dati e fare 
inferenze: 
· Individuare i dati di un 
testo descrittivo ( ordine, 
· punto di vista, dati 
sensoriali e legami spazio- 
· temporali) 
· Individuare il significato nuovi termini 
in base al contesto; 
Intervenire nelle diverse 
Situazioni comunicative rispettando 
l'argomento. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali e temporali 
e i nessi logici.) 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi 
di vario tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
poetico). 
Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo 
Riconoscere i vari tipi di testo: 
· narrativo: favola, 
fiaba, miti e leggende, 
racconto fantastico, 
racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, 
diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico 
· descrittivo: persone, 

racconto umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico; 
· descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti, 
· espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
· pragmatico-sociale: 
· testo persuasivo; 
 -testo regolativo(ricette, 
norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 
· testo pratico-stumentale 
(avvisi, manifesti, telegrammi, moduli 
vari 
· testo poetico 
· fumetto 
· giornali 
· giochi linguistici (cruciverba, rebus, 
acrostico) 
Individuare la struttura dei 
vari testi. 
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo principale 
nei vari tipi di testo proposti. 
Produrre testi narrativi  
· introducendo parti descrittive e 
la struttura specifica 
Produrre testi descrittivi 
 utilizzando: dati sensoriali, 
 dati dinamici e statici. 
Produrre testi 
ortograficamente corretti 
Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa: 



quotidiana, fatti accaduti, fiabe 
partendo da alcuni elementi dati (chi, 
dove, quando accade un fatto; 
conclusione) 
Usare correttamente i 
digrammi e altri suoni 
particolari: 
· chi, che; ghi, ghe; gn , gl, 
sc, qu, cu, cqu, mp, mb; 
· usare correttamente le 
doppie sotto dettatura 
Distinguere in una frase: 
articolo, nome, distinguendo: 
nomi di cose, di persone, di 
animali; genere e numero, 
aggettivi qualificativi e verbo 
Usare l’accento sotto dettatura 
Usare l’apostrofo 
Utilizzare correttamente la 
divisione in sillabe 
Utilizzare i principali segni di 
punteggiatura (punto, virgola, 
due punti)  
in un elenco Individuare il significato di 
una parola in base al contesto. 
 

semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari 
Individuare l’ordine alfabetico con 
l’uso del vocabolario 
Classificare i nomi in base a criteri dati 
Distinguere il nome, gli articoli, le 
azoni e gli aggettivi; 
Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, i digrammi e altri 
suoni particolari: chi, che; ghi , ghe; gn 
, gl, sc, qu, cu, cqu, mp, mb 
Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, accento, 
apostrofo, doppie, la lettera “h”. 

animali, oggetti, ambienti , eventi  
espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
· testo regolativo: 
(ricette, norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
 testo pratico-strumentale (avvisi, 
moduli vari) 
· testo poetico 
· fumetto 
· giornali 
· giochi linguistici (cruciverba, rebus, 
acrostico). 
Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo , poetico. 
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo nei vari 
tipi di testo proposti 
Produrre testi narrativi 
 introducendo parti descrittive 
utilizzando la struttura 
specifica. 
Produrre testi descrittivi di: 
· persone, animali, oggetti 
 ambienti e paesaggi  
utilizzando dati sensoriali. 
Operare una sintesi: 
ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni 
più importanti e significative in un 
testo narrativo semplice 
per struttura e linguaggio. 
Usare in modo appropriato i 
segni di punteggiatura. 
Utilizzare il dizionario. 
Individuare i rapporti 

Individuare lo scopo di una 
comunicazione 
Usare in modo appropriato i 
segni della punteggiatura 
Utilizzare il dizionario 
Individuare i rapporti 
semantici fra le parole. 
Classificare i nomi in base a 
criteri dati. 
Distinguere gli articoli e la loro 
funzione. 
Usare correttamente le varie 
classi di aggettivi. 
Usare correttamente i pronomi 
Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone. 
Usare correttamente le voci 
Verbali. 
Usare correttamente preposizioni, 
congiunzioni e avverbi. 
 Individuare soggetto e predicato 
Distinguere  predicato 
verbale e predicato nominale. 
Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti; Rispettare le convenzioni 
ortografiche. 



semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, 
derivati, composti, alterati 
Classificare i nomi in base a 
criteri dati, 
 Distinguere gli articoli e la loro 
funzione. 
Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone. 
 Individuare soggetto e predicato 
Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti. 
Rispettare le convenzioni 
ortografiche 

 
CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

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 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 
CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

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 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione  

Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei bambini 

Uso dei dizionari 

Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

ITALIANO 
 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi 
ed argomentativi indispensabili 
per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari contesti 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare 
testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 
di funzionamento. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare e comprendere testi narrativi ed 
espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta.  
Lettura 
Padroneggiare la lettura strumentale di 
decifrazione . 
Leggere e comprendere  il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi come il titolo 
e le immagini; 
Leggere e comprendere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
Leggere semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
Leggere semplici testi di divulgazione per 

Principali strutture grammaticali, 
sintattiche e morfologiche  della 
lingua italiana. 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, 
descrittivi, informativi, regolativi 
Principali connettivi logici 
Parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

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 

Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana. 
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. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
Principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo, narrativo, Strutture 
essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi. 
Principali connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: linguaggi specifici. 
Tecniche di lettura analitica e 
Sintetica. 
Tecniche di lettura espressiva. 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei 
bambini. 
Uso dei dizionari. 
Principali meccanismi di formazione e 



ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.)  
Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere in una frase  soggetto, verbo, 
complementi necessari. 
Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze ortografiche. 

dai compagni ed esprimere 
la 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. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
Lettura 
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. 
Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

derivazione delle parole semplici, derivate, 
composte, prefissi 
e suffissi. 



Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’;autore ed esprimendo 
un motivato parere 



personale. 
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 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: 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&#39;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). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con 
materiali multimediali. 
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 
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 di consultazione. 
Elementi di 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 
l’organizzazione del nucleo 
della frase 
semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 
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 (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire informazioni 
pertinenti con domande 
stimolo dell’insegnante. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
Recitare conte filastrocche e 
poesie. 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un'esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti, con 
la guida di immagini, schemi, 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo  
in modo pertinente e 
ascoltando i contributi altrui. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi affrontati 
in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riferire informazioni 
pertinenti in modo sufficientemente 
coerente. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l'ordine cronologico . 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un'esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti anche 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico. 
Ricostruire verbalmente le 
fasi di un esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 

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 ed 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 

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 



domande. 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l'espressione, sia in quella 
silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; 
leggere testi (narrativi 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive, necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con 
frasi semplici . 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sul contesto. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 

con la guida di domande 
dell’insegnante. 
Lettura 
Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l'espressione, sia in quella 
silenziosa. 
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. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 
Scrittura 
Acquisire le capacità 
necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi.  
Comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 

voce, curandone l'espressione, 
sia in quella silenziosa. 
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. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando saperne 
cogliere il senso globale. 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive 
necessarie per 
l'apprendimento della 
scrittura. Scrivere sotto 
dettatura curando in modo 
particolare l'ortografia. 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi.  
Comunicare con frasi semplici 
e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

compagni ed esprimere le 
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. 
 
elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
 
Lettura 
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. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 

compagni ed esprimere la 
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. 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
Lettura 
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. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 



e attività di interazione orale e di 
lettura. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
 Riconoscere se una frase è o no 
completa. 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi. 
 

interpunzione. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi  sul contesto. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di 
lettura. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o 
no completa.  
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche.. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complemento 
oggetto). 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un'idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura.  
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti . 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il senso e le 
caratteristiche. 
. 
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 relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 

testi diversi per farsi un'idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza per 
scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe 
e schemi ecc.). 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore esprimendo un 
motivato parere personale. 
Scrittura 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico, 



Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi. 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti schematici per 
l'esecuzione di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, ecc.). 
Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura adattando il lessico, 
la struttura del testo. 
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 e utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario). 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura.  

adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
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). 
Sperimentare liberamente, 
anche con l'utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura.  
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 e utilizzare in 



Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
Elementi di 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. 
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 (come e, ma, infatti, 
perché, quando). 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche. e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

modo appropriato. 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura.  
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 di consultazione. 
Elementi di 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. 
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 (come e, ma, infatti, perché, 
quando). 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

Rispondere con comportamenti 
adeguati a richieste verbali: 
· Una sola richiesta  
· Due richieste sequenziali 
· Due richieste alternative 
(colora con i pennarelli o le 
matite ). 
· Una richiesta espressa in 
forma negativa (usa i 
pastelli non i pennarelli). 
Rispondere oralmente in modo 
adeguato a semplici domande: 
· Domande concrete (come 
ti chiami...) con l’uso di 
nessi logici elementari: 
perché, quando (ieri,oggi, 
· domani) 
· Domande sul contenuto di 
conversazioni e narrazioni 
( chi, quando, perché, 
dove) 
· Chiedere informazioni. 
Riferire su argomenti noti o di 
interesse: 
· Un’esperienza personale  
utilizzando gli indicatori 
spazio temporali 

Rispondere oralmente in modo 
adeguato a semplici domande: 
· Domande con l’uso di 
nessi logici elementari ( 
perché, quando ) che 
implicano giudizi di valore 
( ti piace?, secondo te è 
meglio?) 
· domande sul contenuto 
di conversazioni e 
narrazioni ( chi, quando, perché, 
dove) 
· Porre domande su 
consegne o richieste non 
capite o su termini non 
noti. 
Riferisce su argomenti noti o di 
interesse: 
· Un’esperienza personale gli 
indicatori spazio temporali (prima, 
dopo, ieri, oggi, domani, mentre; 
sopra, sotto davanti, 
dietro, dentro, fuori) 
· Un’esperienza personale 
Usando nessi causali ( perché, 
perciò, quindi).  
Interviene nella 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le 
informazioni principali e 
individuando lo scopo. 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti. 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari), individuare 
l'argomento. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli indicatori 
spaziali, 
temporali e i nessi logici) 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di 
vario tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, poetico) 
Individuare i dati essenziali espliciti. 
Riconoscere i vari tipi di testo: 
· narrativo: favola, fiaba, 

Comprendere il significato del 
messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 
· Individuare i dati 
essenziali  di un testo narrativo, 
argomentativo-espositivo. 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, 
parafrasare 
Individuare dati e fare 
inferenze 
· Individuare i dati di un 
testo descrittivo ( ordine, 
punto di vista, dati sensoriali e legami 
spazio- temporali) 
 Individuare il significato di 
nuovi termini in base al contesto. 
Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l'argomento. 

Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni, 
conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo 
scopo, i dati essenziali espliciti e 
impliciti di un testo narrativo 
(chi, dove, come, quando, perché) i dati 
essenziali 
di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia 
specifica e parafrasare 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento, i dati essenziali, parafrasare. 
Individuare dati e fare inferenze. 
Intervenire nelle diverse 
Situazioni  comunicative rispettando 
l'argomento e considerando le informazioni 
date. 
Utilizzare diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 



(prima, dopo, ieri, oggi, 
domani, sopra , 
sotto davanti, dietro, 
dentro, fuori.). 
Intervenire nella 
conversazione: 
· Spontaneamente 
rispettando il turno 
Nell’esposizione orale: 
· Pronunciare le parole in 
Modo corretto 
· Utilizzare un lessico 
adeguato alla 
situazione 
Leggere e comprendere 
semplici testi con 
l’aiuto di domande guida(chi, 
dove, quando) e/o con risposte a 
scelta multipla: brani di tipo narrativo, 
di contenuto esperienziale; 
ricavare informazioni esplicite 
presenti in un testo (chi, cosa fa, 
come, perché...) 
Mettere in corrispondenza 
testo scritto con immagini 
Ricostruire un breve testo 
narrativo riordinando le 
sequenze con l’aiuto di 
immagini. 
Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento. 
Data una sequenza di immagini 
scrivere un testo. 
 Inventare e scrivere la conclusione 
di una storia 
Scrivere in autonomia un 

conversazione: 
· Rispettando il turno 
· Rispettando l’argomento 
· Formulando domande e 
producendo risposte 
adeguate alla situazione 
dialogica. 
Nell’esposizione orale: 
· Utilizzare un lessico 
appropriato 
· Usare aggettivi qualificativi 
· Usare indicatori spazio 
temporali 
· Usare frasi strutturalmente 
corrette 
Leggere e comprendere 
semplici testi con l’aiuto di 
domande guida (chi, dove, 
quando) e/o con risposte a 
scelta multipla: 
· Brani di tipo narrativo, di 
contenuto esperienziale 
· Brani di tipo descrittivo 
riferiti a persone, animali e 
cose 
Ricavare informazioni esplicite 
presenti in un testo (chi, cosa fa, 
come, perché...) 
Nei testi descrittivi individuare: 
· I dati sensoriali (cosa 
vede, sente, tocca) 
· Informazioni sul carattere 
e comportamento ( di 
persone e animali) 
Comprendere il significato di 
semplici testi regolativi 
eseguendone le istruzioni 

miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, 
racconto, umoristico, lettera, 
diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico 
· descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti. 
· testo regolativo(ricette, 
norme, regolamenti, istruzioni 
varie, simboli) 
 testo pratico-strumentale (avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari) 
· testo poetico 
· giornali 
· giochi linguistici (cruciverba, 
rebus, acrostico) 
Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, descrittivo, 
poetico) 
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo principale nei 
vari tipi di testo proposti Produrre 
testi narrativi, 
utilizzando la struttura 
specifica: 
· introduzione 
(personaggi, luogo, 
tempo), parte centrale 
(sviluppo della vicenda), conclusione 
(sequenza finale) 
· utilizzare i connettivi 
logici e spazio temporali (perché, 
perciò, infine, allora, 
mentre,...) 

Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza (utilizzare 
correttamente gli indicatori spaziali e 
temporali e i nessi logici) 
Comprendere il significato del 
messaggio(comunicazioni, 
spiegazioni, conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di 
un testo narrativo (chi, dove, 
come, quando, perché) e di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, 
nessi logici. 
Comprendere brevi 
registrazioni e 
videoregistrazioni (fiabe, 
cartoni animati, 
documentari): individuare 
l'argomento e i dati essenziali,  
Individuare dati e fare 
inferenze: 
· Individuare i dati di un 
testo descrittivo ( ordine, 
· punto di vista, dati 
sensoriali e legami spazio- 
· temporali) 
· Individuare il significato nuovi 
termini in base al contesto; 
Intervenire nelle diverse 
Situazioni comunicative rispettando 
l'argomento. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza 
(utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali e temporali 

Organizzare l'esposizione 
secondo schemi logici-riassuntivi. 
Riferire esperienze personali 
con chiarezza e coerenza. 
Esprimersi con un lessico 
appropriato utilizzando le 
opportunità offerte dalle 
varie discipline. 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi di vario tipo 
(narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 
Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo. 
Riconoscere i vari tipi di testo: narrativo: 
favola, fiaba, miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico; 
· descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti, 
· espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
· pragmatico-sociale: 
· testo persuasivo; 
 -testo regolativo(ricette, 
norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 
· testo pratico-strumentale 
(avvisi, manifesti, telegrammi, moduli vari 
· testo poetico 
· fumetto 
· giornali 
· giochi linguistici ( 
cruciverba, rebus, 



breve testo. 
 Riordinare semplici frasi. 
 Usare correttamente sotto dettatura i 
digrammi: 
chi, che, gli. gn, ghi, ghe sci, 
sce, mb, mp 
Individuare e ipotizzare le parti 
essenziali mancanti in una frase per 
avere il senso compiuto. 

(percorsi, regole di gioco) 
Leggere e comprendere il 
contenuto di una filastrocca 
individuando l’argomento e le 
informazioni esplicite 
Leggere tabelle, schemi 
riassuntivi e ricavarne 
informazioni 
Leggere con correttezza e 
scorrevolezza.  
Data una sequenza di immagini, 
scrivere un testo, una didascalia 
Scrivere semplici testi narrativi 
relativi a vissuti in modo corretto, 
chiaro e coerente 
Scrivere semplici testi 
descrittivi riferiti a esperienze 
personali e vissuti (descrizione 
dell’aula, del proprio animale, di una 
persona conosciuta ) 
Scrivere brevi racconti di esperienza 
quotidiana, fatti accaduti, fiabe 
partendo da alcuni elementi dati (chi, 
dove, quando accade un fatto; 
conclusione) 
Usare correttamente i 
digrammi e altri suoni 
particolari: 
· chi, che; ghi, ghe; gn , gl, 
sc, qu, cu, cqu, mp, mb; 
· usare correttamente le 
doppie sotto dettatura 
Distinguere in una frase: 
articolo, nome, distinguendo: 
nomi di cose, di persone, di 
animali; genere e numero, 
aggettivi qualificativi e verbo 

Produrre testi descrittivi di: 
· persone ( età, aspetto 
fisico, abbigliamento, 
hobbies, comportamento, 
carattere)  animali (razza, aspetto 
fisico, comportamento, abitudini ) 
· ambienti e paesaggi 
(parole dello spazio,ordine 
di presentazione, percorso 
dello sguardo) 
· oggetti ( collocazione, 
forma, materiali,uso...) 
Individuare gli elementi di una 
situazione comunicativa 
(emittente, destinatario, 
messaggio) 
Usare il punto fermo, la virgola un 
elenchi di parole o azioni, il punto di 
domanda e il punto esclamativo. 
Individuare i rapporti 
semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari 
Individuare l’ordine alfabetico con 
l’uso del vocabolario 
Classificare i nomi in base a criteri 
dati 
Distinguere il nome, gli articoli, le 
azoni e gli aggettivi; 
Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, i digrammi e altri 
suoni particolari: chi, che; ghi , ghe; 
gn , gl, sc, qu, cu, cqu, mp, mb 
Usare correttamente, nella 
scrittura autonoma, accento, 
apostrofo, doppie, la lettera “h”. 

e i nessi logici.) 
Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo testi 
di vario tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
poetico). 
Individuare i dati essenziali 
espliciti ed impliciti di un testo 
Riconoscere i vari tipi di testo: 
· narrativo: favola, 
fiaba, miti e leggende, 
racconto fantastico, 
racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, 
diario, cronaca, 
racconto d'avventura, 
racconto fantascientifico, 
racconto dell'horror, 
racconto umoristico 
· descrittivo: persone, 
animali, oggetti, ambienti, eventi  
espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
· testo regolativo: 
(ricette, norme, regolamenti, 
istruzioni varie, simboli) 
 testo pratico-strumentale (avvisi, 
moduli vari) 
· testo poetico 
· fumetto 
· giornali 
· giochi linguistici (cruciverba, rebus, 
acrostico). 
Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo , poetico. 
Individuare l'argomento 

acrostico) 
Individuare la struttura dei 
vari testi. 
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo principale 
nei vari tipi di testo proposti. 
Produrre testi narrativi  
· introducendo parti descrittive e 
la struttura specifica 
Produrre testi descrittivi 
 utilizzando: dati sensoriali, 
 dati dinamici e statici. 
Produrre testi 
ortograficamente corretti 
Individuare gli elementi di una situazione 
comunicativa: 
Individuare lo scopo di una 
comunicazione 
Usare in modo appropriato i 
segni della punteggiatura 
Utilizzare il dizionario 
Individuare i rapporti 
semantici fra le parole. 
Classificare i nomi in base a 
criteri dati. 
Distinguere gli articoli e la loro funzione. 
Usare correttamente le varie 
classi di aggettivi. 
Usare correttamente i pronomi 
Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone. 
Usare correttamente le voci 
Verbali. 
Usare correttamente preposizioni, 
congiunzioni e avverbi. 
 Individuare soggetto e predicato 
Distinguere  predicato 



Usare l’accento sotto dettatura 
Usare l’apostrofo 
Utilizzare correttamente la 
divisione in sillabe 
Utilizzare i principali segni di 
punteggiatura (punto, virgola, 
due punti)  
in un elenco Individuare il significato 
di una parola in base al contesto. 
 

generale e lo scopo nei vari 
tipi di testo proposti 
Produrre testi narrativi 
 introducendo parti descrittive 
utilizzando la struttura 
specifica. 
Produrre testi descrittivi di: 
· persone, animali, oggetti 
 ambienti e paesaggi  
utilizzando dati sensoriali. 
Operare una sintesi: 
ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni 
più importanti e significative in un 
testo narrativo semplice 
per struttura e linguaggio. 
Usare in modo appropriato i 
segni di punteggiatura. 
Utilizzare il dizionario. 
Individuare i rapporti 
semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, 
derivati, composti, alterati 
Classificare i nomi in base a 
criteri dati, 
 Distinguere gli articoli e la loro 
funzione. 
Individuare nel verbo modi, 
tempi, persone. 
 Individuare soggetto e predicato 
Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti. 
Rispettare le convenzioni 
ortografiche 

verbale e predicato nominale. 
Distinguere il complemento 
oggetto e alcuni complementi 
indiretti; Rispettare le convenzioni 
ortografiche. 



CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

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 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

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 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione  

Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei bambini 

Uso dei dizionari 

Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
TRAGUARDI FORMATIVI 

LINGUA INGLESE 
 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; 

 

Interagire oralmente in situazioni di 
vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 
digitali; 

Interagire per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 

ASCOLTO 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni   e   frasi   di   uso   
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi ad ambiti 
familiari. 

PARLATO 

Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 

Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

LETTURA 

Comprendere   cartoline, biglietti   e   
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

SCRITTURA 

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano che si riferiscono ad 
interessi personali. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana.  
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune. 
 
Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane. 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari ed esterni 
e/o legati alla propria esperienza. 

PARLATO 

Descrivere oralmente aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  

Comunicare in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

LETTURA 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari e/o legati alla propria 
esperienza. 

SCRITTURA 

Descrivere per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA  

Individuare alcuni elementi culturali e 
cogliere rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua inglese. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune. 
 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, biglietti, lettere 
informali. 
 
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di 
cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze …) 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE DI BASE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.  

Parlato (produzione e interazione 
orale)  

Riprodurre parole e semplici frasi 
riferite ad oggetti. 

Interagire con un compagno per 
presentarsi, utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere vocaboli accompagnati 
da supporti visivi o sonori.  

Scrittura (produzione scritta) 
Copiare parole accompagnate da 
supporti visivi. 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.  

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

Produrre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note utilizzando vocaboli noti.  

Interagire con   un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni   e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.  

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

Scrittura (produzione scritta) 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere   vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.  

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione  

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

  

Scrittura (produzione scritta) 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
e di argomenti conosciuti, con il 
supporto di domande stimolo 
dell’insegnante.  

Comprendere il senso generale di 
brevi testi multimediali identificando 
parole chiave, con il supporto di 
domande stimolo dell’insegnante.  

Parlato (produzione e interazione 
orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.  

Interagire con un compagno o un 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. Comprendere 
brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale.  

 Parlato (produzione e interazione  
orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti.  

Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) Leggere e 
comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 



Scrivere parole e completare 
semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e 
ad interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti.  

Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi personali e 
del gruppo. 

adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi note 
adatte alla situazione, aiutandosi con 
mimica e gesti.  

Lettura (comprensione scritta)  

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

Scrittura (produzione scritta)  

Scrivere messaggi semplici e brevi 
per presentarsi, per fare gli auguri, 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.  

Riflessione sulla lingua  

Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

Scrittura (produzione scritta) Scrivere in 
forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.  

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento Osservare coppie di 
parole simili come suono e distinguerne il 
significato. Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. Osservare la 
struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 



MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

• Salutarsi tra pari  

• Salutare nei vari momenti 
della giornata   

• Presentarsi e presentare  

• Chiedere e dire il colore di 
oggetti 

• Numerare da 1 a 10 

• Identificare oggetti 
(affermativo)  

• Rispondere alle domande 
poste 

• Identificare elementi 
(affermativo) 

• Fare gli auguri 

• Comprendere ed eseguire 
azioni, comandi e istruzioni  

 

• Salutarsi tra pari 

• Salutare nei vari momenti 
della giornata 

• Presentarsi e presentare 

• Chiedere e dire il colore di 
oggetti  

• Numerare da 1 a 12 
Identificare oggetti 
(affermativo e interrogativo) 

• Rispondere alle domande 
poste 

• Identificare elementi 
(affermativo e interrogativo)  

• Fare gli auguri 

• Comprendere  ed eseguire 
azioni, comandi e istruzioni  

 

• Esprimere le proprie 
preferenze 

• Informarsi sulle preferenze 
altrui  

• Numerare da 1 a 20 

• Dire il proprio numero di 
telefono 

• Chiedere il numero di 
telefono 

• Eseguire somme e 
sottrazioni  

• Dire e chiedere i giorni 
della settimana 

• Dire i mesi dell’anno  

• Informarsi sulle preferenze 
ed esprimere preferenze 
Identificare elementi 
(affermativo e negativo) 

• Rispondere alle domande 
poste 

• Fornire e chiedere 
informazioni sul possesso 

• Produrre semplici frasi 
descrittive  

 

• Effettuare lo spelling 
Identificare elementi 
(affermativo e interrogativo)  

• Rispondere alle domande 
poste 

• Fornire e chiedere 
informazioni sul possesso 

• Esprimere preferenze 

• Produrre semplici 
descrizioni  

• Identificare elementi 
(affermativo e interrogativo)  

• Localizzare oggetti e arredi 
nello spazio scolastico  

• Numerare da 1 a 100 

• Chiedere il numero di 
oggetti persone e animali 

• Quantificare oggetti 
persone e animali 

• Dire che cosa si è in grado 
di fare 

• Informarsi sulle abilità altrui  

• Dire e chiedere l’ora  

• Fornire e chiedere informazioni 
sulle condizioni atmosferiche. 

•  Dire l’ora. 

• Identificare i componenti della 
famiglia (e amici)  

• Fornire e chiedere informazioni 
sulle relazioni di parentela.  

• Informarsi sulle preferenze. 

• Informarsi sulle abilità. 

• Descrivere una persona. 
Descrivere la propria casa 
indicandone le stanze e gli 
oggetti. 

• Localizzare oggetti, persone, 
animali in relazione agli spazi 
della casa. 

• Parlare delle azioni di routine 

• Informarsi su azioni abituali 
Descrivere la propria giornata 
Descrivere la giornata di un’altra 
persona. 

• Dire il proprio paese di 
provenienza  

• Chiedere il paese di provenienza 
altrui. 

• Chiedere informazioni sul paese 
di provenienza altrui. Descrivere 
il proprio paese. Chiedere e dare 



informazioni sulle direzioni. 

• Conoscere monete e banconote 
inglesi.  

• Chiedere e dare informazioni sul 
costo.  

• Conoscere il lessico relativo 
all’abbigliamento. 

• Descrivere il vestiario altrui. 

• Conoscere gli Stati dell’U.K.  

• Conoscere altri Paesi anglofoni.  

 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.  
 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali. 
 
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …) 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZE SPECIFICHE FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

 ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 
• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni 
reali; 
• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo; 

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito 
e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici 

Numeri 
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, .... 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza  della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 
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. 
 
Spazio e figure 
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
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. 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali anche nello spazio. 
 
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. 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di numerazione Operazioni 

e proprietà 

Figure geometriche piane  

Piano e coordinate cartesiani 

Misure di grandezza 

Misurazione e rappresentazione  in 
scala 
Le fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazioni con diagrammi 
Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un problema 

Unità di misura diverse Grandezze 

equivalenti 

Elementi essenziali di logica 
Elementi essenziali del linguaggio 
della probabilità 

Numeri 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a  seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 
Stimare il risultato di una 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 
per la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
 
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. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure 
per scomposizione o  utilizzando  le  più comuni formule. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione Operazioni e proprietà 

 Frazioni e frazioni equivalenti 

Sistemi di numerazione diversi nello spazio e 
nel tempo 
Figure geometriche piane 

 Piano e coordinate cartesiani 

Misure di grandezza; perimetro e area dei 
poligoni. 
Trasformazioni geometriche elementari e loro 
invarianti 
Misurazione e rappresentazione  in scala 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi 
Principali rappresentazioni di un oggetto 
matematico 
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche 
Unità di misura diverse  

Grandezze equivalenti Frequenza, media, 

percentuale 

 Elementi essenziali di logica 

Elementi essenziali di calcolo probabilistico e 
combinatorio 



Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando 
sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.). 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso 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. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
Utilizzare 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 nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in  una sequenza di 
numeri o di figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE DI BASE 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali; 
• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 
• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
Numeri 
- Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i numeri naturali 
fino a 20 in notazione decimale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  

- Eseguire mentalmente semplici 
addizioni e sottrazioni  con i numeri 
naturali fino a 20 . 

- Eseguire le addizioni e le sottrazioni 
con i numeri naturali fino a 20 con gli 
algoritmi scritti usuali.  

Spazio e figure 
- Percepire la propria posizione nello 

spazio a partire dal proprio corpo. 
- Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

- 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.  

- Riconoscere figure geometriche piane.  
- Disegnare figure geometriche piane  

Relazioni, dati e previsioni 
- Classificare numeri, figure, oggetti in 

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, ....  
fino a 100 

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale fino a 100, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali entro il 
100  

– Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

– Eseguire addizioni e sottrazioni con i 
numeri naturali con e senza cambio 
fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali.  

– Eseguire moltiplicazioni con i numeri 
naturali fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con fattori di una cifra.  

– Eseguire divisioni con i numeri naturali 
senza resto fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con il divisore di una cifra.  
 

Spazio e figure 
– Percepire la propria posizione nello 

spazio  
– Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

Numeri 
– Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, ....  

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.  

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo.  

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

– Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

– 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.  

 
Spazio e figure 
– Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

– Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone 
o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni, 

valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  

– Eseguire moltiplicazioni in colonna di 
numeri naturali e decimali (con il 
moltiplicatore di 2 cifre 

– Eseguire divisioni con dividendo 
intero e decimale e divisore a 1 cifra. 

– Eseguire divisioni con dividendo 
intero entro il mille e divisore a 2 
cifre  

– Individuare multipli e divisori di un 
numero. 

– Stimare il risultato di una 
operazione.  

– Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 

– Calcolare la frazione di una quantità. 
– Individuare la frazione 

complementare ad una frazione 
data. 

– Leggere, confrontare ed ordinare 
frazioni di uguale denominatore. 

– Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali. 

– Tradurre la frazione decimale in 
numero decimale equivalente. 

– Calcolare il reciproco di un numero: 
doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni.  

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

– Stimare il risultato di una 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 per la tecnica.  

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

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 



base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda dei contesti 
e dei fini legati alla concreta 
esperienza. 

- Indicare i criteri che sono stati usati per 
realizzare semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

- Leggere e rappresentare relazioni e 
dati relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola (es. la tabella 
metereologica) con diagrammi, schemi 
e tabelle, dietro indicazioni 
dell’insegnante..  

- Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando unità arbitrarie. 

– 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.  

– Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche piane.  

– Disegnare figure geometriche piane  

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.  

– Indicare e spiegare i criteri che sono 
stati usati per realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle, 
relativamente a situazioni ed 
esperienze concrete condotte in 
classe. 

–  Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti convenzionali 
(orologio, ecc.). 
 

– 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.  

– Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche.  

– Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche nello 
spazio.  

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.  

– Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  

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

– Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.).  

– Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, mutipli/divisori). 

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

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

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

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.  

– Confrontare e misurare angoli 
utilizzando  strumenti adeguati 

– Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, 
la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti.  

– Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  

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.  
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti.  
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a 
quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 
di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare punti di 
vista diversi di uno stesso 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 frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguate alla tipologia 
dei dati a disposizione.  

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare 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 



– Riconoscere rappresentazioni piane 
di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
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 frequenza e di 
moda. 

– Rappresentare problemi con tabelle 
e grafici che ne esprimono la 
struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, 
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 nei 
casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

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

 

 



MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

- Far corrispondere ad una quantità un 
numero. 

- Stabilire relazioni d’ordine tra due 
quantità o due numeri, usando i segni 
>, <, =. 

- Confrontare e ordinare quantità e 
numeri fino a venti  in ordine 
progressivo e regressivo ( retta 
graduata ). Collocarli sulla linea dei 
numeri. 

- Conoscere i numeri ordinali fino al 
nove.  

- Raggruppare in base dieci. 
- Scomporre e ricomporre i numeri fino 

al venti. 
- Leggere e scrivere correttamente i 

numeri fino al venti ( in cifre e in 
parola).  

- Eseguire addizioni entro il venti. 
- Eseguire sottrazioni entro il venti. 
- Localizzare oggetti nello spazio con 

diversi punti di riferimento. 
- Usare correttamente le relazioni 

topologiche: dentro/fuori, sopra / sotto, 
davanti / dietro , vicino / lontano , 
destra/sinistra, in alto/in basso. 

- Riconoscere e denominare figure  
geometriche piane e solide. 

- Eseguire spostamenti lungo percorsi 
assegnati con istruzioni orali. 

- Descrivere verbalmente e con 
rappresentazioni grafiche percorsi 
eseguiti da altri. 

- Distinguere linee aperte, linee chiuse, 
regioni interne/esterne, confini.  

- Confrontare e seriare  grandezze.  
- Riconoscere ed isolare una situazione 

problematica (aritmetica e non). 
- Individuare e distinguere la richiesta e 

le informazioni.  
- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 
simbolicamente, con materiale, 
disegno, ed operazioni (addizione, 

- Confrontare raggruppamenti diversi di 
oggetti per quantità; far corrispondere 
le quantità ai rispettivi numeri. 

- Contare in senso progressivo e 
regressivo fino a 100.   

- Leggere scrivere i numeri  fino a 100. 
- Stabilire relazioni d’ordine tra numeri 

(usando =, <, >), ordinarli e disporli 
sulla linea dei numeri. 

- Usare correttamente i  numeri ordinali, 
fino al 20esimo. 

- Scomporre i numeri fino a cento (nelle 
rispettive somme di unità, decine, 
centinaia) e ricomporli. 

- Raggruppare in base dieci 
(eventualmente anche diversa da 
dieci).  

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente lo zero e il valore 
posizionale delle cifre. 

- Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari) 

- Eseguire addizioni e sottrazioni, entro 
il 100, senza e con cambio: (in riga, 
colonna, tabella). 

- Eseguire moltiplicazioni (con fattori a 
una cifra). 

- Eseguire rapidamente e correttamente 
calcoli mentali (addizioni e sottrazioni) 
usando strategie diverse. 

- Raggruppare e contare oggetti per 2, 
per 3, per 4, ecc.(in funzione del 
calcolo pitagorico). 

- Memorizzare la tavola pitagorica  
- Localizzare oggetti nello spazio con 

diversi punti di riferimento. 
- Usare correttamente le relazioni 

topologiche: dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, vicino/lontano, in alto / 
in basso, destra/sinistra. 

- Rilevare differenze di forme e 
posizioni in oggetti ed immagini. 

- Effettuare spostamenti lungo percorsi 
eseguiti con istruzioni orali e scritte e 

- Leggere e scrivere, in cifre e in parola, 
i numeri naturali entro il mille. 

- Confrontare e ordinare i numeri 
naturali entro il mille. 

- Conoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

- Scomporre i numeri entro il mille nelle 
corrispondenti somme di migliaia, 
centinaia, decine unità e ricomporli 

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente lo zero e il valore 
posizionale delle cifre. 

- Individuare successioni numeriche 
data una regola e viceversa. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in riga 
e in colonna entro il mille. 

- Eseguire  moltiplicazioni in riga e in 
colonna con il moltiplicatore di una 
cifra.  

- Moltiplicare per 10/100 /1000 numeri 
naturali. 

- Eseguire divisioni con il divisore di una 
cifra. 

- Individuare l'unità frazionaria in 
· un intero,  
· in una quantità. 
- Trovare la frazione corrispondente: 
· ad un intero 
· una quantità data 
- Data una frazione individuare la parte 

corrispondente. 
- Calcolare il reciproco di un numero 

(doppio/metà). 
- Utilizzare strategie per il calcolo orale 

(anche con l'utilizzo di proprietà). 
- Memorizzare la tavola pitagorica (fino 

al 10). 
- Individuare e rappresentare su 

reticolati, mappe, ecc. , in situazioni 
concrete, posizioni e spostamenti nel 
piano (punti, direzioni, distanze).  

- Usare le coordinate cartesiane 
positive nel piano.  

- Conoscere, classificare, disegnare 

- Leggere e scrivere in cifre e parola i 
numeri naturali e/o  decimali oltre il 
mille. 

- Scomporre numeri naturali e decimali 
(nelle corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, unità, 
decimi, centesimi…) e ricomporli. 

- Confrontare e ordinare i numeri 
naturali e/o decimali 

- Individuare successioni numeriche 
data una regola e viceversa ( con 
numeri naturali e decimali). 

- Individuare il significato e usare 
correttamente  zero, virgola, valore 
posizionale delle cifre (nei numeri 
naturali e/o decimali) 

- Moltiplicare e dividere per 
10/100/1000 (numeri naturali e/o 
decimali). 

- Calcolare la frazione di una quantità. 
- Individuare la frazione complementare 

ad una frazione data. 
- Leggere, confrontare ed ordinare 

frazioni di uguale denominatore. 
- Riconoscere e rappresentare frazioni 

decimali. 
- Tradurre la frazione decimale in 

numero decimale equivalente. 
- Calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 
- Riconoscere classi di numeri 

(pari/dispari, multipli/divisori). 
- Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna, con numeri naturali e 
decimali. 

- Eseguire moltiplicazioni in colonna di 
numeri naturali e decimali (con il 
moltiplicatore di 2 cifre al massimo). 

- Eseguire divisioni con dividendo intero 
e decimale e divisore a 1 cifra. 

- Usare strategie per il calcolo orale 
(anche con l’utilizzo di proprietà). 

- Individuare e rappresentare su reticoli, 
mappe ecc., in situazioni concrete 

- Leggere e scrivere numeri interi e decimali, 
oltre il mille. 

- Scomporli (nelle corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, unità, decimi, 
centesimi,…) e ricomporli. 

- Confrontare ed ordinare i numeri naturali e/o 
decimali. 

- Individuare il significato e utilizzare 
correttamente zero, virgola, valore 
posizionale delle cifre (nei numeri naturali 
e/o decimali) 

- Moltiplicare e dividere per 10/100/1000 
(numeri naturali e/o decimali). 

- Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, 
multipli/divisori/). 

- Individuare successioni numeriche data una 
regola e viceversa (con numeri naturali e/o 
decimali) . 

- Eseguire le quattro operazioni aritmetiche 
con numeri naturali e/o decimali (divisioni 
con un massimo di 2 cifre al divisore). 

- Calcolare  frazioni di quantità. 
- Costruire classi di frazioni (proprie, 

improprie, apparenti, decimali, equivalenti). 
- Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di 

uguale denominatore. 
- Usare strategie per il calcolo orale (anche 

con l’utilizzo di proprietà). 
- Individuare e rappresentare su reticoli, 

mappe, ecc. in situazioni concrete, posizioni, 
spostamenti nel piano (punti, direzioni, 
distanze, angoli come rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane positive, nel 
piano. 

- Riconoscere, denominare, disegnare e 
costruire semplici figure geometriche.  

- Descrivere alcune caratteristiche di semplici 
figure geometriche. 

- Scomporre e ricomporre semplici figure 
piane per individuare equiestensioni. 

- Misurare perimetro ed area delle principali 
figure piane. 

- Individuare la diversità concettuale tra 
perimetro e area. 



sottrazione come resto). 
- Classificare elementi secondo un 

attributo, usando il materiale.  
- Indicare un attributo che giustifichi la 

classificazione. 
- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn).  
Individuare regolarità di ritmi e 
successioni date con oggetti, immagini, 
suoni e, viceversa, seguire regole per 
costruire tali successioni. 

rappresentarli. 
- Distinguere linee aperte, linee chiuse, 

linee semplici ed intrecciate; 
riconoscere regioni interne/esterne e 
confini. 

- Individuare simmetrie assiali su 
oggetti e figure date; rappresentare 
simmetrie mediante piegature, ritagli, 
disegni… 

- Confrontare  e misurare lunghezze, 
con unità di misura arbitrarie. 

- Riconoscere e denominare semplici 
figure geometriche  piane e solide. 

- Riconoscere ed isolare situazioni 
problematiche (aritmetiche e non ).  

- Individuare e distinguere la richiesta e 
le informazioni.  

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica :  
simbolicamente, con materiale, 
disegno, grafici ed operazioni 
(addizione, sottrazione come resto , 
differenza, negazione, 
moltiplicazione). 

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol). 

- Stabilire semplici relazioni e 
rappresentarle.  

- Usare correttamente i connettivi logici: 
e, non. 

 

linee aperte/chiuse, curve/spezzate, 
semplici/intrecciate; riconoscere 
regioni interne/esterne, confini.  

- Utilizzare correttamente le espressioni 
retta verticale /orizzontale. 

- Individuare e creare simmetrie assiali  
presenti in oggetti e in figure  piane 
date.  

- Usare il righello.  
- Confrontare grandezze. 
- Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 
- In un testo individuare e distinguere la 

richiesta e i dati. 
- Formulare il testo di un problema. 
- In un testo, individuare la mancanza di 

dati , per risolvere problemi. 
- Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica 
simbolicamente: con grafici e con le  
quattro operazioni; con una o due 
domande. 

- Risolvere problemi aritmetici a più 
soluzioni. 

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione.  

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle 
- Saper utilizzare  connettivi (e, non, 

oppure, anche) e  quantificatori logici 
(tutti, nessuno, alcuni, almeno uno, 
ogni, ciascuno,...). 

- Rappresentare dati (con istogrammi) 
secondo criteri assegnati. 

- Leggere rappresentazioni 
(istogrammi) di dati. 

- Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso. 

posizioni e spostamenti nel piano 
(punti, direzioni, distanze, angoli come 
rotazioni). 

- Usare le coordinate cartesiane 
positive, nel piano.  

- Individuare, costruire, classificare 
angoli; misurare ampiezze angolari. 

- Distinguere le figure geometriche in 
solide e piane;  denominarle 
correttamente. 

- Classificare le figure piane in 
poligoni/non poligoni, poligoni 
convessi/concavi). 

- Calcolare il perimetro di alcune figure 
piane. 

- Individuare simmetrie assiali nei 
poligoni (con disegni, piegature, 
ritaglio…). 

- Usare righello, squadra, goniometro. 
- Conoscere, usare, confrontare le  

unità di misura convenzionali 
internazionali per la misura di 
lunghezze, di  volume/capacità; 
effettuare stime e misure. 

- Scegliere, costruire e utilizzare 
strumenti adeguati per effettuare 
misurazioni. 

- Passare da una misura, espressa in 
una data unità, ad un'altra ad essa 
equivalente. 

- Effettuare misure di durate (in ore, 
minuti primi  e secondi, senza 
passaggi di unità di misura e senza 
calcoli).  

- Riconoscere ed isolare una situazione 
problematica (aritmetica e non). 

- Individuare e distinguere la richiesta e 
le informazioni. 

- Individuare  mancanza / 
sovrabbondanza di dati. 

- Completare testi matematici che 
presentano dati mancanti. 

- Rappresentare e risolvere una 
situazione problematica: 

a) con le quattro operazioni 
b) con unità di misura 

- Risolvere problemi con più operazioni 

- Disegnare con riga, squadra e compasso, 
rette parallele e perpendicolari, angoli e 
alcuni poligoni (triangoli e rettangoli).  

- Individuare eventuali simmetrie presenti in 
una figura piana. 

- Realizzare con materiali e disegni, la 
corrispondente di una figura geometrica 
piana sottoposta ad una traslazione, ad una 
simmetria assiale,  ad un 
ingrandimento/rimpicciolimento in scala. 

- Conoscere, usare, confrontare le  unità di 
misura convenzionali internazionali  per la 
misura di lunghezze,  volumi/ capacità, 
pesi/massa; effettuare stime e misure.  

- Scegliere costruire e utilizzare strumenti 
adeguati per effettuare misurazioni. 

- Passare da una misura in una data unità ad 
un'altra ad essa equivalente 

- Effettuare misure di durate (in ore, minuti 
primi  e secondi, senza passaggi di unità di 
misura e calcoli). 

- Riconoscere ed isolare situazioni 
problematiche. 

- Individuare e distinguere la richiesta e le 
informazioni. 

- Individuare la mancanza, la sovrabbondanza 
e la contraddittorietà dei dati. 

- Risolvere problemi che offrano più soluzioni. 
- Rappresentare e risolvere una situazione 

problematica:  
a) con le quattro operazioni, 
b) con frazioni, 
c) con unità di misura, 
d) con l’uso di formule, 
e) con concetti economici 

(Spesa/ricavo/guadagno, peso 
lordo/peso netto/tara). 

- Risolvere problemi con più operazioni e 
almeno una domanda implicita. 

- Classificare elementi in base a due attributi. 
- Indicare gli attributi di una classificazione. 
- Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
istogrammi…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 
- Saper utilizzare i connettivi e i quantificatori 

logici.  



e più domande esplicite /con una 
domanda esplicita e una implicita.  

- Classificare elementi in base a due 
attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con l’uso di 
diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
tabelle,…). 

- Stabilire relazioni e rappresentarle. 
- Utilizzare i connettivi e i quantificatori 

logici. 
- Rappresentare dati adeguatamente.  
- Leggere rappresentazioni di dati. 
- Rappresentare processi con 

diagrammi di flusso.  

- Rappresentare, elencare, numerare, in 
semplici situazioni combinatorie, tutti i casi 
possibili. 

- Raccogliere dati e rappresentarli 
adeguatamente. 

- Leggere ed interpretare rappresentazioni 
(tabelle, istogrammi, ecc.). 

- Effettuare semplici calcoli statistici (media, 
percentuale). 

- Rappresentare processi con diagrammi di 
flusso 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

I sistemi di numerazione 

Operazioni e proprietà 

Figure geometriche piane 

Piano e coordinate cartesiani 

Misure di grandezza 

Misurazione e rappresentazione  in scala 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 

Tecniche risolutive di un problema  

Unità di misura diverse 

Grandezze equivalenti 

Elementi essenziali di logica 

Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

I sistemi di numerazione 

Operazioni e proprietà 

Frazioni e frazioni equivalenti 

Sistemi di numerazione diversi nello spazio e nel tempo 

Figure geometriche piane 

Piano e coordinate cartesiani 

Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni.  

Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 

Misurazione e rappresentazione  in scala 

Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 



Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche 

Unità di misura diverse 

Grandezze equivalenti 

Frequenza, media, percentuale 

Elementi essenziali di logica 

Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 

• Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi; 

Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
Individuare, attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà  e nelle loro parti, scomporli e  
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

– Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.  

– Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

– Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità dei 

Viventi e non viventi 

Il corpo umano; i sensi 

Proprietà degli oggetti e dei materiali 

Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); passaggi di stato della 
materia 

Classificazioni dei viventi 

Organi dei viventi e loro funzioni 

Relazioni tra organi, funzioni e adattamento 
all’ambiente 

Ecosistemi e catene alimentari 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- 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: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 
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 
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 (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

 
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 

Concetti geometrici  e fisici per la misura e la 
manipolazione dei materiali 

Classificazioni, seriazioni 

Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni 

Fenomeni fisici e chimici 

Energia: concetto, fonti, trasformazione 

Ecosistemi e loro organizzazione 

Viventi e non viventi e loro caratteristiche: 
classificazioni 

Relazioni organismi/ambiente; organi/funzioni 

Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi 

Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza 

Fenomeni atmosferici 



fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri 

. 

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. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- 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. 

- Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 

Essere consapevole delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Utilizzare nelle funzioni principali televisore, 
video, telefono e telefonino. 

Spiegare le funzioni principali e il 
funzionamento elementare degli apparecchi 
per la comunicazione e l’informazione. 

Utilizzare il PC, con la supervisione 
dell’insegnante, per scrivere compilare 
tabelle. 

Utilizzare alcune funzioni principali, come 
creare un file, caricare immagini, salvare il 
file. 

Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
ipotizzare soluzioni preventive. 
Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della 
rete Internet e ipotizzare alcune semplici 
soluzioni preventive. 

I principali strumenti per l’informazione e 
la comunicazione: televisore, lettore 
video e CD/DVD, apparecchi telefonici 
fissi e mobili, PC. 

Funzioni principali degli apparecchi per 
la comunicazione e l’informazione. 

Funzionamento elementare dei principali 
apparecchi di informazione e 
comunicazione. 

Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. 

Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 
telefonini. 

Utilizzare consapevolmente le più comuni 
tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti 
domestici. 

Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi. 

Avviare alla conoscenza della Rete per scopi  
di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti preventivi. 
Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 
Internet e individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi. 

Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità di 
funzionamento. 

I principali dispositivi informatici di input 
e output. 

I principali software applicativi utili per 
lo studio, con particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle presentazioni e 
ai giochi didattici. 

Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. 
Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 
telefonini. 



 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce 
le funzioni fondamentali di base dello strumento; con la supervisione 
dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
Comprende e  produce semplici frasi associandole a immagini date. 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive 
un semplice testo al computer e lo salva. 
Comprende semplici testi inviati da altri via mail; con l’aiuto 
dell’insegnante, trasmette semplici messaggi di posta elettronica. 
Utilizza la rete solo con la diretta supervisione dell’adulto per cercare 
informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il 
calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati con la supervisione dell’insegnane; utilizza 
fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli, con 
istruzioni. 

Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica 
rispettando le principali regole della netiquette. 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni. 

Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso 
del telefonino e adotta i comportamenti preventivi 

Livello 1: atteso alla fine della classe seconda - Livello 2: atteso alla fine della classe quarta - Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria  

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione ed informazione 
(TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare. 

È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto 
ad un compito/scopo dato/indicato. 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di elaborazione 
di dati (anche OpenSource). 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

ESEMPI 
 
Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti, degli esperimenti. 
Utilizzare fogli elettronici per effettuare calcoli, misure, statistiche, rappresentare e organizzare i dati. 
Utilizzare Powerpoint per effettuare semplici presentazioni. 
Costruire semplici ipertesti. 
Utilizzare la posta elettronica per corrispondere tra pari, con istituzioni, per relazionarsi con altre scuole anche straniere. 
Applicare le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-phishing. 
Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione dell’insegnante e utilizzando le più 
semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza. 
Rielaborare un breve testo che pubblicizzi il sito della scuola. 
Rielaborare una presentazione della scuola. 
Rielaborare un file per il calcolo delle spese e delle entrate personali. 
Rielaborare i dati di una rilevazione statistica effettuata all’interno della scuola (predisponendo tabelle e grafici), e rendendola 
pubblica. 
Rielaborare una brossure sui pericoli dei mezzi di comunicazione informatici da divulgare ai compagni più piccoli. 
Elaborare ipertesti tematici. 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 
TRAGUARDI FORMATIVI 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO E CONCORRENTI: tutte 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in altri contesti; 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando e scegliendo varie fonti, 
anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 

Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
Rispondere a domande su un testo o su un video. 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite 
da testi o filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze 
giÀ possedute. 
 
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici 
problemi dìesperienza quotidiana. 
 
Applicare semplici strategie di organizzazione delle 
informazioni: individuare le informazioni principali di un 
testo narrativo o descrittivo; 
costruire brevi e semplici sintesi di testi letti; 
dividere un testo in sequenze. 
 
Compilare elenchi e liste; 
completare semplici tabelle. 
 
Leggere l’orario delle lezioni giornaliere e settimanale e 
individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere. 
 
 

Semplici strategie di memorizzazione. 
 
Schemi, tabelle, scalette, mappe. 
 
Semplici strategie di organizzazione del 
tempo. 

Ricavare informazioni da fonti 
diverse: testimoni, reperti. 
Utilizzare i dizionari e gli indici. 
Leggere un testo e porsi 
domande su di esso. 
Rispondere a domande su un 
testo. 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 

Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni reperite da testi, 
filmati, Internet con informazioni 
già possedute o con l’esperienza 
vissuta. 
Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni appartenenti a 
campi diversi (es. un racconto e 
un’informazione scientifica o 
storica, un’esperienza condotta 
sul proprio territorio e le 
conoscenze geografiche …) 
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza anche 
generalizzando a contesti diversi 

Applicare semplici strategie di 
studio come: sottolineare parole 
importanti; dividere testi in 
sequenza; costruire brevi sintesi. 
Compilare elenchi e liste; 
organizzare le informazioni in 
semplici tabelle 
Organizzare i propri impegni e 
disporre del materiale  in base 
all’orario settimanale 

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: schedari, dizionari, 
indici, motori di ricerca, testimonianze, 
reperti. 

Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali. 

 

Stili cognitivi e di apprendimento; 
strategie di studio. 

Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi che costituiscono il 
fondamento etico della società. 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di consapevolezza di 
sè e rispetto dell’altro. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 

Riconoscere e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 

Individuare e nominare i gruppi di appartenenza. 

Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di 
appartenenza e il proprio negli stessi. 

Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in 
classe e nella scuola. 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel 
lavoro, nell’interazione sociale. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità. 

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

Individuare le differenze presenti nel gruppo di 
appartenenza relativamente a provenienza, condizioni, 
abitudini e rispettare le persone che le portano, 
individuando le affinità rispetto alla propria esperienza. 

 

Individuare alcuni comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente  

 all’utilizzo delle risorse, mettendo in atto quelle alla 
sua portata. 

Gruppi sociali riferiti alla propria 
esperienza, loro ruoli e funzioni 
(famiglia, scuola, vicinato, comunità 
di appartenenza). 

Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 

Regole della vita e del lavoro in 
classe. 

Significato dei termini regola, 
rispetto, tolleranza e lealtà. 

Organi e funzioni del Comune. 

Usi e costumi del proprio Paese e di 
altri Paesi. 

 

 

 

 

Conoscere le regole che 
permettono il vivere in comune, 
spiegarne le funzioni e 
rispettarle. 

Individuare il significato di 
partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo 
soccorso, responsabilità 
reciproca. 

Individuare e distinguere 
alcune regole delle formazioni 
sociali della propria esperienza: 
famiglia, scuola, paese, gruppi 
sportivi; distinguere i loro 
compiti, servizi, scopi. 

Conoscere  il ruolo del 
Comune, della Provincia e 
della Regione e le distinzioni 
tra i vari servizi. 

Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel 
lavoro, nella convivenza 
generale, nella circolazione 
stradale, nei luoghi e nei mezzi 
pubblici. 

Esprimere il proprio punto di 
vista, confrontandolo con i 
compagni. 

Significato di gruppo, comunità e società. 

Significato di essere ”cittadini” e “cittadini del 
mondo”. 

Struttura del Comune, della Provincia e della 
Regione. 

Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà, tolleranza, 
lealtà e rispetto. 

Significato dei termini regola, norma, 
sanzione. 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola. 

Strutture presenti nel territorio e loro servizi. 

Norme fondamentali relative al codice 
stradale. 

Articoli fondamentali della Costituzione e 
contenuti essenziali delle Carte dei Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia. 

 

Organi internazionali : UNICEF, ONU, WWF.. 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (O INTRAPRENDENZA) 

TRAGUARDI FORMATIVI 

SPIRITO DI INZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto;  valutare 
alternative, prendere decisioni. 
 
Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 
 
Organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti. 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adottare strategie di 
problem  solving. 
 

Valutare aspetti positivi e negativi rispetto ad 
un vissuto. 
Sostenere la propria opinione con argomenti 
coerenti. 
 
Giustificare le scelte con semplici 
argomentazioni. 
 
Formulare proposte di lavoro, di gioco…. 
 
Confrontare la propria idea con quella altrui. 
 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, 
di gioco, di lavoro. 
 
Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali d’esperienza. 
 
Formulare ipotesi di soluzione. 
 
Organizzare dati su schemi e tabelle, mappe 
con l’aiuto dell’insegnante. 
 
Spiegare le fasi di un esperimento, di una 
ricerca, di un compito…. 
 

Regole della discussione. 
 
I ruoli e la loro funzione. 
 
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, 
grafici). 
 
Fasi di un problema. 
 
Fasi di un azione. 
 
 

Assumere gli impegni 
affidati e portarli al termine 
con diligenza e 
responsabilità, assumere 
semplici iniziative personali 
di gioco e di lavoro e 
portarle a termine. 
 
Decidere tra due 
alternative(in gioco, nella 
scelta di un libro, di 
un’attività)e spiegare le 
motivazioni. 
 
Spiegare vantaggi e 
svantaggi di una semplice 
scelta legata a vissuti 
personali. 
 
Convincere altri a fare una 
scelta o a condividere la 
propria, spiegando i 
vantaggi; dissuadere 
spiegando i rischi. 
 
Descrivere le fasi di un 
compito o di un gioco. 
 
Descrivere le azioni 

Strumenti per la decisione: tabelle dei 
pro e dei contro. 
 
Organizzazione di un’agenda 
giornaliera e settimanale. 
 
Le fasi di una procedura. 
 
Diagramma di flusso. 
 
Fasi del problem solving. 



Qualificare situazioni incerte in possibili, 
impossibili, probabili. 
 
Esprimere semplici giudizi su un messaggio, 
su un avvenimento. 
 
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 
 

necessarie a svolgere un 
compito, compiere una 
procedura, portare a 
termine una consegna, ecc. 
 
Individuare gli strumenti a 
propria disposizione per 
portare a termine un 
compito e quelli mancanti. 
 
Collocare i propri impegni 
nel calendario giornaliero e 
settimanale. 
 
Progettare in gruppo 
l’esecuzione di un semplice 
manufatto; di un piccolo 
evento da organizzare nella 
vita di classe. 
 
Applicare la soluzione e 
commentare i risultati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 
TRAGUARDI FORMATIVI 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed eventi del la storia 
della propria comunità, del Paese, 
delle civiltà 

 

Individuare trasformazioni intervenute 
nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società 

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

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. 

 
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. 

Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

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

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. 

 
Produzione scritta e orale 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 

Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione 

 
Linee del tempo 

 
Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della 
comunità di vita 

 
Storia locale; usi e costumi 
della tradizione locale 

 
Fonti storiche e loro reperimento 

Uso delle fonti 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Rappresentare, in un  quadro  storico-
sociale,  le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 
Organizzazione delle informazioni 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

 
Strumenti concettuali 
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. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle  società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 
Produzione scritta e orale 
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. 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 

 

Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione 

Fatti ed eventi; eventi cesura Linee del 

tempo 

Storia locale; usi e costumi della tradizione 
locale 

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, 
economiche, tecnologiche, culturali, religiose …. 

 
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle 
strutture delle civiltà nella preistoria e nella 
storia antica 
 

Fonti storiche e loro reperimento 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE 

● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 
● Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
● Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze su eventi della 
propria vita e del proprio recente 
passato. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio recente 
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: la successione delle 
azioni effettuate nella giornata; i 
giorni della settimana; i mesi e le 
stagioni; la trasformazione di 
oggetti, ambienti, animali e 
persone nel tempo … 

– Comprendere la funzione e l’uso 

Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
sulla generazione degli adulti e 
su alcuni aspetti della comunità 
di appartenenza, in relazione alla 
storia delle generazioni adulte. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio passato e di 
quello delle generazioni adulte. 
 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

– Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

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

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 (storia locale, 
storia della Terra, Preistoria). 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

– Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

– Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

– Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale (fatti, eventi, 
elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo 
e su carte storiche), le 
informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti 
sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
– Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 
studiate (Mesopotamia, Egitto, 
India; Cina), civiltà fenicia e 
giudaica, le popolazioni presenti 
nella penisola italica in età 
preclassica). 

– Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate (Mesopotamia, 

Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

– Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
– Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 
studiate (civiltà greca; civiltà 
romana; tarda antichità). 

– Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate (civiltà greca; 
civiltà romana; crisi e crollo 
dell’Impero Romano d’Occidente) 

Strumenti concettuali  
– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 



degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 
 

Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali (linee del tempo, 
sequenze cronologiche di 
immagini …). 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra 
osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, 
persone colte in tempi diversi. 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
con risorse tecnologiche (foto, 
videoriprese, file) utilizzate con la 
guida e la supervisione 
dell’insegnante.  

Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

(orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi (la famiglia, 
la casa, la scuola, la tecnologia, i 
modi di vita …), relativi alla storia 
propria, delle generazioni adulte 
e confrontandolo con 
l’esperienza di allievi provenienti 
da luoghi e culture diverse nello 
spazio. 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali, utilizzate con 
la guida e la supervisione 
dell’insegnante.  

Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

 

Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (storia 
locale, storia della Terra, 
Preistoria). 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali.  

– Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

 
 

Egitto, India; Cina), civiltà fenicia 
e giudaica, le popolazioni 
presenti nella penisola italica in 
età preclassica). 

Strumenti concettuali  
– 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.  

Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in 
rilievo le 
 

comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà.  

– Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale  
– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale  
– 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.  

– Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi. 

Elaborare in semplici testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

● Collocare particolari eventi 
(attività quotidiane dell’alunno e 
dei suoi familiari) in momenti 
precisi (mattina, pomeriggio, 
sera, notte) della giornata. 

● Orientarsi nel tempo settimanale 
inserendovi le attività svolte 
dall’alunno e dai suoi familiari. 

● Orientarsi all’interno dell’anno 
individuando la successione dei 
mesi e delle stagioni. 

● Applicare in modo appropriato 
gli indicatori temporali, anche in 
successione.  

● Utilizzare l’orologio nelle sue 
funzioni. 

● Riordinare gli eventi  in 
successione logica 

● Analizzare situazioni in 
concomitanza spaziale e di 
contemporaneità. 

● Individuare relazioni di causa ed 

● Distinguere e applicare i 
seguenti organizzatori cognitivi: 
successione, durata, 
contemporaneità, causalità 
lineare, in relazione a fatti ed 
eventi della storia personale e 
della vita scolastica. 

● Conoscere la periodizzazione 
convenzionale ( decenni, 
generazioni, secoli, millenni, 
ere..) 

● Individuare elementi di 
contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di 
durata nei quadri storici 
studiati. 

● Ordinare sulla linea del 
tempo le civiltà e i momenti 
di sviluppo storico 
considerati: civiltà 
dell’Antico Oriente ( 
Mesopotamia, Egitto, India; 

● Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel 
tempo e di durata nei quadri 
storici studiati. 

● Ordinare sulla linea del tempo le 
civiltà e i momenti di sviluppo 
storico considerati: civiltà greca 
(dalle origini all’età 
alessandrina), civiltà romana 
(dalle origini alla crisi e alla 
dissoluzione dell’impero), la 



● Collocare sulla linea del tempo 
successioni di eventi accaduti 
nell’arco di un anno. 

● Distinguere ed applicare i 
seguenti organizzatori cognitivi: 
successione (prima/dopo; 
ieri/oggi/domani), durata, 
contemporaneità, causalità 
lineare, in relazione a fatti ed 
eventi vissuti, in una storia, in 
leggende e in semplici racconti.   

● Individuare le trasformazioni 
operate dal tempo in oggetti, 
persone, fenomeni naturali 

● Ricavare informazioni su 
avvenimenti e trasformazioni 
riguardanti il proprio vissuto, 
oggetti, animali, ambienti, 
esaminando tracce, reperti, 
utilizzando racconti di testimoni 

effetto e formulare ipotesi sugli 
effetti possibili di una causa. 

● Osservare e confrontare oggetti 
e persone di oggi con quelli del 
passato. 

● Individuare i principali 
cambiamenti avvenuti, in 
relazione alla storia personale e 
alla vita scolastica, ad 
avvenimenti della storia 
familiare 

● Collocare sulla linea del tempo i 
principali fatti ed eventi che 
hanno caratterizzato  la storia 
personale, familiare e la vita 
scolastica.  

● Utilizzare mappe già 
predisposte per ricostruire 
avvenimenti 

● Ricavare informazioni su 
avvenimenti e trasformazioni 
riguardanti il proprio vissuto, la 
storia personale e familiare 
esaminando tracce, reperti, 
utilizzando racconti di testimoni 

● Ordinare sulla linea del tempo i 
momenti di sviluppo storico 
considerati (anche nei due anni 
precedenti): oggi, tempo dei 
genitori, tempo dei nonni,…, 
nascita della Terra, .. tempo dei 
dinosauri …,  primi uomini …, 
neolitico … 

● Distinguere e confrontare alcuni 
tipi di fonte storica, orale e 
scritta. 

● Leggere ed interpretare le 
testimonianze del passato 
presenti sul territorio. 

● Individuare nella storia di 
persone diverse vissute nello 
stesso tempo e nello stesso 
luogo gli elementi di costruzione 
di una memoria comune. 

● Individuare le soluzioni date 
dall’uomo ai problemi individuali 
e sociali nei periodi storici 
analizzati. 

● Utilizzare mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire 
eventi e strutture storiche. 

● Ricavare semplici informazioni 
da testi, materiale audiovisivo. 

● Riferire semplici informazioni 
storiche 

● Rappresentare graficamente e 
con manufatti conoscenze e 
concetti (disegni, plastici …) 

Cina), civiltà fenicia e 
giudaica, le popolazioni 
presenti nella penisola 
italica in età preclassica. 

● Collocare nello spazio gli 
eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

● Individuare nessi premessa-
conseguenza. 

● Individuare le soluzioni date 
dall’uomo ai problemi 
individuali e sociali nei 
periodi storici analizzati 
(linee di sviluppo 
fondamentali: 
alimentazione, casa, 
istruzione, lavoro, socialità, 
religione..) 

● Conoscere termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

● Scoprire radici storiche 
antiche della realtà locale. 

● Utilizzare e produrre mappe e 
schemi per rappresentare e 
ricostruire eventi e strutture 
storiche. 

● Ricavare informazioni da testi, 
materiale audiovisivo, ricerche 
in rete.  

● Riferire informazioni storiche 
apprese  

● Rappresentare graficamente e 
con manufatti conoscenze e 
concetti (disegni, plastici …) 

 

nascita del cristianesimo e il suo 
sviluppo. 

● Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

● Individuare nessi premessa-
conseguenza. 

● Individuare le soluzioni date 
dall’uomo ai problemi individuali 
e sociali nei periodi storici 
analizzati (linee di sviluppo 
fondamentali: alimentazione, 
casa, istruzione, lavoro, 
socialità, religione..) 

● Conoscere ed usare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

● Leggere brevi testi peculiari 
della tradizione culturale della 
civiltà greca, romana e cristiana. 

● Utilizzare e produrre mappe e 
schemi per rappresentare e 
ricostruire eventi e strutture 
storiche. 

● Ricavare informazioni da testi, 
materiale audiovisivo, ricerche 
in rete. 

●  Riferire informazioni storiche 
apprese operando semplici 
nessi tra fatti e collegamenti tra 
passato e presente. 

● Rappresentare graficamente e 
con manufatti conoscenze e 
concetti (disegni, plastici …) 

 



CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione 

Linee del tempo 

Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita 

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 

Fonti storiche e loro reperimento 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione 

Fatti ed eventi; eventi cesura 

Linee del tempo  

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, tecnologiche, culturali, religiose …. 

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture delle civiltà nella preistoria e nella storia antica 

Fonti storiche e loro reperimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  GEOGRAFIA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

GEOGRAFIA 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Sa orientarsi nello spazio. 

Sa utilizzare un linguaggio 
geografico specifico. 

Sa conoscere gli elementi 
antropici e fisici di uno spazio 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando 
riferimenti topologici e i punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geografia. 

Conosce e distingue gli elementi fisici e 
antropici di un paesaggio. 

Conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 

Conoscere la posizione degli 
oggetti nello spazio vissuto 
rispetto ai diversi punti di 
riferimento. 

Leggere semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, rispettando 
legende e punti cardinali. 

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

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

Utilizza termini del 
linguaggio geografico 
specifico per interpretare 
carte geografiche. 

Conosce lo spazio 
geografico come sistema 
territoriale costituito da 
elementi fisici ed antropici 
legati da rapporti di 
convenzione e/o 
interdipendenza. 

Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
caratterizzanti dei 
paesaggi. 

Conosce e localizza i 
principali “oggetti” 
geografici fisici ed 
antropici dell’Italia. 

 

Conoscere la propria posizione e 
sapere orientarsi in un ambiente 
circoscritto. 

Utilizzare un lessico preciso. 

Riuscire a produrre informazioni 
mediante  carte geografiche. 

Riconoscere la collocazione 
spaziale delle diverse regioni 
fisiche. 

Riconosce gli elementi fisici ed 
antropici più caratteristici delle 
regioni fisiche. 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  GEOGRAFIA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
• Sa orientarsi nello spazio. 
• Sa utilizzare un linguaggio geografico specifico. 
• Sa riconoscere gli elementi antropici e fisici di un territorio 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Muoversi nello spazio circostante, 
orientarsi attraverso punti di 
riferimento utilizzando gli 
indicatori topologici ( avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente. 

Rappresentare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Riconoscere nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni. 

 

Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente. 

Tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

Leggere semplici mappe. 

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

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

 

Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
mappe mentali. 

Tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 

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. 

Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 

Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali. 

Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta ( filmati, fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
di riferimento, elaborazioni 
digitali). 

Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio. 

Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative. 

Localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 

Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali anche in relazione al 
sole. 

Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati, fotografie, 
documenti cartografici, 
elaborazioni digitali, ecc). 

Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti, e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali. 

Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia e regioni fisiche, 
storiche e amministrative. 

Localizzare sul planisfero e sul 



modificato dalle attività umane. 

 

paesaggi italiani 

Individuando le analogie e le 
differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Acquisire il concetto di regione 
geografica. 

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

globo la posizione in Europa e nel 
mondo. 

Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le analogie 
e le differenze e gli elementi di 
particolare valore o ambientale e 
culturale. 

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, dinamica, 
storico-culturale, amministrativa. 

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

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE TERZA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUINTA 

Utilizzare adeguatamente gli 
indicatori spaziali per muoversi in 
spazi conosciuti. 

Osservare e descrivere ambienti 
diversi. 

Confrontare ambienti diversi 
individuando le similitudini e gli 

Individuare punti di riferimento nei 
percorsi quotidiani abituali. 

Individuare punti di riferimento 
nell’ambiente di vita (quartiere). 

Distinguere nell’ambiente di vita 
gli elementi naturali e quelli 
antropici. 

Individuare i punti cardinali 
(anche con l’ausilio di riferimenti 
naturali quali il sole per orientare 
se stessi e gli elementi 
appartenenti all’ambiente di vita. 

Orientarsi nel territorio comunale 
con l’ausilio di carte (topografiche, 

Orientarsi nel territorio nazionale 
con l’ausilio di cate geografiche 
(fisica, politica) e di carte 
tematiche. 

Individuare le caratteristiche 
fisiche e climatiche del territorio 
nazionale. 

Orientarsi nel territorio europeo e 
mondiale con l’ausilio di carte 
geografiche e tematiche e 
dell’atlante, collocondo fenomeno 
ed eventi. 

Riconoscere le principali 
caratteristiche fisiche e climatiche 
del territorio mondiale (con 



aspetti peculiari di ognuno. 

Individuare la funzione degli spazi 
e degli arredi presenti negli 
ambienti considerati. 

Individuare le relazioni 
topologiche e proiettive in 
rappresentazioni. 

Rappresentare graficamente 
percorsi. 

Disegnare un ambiente 
conosciuto collocando 
correttamente gli elementi. 

Individuare le caratteristiche degli 
elementi costitutivi dell’ambiente 
di vita (città, campagna…). 

Individuare in una 
rappresentazione geografica il 
confine, la regione interna e la 
regione estrema. 

Rappresentare oggetti compiendo 
una riduzione scalare utilizzando 
misure arbitrarie (quadretto). 

Rappresentare percorsi effettuati 
nel territorio locale 
rappresentando i punti di 
riferimento con simboli 
convenzionali. 

tematiche). 

Individuare gli elementi costitutivi 
(antropici e naturali) e le 
caratteristiche dei principali 
ambienti: pianura, collina, 
montagna, mare). 

Individuare i rapporti tra struttura 
fisica del territorio e insediamento 
umano. 

Leggere ed usare semplici piante. 

Discriminare le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale. 

Rappresentare un ambiente 
conosciuto in riduzione scalare 
utilizzando misure arbitrarie. 

Individuare sul territorio nazionale 
le interazioni uomo/ambiente e 
riconoscere gli effetti. 

Individuare e distinguere sulla 
carta geografica gli aspetti fisici 
del paesaggio italiano. 

Collocare e rappresentare su una 
carta del territorio nazionale gli 
aspetti fisici e politici che lo 
caratterizzano. 

particolare riguardo al territorio 
europeo). 

Individuare e distinguere sul 
territorio mondiale le interazioni 
uomo/ambiente e riconoscere gli 
effetti. 

Individuare sulla carta geografica 
dell’Europa e sul Planisfero le 
caratteristiche fisiche e politiche 
che connotano il territorio 
eouropeo e mondiale. 

 

 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Elementi essenziali di cartografica: simbologia, coordinate cartesiane, rappresentazione dell’alto, riduzione e ingrandimento. 
Piante, mappe, carte. 
Elementi di orientamento. 
Paesaggi naturali e antropici. 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: luoghi della regione e del paese e loro usi, cenni sul clima, 
territorio e influssi umani. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, coordinate geografiche. 
Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politiche. 
Elementi di orientamento. 
Paesaggi naturali e antropici. 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani. 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

ED. FISICA 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
-Padroneggiare abilità motorie di base 
in situazioni diverse 

-partecipare alle attività di gioco e di 
sport rispettandone le regole 

-utilizzare gli aspetti comunicativi-
relazionali del messaggio corporeo  

-utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, alla 
sicurezza ,alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

 

1. Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 1.1. Coordinare e 
utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea  

1.2. 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.  

2. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

2.1. Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.  

2.2. Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive.  

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

3.1. Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport.  

3.2. Saper utilizzare numerosi giochi 

1 A. Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

 

2. il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 

3.il gioco sport , le regole e il fair play 

 

 

4. Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

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

1.1.Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea  

1.2.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.  

2. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

2.1.Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  

2.2.Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive 

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

3.1.Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport.  

3.2.Saper utilizzare numerosi giochi 

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 sport ,lo sport, le regole e il fair 
play 

 

 

4.salute e benessere prevenzione e 
sicurezza 



derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

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

3.4. Rispettare le regole nella  

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

4.Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

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

4.2. Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 

 

derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

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

3.4.Rispettare le regole nella  

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

4.Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 4.1.Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  

4.2. Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 

 

 

 

 

 



OMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE CORPOREA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

-Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
-partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole 
-utilizzare gli aspetti comunicativi-relazionali del messaggio corporeo  
-utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza ,alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

ll 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 

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, 

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, 

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 

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 

- Utilizzare modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso forme 

di drammatizzazione e 

danza. 

- Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le 

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 

- Utilizzare modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso forme 

di drammatizzazione e 

danza. 

- Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

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 

Utilizzare modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso forme 

di drammatizzazione e 

danza. 

- Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

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 

- 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 

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 

- 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 



regole e il fair play 

- Saper utilizzare 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. 

- Nella competizione, 

rispettare le regole, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

- Assumere 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli 

infortuni e per la 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

- Saper utilizzare 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. 

- Nella competizione, 

rispettare le regole, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

- Saper utilizzare 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. 

- Nella competizione, 

rispettare le regole, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, 

semplici sequenze di 

movimento o di semplici 

coreografie individuali 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

- Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni 

e regole. 

- Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

semplici sequenze di 

movimento o di semplici 

coreografie individuali 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

- Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni 

e regole. 

- Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri. 



sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

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, 

attraverso osservazioni 

sulla propria esperienza 

guidate dall’insegnante 

(es. muoversi dopo un 

pasto consapevolezza 

delle respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in 

relazione all’esercizio 

l’osservazione su di sé 

prevenzione e sicurezza 

- Assumere 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degl 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

- Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico, 

attraverso osservazioni 

sulla propria esperienza 

guidate dall’insegnante 

(es. muoversi dopo un 

pasto consapevolezza 

delle respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in 

relazione all’esercizio 

l’osservazione su di sé 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva 

saper accettare la 

sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

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 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva 

saper accettare la 

sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

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 



in palestra, guidata 

dall’insegnante. 

 

 

in palestra, guidata 

dall’insegnante. 

 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

- Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE TERZA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUINTA 

- Identificare le varie parti 

del corpo. 

- Associare movimenti a 

percezioni ed emozioni 

vissute. 

- Comprendere e 

rispettare le indicazioni e 

le regole delle attività 

motorie e sportive. 

- Muoversi in modo 

coordinato e con agilità. 

Utilizzare in modo 

efficace la motricità fine. 

Adeguare il movimento 

al tempo, allo spazio, al 

ritmo. 

- Muoversi controllando la 

lateralità. 

- Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori, 

anche combinati tra loro. 

- Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico – dinamico del 

proprio corpo. 

- Gestire l’orientamento 

del proprio corpo in 

- Utilizzare correttamente 

gli schemi motori di base 

in successione e in 

interazione fra loro. 

- Sperimentare situazioni 

di contrazione e 

decontrazione di 

movimenti. 

- Eseguire semplici 

- Utilizzare 

consapevolmente la 

propria capacità motoria. 

- Esprimere con il 

linguaggio del corpo 

modalità comunicativo-espressive 

- Comprendere e rispettare 

le indicazioni e le regole 

delle attività motorie e 



Interagire e cooperare 

nel gruppo e confrontarsi 

lealmente con gli altri 

accettando i propri e gli 

altrui limiti. Accogliere le 

diversità manifestando 

senso di responsabilità. 

- Utilizzare in modo 

appropriato gli spazi e le 

attrezzature. 

- Assumere adeguati 

comportamenti e stili di 

vita igienici e salutistici 

- Associare movimenti a 

percezioni ed emozioni 

vissute. 

- Comprendere e 

rispettare le indicazioni e 

le regole delle attività 

motorie. 

- Adeguare il proprio 

movimento ai ritmi ed 

alle capacità degli altri. 

- Interagire con gli altri 

valorizzando le diversità. 

- Cooperare all'interno di 

un gruppo. 

- Utilizzare in modo 

corretto e sicuro, per sé 

e per i compagni, spazi 

ed attrezzature. 

- Assumere adeguati 

comportamenti 

riferimento alle principali 

coordinate spaziali e 

temporali e a strutture 

ritmiche. 

- Associare movimenti a 

percezioni ed emozioni 

vissute. 

- Rispettare le regole dei 

giochi organizzati. 

Cooperare all’interno di 

un gruppo. 

- Interagire positivamente 

con gli altri valorizzando 

le diverse capacità. 

- Conoscere e utilizzare in 

modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

- Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione, 

progressioni motorie, 

utilizzando codici 

espressivi diversi. 

- Associare movimenti a 

percezioni ed emozioni 

vissute. 

- Utilizzare efficacemente 

le abilità motorie 

funzionali all’esperienza 

di gioco e sport. 

- Rispettare le regole 

nell’attività ludico-sportive 

organizzate 

anche in forma di gara. 

- Accettare la diversità 

delle prestazioni 

motorie, rispettando gli 

altri e confrontandosi in 

modo leale. 

- Cooperare nel gruppo e 

sportive. 

- Interagire e cooperare 

nel gruppo e confrontarsi 

lealmente con gli altri 

accettando i propri e gli 

altrui limiti. 

- Accogliere le diversità 

manifestando senso di 

responsabilità. 

- Applicare e rispettare le 

regole funzionali alla 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

- Assumere adeguati 

comportamenti e stili di 

vita igienici e salutistici. 

 



alimentari e salutistici. 

- Applicare le elementari 

norme igieniche legate 

alle attività ludico-motorie. 

 

esercizio fisico e salute. 

 

interagire positivamente 

con gli altri. 

- Adottare comportamenti 

corretti ed adeguati per 

la sicurezza propria e 

altrui. 

- Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Riconoscimento e denominazione delle varie parti del corpo. 

Utilizzo in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

drammatizzazioni e danze. 

Regole dei giochi praticati e conseguenti comportamenti corretti. 

Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. Concetti di lealtà, rispetto 

partecipazione, cooperazione, limite. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 

Informazioni riguardo le norme igienico-sanitarie per la salute e il benessere. 



Schemi motori di base. 

Schemi posturali. 

Coordinate spaziali. 

Sequenze ritmiche. 

Lateralità. Utilizzo in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

drammatizzazioni e danze. 

Regole dei giochi praticati e conseguenti comportamenti corretti. 

Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 

Concetti di: lealtà, rispetto, partecipazione e limite. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 

Informazioni igienico-sanitarie per la salute e il benessere. 

Schemi motori di base (corsa, salto, palleggi, lanci…). 

Abilità motorie in forma singola – a coppie – in gruppo. 

Coordinazione dei vari segmenti: occhio- mano, occhio – piede… 

Esercizi di equilibrio – percorsi. 

Contemporaneità – successione. 

Ritmo. 

Utilizzo in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

drammatizzazioni e danze. 

Conoscenza e rispetto delle regole dei giochi praticati. 



Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

Utilizzo consapevole delle proprie capacità motorie tenendo conto delle capacità altrui. 

Comportamenti corretti per muoversi in modo sicuro per sé e per gli altri nell’ambito 

scolastico. 

Relazione tra alimentazione ed esercizio fisico. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Le grandi articolazioni: caviglie, polsi, anche, spalle, collo. 

Schemi motori e posturali funzionali all’esecuzione di prassie motorie semplici e complesse. 

Utilizzo in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

drammatizzazioni e danze. 

Conoscenze e rispetto delle regole dei giochi praticati. 

Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, cooperazione e limite. 

Utilizzo consapevole delle capacità motorie. 

Giochi sportivi semplificati, organizzati anche sotto forma di gara. 

Informazioni sui comportamenti corretti e/o pericolosi nell’ambiente scolastico. 

Relazione tra alimentazione ed esercizio fisico. 

Norme igienico-sanitarie per la salute e il benessere. 

Schemi motori di base. 

Potenzialità in rapporto a coordinate spaziotemporali. 

Linguaggio del corpo come espressione anche di contenuti emozionali. 

Regole dei giochi praticati e conseguenti comportamenti corretti. 



Relazioni: da solo, coppia, gruppo, squadra. 

Pluralità di esperienze, di gioco e di sport. 

Concetti di lealtà, rispetto partecipazione, cooperazione, limite. 

Informazioni su vantaggi, rischi o pericoli connessi all'attività ludico-motoria, sicurezza per 

sé e per gli altri. 

Relazione tra alimentazione ed esercizio fisico. Informazioni riguardo le norme igienico 

Sanitario per la salute ed il benessere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE ARTISTICA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

ARTE 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA  PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e tecniche 
di fruizione e produzione, lettura critica) 
 
 
 

Esprimersi e comunicare 
 
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali, tattili e 
cinestetiche. 
Osservare immagini statiche e in 
movimento 
descrivendo verbalmente le emozioni e le 
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e 
dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci 
e dai colori e altro. 
 
Osservare e leggere immagini 
 
Distinguere, attraverso un approccio 
operativo, 
linee, colori, forme, volume e la struttura 
compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere d’arte. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. Descrivere 
tutto ciò che si vede in un’opera d’arte, 
sia antica che moderna, dando spazio alle 
proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni. 
Individuare nel proprio ambiente i principali 
monumenti e beni artistico-culturali 
. 
 
 

Elementi essenziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera musicale o d’arte (pittura, 
architettura, plastica, fotografia, film, 
musica) 
e per la produzione di elaborati 
musicali, 
grafici, plastici, visivi 
Principali forme di espressione 
artistica 
Generi e tipologie testuali della 
letteratura, 
dell’arte, della cinematografia 
Tecniche di rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva 

Esprimersi e comunicare 
 
Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali appresi, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
 
 
  
 Osservare e leggere 
immagini 
 
Distinguere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento ecc.), individuando il loro 
significato espressivo. 
Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 
storiche e provenienti da diversi Paesi i principali 
elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi 
e comunicativi. 
Individuare i principali beni culturali, ambientali e 
artigianali presenti nel proprio territorio, operando una 
prima analisi e classificazione. 
 
 Comprendere opere d’arte 
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione 
e associazione di codici, di tecniche e materiali 
diversi tra loro. 
Sperimentare l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e 
realizzare produzioni di vario tipo. 
 
 

Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, 
pittorica, plastica 
Elementi costitutivi l’espressione 
visiva: 
fotografia, ripresa 
cinematografica 
Principali forme di espressione 
artistica 
Generi e tipologie testuali della 
letteratura 
Tipologie del linguaggio 
cinematografico: 
pubblicità, documentari, 
animazione, film e 
generi (western, fantascienza, 
thriller 
 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  ESPRESSIONE ARTISTICA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione , lettura critica) 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
   

Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
- Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
Osservare e leggere le 
immagini 
- Guardare, osservare e 
descrivere un’immagine e gli oggetti 
presenti 
nell’ambiente, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo alcuni 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 

Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
- Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
Osservare e leggere le 
immagini 
- Guardare, osservare e 
descrivere un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo alcuni 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 

 Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
- Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
Osservare e leggere le 
immagini 
- Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 

Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
- Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
Osservare e leggere le 
immagini 
- Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le regole della 
percezione 
visiva e l’orientamento 



visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio). 
 

visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio). 
Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte 
- Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e ipotizzarne la 
funzione e il significato. 
- Riconoscere nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storicoartistici. 
 

nello spazio. 
- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo. 
- Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati 
Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte 
- Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. Riconoscere e 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 
 
 
 
 
 
 
 

nello spazio. 
- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo. 
- Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati 
Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte 
- Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 
- Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti 
storico-artistici. 

 
 
 
 
 



MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
TERZA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA CLASSE 
QUINTA 

 
Produrre immagini di 
diverso tipo utilizzando 
tecniche diverse 
Conoscere ed utilizzare 
diversi materiali. 
- Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme 

 
Colorare utilizzando 
tecniche diverse. 
- Riconoscere ed utilizzare 
i colori primari e 
secondari. 
- Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere le 
immagini (quali opere 
d'arte, fotografie, 
manifesti, fumetti). 
- Verbalizzare emozioni e 
sensazioni suscitate 
dall'osservazione di 
immagini. 

 
-Cogliere le diverse 
tonalità di uno stesso 
colore e usare i colori in 
modo espressivo. 
-Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita in modo 
personale, comunicando 
i propri stati d'animo ed 
emozioni. 
 Sperimentare 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici. 
- Guardare ed osservare 
un'opera d'arte 
individuandone le 
principali caratteristiche. 

 
-Utilizzare gli strumenti e 
le tecniche conosciute 
per esprimere emozioni e 
sensazioni. 
- Sperimentare alcune 
regole della grammatica 
del colore: mescolanze e 
combinazioni di colori, 
abbinamenti e contrasti. 
- Sperimentare tecniche 
diverse per l’uso del 
colore. 
- Utilizzare tecniche 
multidisciplinari per 
produrre messaggi 
individuali e collettivi. 
- Eseguire decorazioni su 
materiali diversi. 
Realizzare messaggi 
visivi attraverso 
l’ideazione, la traduzione 
del testo in disegni, foto, 
diapositive, 
l’elaborazione dei testi 
da abbinare alle 
immagini e la 
sonorizzazione. 
Classificare le immagini 
in base al tema. 
- Individuare l’idea 
centrale di un messaggio 
pubblicitario. 
- Identificare personaggi e 
azioni di un racconto 
audiovisivo. 
- Individuare la trama di 
un racconto audiovisivo. 
- Identificare le scene 
essenziali del racconto 
per individuare l’idea 
centrale. 
- Classificare le produzioni 
audiovisive tra 
documenti del reale. 

 
Utilizzare gli strumenti e 
le tecniche conosciute 
per esprimere emozioni e 
sensazioni. 
- Sperimentare alcune 
regole della grammatica 
del colore: mescolanze e 
combinazioni di colori, 
abbinamenti e contrasti. 
- Manipolare materiali 
malleabili (carta pesta, 
filo di rame, creta..) per 
costruire plastici, 
burattini …. 
- Sperimentare tecniche 
diverse per l’uso del 
colore. 
- Utilizzare tecniche 
multidisciplinari per 
produrre messaggi 
individuali e collettivi. 
- Eseguire decorazioni su 
materiali diversi. 
Realizzare messaggi 
visivi attraverso 
l’ideazione, la traduzione 
del testo in disegni, foto, 
- Classificare le immagini 
in base al tema. 
- Individuare l’idea 
centrale di un messaggio 
pubblicitario. 
- Identificare personaggi e 
azioni di un racconto 
audiovisivo. 
- Individuare la trama di 
un racconto audiovisivo. 
- Identificare le scene 
essenziali del racconto 
per individuare l’idea 
centrale. 
- Classificare le produzioni 
audiovisive tra 
documenti del reale. 



- Identificare le funzioni 
del testo audiovisivo 
(commuovere, divertire, 
persuadere, informare 
…) 
- Riconoscere alcune 
regole della percezione 
visiva: campi, piani, 
punti di vista, 
prospettiva) 
- Utilizzare l’opera d’arte 
come stimolo alla 
produzione di immagini. 
- Individuare i beni 
culturali e riconoscerli 
nell’ambiente. 

- Identificare le funzioni 
del testo audiovisivo 
(commuovere, divertire, 
persuadere, informare 
…) 
- Riconoscere alcune 
regole della percezione 
visiva: campi, piani, 
punti di vista, 
prospettiva) 
- Utilizzare l’opera d’arte 
come stimolo alla 
produzione di immagini. 
- Individuare i beni 
culturali e riconoscerli 
nell’ambiente. 

CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Rappresentazione dello schema corporeo in modo completo. Rappresentazione di esperienze 
proprie e di elementi della quotidianità. Collocazione e rappresentazione grafica degli 
elementi del paesaggio fisico in base alla linea terra / cielo. Potenziamento della creatività 
usando tecniche manipolative. Creazione di oggetti con materiale di recupero. 
I colori primari e secondari Descrizione di un'immagine Descrizione di una sequenza di 
immagini Riordino di una sequenza di immagini. 
Gli elementi del linguaggio visivo: i segni e le linee, i colori caldi e freddi, i colori primari e 
secondari, i colori complementari. Le scale cromatiche. Le tecniche grafiche e pittoriche. La 
coloritura con i pastelli a matita, a cera. La coloritura con i pennarelli, gli acquerelli, le 
tempere. Il collage. Il mosaico. Manipolazione di materiali plastici e polimaterici a fini 
espressivi: diversi tipi di carta. La pasta di sale. La plastilina 
Gli elementi del linguaggio visivo: linee, colori, forme, volume, spazio. 
Colori primari, secondari e complementari. Trasformazione di immagini ricercando soluzioni 
figurative originali. Stati d'animo ed emozioni attraverso le immagini. Tecniche di 
rappresentazione grafica. 
Elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte. Principali forme di espressione artistica. 
 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte (pittura, architettura, plastica, fotografia, 
film) e per la produzione di elaborati, grafici, plastici, visivi. Principali forme di espressione 
artistica, generi e tipologie testuali della letteratura, dell'arte, della cinematografia. Tecniche 
di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva. 
Conoscere nella rappresentazione iconografica la grammatica e la tecnica del linguaggio 
visivo: Linee colori forme volumi spazio. 
Conoscere le opere delle antiche civiltà: la funzione, il significato, le necessità; gli artisti e il 
ruolo da essi ricoperto nelle proprie società. 
Elementi del linguaggio visivo: la fotografia, il dipinto, le vignette, i fotomontaggi, le opere 
cinematografiche e i film. 
Elementi del linguaggio grafico-pittorico: il punto, la linea, la forma, il colore, la luce… 
L'opera pittorica e architettonica nelle diverse civiltà (egizia, cretese, greca, etrusca e 
romana). 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE  MUSICALE 

TRAGUARDI FORMATIVI 

MUSICA 

 FINE  CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un 

utilizzo consapevole del 
patrimonio musicale 

 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti 
sonori per 

produrre, riprodurre, creare e improvvisare 
fatti 

sonori ed eventi musicali di vario genere. 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi parametri 
sonori. 

Distinguere e discriminare gli elementi di 
base 

all’interno di un brano musicale. 

Individuare all’ascolto gli aspetti espressivi 
e 

strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico 

Elementi essenziali 
per la lettura/ascolto 
di 

un’opera musicale  ( 
film, musica) 

 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 

in modo creativo, ampliando le proprie capacità di 

invenzione sonoro-musicale; 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

Esprimere semplici giudizi estetici su brani musicali 

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento 

della loro funzione in culture di tempi e luoghi diversi. 

Distinguere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

Elementi costitutivi il 
linguaggio musicale 

Elementi costitutivi 
l’espressione visiva: 

fotografia, ripresa 
cinematografica 

Tipologie del linguaggio 
cinematografico: 

pubblicità, documentari, 
animazione, film e 

generi (western, 
fantascienza, thriller …) 

 

 



OMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  ESPRESSIONE MUSICALE 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio musicale 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 
-Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali. 
 

-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie 
sonore, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro- musicale. 
- Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali. 
- Rappresentare gli 
elementi basilari di eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
- Riconoscere usi, funzioni 
e contesti della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer), 
con particolare 
riguardo alla pubblicità e 
al commento musicale in 
prodotti filmici. 
 

-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie 
sonore, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale. 
- Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali. 
- Esprimere apprezzamenti 
estetici su brani musicali 
di vario genere e stile. 
- Riconoscere alcuni 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 
- Rappresentare gli 
elementi basilari di eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
- Riconoscere usi, funzioni e contesti 
della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), 
con particolare 
riguardo alla pubblicità e 
al commento musicale in 
prodotti filmici. 
 
 

-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie 
sonore, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale. 
- Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali. 
- Riconoscere alcuni 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 
- Rappresentare gli 
elementi basilari di eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
- Riconoscere usi, funzioni 
e contesti della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, e contesti della 
musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), 
con particolare 
riguardo alla pubblicità e 
al commento musicale in 
prodotti filmici. 

-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie 
sonore, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale. 
- Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali. 
- Esprimere apprezzamenti 
estetici su brani musicali 
di vario genere e stile. 
- Riconoscere alcuni 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 
- Rappresentare gli 
elementi basilari di eventi 
sonori e musicali 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
- Riconoscere usi, funzioni e contesti 
della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), 
con particolare 
riguardo alla pubblicità e 
al commento musicale in 
prodotti filmici. 
 



MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE PRIMA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE SECONDA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE TERZA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUARTA 

MICROABILITÀ PER LA 
CLASSE QUINTA 

- Ascoltare e riconoscere 

suoni e rumori legati al 

vissuto. 

- Sviluppare le capacità di 

ascolto e attenzione. 

- Sviluppare la memoria 

uditiva. 

- Riconoscere, discrimina e 

condivide gli stimoli 

sonori. 

 - Usare la musica come 

mezzo comunicativo. 

- Esplorare ed usa 

strumenti occasionali e 

musicali per la produzione 

di semplici ritmi. 

 

 

- Esplorare da un punto di 

vista acustico le diverse 

possibilità espressive di 

oggetti. 

- Usare la voce e gli 

strumenti musicali in 

modo creativo. 

- Ampliare le proprie 

capacità di invenzione e 

di improvvisazione. 

- Organizzare in forma 

ritmica il movimento del 

corpo. 

- Eseguire semplici ritmi 

usando il proprio corpo o 

semplici strumenti. 

- Usare la voce in modo 

espressivo nel canto e nel 

parlato. 

- Riconoscere, produrre e 

rappresentare sonorità 

differenti. 

- Usare la voce e gli 

strumenti in modo 

creativo. 

- Ampliare le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

- Ascoltare e interpretare 

un brano riconoscendone 

la funzione descrittiva. 

- Eseguire brani vocali e 

strumentali. 

- Rappresentare i suoni e la 

musica con sistemi 

simbolici non 

convenzionali. 

- Riconoscere il ritmo quale 

- Riconoscere e classificare 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale all'interno di 

brani di vario genere e 

provenienza. 

- Rappresentare gli 

elementi basilari di eventi 

sonori e musicali 

attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e 

non convenzionali. 

- Eseguire collettivamente 

e individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l'intonazione, 

l'espressività e 

l'interpretazione. 

- Riconoscere e classificare 

gli elementi base della 

musica all'interno di brani 

vari per genere e 

provenienza. 

- Riconoscere usi e funzioni 

della musica nella realtà 

circostante. 

- Valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali diversi, in 

relazione al 

riconoscimento di culture, 

tempi e di luoghi diversi. 

- Utilizzare la voce, gli 

strumenti e le nuove 

tecnologie in modo 

creativo e consapevole 

con gradualità. 



- Usare la musica come 

mezzo comunicativo. 

- Esplorare ed usa 

strumenti occasionali e 

musicali per la produzione 

di semplici ritmi. 

 

elemento costitutivo del 

linguaggio musicale. 

 

- Utilizzare voce, strumenti 

e nuove tecnologie sonore 

in modo creativo e 

consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione 

sonoro musicale. 

- Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella 

realtà multimediale 

(cinema, televisione, 

computer). Valutare 

aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in 

relazione al 

riconoscimento di culture, 

di tempi e luoghi diversi. 

- Eseguire individualmente 

o in gruppo, brani vocali, 

strumentali, curando 

l'intonazione, 

l'espressività e 

l'interpretazione. 

Rappresentare gli 

elementi basilari di brani musicali 
ed eventi sonori 

attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e 

non. 

 



CONOSCENZE FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

Ricerca, percezione e analisi di: suoni/rumori del corpo; suoni/rumori ambientali; suoni/rumori 

prodotti da oggetti sonori; imitazione di conte, filastrocche, proverbi e canzoni; 

drammatizzazione e sonorizzazione di una storia, una fiaba, una favola. 

Utilizzo di gesti/suono; riproduzione di semplici sequenze ritmiche con gesti/suono o altro 

materiale; canzoni in coro; uso di semplici strumenti e oggetti sonori per produrre eventi 

sonori. 

I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di materiali e oggetti comuni. 

I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 

I parametri del suono (altezza, intensità, timbro). 

I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

Gli oggetti sonori. 

La scrittura musicale. 

La voce e il canto. 

Il ritmo e l'improvvisazione ritmica. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Discriminazione tra suono e rumore. Suoni naturali e artificiali. Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità, timbro, durata. Suono lungo, medio, corto e molto corto. Le figure musicali: 

denominazione, simbolo grafico e durata. Le note musicali. Il pentagramma. La battuta La 

frazione del tempo. Le chiavi. Produzione di semplici trascrizioni di suoni con simboli non 

convenzionali. La notazione musicale ritmica. 



La voce, la respirazione. Utilizzo della voce per produrre espressioni parlate, recitate, cantate. 

Esecuzione corale di brani, canti, canzoni. Ricerca di espressività diverse per ritmare parole, 

frasi. Il canto Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, ritmo. Il rilassamento: la musica come 

situazione di benessere. Libere interpretazioni in rapporto a stati d'animo, sensazioni, 

emozioni. 

Gli strumenti musicali Classificazione degli strumenti musicali. Individuazione dal timbro di alcuni strumenti musicali. Ascolto di brani musicali a 
tema: stagioni, feste, diverse culture ed 

epoche storiche. Ascolto e interpretazione di brani musicali attraverso il disegno e il 

movimento. Simulazioni, drammatizzazioni. 

Ascolto di brani musicali di genere, provenienza e tempi diversi. Giochi di esplorazione vocale e 

di intonazione. Il pentagramma. Le note musicali (scrittura e valore). La scala musicale. Gli 

strumenti (nel tempo). Gli strumenti (classificazione). La musica nelle varie occasioni (riti, 

cerimonie, pubblicità, film ...). Gli spazi musicali. Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti, con 

gli strumenti e con la voce. Memorizzazione di testi e melodie vari. Canti di Natale, canti a più 

voci. Le note musicali. Esecuzione di brani vocali. 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, cittadinanza, imprenditoriale, 
consapevolezza ed espressione culturali. 

RELIGIONE CATTOLICA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 FINE CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riflettere su Dio Creatore e Padre. 

Riconoscere il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale. 

Riflettere sui dati fondamentali della vita 
di Gesù. 

Collegare i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

Farsi accompagnare nell’analisi di alcune 
pagine evangeliche per collegarle alla 
proprio esperienza esistenziale. 

Identificare la Bibbia come un documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 

Identificare significative espressioni d’arte 
cristiana. 

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

Conoscere il concetto biblico della creazione: il mondo 
è dono di Dio. 

Conoscere il significato cristiano del Natale traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti 
quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 

Capire che Gesù aiuta e ama tutti e sa individuare nelle 
parabole la sua missione d’amore. 

Ripercorrere il racconto della Pasqua attraverso la 
conoscenza di alcune figure significative. 

 

Descrivere le caratteristiche principali della Chiesa. 

Apprezzare, sull’esempio di figure significative, la 
creazione come dono di Dio. 

Riconoscere il significato cristiano del Natale traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Descrivere l’ambiente di vita della Palestina al tempo di 
Gesù. 

Raccontare alcuni episodi della vita di Gesù. 

Conoscere e valorizzare il proprio 
vissuto aprendosi al confronto 
interpersonale. 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano la festa e comprende 
il “fare festa” come ricordare, vivere 
insieme con gioia gli avvenimenti 
importanti. 

Conoscere alcuni episodi evangelici 
della vita di Gesù; 

Scoprire la figura di Gesù Maestro 
che ha una missione da compiere. 

Conoscere il messaggio di amore 
verso tutti espresso in alcuni racconti 
e incontri di Gesù. 

Individuare alcuni segni cristiani del 
Natale e della Pasqua. 

Cogliere la rinascita della natura in 
primavera e comprende che la 
Pasqua cristiana è la festa della vita. 

Conoscere i luoghi e i modi di 
incontro dei cristiani. 

Conoscere, attraverso la lettura di 
alcuni brani evangelici, la storia del 

Descrivere l’ambiente 
geografico e sociale della 
Palestina. 

Attribuire il senso e il valore 
della festa cristiana del Natale. 

Riflettere sul valore delle 
beatitudini in riferimento al 
proprio vissuto e al proprio 
progetto di vita. 

Riflettere sull’operato di 
persone che hanno vissuto o 
vivono in modo significativo i 
valori morali universali. 

Riferire gli episodi concernenti 
la Pasqua. 

Accostarsi ad un’opera d’arte e 
rilevarne le principali 
caratteristiche di colore ed 
espressività. 

Individuare le caratteristiche 
degli evangelisti e dei Vangeli. 

Cogliere nelle diverse 
espressioni religiose valori 
umani comuni ed universali. 

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù nei 
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi. 

Conoscere il significato del Natale 
cristiano. 

Conoscere la missione di salvezza di 
Gesù come incontro d’amore, di verità e 
di pace. 

Approfondire l’insegnamento di Gesù, in 
particolare analizzando il progetto di vita 
proposto tramite i suoi discorsi; 

Conoscere la vita e le opere di alcuni 
testimoni del Vangelo. 

Conoscere i simboli e i riti del Natale e 
della Pasqua. 

Approfondire la conoscenza di episodi 
anche attraverso l’analisi di alcune opere 
d’arte. 

Conoscere a grandi linee la storia degli 
evangelisti e della nascita dei Vangeli. 

Conoscere alcuni elementi fondamentali 
delle principali religioni. 

Scoprire l’importanza del dialogo tra le 



Distinguere la specificità del 
cristianesimo. 

Identificare nella Chiesa, la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

 

 

 

Riconoscere alcuni segni della Pasqua. 

Raccontare alcuni episodi della Pasqua. 

Riconoscere le caratteristiche della famiglia dei 
cristiani. 

Individuare ruoli e compiti diversi nella Chiesa. 

Porsi domande di senso riguardanti il significato della 
vita e dell’esistenza dell’uomo sulla terra. 

Riconoscere il significato cristiano del Natale traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Accostarsi ad alcune figure significative del popolo 
ebraico, conoscendo le tappe fondamentali della storia 
degli Ebrei, per capirne il grande valore riconosciuto 
all’interno della religione cristiana. 

Comprendere che Dio è riconosciuto come Creatore 
anche da altre religioni. 

Riconoscere alcuni segni della Pasqua. 

Raccontare alcuni episodi della Pasqua. 

Riconoscere la struttura della Bibbia, libro letterario e 
religioso, sacro per ebrei e cristiani. 

 

Natale e della Pasqua; 

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù 
nei suoi aspetti quotidiani, familiari, 
sociali, religiosi; 

Conoscere gli amici speciali di Gesù: 
gli Apostoli. 

Conoscere, attraverso alcune pagine 
evangeliche, come Gesù va incontro 
ai bambini, agli emarginati e ai poveri 
del suo tempo. 

Conoscere la Pasqua come festa 
della vita. 

Ricostruire alcuni eventi della 
Pasqua narrati dai Vangeli. 

Distinguere la chiesa edificio dalla 
Chiesa Comunità. 

Conoscere la Chiesa come una 
grande famiglia che fa memoria di 
Gesù e del suo messaggio. 

Conoscere la vita di alcuni 
personaggi biblici. 

Conoscere la continuità e la novità 
della Pasqua cristiana rispetto alla 
Pasqua ebraica. 

Conoscere l’origine e la struttura 
della Bibbia. 

Conoscere la Bibbia come testo 
sacro per ebrei e per cristiani. 

Usare atteggiamenti di rispetto 
e tolleranza verso culture e 
religioni diverse dalla propria. 

Attribuire il senso e il valore 
della festa cristiana del Natale. 

Riferire con proprietà di 
linguaggio gli episodi 
concernenti la Pasqua. 

Interpretare il significato delle 
prime espressioni di arte 
cristiana. 

Riconoscere alcuni aspetti 
della diffusione del 
cristianesimo nel mondo. 

Individuare le cause che hanno 
portato alla nascita delle 
diverse confessioni cristiane. 

Individuare figure di cristiani 
che hanno operato per l’unità. 

Scoprire come la Chiesa di 
oggi continua l’annuncio di 
Gesù. 

Apprezzare l’operato di 
persone che hanno vissuto o 
vivono in modo significativo i 
valori morali e universali. 

Percepire il valore dell’impegno 
missionario della chiesa, 
comunità di persone chiamate 
a servire, a condividere e ne 
apprezza l’universalità. 

 

religioni per favorire una convivenza 
pacifica. 

Conoscere alcuni simboli dell’arte 
cristiana. 

Conoscere a grandi linee il cammino della 
Chiesa delle origini. 

Conoscere strade percorse da uomini e 
donne del Vangelo. 

Conoscere e confronta le varie 
confessioni cristiane. 

Conoscere il percorso che ha portato la 
Chiesa alla divisione e il suo sforzo per 
l’unità. 

Conoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della chiesa 
cattolica evidenziando le prospettive del 
cammino ecumenico. 

Conoscere la comunità ecclesiale che 
esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

Conoscere figure di cristiani capaci di 
testimoniare la fede fino al dono della 
vita, dimostrando con coraggio la 
solidarietà e la fraternità. 

Cogliere nelle diverse espressioni 
religiose valori umani comuni ed 
universali. 

Usare atteggiamenti di rispetto e 
tolleranza verso culture e religioni diverse 
dalla propria. 

Attribuire il senso e il valore della festa 



 cristiana del Natale. 

Riferire con proprietà di linguaggio gli 
episodi concernenti la Pasqua. 

Interpretare il significato delle prime 
espressioni di arte cristiana. 

Riconoscere alcuni aspetti della diffusione 
del cristianesimo nel mondo. 

Individuare le cause che hanno portato 
alla nascita delle diverse confessioni 
cristiane. 

Individuare figure di cristiani che hanno 
operato per l’unità. 

Scoprire come la Chiesa di oggi continua 
l’annuncio di Gesù. 

Apprezzare l’operato di persone che 
hanno vissuto o vivono in modo 
significativo i valori morali e universali. 

Percepire il valore dell’impegno 
missionario della chiesa, comunità di 
persone chiamate a servire, a condividere 
e ne apprezza l’universalità. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, cittadinanza, imprenditoriale, 
consapevolezza ed espressione culturali.  

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE • Riflettere su Dio Creatore e Padre. 
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
• Riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù. 
• Collegare i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
• Farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine evangeliche per collegarle alla proprio esperienza esistenziale. 
• Identificare la Bibbia come un documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 

tra cui quelli di altre religioni. 
• Identificare significative espressioni d’arte cristiana. 
• Comprendere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso. 
• Distinguere la specificità del cristianesimo. 
• Identificare nella Chiesa, la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUINTA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Conoscere il concetto biblico della 
creazione: il mondo è dono di Dio. 

Conoscere il significato cristiano 
del Natale traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

Descrivere l’ambiente di vita di 
Gesù nei suoi aspetti quotidiani, 

Apprezzare, sull’esempio di figure 
significative, la creazione come 
dono di Dio. 

Riconoscere il significato cristiano 
del Natale traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

Descrivere l’ambiente di vita della 

Porsi domande di senso 
riguardanti il significato della vita 
e dell’esistenza dell’uomo sulla 
terra. 

Riconoscere il significato cristiano 
del Natale traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

Accostarsi ad alcune figure 

Descrivere l’ambiente geografico 
e sociale della Palestina. 

Attribuire il senso e il valore della 
festa cristiana del Natale. 

Riflettere sul valore delle 
beatitudini in riferimento al proprio 
vissuto e al proprio progetto di 
vita. 

Riflettere sull’operato di persone 

Cogliere nelle diverse espressioni 
religiose valori umani comuni ed 
universali. 

Usare atteggiamenti di rispetto e 
tolleranza verso culture e religioni 
diverse dalla propria. 

Attribuire il senso e il valore della 
festa cristiana del Natale. 

Riferire con proprietà di 



familiari, sociali e religiosi. 

Capire che Gesù aiuta e ama tutti 
e sa individuare nelle parabole la 
sua missione d’amore. 

Ripercorrere il racconto della 
Pasqua attraverso la conoscenza 
di alcune figure significative. 

Descrivere le caratteristiche 
principali della Chiesa. 

 

Palestina al tempo di Gesù. 

Raccontare alcuni episodi della 
vita di Gesù. 

Riconoscere alcuni segni della 
Pasqua. 

Raccontare alcuni episodi della 
Pasqua. 

Riconoscere le caratteristiche 
della famiglia dei cristiani. 

Individuare ruoli e compiti diversi 
nella Chiesa. 

 

 

significative del popolo ebraico, 
conoscendo le tappe 
fondamentali della storia degli 
Ebrei, per capirne il grande valore 
riconosciuto all’interno della 
religione cristiana. 

Comprendere che Dio è 
riconosciuto come Creatore 
anche da altre religioni. 

Riconoscere alcuni segni della 
Pasqua. 

Raccontare alcuni episodi della 
Pasqua. 

Riconoscere la struttura della 
Bibbia, libro letterario e religioso, 
sacro per ebrei e cristiani. 

 

che hanno vissuto o vivono in 
modo significativo i valori morali 
universali. 

Riferire gli episodi concernenti la 
Pasqua. 

Accostarsi ad un’opera d’arte e 
rilevarne le principali 
caratteristiche di colore ed 
espressività. 

Individuare le caratteristiche degli 
evangelisti e dei Vangeli. 

linguaggio gli episodi concernenti 
la Pasqua. 

Interpretare il significato delle 
prime espressioni di arte 
cristiana. 

Riconoscere alcuni aspetti della 
diffusione del cristianesimo nel 
mondo. 

Individuare le cause che hanno 
portato alla nascita delle diverse 
confessioni cristiane. 

Individuare figure di cristiani che 
hanno operato per l’unità. 

Scoprire come la Chiesa di oggi 
continua l’annuncio di Gesù. 

Apprezzare l’operato di persone 
che hanno vissuto o vivono in 
modo significativo i valori morali e 
universali. 

Percepire il valore dell’impegno 
missionario della chiesa, 
comunità di persone chiamate a 
servire, a condividere e ne 
apprezza l’universalità. 

 

 



Microabilità per la classe 
prima 

Microabilità per la classe 
seconda 

Microabilità per la classe 
terza 

Microabilità per la classe 
quarta 

Microabilità per la classe 
quinta 

Riconoscere il proprio ruolo e le 
proprie qualità e condividerle con 
gli altri. 

Interagire con gli altri in modo 
collaborativo. 

Comprendere che il Natale è la 
festa cristiana della nascita di 
Gesù. 

Confrontare la propria esperienza 
di vita con quella di Gesù. 

Osservare gli elementi della 
natura e le sue trasformazioni. 

Riconoscere nell’ambiente i segni 
cristiani. 

Riconoscere le varie emozioni. 

Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 

Apprezzare l’impegno ecologico 
degli uomini per curare e 
proteggere la natura e sa 
prendersi piccole responsabilità. 

Capire il ruolo e la missione degli 
Apostoli. 

Individuare la dimensione 
universale della Chiesa: comunità 
aperta a tutti. 

Comprendere che nelle religioni ci 
sono le risposte ai grandi perché 
della vita. 

Cogliere il significato della 
relazione uomo-Dio attraverso i 
racconti della Bibbia. 

Confrontare i diversi segni della 
Pasqua ebraica con quelli della 
Pasqua cristiana. 

Scoprire che anche altre religioni 
hanno il proprio testo sacro, come 
riferimento e guida dei fedeli. 

Riconoscere alcuni valori umani 
condivisi da tutti. 

Cogliere il cambiamento di vita 
che avviene dopo l’incontro con 
Gesù. 

Comprendere come l’impegno di 
ciascuno è necessario per 
rendere il mondo migliore.. 

Comprendere come conoscenza 
passa anche attraverso fasi di 
dialogo costruttivo e di confronto 
che permettano di apprezzare la 
diversità come ricchezza. 

Scoprire radici storiche cristiane 
della realtà locale. 

Evidenziare l’apporto che con la 
diffusione del Vangelo, la Chiesa 
ha dato alla società e alla vita di 
ogni persona. 

Individuare il concetto di 
ecumenismo e rilevare come il 
dialogo costruttivo favorisca la 
conoscenza ed il rispetto 
dell’altro. 

CONOSCENZE FINE CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

Conoscere e valorizzare il proprio vissuto aprendosi al confronto interpersonale. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano la festa e comprende il “fare festa” come ricordare, vivere insieme con gioia gli avvenimenti importanti. 
Conoscere alcuni episodi evangelici della vita di Gesù. 
Scoprire la figura di Gesù Maestro che ha una missione da compiere. 
Conoscere il messaggio di amore verso tutti espresso in alcuni racconti e incontri di Gesù. 
Individuare alcuni segni cristiani del Natale e della Pasqua. 
Cogliere la rinascita della natura in primavera e comprende che la Pasqua cristiana è la festa della vita. 
Conoscere i luoghi e i modi di incontro dei cristiani. 
Conoscere, attraverso la lettura di alcuni brani evangelici, la storia del Natale e della Pasqua; 
Conoscere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali, religiosi; 
Conoscere gli amici speciali di Gesù: gli Apostoli. 
Conoscere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù va incontro ai bambini, agli emarginati e ai poveri del suo tempo. 
Conoscere la Pasqua come festa della vita. 
Ricostruire alcuni eventi della Pasqua narrati dai Vangeli. 
Distinguere la chiesa edificio dalla Chiesa Comunità. 
Conoscere la Chiesa come una grande famiglia che fa memoria di Gesù e del suo messaggio. 



Conoscere la vita di alcuni personaggi biblici. 
Conoscere la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. 
Conoscere l’origine e la struttura della Bibbia. 
Conoscere la Bibbia come testo sacro per ebrei e per cristiani. 

CONOSCENZE FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 
Conoscere il significato del Natale cristiano. 
Conoscere la missione di salvezza di Gesù come incontro d’amore, di verità e di pace. 
Approfondire l’insegnamento di Gesù, in particolare analizzando il progetto di vita proposto tramite i suoi discorsi; 
Conoscere la vita e le opere di alcuni testimoni del Vangelo. 
Conoscere i simboli e i riti del Natale e della Pasqua. 
Approfondire la conoscenza di episodi anche attraverso l’analisi di alcune opere d’arte. 
Conoscere a grandi linee la storia degli evangelisti e della nascita dei Vangeli. 
Conoscere alcuni elementi fondamentali delle principali religioni. 
Scoprire l’importanza del dialogo tra le religioni per favorire una convivenza pacifica. 
Conoscere alcuni simboli dell’arte cristiana. 
Conoscere a grandi linee il cammino della Chiesa delle origini. 
Conoscere strade percorse da uomini e donne del Vangelo. 
Conoscere e confronta le varie confessioni cristiane. 
Conoscere il percorso che ha portato la Chiesa alla divisione e il suo sforzo per l’unità. 
Conoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 
Conoscere la comunità ecclesiale che esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 
Conoscere figure di cristiani capaci di testimoniare la fede fino al dono della vita, dimostrando con coraggio la solidarietà e la fraternità. 
Cogliere nelle diverse espressioni religiose valori umani comuni ed universali. 
Usare atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso culture e religioni diverse dalla propria. 
Attribuire il senso e il valore della festa cristiana del Natale. 
Riferire con proprietà di linguaggio gli episodi concernenti la Pasqua. 
Interpretare il significato delle prime espressioni di arte cristiana. 
Riconoscere alcuni aspetti della diffusione del cristianesimo nel mondo. 
Individuare le cause che hanno portato alla nascita delle diverse confessioni cristiane. 
Individuare figure di cristiani che hanno operato per l’unità. 
Scoprire come la Chiesa di oggi continua l’annuncio di Gesù. 
Apprezzare l’operato di persone che hanno vissuto o vivono in modo significativo i valori morali e universali. 
Percepire il valore dell’impegno missionario della chiesa, comunità di persone chiamate a servire, a condividere e ne apprezza l’universalità. 

 

 


