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CURRICOLO di ITALIANO        PARTE 1. ASCOLTO 

 
1. ASCOLTO CLASSE  1^ CLASSE  2^ CLASSE  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ 

 

 
1.0. Abilità   
tecniche 

 
1.0.1. Sa discriminare i 
diversi suoni 
1.0.2. Sa contare il 
numero di fonemi in una 
parola semplice 
1.0.3. Sa distinguere i 
suoni dolci e duri “c” “g” 
1.0.4. Sa discriminare 
foneticamente i 
principali 
digrammi  
 

    
 

 
1.1. Compren-
sione globale,  
puntuale e 
interpretazione 
 

 
1.1.1. Sa cogliere il 
senso letterale di testi 
brevi di argomento 
familiare 
 

 
1.1.1. Sa cogliere il 
senso letterale e fare 
semplici inferenze in testi 
semplici  di argomento 
familiare 
 

 
1.1.1.  Sa riconoscere lo 
scopo del testo e fare 
semplici inferenze in testi 
via via più lunghi 
 

 

 
1.1.1.  Sa andare oltre il 
senso letterale e stabilire 
semplici connessioni tra 
informazioni in testi via 
via più lunghi  
 

 
1.1.1.  Sa fare 
inferenze e stabilire 
semplici connessioni  
tra informazioni in testi 
via via più complessi 

 
1.1.a. testi 
narrativi (fiabe, 
favole, racconti, 
miti e leggende) 

 
 
 
 
 
 

 
1.1a.1. Sa individuare 
personaggi, luogo, 
tempo e azioni in testi 
brevi 

 

 
1.1a.1. Sa cogliere eventi 
e relazioni e motivare le 
azioni dei personaggi in 
testi lineari 
 
1.1a.2. Sa cogliere 
sentimenti e stati d’animo 
dei personaggi 

 

 
1.1a.1. Sa cogliere gli 
elementi di base (chi, che 
cosa, dove, quando, 
perché)   
 
1.1a.2.  Sa cogliere 
sentimenti e scopi dei 
personaggi e la morale 
di una favola 

 

 
1.1a.1. Sa cogliere gli 
elementi base di una 
gamma via via più ampia 
di testi  
 
1.1a.2. Sa individuare le 
relazioni tra i personaggi 
e sa coglierne le 
intenzioni 

 

 
1.1a.1. Sa cogliere gli 
elementi di base in testi 
via via più complessi 
 
 
1.1a.2. Sa cogliere  
atmosfere e punti di 
vista 
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1.1a.3. Sa immaginare 
situazioni e sviluppi 
nuovi 
 
 

 
1.1b. testi 
descrittivi  
 

 
1.1b.1. Sa individuare il 
soggetto della 
descrizione 
 

 
1.1b.1. Sa cogliere 
aspetti fisici e 
comportamentali del 
soggetto 

 
1.1b.1. Sa cogliere stati 
d’animo, sensazioni e 
sentimenti  

 
1.1b.1. Sa riconoscere i 
diversi punti di vista  
 

 
1.1b.1. Sa riconoscere 
il punto di vista 
oggettivo e soggettivo  

 
1.1c. testi 
regolativi  
(consegne, 
avvisi) 

 
1.1c.1. Sa rispondere a 
semplici consegne 
individuali e collettive   

 
1.1c.1. Sa rispondere in 
modo appropriato alle 
consegne  

 
1.1c.1. Sa rispondere in 
modo appropriato a 
consegne e istruzioni via 
via più complesse  

 
1.1c.1.  Sa cogliere il 
messaggio degli avvisi 
 

 
1.1c.1. Sa rispondere in 
modo appropriato a 
consegne articolate e 
avvisi 
 

 
1.1d. comuni- 
cazioni e  
spiegazioni in 
classe 
 

 
1.1d.1. Sa comprendere 
semplici comunicazioni 
legate alla vita di classe 
 

 
1.1d.1. Sa comprendere 
brevi spiegazioni 
dell’insegnante 
 

 
1.1d.1. Sa comprendere 
semplici spiegazioni 
dell’insegnante 
 

 
1.1d.1. Sa comprendere 
spiegazioni via via più 
estese  
 

 
1.1d.1. Sa 
comprendere il tema e 
le  informazioni 
essenziali di 
un’esposizione; sa 
comprendere lo scopo 
e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media 
 
 

 
1.2. Testi 
letterari 
 

 
1.2.1. Sa individuare 
parole in rima nelle 
filastrocche e ne 
apprezza ritmo e 
musicalità 
 

 
1.2.1. Sa distinguere un 
testo in prosa da un testo 
poetico 

 
1.2.1. Sa distinguere una 
favola da una fiaba  

 
1.2.1. Sa distinguere 
racconti reali da quelli 
fantastici 

 
1.2.1. Sa distinguere le 
parti descrittive in una 
storia  

 
1.3. Atteggia-

 
1.3.1. Si dispone 

 
1.3.1. Si dispone  in 

 
1.3.1. Sa ascoltare in modo 

 
1.3.1. Sa ascoltare in 

 
1.3.1. Sa ascoltare in 
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menti  e  
strategie 
(anche 
trasversali) 

positivamente all’ascolto 
 

modo positivo e attento 
all’ascolto  
 

attento per tempi non 
troppo lunghi  
 
 
1.3.2. Sa cogliere il 
significato di parole non 
note  sulla base del 
contesto  
 

modo attento e 
concentrato per tempi via 
via più lunghi   
 
1.3.2. Sa usare le 
conoscenze pregresse 
per fare inferenze e 
deduzioni  
 

modo concentrato testi 
via via più lunghi e  
complessi  
 
1.3.2. Sa adottare 
strategie di ascolto in 
situazioni diverse 
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CURRICOLO di ITALIANO        PARTE 2. PARLATO 
 

 

2. PARLATO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

 
2.1. dialogico 
(partecipazione 
a 
conversazioni, 
discussioni)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1. Sa ascoltare e 
intervenire in semplici 
conversazioni sul vissuto 
personale 

 

 
2.1.1. Sa  partecipare e 
intervenire in 
conversazioni  su 
argomenti familiari  
 

 
2.1.1. Sa intervenire in 
brevi discussioni su 
un’ampia gamma di 
argomenti familiari  
 

 
2.1.1. Sa intervenire in 
discussioni su una varietà 
di argomenti, anche  
disciplinari 

 
2.1.1. Sa intervenire in 
discussioni su 
problematiche sempre 
più complesse 

 
2.1.2. Sa attendere il 
proprio turno 
 

 

 
2.1.2. Sa rispettare il 
proprio turno e mantenere 
la concentrazione  
 

 
2.1.2. Sa rispettare il 
proprio turno, evitando di 
ripetere quanto già detto 
 

 
2.1.2. Sa rispettare il 
proprio turno e tenere 
conto  di quello che 
hanno detto gli altri  

 
2.1.2. Sa rispettare le 
regole di base della 
discussione (tempi, turni 
di parola) 

 
2.1.3. Sa rispondere in 
modo adeguato alle 
domande dell’ 
insegnante o dei 
compagni  

 

 
2.1.3. Sa chiedere 
spiegazioni  
e rispondere alle 
domande in modo chiaro 
e corretto 
 

 
2.1.3. Sa stare in tema  
 
 
 
 

 
2.1.3. Sa intervenire in 
modo pertinente  
 
 
 

 
2.1.3.  Sa dare contributi 
pertinenti via via più 
articolati  
 

  
2.1.4. Sa porre domande 
di chiarificazione 

 
2.1.4. Sa porre domande 
ed  esprimere opinioni 

 
2.1.4. Sa dare 
spiegazioni e esprimere 
opinioni personali 
 

 
2.1.4. Sa esprimere 
opinioni personali e sa 
motivarle; sa formulare 
richieste precise e 
pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento  
 

 
2.2. 
monologico  
(esposizione 
orale) 

 
2.2.1. Sa riferire semplici 
esperienze personali  
 
 

 
2.2.1. Sa raccontare 
episodi personali in modo  
ordinato  
 

 
2.2.1. Sa raccontare brevi 
aneddoti in sequenza 
logica  
 

 
2.2.1. Sa esporre  in 
modo ordinato episodi 
articolati tenendo conto 
del destinatario 

 
2.2.1. Sa esporre in 
modo adeguato al 
destinatario e alla 
situazione  
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2.2.2. Sa ripetere 
filastrocche, conte e 
semplici poesie  
 

 
2.2.2. Sa riferire 
informazioni ascoltate 
 

 
2.2.2. Sa esporre in modo 
semplice e comprensibile 
esperienze personali  e 
contenuti di testi letti o 
ascoltati  

 
2.2.2. Sa esporre 
contenuti di testi letti o 
ascoltati in modo corretto, 
fluente e logico 
 

 
2.2.2. Sa organizzare una 
scaletta per pianificare un 
discorso  
 

    
2.2.3. Sa usare in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese 

 
2.2.3.  Sa usare in modo 
adeguato al contesto le 
parole man mano 
apprese 

 

 
2.3. Atteggia-
menti e 
strategie 
(trasversali) 
 

 
2.3.1. E’ disponibile a 
comunicare con i 
compagni e con 
l’insegnante  
 
2.3.2. Sa porre semplici 
domande quando non 
capisce 
 

 
2.3.1. E’ disponibile e 
motivato a comunicare 
con i compagni e con 
l’insegnante  
 
2.3.2. Sa porre domande 
quando non capisce e sa 
chiedere spiegazioni   
 
 

 
2.3.1. E’ motivato a 
comunicare e partecipa 
attivamente alle discussioni 
 
2.3.2. Sa porre domande 
mirate ad ottenere 
chiarimenti  
 
 

 
2.3.1. E’ motivato e  
collaborativo nelle 
discussioni  
 
2.3.2. Sa porre domande  
e sa spiegare ciò che non 
capisce 

 
2.3.1. E’ motivato, 
collaborativo e costruttivo  
nelle discussioni  
 
2.3.2. Sa esporre in 
modo personale usando 
risorse espressive 
adeguate 
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CURRICOLO di ITALIANO        PARTE 3. LETTURA 
 

 

3. LETTURA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

 
3.0. Abilità 
tecniche e 
lettura ad alta 
voce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.0.1. Sa riconoscere le 
lettere e attribuire un 
valore sonoro  
 
 
 
3.0.2. Sa attribuire alle 
lettere un valore sonoro 
convenzionale 
 
3.0.3. Sa identificare 
parole che iniziano con lo 
stesso suono  
 
3.0.4. Sa identificare 
parole che iniziano con la 
stessa sillaba  
 
3.0.5. Sa contare il 
numero di sillabe in 
parole semplici 
 
3.0.6. Sa operare la 
fusione di due fonemi per 
formare una sillaba 
 
3.0.7. Sa associare i 
suoni dolci e duri “c” “g” 
alla relativa grafia 
 

 
3.0.1. Sa leggere ad alta 
voce senza troppe 
incertezze e si impegna a 
curare l’espressione anche 
in testi di diverso tipo 

 
3.0.1. Sa padroneggiare la 
lettura strumentale sia ad 
alta voce, curandone 
l’espressione, sia 
silenziosa 

 
3.0.1. Sa leggere ad alta 
voce in  modo 
scorrevole ed espressivo 
testi noti e non  
 
 
 
3.0.2. Sa leggere in 
modalità silenziosa testi 
di varia natura 

 
3.0.1. Sa leggere ad alta 
voce in  modo scorrevole 
ed espressivo con la 
corretta intonazione e le 
giuste pause testi noti e 
non 
 
3.0.2. Sa leggere in 
modalità silenziosa testi 
di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, appunti..) 
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3.0.8. Sa conoscere e 
utilizzare a un primo 
livello la scansione in 
sillabe 
 
3.0.9 Sa discriminare il 
rafforzamento di una 
consonante 
 
3.0.10. Sa leggere 
sillabe, digrammi e 
trigrammi  
 
3.0.11. Sa mettere in 
relazione sillabe per 
formare parole e frasi 
 
3.0.12. Sa leggere ad 
alta voce senza sillabare  
 

 
3.1. Compren- 
sione globale, 
puntuale, 
interpretazione 
e lettura critica 
 

 
3.1.1. Sa capire le 
informa-zioni date in 
modo esplicito 
 
 

 
3.1.1. Sa cogliere le 
informazioni essenziali  
 
 

 
3.1.1. Sa individuare gli 
elementi di base (chi, che 
cosa, dove, quando, 
perché)   
  

 
3.1.1. Sa cogliere le 
informazioni essenziali 
in base allo scopo di 
lettura  
 

 
3.1.1. Sa comprendere 
scopo, destinatario e 
mittente  
 

 
3.1.2. Sa cogliere il 
senso globale di semplici 
testi 
 
 
 
 

 
3.1.2. Sa fare semplici 
inferenze e mettere in atto 
operazioni cognitive 
finalizzate calla 
comprensione del testo 

 
3.1.2. Sa capire le 
intenzioni comunicative di 
un testo  
 

 
3.1.2.  Sa cogliere 
informa-zioni implicite e 
interpretare un testo  

 
3.1.2. Sa fare inferenze e 
stabilire connessioni tra 
informazioni 
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3.1.3. Sa utilizzare alcuni 
anticipatori testuali: il titolo, 
le immagini… 

 
3.1.3. Sa sfruttare le 
informazioni della 
titolazione e delle 
immagini per prevedere 
il contenuto del testo che  
intende leggere 

 
3.1.3. Sa sfruttare le 
informazioni della 
titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per prevedere 
il contenuto del testo che  
intende leggere 

 
3.1a. testi 
narrativi (fiabe, 
favole, racconti 
fantastici e 
realistici, 
biografie, 
resoconti, 
articoli di 
cronaca) 
 

 
3.1a.1. Sa individuare 
personaggi, luogo e 
tempo in testi semplici  
 
3.1a.2. Sa individuare le  
sequenze di una storia, 
utilizzando immagini 
 

 
3.1a.1. Sa cogliere gli 
elementi di base e le 
relazioni fra personaggi  
 
3.1a.2. Sa cogliere la 
sequenza degli eventi 
 
 
3.1a.3. Sa riconoscere 
inizio, svolgimento e fine di 
una storia 

 
3.1a.1. Sa cogliere 
sensazioni e stati d’animo 
sentimenti  
 
3.1a.2. Sa individuare le 
sequenze in testi via via 
più complessi 
 
3.1a.3. Sa comprendere la 
morale di una favola 

 
3.1a.1. Sa individuare 
relazioni tra personaggi 
e sa coglierne le 
intenzioni  
3.1a.2. Sa esprimere  
un’opinione su quanto 
legge  
 
3.1a.3. Sa cogliere 
relazioni causali e effetti 

 
3.1a.1.  Sa cogliere 
atmosfere e punti di vista  
  
 
3.1a.2. Sa esprimere 
opinioni su quanto letto e 
sa motivarle   
 
3.1a.3. Sa trasferire e 
applicare elementi della 
storia al mondo reale 

 
3.1b. testi 
descrittivi 
 
 

  
3.1b.1. Sa individuare il 
soggetto descritto e 
cogliere i dati sensoriali 
 
3.1b.2. Sa  individuare 
qualità ed azioni del 
soggetto descritto 
 

 
3.1b.1. Sa  cogliere stati 
d’animo, sensazioni e 
sentimenti di chi descrive 
 
3.1b.2.  Sa discriminare i 
dati relativi all’aspetto 
fisico e comportamentale 
 

 
3.1b.1. Sa distinguere 
una descrizione 
soggettiva da una 
descrizione oggettiva  
3.1b.2. Sa cogliere 
atmosfere, sensazioni e 
stati d’animo 
 

 
3.1b.1. Sa riconoscere i 
diversi punti di vista  
 

 
3.1c. testi 
regolativi 
(ricette 
consegne, istru-
zioni, regola-
menti di giochi) 

  
3.1c.1. Sa individuare le 
operazioni  da compiere, 
anche con l’aiuto di 
immagini 
 

 
3.1c.1. Sa individuare le 
operazioni da  compiere 
per svolgere un’attività, un 
gioco  
con l’aiuto dei compagni 
 

 
3.1c.1. Sa seguire le 
istruzioni per svolgere 
un’attività, un gioco  
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3.1d.  testi 
espositivi, 
pagine da libri 
di testo, da 
enciclopedie 
 

3.1d.1. Sa ricavare 
informa- zioni da semplici 
testi 
 

3.1d.1. Sa ricavare 
informazioni da semplici 
testi anche con l’ausilio 
di mappe concettuali 

3.1d.1. Sa ricavare 
informazioni da testi 
anche con l’ausilio di 
mappe concettuali, 
schemi e tabelle 

 
3.1e. testi 
argomentativi 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1e.1.  Sa individuare la 
tesi  
 
3.1e.2.  Sa riconoscere 
gli argomenti pro e 
contro la tesi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Testi 
letterari (crona-
che, racconti di 
fantascienza, 
avventura, 
poesia) 
 

 
3.2.1. Sa leggere e 
recitare filastrocche e  
poesie  
 

 
3.2.1. Sa leggere e capire 
il senso di filastrocche e 
semplici poesie 
 

 
3.2.1. Sa distinguere testi 
fantastici da testi realitici 
 

 
3.2.1. Sa comprendere 
l’uso di immagini, 
similitudini e metafore in 
un testo poetico  
 

 
3.2.1.  Sa leggere una 
varietà di generi letterari 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore 
ed esprimendo un 
motivato parere 
personale 
 

3.3.  
3.4. 3.3. Atteggia- 

menti e 
strategie  
(trasversali) 
 

 
3.3.1. Ha un 
atteggiamento positivo 
verso la lettura: 
manifesta gusto e 
apprezzamento 
avviandosi alla 
consuetudine del leggere 
 

 
3.3.1. Dimostra interesse 
per la lettura anche fine a 
se stessa ( apprezza gli 
spazi strutturati per la 
lettura ) 
 
 

 
3.3.1. Reagisce 
positivamente alla lettura 
di una varietà di testi 
 
 

 
3.3.1. Dimostra 
interesse per un genere 
particolare di lettura e sa 
scegliere testi in modo 
autonomo, secondo il 
gusto personale 
 
 

 
3.3.1. Dimostra interesse 
per un genere particolare 
di lettura e ne sa 
motivare la scelta 
argomentandola  
 
 
 
 

 
3.3.2. Sa mantenere 

 
3.3.2. Sa  mantenere 

 
3.3.2. Sa mantenere la 

 
3.3.2. Sa mantenere la 

 
3.3.2. Sa ricercare 
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l’attenzione durante la 
lettura di brevi testi  
 
 
 
 

l’attenzione durante la 
lettura di testi via via più 
lunghi 
 

concentrazione durante la 
lettura di testi lunghi 
 

concentrazione nella 
lettura di testi complessi 
 

informazioni anche in 
rete utilizzando tecniche 
di supporto (annotare, 
costruire mappe, schemi) 
 
 

 
3.3.3. Sa  fare 
anticipazioni a partire dal 
titolo e dalle 
illustrazioni  
 

 
3.3.3. Sa riconoscere 
parole non note e intuirne 
il significato partendo dal 
contesto. 

 
3.3.3. Sa   leggere in modo 
selettivo per cercare 
informazioni specifiche 

 
3.3.3. Sa usare le 
conoscenze pregresse e 
il testo per fare inferenze 
e deduzioni  
 

 
3.3.3.  Sa affrontare testi 
diversi usando strategie 
differenziate 
 

 
3.3.4. Sa fare ipotesi 
sullo sviluppo del testo 

   
3.3.4. Sa attivare 
strategie per 
compensare lacune o 
fraintendimenti del 
discorso 
 

 
3.3.4.  Sa comprendere 
l’utilità di note e 
didascalie 

      
3.3.5. Sa seguire 
istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, 
regolare comportamenti, 
svolgere un’attività, 
realizzare un 
procedimento 
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CURRICOLO di ITALIANO        PARTE 4. SCRITTURA 
 
4.SCRITTURA   CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

 

 
4.0. Abilità 
tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.0.1. Sa impugnare 
corret-tamente gli 
strumenti  
 
4.0.2. Sa procedere 
dall’alto al basso da 
sinistra a destra  
 
4.0.3. Sa seguire un 
tratteggio 
 
4.0.4. Sa rilevare 
uguaglianze e differenze 
delle forme grafiche 
 
4.0.5. Sa organizzarsi 
nello spazio della pagina 
 
4.0.6  Sa discriminare i 
digrammi gn- gl-sc e 
scriverli correttamente 

 
4.0.1. Sa rispettare 
alcune convenzioni 
ortografiche 
 
4.0.2. Sa rispettare la 
divisione in sillabe con 
attenzione a doppie, 
digrammi, trigrammi 
 
4.0.3. Sa utilizzare parole 
accentate 
 
4.0.4. Sa utilizzare i 
principali segni 
interpuntivi 
 
 
 
 
 

 
4.0.1. Sa scrivere 
rispettando le principali 
convenzioni ortografiche 
 
 
 
 

 
4.0.1. Sa scrivere in 
modo ortograficamente 
corretto 
 
 
 
 
 

 
4.0.1. Sa utilizzare in modo 
corretto la punteggiatura 
producendo testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico 
e lessicale 
 
 
 

 
4.1. 
Produzione di 
testi coesi e 
coerenti 
 
 

 
4.1.1.  Sa scrivere brevi 
frasi  corrette 
 

 
4.1.1. Sa realizzare brevi 
testi collegando le frasi  
 

 
4.1.1. Sa produrre brevi 
messaggi coerenti con lo 
scopo 
 
 

 
4.1.1. Sa produrre testi 
coerenti su argomenti vari 
usando connettivi 
appropriati 
 

 
4.1.1. Sa produrre testi 
coesi e coerenti su una 
varietà di argomenti  
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4.1a.  Scrittura 
guidata  e di 
sintesi 
(rielaborazione 
di testi, 
parafrasi e 
riassunti, uso 
di schemi e 
mappe) 
 
 
 
 
 
 

4.1a.1. Sa scrivere 
semplici testi sotto 
dettatura 
 
 
4.1a.2.  Sa scrivere una 
didascalia  riferita ad un‘ 
immagine  
 
 

4.1a.1. Sa esplicitare 
soggetto, azioni, luoghi di 
un’esperienza 
 
4.1a.2. Sa scrivere 
didascalie e le usa per 
comporre un breve testo 
 
 

4.1a.1. Sa compiere 
operazioni di 
trasformazione di testi 
 
4.1a.2. Sa sintetizzare le 
sequenze e i paragrafi 
(avvio alla sintesi) 
 
4.1a.3. Sa rielaborare 
una breve storia  
 
 

4.1a.1. Sa fare una 
semplice parafrasi 
 
 
4.1a.2. Sa trovare il titolo 
adatto a un testo  
 
 
4.1a.3.  Sa rielaborare un 
testo 
integrandolo con 
descrizioni e assegnando 
un titolo  
 
4.1a.4. Sa prendere 
appunti  
 

4.1a.1. Sa compiere 
trasformazioni di testi più 
complessi 
 
4.1a.2. Sa produrre il 
riassunto di testi narrativi  
 
 
4.1a.3. Sa rielaborare testi 
modificando alcuni 
elementi (tempo, luogo, 
punto di vista) 
 
 
4.1a.4. Sa rielaborare 
appunti e stendere una 
relazione 
 

 
4.1b.  Scrittura 
libera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1b.1. Sa produrre 
parole e brevi testi 
autonomamente a partire 
da un’ immagine 
 
 
4.1b.2.  Sa scrivere 
parole e frasi legate 
all’esperienza quotidiana 

 
4.1b.1.  Sa produrre una 
semplice descrizione 
partendo da un’immagine 
 
 
 
4.1b.2. Sa scrivere brevi 
testi su esperienze 
personali 

 
4.1b.1. Sa scrivere una 
fiaba a partire  da 
elementi dati  
rispettandone le 
caratteristiche  
 
4.1b.2. Sa produrre una 
descrizione usando i dati 
sensoriali  
 
4.1b.3. Sa rielaborare le 
descrizioni. Aggiungere e 
togliere informazioni 
 
 
 
 
4.1b.4. Sa usare schemi 

 
4.1b.1. Sa raccontare 
esperienze personali e 
storie fantastiche con un 
lessico sempre più ricco  
 
 
4.1b.2. Sa descrivere 
(persone, animali, oggetti, 
ambienti) 
 
4.1b.3. Sa esprimere e 
sostenere le proprie 
opinioni e  punti di vista  
 
 
 
 
4.1b.4. Sa descrivere dal 

 
4.1b.1. Sa  raccontare 
esperienze personali o 
altrui con un lessico 
sempre più ricco e 
appropriato 
 
4.1b.2. Sa descrivere i 
propri stati d’animo con un 
lessico appropriato 
 
4.1b.3. Sa produrre un 
testo narrativo, 
arricchendolo con parti 
descrittive e dettagli 
significativi 
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e tabelle di facilitazione 
 
 
4.1b.5. Sa raccontare 
esperienze e storie 
personali rispettandone 
l’ordine logico 
 
4.1b.6. Sa rielaborare 
una breve storia 
 

generale al particolare e 
viceversa 
 
4.1b.5. Sa descrivere 
secondo il punto di vista 
soggettivo e oggettivo 
 

 
4.1c.  Scrittura 
vincolata ai 
generi testuali 
(attenzione agli 
aspetti 
pragmatici 
come 
destinatario e 
scopo) 
 

   
4.1c.1. Sa produrre 
biglietti d’invito tenendo 
conto del destinatario  
 

 
4.1c.1. Sa scrivere testi 
rispettando l’ordine e la 
completezza 
dell’informazioni  
 
 
4.1c.2. Sa scrivere lettere 
con registro informale 
 
 
 
4.1c.3.  Sa scrivere un 
testo utile alla 
realizzazione di un 
manufatto 
 
4.1c.4. Sa elaborare 
avvisi promemoria, ricette 
tenendo conto del 
destinatario  
 
 

 
4.1c.1. Sa produrre testi di 
uso quotidiano tenendo 
conto del destinatario e 
dello scopo (lettere aperte, 
brevi articoli di cronaca…) 
 
4.1c.2. Sa scrivere lettere 
usando un registro 
informale e formale in base 
al destinatario 
 
4.1c.3.  Sa scrivere 
semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività 
 
4.1c.4. Sa realizzare testi 
collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e 
argomenti di studio 

 
4.2.. Scrittura 
creativa 

 
4.2.1. Sa produrre parole 
in rima  

 
4.2.1. Sa scrivere brevi 
testi in rima  

 
4.2.1. Sa produrre brevi 
composizioni poetiche 

 
4.2.1. Sa scrivere una 
breve composizione 

 
4.2.1. Sa produrre brevi 
composizioni poetiche 
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4.2.2.  Sa scrivere parole 
nuove a partire da sillabe 
o segmenti non sillabici 
 

 
 
 
 
 

guidate 
 
 
 
 

poetica a partire da uno 
stimolo  
 
 
 

rispettando i vincoli dati 
 
 
 

 
4.3. Atteggia-
menti e 
strategie 
(pianificazione, 
controllo e revi-
sione del testo) 
 

 
4.3.1. E’ motivato a 
scrivere parole sotto ai 
disegni 
 

 
4.3.1. E’ motivato a 
scrivere didascalie  
accanto ai disegni 
 
 

 
4.3.1. Ha un 
atteggiamento positivo 
per la scrittura 
4.3.2. Sa correggere  il 
proprio testo sulla base di 
una rilettura  
 
4.3.3.  Sa arricchire 
progressivamente il 
lessico anche attraverso 
l’uso del vocabolario 
 

 
4.3.1. E’ motivato a 
scrivere in diversi contesti 
 
4.3.2. Sa raccogliere 
informazioni prima di 
scrivere 
 
4.3.3. Sa apportare 
cambiamenti al testo sulla 
base di una rilettura 

 
4.3.1.  Prende iniziative 
autonome di scrittura   
 
4.3.2. Sa prendere appunti 
mentre osserva  
 
4.3.3. Sa raccogliere 
informazioni da fonti 
diverse prima di scrivere 
4.3.4. Sa fare un piano del 
testo  
4.3.5. Sa  decidere in che 
ordine disporre gli elementi  
4.3.6. Sa rileggere un testo 
e rivederlo nel contenuto e 
nella forma  
4.3.7. Sa sperimentare, 
anche con l’uso del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione alla 
forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il 
testo con materiali 
multimediali 
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CURRICOLO di ITALIANO       PARTE 5. RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

5. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

CLASSE 1^ 

 

CLASSE 2^ 

 

CLASSE 3^ 

 

CLASSE 4^ 

 

CLASSE 5^ 

 

 
5.0. Aspetti 
tecnici e abilità 
di 
consultazione 

 

 
5.0.1. Sa riconoscere le 
lettere dell’alfabeto 

 

 
5.0.1 Sa utilizzare l’ordine 
alfabetico 

 

 
5.0.1. Sa consultare il 
dizionario 

 

 
5.0.1. Si sa orientare sul 
dizionario 

 

 
5.0.1 Sa ricercare  
l’etimologia delle parole sul 
dizionario 

 

 
5.1. 
Conoscenze 
grammaticali, 
lessicali e 
sintattiche 
(sinonimi, 
contrari, 
iperonimi; 
elementi  
morfologici di 
una parola); 
riflessione su 
questi aspetti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.1.1. Sa intuire il 
concetto di frase 
 
 
 
5.1.2. Sa individuare 
l’ordine degli elementi di 
una frase 
 
5.1.3. Sa individuare 
parole simili e 
confrontarle per trovare 
differenze e somiglianze 
 
5.1.4. Sa costruire 
famiglie di parole 
 
5.1.5. A partire da 
parole note, individua i 
significati di parole 
nuove 

 
5.1.1. Sa riconoscere il 
genere e il numero del 
nome 
 
 
5.1.2. Sa individuare  gli 
articoli e li sa classificare  
 
 
5.1.3. Sa associare al 
nome una qualità 
 
 
 
5.1.4. Sa rispettare le 
concordanze 
 
5.1.5. Sa distinguere e/è 
a/ha, o/ho,hai/ai, 
anno/hanno 
 
 
 

 
5.1.1. Sa riconoscere e 
classificare i nomi sul 
piano della forma e del 
significato 
 
5.1.2. Sa riconoscere le 
preposizioni semplici e 
articolate 
 
5.1.3. Sa riconoscere 
aggettivi qualificativi e 
possessivi 
 
 
5.1.4.  Sa riconoscere i 
pronomi personali 
 
5.1.5.  Sa riconoscere e 
utilizzare i tempi semplici 
e composti del modo 
indicativo  
 
 

 
5.1.1. Sa riconoscere 
tutte le parti del discorso  
 
 
 
5.1.2. Sa riconoscere e 
utilizzare i  verbi 
irregolari 
 
5.1.3. Sa riconoscere i 
principali meccanismi di 
formazione delle parole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.1.1. Sa individuare e 
usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo  
 
 
5.1.2. Sa riconoscere e 
utilizzare i modi indefiniti 
del verbo 
 
5.1.3. Sa riconoscere e 
utilizzare le forme attiva, 
passiva, riflessiva, 
transitiva e intransitiva del 
verbo 
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5.1.6. Sa individuare il 
verbo all’interno di una 
frase 
 
 
5.1.7. Sa riconoscere la 
funzione di segni diacritici 
come  l’apostrofo 
 
5.1.8. Sa riordinare 
logicamente  parole e 
sintagmi in una frase 
 

 

 
5.1.6. Sa riconoscere e 
utilizzare i principali segni 
di punteggiatura: due 
punti, e punto e virgola 
 
 
 
 
 
5.1.8. Sa individuare 
soggetto, predicato, 
oggetto e espansioni della 
frase (tempo e luogo) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.8. Sa distinguere il 
predicato nominale e 
verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.8. Sa riconoscere le 
domande che sottendono 
ai vari complementi 

 
5.2. Riflessione 
su aspetti 
testuali ( 
tipologia e 
generi testuali, 
fenomeni di 
coesione)  

 
 
 
 

 
 

 
5.2.1. Sa riconoscere la 
funzione del punto  

 

 
5.2.1. Sa riconoscere le 
dinamiche dei personaggi 
in una frase o in un breve 
testo 
 
 
5.2.2. Sa associare il 
tempo verbale (passato - 
presente – futuro) al 
tempo del testo  
 
5.2.3. Sa riconoscere il 
valore di alcuni connettivi 
(e, ma, perché) 
 
 
 
 
 

 
5.2.1. Sa riconoscere le 
relazioni di significato tra 
le parole (sinonimi, 
contrari…) 
 
 
5.2.2. Sa individuare 
alcune tecniche descrittive  
 
 
 
5.2.3. Sa riconoscere  il 
discorso diretto dal 
discorso indiretto  

 
5.2.1 Sa comprendere le 
principali relazioni tra le 
parole (somiglianze e 
differenze )  
 
 
5.2.2  Sa riconoscere le 
variabili della situazione 
(tempo, luogo, 
destinatario)  

 

 
5.2.1. Sa riconoscere la 
funzione di una varietà di 
connettivi (avversativi e 
causali)  
 
 
5.2.2. Sa riconoscere 
diversi generi narrativi 
(aneddoto, biografia, 
articolo di cronaca)   

 

 
5.3. Riflessione 

 
5.3.1. Sa discriminare 

 
5.3.1. Sa distinguere gli 

 
5.3.1. Sa distinguere un 

 
5.3.1. Sa distinguere un 

 
5.3.1 . Sa riconoscere 
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sui testi  
letterari 
(caratteristiche 
testi narrativi e  
poetici: verso, 
rima, schema 
metrico, suoni e 
immagini/figure 
retoriche  come 
l’allitterazione, 
l’onomatopea, le 
similitudini e 
metafore) 
 

un testo poetico da un 
testo in prosa 
 
 
5.3.2. Sa individuare le 
rime.  

elementi fantastici e gli 
elementi realistici in 
semplici testi narrativi 
 
5.3.2. Sa riconoscere i 
principali generi letterari 
presentati ( testo 
narrativo e testo poetico) 
5.3.3. Sa riconoscere 
alcune figure retoriche 
(metafora e similitudine) 

racconto reale, fantastico, 
realistico 
 
 
5.3.2. Sa riconoscere 
caratteristiche formali 
delle poesie (verso, ritmo 
e strofa). 

componimento poetico 
da un testo in prosa 
 
 
5.3.2. Sa cogliere le 
caratteristiche principali 
di generi letterari (giallo, 
poliziesco...) 
5.3.3. Sa distinguere 
alcuni aspetti fonici 
(assonanza, 
consonanza…) in testi 
poetici. 

tecniche ed espedienti 
narrativi (fabula e intreccio, 
flash back, prolessi) 
 
5.3.2. Sa riconoscere 
alcune figure di significato 
(similitudine, metafora e 
personificazione) 
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CURRICOLO di MATEMATICA        NUMERI   ( nucleo tematico di contenuto )     

 

‘ 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione del 
concetto di numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sa operare con i 
numeri naturali 
almeno entro la 
seconda decina 

 

• Sa  distinguere i 
numeri naturali da 
altri tipi di segni 
grafici 

• Sa riconoscere  i 
vari contesti d’ uso 
del numero 

• Sa scrivere e 
leggere i numeri 
naturali in cifra ed in 
parola almeno entro 
il 20 

• Sa associare al 
numero  la quantità 
e viceversa 

• Sa  contare almeno 
entro il 20  in senso 
progressivo e 
regressivo 

• Sa confrontare le 
quantità e sa usare 
i simboli >,<,= 

 

• Sa operare con i 
numeri naturali 
almeno entro le 
centinaia 

 

• Sa scrivere e 
leggere i numeri 
naturali in cifra ed in 
parola almeno entro 
il 100 

• Sa  contare almeno 
entro il 100  in 
senso progressivo e 
regressivo 

• Sa contare oggetti, 
a voce e 
mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per 
salti di due, tre ... 

• Sa confrontare le 
quantità e sa usare i 
simboli >,<,= 

• Sa ordinare  i 
numeri naturali in 
senso  progressivo  
e regressivo anche 

 

• Sa operare con i 
numeri naturali 
almeno entro le 
unità di migliaia 

 

• Sa scrivere e 
leggere i numeri 
naturali in cifra ed in 
parola almeno entro 
le uk 

• Sa  contare almeno 
entro le uk  in senso 
progressivo e 
regressivo 

• Sa confrontare le 
quantità e sa usare i 
simboli >,<,= 

• Sa ordinare  i 
numeri naturali in 
senso progressivo  
e regressivo  

• Sa comprendere il 
significato della 
notazione 
posizionale 

• Sa distinguere 
u,da,h ,uk all’interno  

 

• Sa operare con i 
numeri naturali 
almeno entro le 
centinaia di migliaia 

 

• Sa scrivere e leggere i 
numeri naturali in cifra 
ed in parola almeno 
entro le hk 

• Sa  contare almeno 
entro le hk  in senso 
progressivo e 
regressivo 

• Sa confrontare le 
quantità e sa usare i 
simboli >,<,= 

• Sa ordinare  i numeri 
naturali in senso 
progressivo  e 
regressivo  

• Sa comprendere il 
significato della 
notazione posizionale 

• Sa distinguere u,da,h 
,uk,dak,hk all’interno  
del numero 

• Sa comporre e 

 

• Sa operare con i 
numeri naturali  
entro il miliardo 

 
 

• Sa scrivere e 
leggere i numeri 
naturali in cifra ed in 
parola  entro il 
miliardo 

• Sa  contare in 
senso progressivo e 
regressivo 

• Sa confrontare le 
quantità e sa usare i 
simboli >,<,= 

• Sa ordinare  i 
numeri naturali in 
senso progressivo  
e regressivo  

• Sa comprendere il 
significato della 
notazione 
posizionale 

• Sa distinguere 
u,da,h ,uk,dak,hk 
,uMLD,daMLD,hML
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• Sa ordinare  i 
numeri naturali in 
senso progressivo  
e regressivo anche 
con l’utilizzo della 
retta 

• Sa effettuare 
raggruppamenti e 
cambi in base 10 
con 
rappresentazioni 
diverse  

• Sa comporre e 
scomporre i numeri 
naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con l’utilizzo della 
retta   

• Sa comprendere il 
significato della 
notazione 
posizionale 

• Sa distinguere 
u,da,h all’interno  
del numero 

• Sa comporre e 
scomporre i numeri 
naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del numero 

• Sa comporre e 
scomporre i numeri 
naturali 

 
 

• Sa operare con i    
numeri razionali : 

   Frazioni 

• Sa dividere un 
intero in parti uguali 
(retta, figura, 
numero) 

• Sa leggere una 
frazione usando i 
termini appropriati  

• Sa rappresentare 
graficamente una 
frazione 

• Sa riconoscere le  
frazioni  
complementari 
anche con l’ausilio 
della grafica e dei 
materiali 

• Sa riconoscere le 
frazioni decimali 

• Sa trasformare la 
frazione decimale in 
numero decimale 

 
Numeri decimali 

• Sa leggere e 
scrivere i numeri 
decimali 

• Sa riconoscere il 

scomporre i numeri 
naturali 

 
 

• Sa operare con i 
numeri razionali : 

  Frazioni 

• Sa trovare la  frazione 
che rappresenti parti di 
un intero e viceversa 

• Sa calcolare frazioni di 
quantità numeriche 

• Sa riconoscere frazioni 
complementari, 
equivalenti, 

   proprie, improprie e           
apparenti 

• Sa confrontare e 
ordinare frazioni 

• Sa riconoscere frazioni 
decimali e trasformarle  
in numeri decimali e 
viceversa 

 
 
 
 
 
 
 Numeri decimali 

•  Sa leggere e scrivere i 
numeri entro i millesimi 

• Sa  
confrontare,ordinare 
(anche sulla retta) 
,scomporre e 
comporre i numeri 

D all’interno  del 
numero 

• Sa comporre e 
scomporre i numeri 
naturali 

• Sa calcolare 
equivalenze 
numeriche 

• Sa rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta e 
utilizzare scale 
graduate in contesti 
significativi per le 
scienze e per la 
tecnica 

• Sa  riconoscere e 
utilizzare sistemi  
che sono  o sono 
stati  in uso in 
luoghi,tempi e 
culture diverse dalla 
nostra 

 
 Numeri relativi 

• Sa riconoscere 
,utilizzare e ordinare 
sulla retta  i numeri 
relativi 

  Frazioni 

• Sa  calcolare l’intero 
partendo dalla 
frazione 

• Sa trasformare una 
frazione (decimale) 
in  percentuale e 
calcolarne il valore 
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valore posizionale 
nei numeri decimali 

• Sa  confrontare, 
ordinare,comporre e 
scomporre i numeri 
decimali 

• Sa numerare in 
senso progressivo i 
numeri decimali 

entro i millesimi 

• Sa riconoscere il 
valore posizionale  
delle cifre utilizzando i 
simboli d,c,m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acquisizione del 
significato  e  
della tecnica delle 
operazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sa eseguire per 
iscritto e 
mentalmente 
addizioni almeno 
entro il 20 
utilizzando 
strumenti adeguati 
e modalità di 
rappresentazione 
diverse (retta dei 
numeri,insiemi…) 

• Sa eseguire per 
iscritto e 
mentalmente  
sottrazioni almeno 
entro il 20 
utilizzando 
strumenti adeguati 
e modalità di 
rappresentazione 
diverse (retta dei 
numeri,insiemi…) 

 
 
 

 

•  Sa eseguire 
addizioni in riga e in 
colonna con e 
senza cambio 

• Sa eseguire 
sottrazioni in riga e 
in colonna con e 
senza cambio 

• Sa eseguire 
moltiplicazioni in 
riga e in colonna 
con e senza cambio 

• Conosce con 
sicurezza  le  
tabelline 

• Sa eseguire 
divisioni in riga 

• Sa eseguire calcoli 
mentali di 
addizioni,sottrazioni 
e moltiplicazioni 

 
 

 

• Sa eseguire 
addizioni in riga e in 
colonna con il 
cambio 

• Sa eseguire 
sottrazioni in riga e 
in colonna con il 
cambio 

• Sa eseguire in 
colonna 
moltiplicazioni ad 1 
e 2 cifre al 
moltiplicatore 

• Sa eseguire 
divisioni con 1 cifra 
al divisore 

• Sa eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni per 
10,100,1000 

• Conosce  e sa 
utilizzare i termini 
delle operazioni 

• Conosce  e le 
principali proprietà 
dell’addizione e 

 

• Sa eseguire  addizioni 
e sottrazioni con più 
cambi 

• Sa eseguire 
moltiplicazioni con più 
cifre al moltiplicatore 

• Sa eseguire divisioni 
con due cifre al 
divisore  

• Sa eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni per 
10,100,1000 

• Sa utilizzare le 
principali proprietà 
delle operazioni 

• Sa utilizzare tecniche e 
strategie per 
accelerare il calcolo 
mentale,argomentando
le con linguaggio 
appropriato 

• Sa stimare il risultato 
di un’operazione 

 
 Numeri decimali 

 

• Sa eseguire   
addizioni,sottrazioni 
moltiplicazioni e 
divisioni con i 
numeri interi 

• Sa eseguire   
addizioni,sottrazioni 

   moltiplicazioni  con i 
numeri decimali    

• Sa eseguire   
divisioni con 
dividendo e/o 
divisore decimale/i 

• Sa eseguire    
divisioni con 
dividendo minore 
del divisore 

• Sa dare una stima 
approssimativa del 
risultato di 
un’operazione 

    illustrando la   
procedura seguita 

• Sa valutare e 
spiegare 
l’opportunità di 
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della moltiplicazione  
(commutativa, 
associativa) 

• Sa utilizzare le 
principali proprietà 
dell’addizione e 
della moltiplicazione  
spiegandole con 
linguaggio 
appropriato 

 

• Sa utilizzare gli 
algoritmi di calcolo 

• Conosce  e sa 
utilizzare strategie 
per accelerare il 
calcolo mentale 

  Numeri decimali 

• Sa eseguire 
semplici operazioni 
di addizione e di 
sottrazione con i 
numeri decimali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sa eseguire 
addizioni,sottrazioni e 
moltiplicazioni con i 
numeri decimali 

• Sa eseguire  divisioni 
con dividendo 
decimale 

 
 
 

ricorrere al calcolo 
mentale,scritto o 
con la calcolatrice a 
seconda della 
situazione 

• Sa eseguire 
semplici calcoli con i 
numeri relativi sulla 
linea dei numeri 

 
 

 
Individuazione di 
situazioni 
problematiche in 

 

• Sa individuare e 
risolvere semplici 
situazioni 

 

• Sa decodificare il 
testo ed individuare 
i dati utili 

 

• Sa riconoscere e 
risolvere problemi 
con una o due 

 

• Sa  risolvere problemi 
a due o più 
operazioni,con 

 

• Sa   risolvere 
problemi che 
prevedono il calcolo 
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ambito 
esperienziale 
 
 

problematiche 
legate 
all’esperienza 

• Sa rappresentare 
problemi  
graficamente 
mediante disegni 

• Sa individuare 
l’operazione 
necessaria 

• Sa risolvere 
semplici problemi 
che richiedono l’uso 
dell’addizione o 
della sottrazione 

• Sa argomentare il 
procedimento 
seguito 

 

• Sa individuare 
l’operazione 
opportuna 
(addizione, 
sottrazione, 

 moltiplicazione) 

•  Sa individuare le 
strategie risolutive 
anche mediante 
discussione con i 
pari 

• Sa argomentare il 
processo risolutivo 
attuato 

 

domande esplicite o 
implicite con le 
quattro operazioni 

 
 
 

domande implicite 

• Sa   formulare il testo 
di un problema 

• Sa  argomentare il 
ragionamento utilizzato 
per la soluzione di un 
problema 

 

di: frazione, 
percentuale. 

  sconto,interesse 

• Sa  spiegare il 
procedimento 
seguito mediante 
argomentazione e 
sa controllare il 
processo risolutivo 

• Sa dare una stima  
approssimativa del 
risultato di un 
problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICOLO di MATEMATICA        SPAZIO E FIGURE ( nucleo tematico di contenuto ) 

 

‘ 
INDICATORI DI 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 
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COMPETENZA  
 

 
Acquisizione della 
capacità di 
orientarsi nello 
spazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione di 
oggetti nello spazio  
rispetto ad un punto 
di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sa collocare se 
stesso e un oggetto 
rispetto a : 
dentro/fuori;sopra/sotto; 
davanti/dietro; 
vicino/lontano 
• Sa riconoscere 
rispetto a se stesso la 
destra e la sinistra 
• Sa collocare un 
oggetto a destra e a 
sinistra di… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa riconoscere e 
rappresentare linee 
aperte/chiuse,confini e 
regioni 
• Sa individuare la 
regione interna e quella 
esterna e,dato il 
confine,i punti 
interni,quelli esterni e 
quelli sul confine 
 

 

• Sa percepire la 
propria posizione 
nello spazio e 
stimare le distanze 
a partire dal proprio 
corpo 

• Sa eseguire un 
semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale 
o dal disegno 

• Sa eseguire e 
descrivere un 
percorso con parole 
e simboli adeguati 

• Sa fornire ad altri le 
istruzioni adeguate 
per l’esecuzione di 
un percorso 
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Figure geometriche 
e trasformazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione e 
rappresentazione 
grafica di simmetrie 
 

 
• Sa riconoscere e 
denominare le principali 
figure a due 
dimensioni: 
triangolo,quadrato,e 
cerchio 
.Sa riconoscere alcune 
figure a tre dimensioni 
legate alla propria 
esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa  individuare e 
rappresentare 
simmetrie in figure date 
mediante 

 
• Sa riconoscere e 
denominare nella 
realtà le figure 
geometriche solide 
• Sa individuare le 
caratteristiche delle 
principali figure 
geometriche 
• Sa riconoscere nelle 
facce dei solidi le 
principali figure piane 
• Sa  individuare e 
rappresentare 
simmetrie interne ed 
esterne alle figure 
date 

 
• Sa riconoscere e 
denominare i vari tipi 
di angolo 
• Sa riconoscere e 
denominare le 
principali figure 
geometriche piane 
nella realtà 
• Sa individuare le 
caratteristiche delle 
principali figure 
geometriche solide 
(vertici,spigoli,facce) 
• Sa riconoscere i 
diversi tipi di linea 
e le caratteristiche 
delle principali figure 
geometriche piane 
• Sa disegnare e 
costruire  le principali 
figure geometriche 
piane utilizzando 
materiali e strumenti ( 
riga e compasso ) ed 
eventualmente con 
supporto di software  
di geometria dinamica 

 

 

 

 
• Sa  individuare e 
rappresentare 
simmetrie interne ai 
principali poligoni 

 
• Sa classificare 
angoli attraverso 
diverse strategie 
manipolative 
• Sa descrivere e 
classificare figure 
geometriche, 
identificandone gli 
elementi significativi e 
utilizzando il 
linguaggio proprio 
della disciplina 
• Sa riprodurre una 
figura in base ad una 
descrizione 
utilizzando strumenti 
opportuni 
• Sa disegnare e 
costruire lo sviluppo di 
un solido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sa operare sul piano 
cartesiano,effettuare 
traslazioni,simmetrie, 
riflessioni,rotazioni, 
ingrandimenti e 
riduzioni in scala 
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Acquisizione del 
concetto di 
perimetro e di area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piegature,ritagli e 
disegni 

 
 
 
 
 
 
• Sa individuare il 
perimetro di una 
figura piana 
• Sa calcolare la 
misura del perimetro 
dei principali poligoni 
• Sa applicare le 
regole per calcolare il 
perimetro dei 
principali poligoni 
• Sa 
riconoscere,mediante 
attività di 
manipolazione,la 
superficie delle figure 
piane 
 

 
 
 
 
 
 
• Sa calcolare l’area di 
poligoni anche 
mediante 
scomposizione 
• Sa applicare le 
regole per calcolare 
l’area dei principali 
poligoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICOLO di MATEMATICA        RELAZIONI,MISURE,DATI E PREVISIONI       
                                              

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI ( nucleo tematico di contenuto ) 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 
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Acquisizione 
della capacità 
di classificare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sa classificare oggetti e 
figure secondo una 
proprietà 
• Sa  indicare gli attributi che 
sono alla base di una 
classificazione 
• Sa  individuare se un 
elemento appartiene o non 
appartiene all’insieme dato 
• Sa riconoscere  gli insiemi 
universo/unitario e vuoto 
• Sa  utilizzare  
rappresentazioni opportune 
( diagramma di Venn e di 
Carroll,graffi a frecce e 
tabelle a doppia entrata) a 
seconda dei contesti e dei 
fini 
• Sa  effettuare la relazione 
di corrispondenza fra gli 
elementi di due insiemi 
disgiunti 
• Sa confrontare insiemi e 
stabilire relazioni di 
maggioranza,minoranza e 
equipotenza 
• Sa costruire sequenze 
ordinate secondo il criterio 
“avere un elemento in più,in 
meno” 
• Sa individuare,in un 
insieme dato,un 
sottoinsieme argomentando 
sul criterio scelto 
 

 

• Sa classificare numeri, 
figure e oggetti 
secondo una o più 
proprietà o  alla loro 
negazione, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune a seconda 
dei contesti e dei fini 

• Sa argomentare sui 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

• Sa  effettuare 
confronti ed 
operazioni con gli 
insiemi (insieme 
unione ed insieme 
complementare,prodot
to cartesiano e 
partizione 
dell’insieme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sa classificare 
numeri, figure e 
oggetti in base ad 
una o più proprietà 

• Sa scegliere 
rappresentazione 
opportuna a 
seconda del 
contesto o del fine 

• Sa argomentare sui 
criteri scelti per la 
classificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sa stabilire una relazione 
di tipo proporzionale fra 
quantità  e grandezze 
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Utilizzo di 
connettivi logici e 
di quantificatori 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazione 
di relazioni e dati 
 
 
 
 

 
 
• Sa usare i connettivi logici 
E/O 
• Sa usare la negazione 
NON 
• Sa usare i quantificatori: 
POCO/TANTO/TANTI/ALCU 
NI/NESSUNO/ALMENO/ 
TANTI/QUANTI/UNO 
 
 
• Sa  raccogliere dati e 
rappresentarli con  semplici 
grafici e tabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Sa utilizzare i 
connettivi logici per 
modificare il valore di 
verità di un enunciato ( 
E,O,NON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa raccogliere 
rappresentare ed 
utilizzare i dati una 
rilevazione statistica 
mediante l’uso di 
diagrammi,schemi e 
tabelle 
• Sa   usare in modo 
significativo e 
coerente le 
espressioni FORSE, 
POSSIBILE,SICURO, 
IMPOSSIBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa ,in un’indagine 
statistica,utilizzare la 
rappresentazione 
grafica più idonea 
(ideogramma 
,istogramma), 
per ricavare 
informazioni,formulare   
giudizi e prendere 
 decisioni 
• Sa  rilevare il dato di 
moda 
• Sa  calcolare la 
media e la mediana 
• Sa  utilizzare i 
diagrammi di flusso 
per individuare le fasi 
principali di alcune 
procedure 
• Sa   interpretare e 
costruire diagrammi di 
flusso 
• Sa   intuire e 
calcolare,in situazioni 
concrete,la probabilità 

 
 
• Sa   utilizzare i connettivi 
logici:E,O,NON,SE,ALLORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa  .in un’indagine 
statistica,utilizzare la 
rappresentazione grafica 
più idonea (areogramma), 
per ricavare 
informazioni,formulare   
giudizi e prendere decisioni 
• Sa  utilizzare la moda,la 
media e la mediana 
• Sa  intuire e calcolare,in 
situazioni concrete,la 
probabilità o no del 
verificarsi di un evento     
• Sa intuire in una coppia di 
eventi qual è il più probabile 
dandone 
un'argomentazione 
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o no del verificarsi di 
un evento 
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CURRICOLO di MATEMATICA                        MISURARE ( nucleo trasversale di processo ) 
 
 
 Acquisizione del 
concetto di misura        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sa  seriare con 
materiale strutturato e 
non dal basso 
all’alto,dal piccolo al 
grande,dallo stretto al 
largo 
 

 
• Sa  individuare 
grandezze misurabili 
• Sa  individuare 
strumenti di misura 
• Sa   utilizzare unità 
di misura arbitrarie 
 

 
• Sa   riconoscere 
l’importanza di 
utilizzare un sistema 
di misura 
convenzionale 
• Sa   operare con le 
misure di lunghezza 
convenzionali 
• Sa utilizzare la riga 
per misurare 
• Sa stimare misure in 
semplici contesti 

 
• Sa  operare con le 
misure di capacità 
convenzionali 
• Sa  operare con le 
misure di massa 
convenzionali 
• Sa  passare da 
un’unità di misura ad 
un’altra (equivalenze ) 
• Sa  misurare angoli 
attraverso strategie 
manipolative 
• Sa  utilizzare il 
goniometro per 
misurare diversi tipi di 
angoli 
• Sa  utilizzare l’unità 
di misura 
convenzionale per 
misurare l’ampiezza 
degli angoli 
• Sa  utilizzare il 
sistema monetario 
convenzionale 
• Sa stimare misure in 
semplici contesti 
anche attraverso 
strategie di calcolo 
mentale e di calcolo 
approssimato 
 
 

 
• Sa  operare con le 
misure di superficie 
convenzionali 
• Sa  eseguire 
equivalenze tra le 
misure di superficie 
• Sa  calcolare,usando 
unità di misura 
empiriche,il volume di 
alcuni solidi 
• Sa  utilizzare le 
misure di tempo  
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Individuazione di 
situazioni 
problematiche in 
ambito esperienziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
• Sa  risolvere 
problemi con  le 
misure di lunghezza 
,di capacità e di 
massa argomentando 
il processo risolutivo 
attuato 
 

 
 
 
• Sa  risolvere 
problemi con le  
misure di tempo 
argomentando il 
processo risolutivo 
attuato 
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CURRICOLO DI STORIA – classe prima 
 

 
 

Nuclei fondanti 
 

 
 

Traguardi 

 
 

Descrittori/Obiettivi 

 
 

Aree di contenuto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USO DEI 
DOCUMENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Individua le 

tracce e le usa 
come fonti per 
ricavare 
conoscenze 
sul passato 
personale e 
familiare.  

 
2. Ricava da fonti 

di tipo diverso 
conoscenze 
semplici su 
momenti del 
passato. 

 
 

 
Sa percepire cambiamenti 
personali  e non, 
mediante l’osservazione 
di persone, oggetti, altri 
elementi. 
 
Sa classificare le 
informazioni per temi. 
 
 
Sa intuire una prima 
classificazione delle fonti 
(es. differenza tra fonte 
orale e fonte materiale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
I tempi della scuola: la giornata scolastica 
(durata) 
 
I ricordi legati alla vita a scuola e la ricerca 
di tracce 
 
Successione di avvenimenti legati alla vita 
scolastica e rapporti di contemporaneità 
 
Ricostruzione di una settimana e dei mesi, 
come calendario dell’attività scolastica 
 
Sequenza dei giorni della settimana 
(calendario di attività curricolari ed extra) 
 
Contemporaneità e durata nella settimana 
 
Sequenza della settimana  e dei mesi (il 
ciclo della settimana e dei mesi) 
 
La sequenza dei mesi nei compleanni 
(nell’ambito della  classe e della famiglia) 
 
Le stagioni dell’anno e i mesi in riferimento 
alle stagioni (ciclo e durata delle stagioni) 
 
Informazioni (fonti) relative al periodo del 
passato recente 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

 
1. Avvia la 

costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
famiglia, 
gruppo, regole, 
ecc. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Organizza le 
conoscenze 
acquisite 
secondo 
semplici 
aspetti di vita 
quotidiana e 
sociale. 

 
Sa riconoscere che il 
proprio vissuto personale 
si colloca all’interno di 
un’organizzazione sociale 
di tipo familiare e di una 
comunità scolastica.  
 
 
 
 
Sa comprendere la 
necessità di condividere 
alcune regole in ambiti di 
convivenza. 
 
 
Sa ricostruire un 
momento di vita 
personale o collettivo 
legato al vissuto 
quotidiano secondo 
aspetti tematici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

1. Rappresenta 
graficamente 
e verbalmente  
i fatti vissuti e 
narrati, 
definisce  
durate 
temporali e 
conosce la 
funzione e 
l’uso degli 
strumenti 
convenzionali 
per la 
misurazione 
del tempo. 

 
 
2. Riconosce 

relazioni di 
successione e 
di 
contemporane
ità, cicli 
temporali in 
fenomeni ed 
esperienze 
vissute e 
narrate. 

 
 
 
 
 
 

Sa percepire la 
successione temporale in 
eventi personali.  
 
Sa utilizzare 
correttamente semplici 
indicatori temporali (prima, 
dopo…). 
 
Sa riconoscere le parti del 
giorno e sa ordinarle in 
senso cronologico. 
Sa ordinare i giorni 
nell’ambito della settimana 
e conosce la successione 
dei mesi all’interno 
dell’anno solare. 
 
 
Sa riconoscere semplici 
rapporti di successione 
e/o contemporaneità in 
esperienze vissute o 
narrate. 
 
Sa riconoscere cicli 
temporali in esperienze 
vissute o in storie narrate. 
  

 
 
 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 

 
PRODUZIONE 

 
Rappresenta 

 
Sa ordinare i concetti 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
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conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi, 
racconti orali e 
disegni. 
 
 
 

appresi secondo un ordine 
cronologico e li 
rappresenta per mezzo di 
grafismi (es. simbolizza la 
suddivisione–scansione 
temporale di eventi quali 
la propria giornata o la 
settimana scolastica e 
personale). 
 
Sa comunicare le 
conoscenze acquisite 
mediante brevi racconti 
orali e disegni riferiti alle 
esperienze e attività, sia 
personali che collettive. 
 

e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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CURRICOLO DI STORIA – classe seconda 
 

 
 

Nuclei fondanti 
 

 
 

Traguardi 

 
 

Descrittori/Obiettivi 

 
 

Aree di contenuto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USO DEI 
DOCUMENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Individua le tracce e 

le usa come fonti per 
ricavare conoscenze 
sul passato 
personale, familiare e 
della comunità di 
appartenenza.  

 
2. Ricava da fonti di tipo 

diverso conoscenze 
semplici su momenti 
del passato. 

 
 
 
 
 
 

 
Sa riconoscere una 
fonte e la utilizza per 
ricavarne informazioni 
relative al proprio 
vissuto. 
 
Sa classificare le 
informazioni per temi. 
 
 
Sa intuire una prima 
classificazione delle 
fonti. 
 
Sa selezionare 
informazioni da fonti di 
tipo diverso.  
 
 
 
 
 

 
Gli indicatori temporali: settimana, 
mesi 
 
Successione di eventi 
 
Contemporaneità di eventi 
 
Il ciclo della giornata 
 
Mesi, calendario, ciclo delle stagioni  
 
La percezione del tempo  
 
La misura delle durate di azioni e 
situazioni 
 
Le ore, l’orologio 
Gli indicatori temporali: mesi, anni 
 
Tracce di esperienze passate  e 
informazioni ricavate 
 
Successione e contemporaneità in 
grafici temporali 
 
Cambiamenti da osservare in eventi 
(es. la storia della classe…), 
rapporto di causa-effetto. 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

1. Avvia la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
famiglia, 
gruppo, regole, 
ambiente,  ecc. 

 
 

 
 
 
 
 

2. Organizza le 
conoscenze 
acquisite 
secondo temi 
quali: aspetti 
della vita 
sociale, della 
vita quotidiana, 
culturale, 
appartenenti 
anche a 
popolazioni di 
provenienza 
diversa da 
quella italiana e 
sa attuare 
confronti. 

Sa riconoscere che il 
proprio vissuto 
personale si colloca 
all’interno di 
un’organizzazione 
sociale di tipo familiare, 
di una comunità 
scolastica all’interno di 
ambienti sociali e fisici 
quali il quartiere e la 
città. 
 
Sa comprendere la 
necessità di condividere 
alcune regole (e di 
rispettarle) in ambiti di 
convivenza. 
 
Sa distinguere la 
“propria” storia da 
quella degli altri. 
 
Sa riconoscere il 
collegamento tra la 
propria storia e le storie 
degli altri. 
 
  
 
 
 

Per ciascun nucleo fondante della 
disciplina e relativi traguardi e 
descrittori le aree di contenuto  
rimangono le stesse, in quanto ogni 
argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto 
tutti i punti di vista 

 
 
 
 
 

 
1. Rappresenta 

graficamente e 
verbalmente  i 
fatti vissuti e 

 
Sa ordinare 
cronologicamente fatti 
vissuti e narrati.  
 

 
Per ciascun nucleo fondante della 
disciplina e relativi traguardi e 
descrittori le aree di contenuto  
rimangono le stesse, in quanto ogni 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

narrati, definisce  
durate temporali 
e conosce la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali 
per la 
misurazione del 
tempo. 

 
 

 
2. Riconosce 

relazioni di 
successione e 
di contempora-
neità, cicli 
temporali, 
mutamenti, 
permanenze in 
fenomeni ed 
esperienze 
vissute e 
narrate. 

 
 

Sa collocare fatti ed 
eventi sulla linea del 
tempo. 
 
Sa usare strumenti 
convenzionali per  la 
misurazione del tempo  
(ore, giorni, settimane, 
mesi, stagioni, anni). 
 
 
 
 
 
 
 
Sa ricostruire il passato 
recente e riconoscere i 
rapporti di successione 
e/o contemporaneità in 
esperienze vissute o 
narrate. 
 
Sa riconoscere cicli 
temporali in esperienze 
vissute collocate in 
ambienti fisici o sociali 
frequentati. 
  
Sa distinguere 
mutamenti e 
permanenze in storie 
narrate, nel proprio 
vissuto personale e su 
persone e/o cose. 

argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto 
tutti i punti di vista 

 
 

 
1. Rappresenta 

 
Sa ordinare i concetti 

 
Per ciascun nucleo fondante della 
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PRODUZIONE 
 
 
 
 

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

 

appresi secondo un 
ordine cronologico e li 
rappresenta per mezzo 
di grafismi (es. 
simbolizza la 
suddivisione–scansione 
temporale di eventi 
quali le vacanze, l’anno 
scolastico). 
 
 
 
Sa comunicare le 
conoscenze acquisite 
mediante brevi racconti 
orali e disegni riferiti 
alle esperienze e 
attività, sia personali 
che collettive. 
 

disciplina e relativi traguardi e 
descrittori le aree di contenuto  
rimangono le stesse, in quanto ogni 
argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto 
tutti i punti di vista 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 CURRICOLO DI STORIA – classe terza 
 
Nuclei fondanti 
 

 
Traguardi 

 
Descrittori/Obiettivi 

 
Aree di contenuto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USO DEI 
DOCUMENTI - 
USO DI FONTI 

STORICHE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Individua le 

tracce e le usa 
come fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato 
personale, 
familiare e della 
comunità di 
appartenenza.  

 
2. Ricava da fonti di 

tipo diverso 
conoscenze 
semplici su 
momenti del 
passato, locali e 
non. 

 

 
Sa riconoscere una 
fonte, classificarla e 
utilizzarla per ricavarne 
informazioni relative al 
proprio vissuto. 
 
 
 
 
 
Sa selezionare 
informazioni da una fonte 
in riferimento a un 
indicatore tematico. 
 
Sa formulare semplici 
ipotesi  a partire dalle 
fonti e sa metterle in 
relazione con le varie 
discipline che concorrono 
alla ricostruzione della 
storia più antica.  
 
Sa contestualizzare le 
informazioni ricavate 
dalle fonti rispetto ai 
diversi periodi della 
Preistoria. 

 
Dalle storie alla storia; dal passato recente 
nella storia personale al lavoro dello storico 
e degli altri specialisti che studiano la storia 
degli uomini 
 
I tempi della storia: anno, decennio, secolo, 
millennio. Datazione a.C. e d.C. 
  
La storia della  Terra e l’evoluzione degli 
esseri viventi 
 
Le fonti storiche (le tracce più antiche 
studiate, dalla Preistoria). L’evoluzione 
dell’uomo 
 
Civiltà del Paleolitico: nomadismo e 
migrazioni 
 
L’arte preistorica (pitture rupestri, culto della 
Grande Madre) 
 
Civiltà del Neolitico 
 
Gli uomini del Neolitico: abbigliamento, 
armi, oggetti, artigianato 
 
La nascita del villaggio e la diffusione 
dell’agricoltura e dell’allevamento 
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L’età dei metalli 
Dalla Preistoria alla Storia con la nascita 
della scrittura 

 
 
 
 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
E 

CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 

 
1. Avvia la 

costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo, clan, 
tribù, regole, 
agricoltura, 
ambiente, 
produzione, ecc.       

 
2. Organizza le 

conoscenze 
acquisite in 
quadri sociali 
significativi 
(aspetti della vita 
sociale, politico-
istituzionale, 
economica, 
artistica, 
religiosa…) 

 
 

3. Individua 
analogie e 
differenze fra i 
gruppi umani 
preistorici lontani 
nello spazio e nel 
tempo o fra le  

 
  società di cacciatori/ 

 
Sa ricondurre al proprio 
vissuto personale e alle 
proprie esperienze i 
concetti fondamentali 
della storia. 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere le grandi 
periodizzazioni e le 
utilizza per classificare le 
conoscenze.  
 
Sa collegare 
caratteristiche ambientali 
e condizioni di vita alla 
nascita e allo sviluppo 
dei gruppi umani 
primitivi, con strumenti di 
vario tipo. 
 
Sa schematizzare i 
seguenti  elementi 
caratterizzanti i gruppi 
umani preistorici: 
ambiente, vita 
quotidiana, 
organizzazione sociale,  
 
politica ed economica, 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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raccoglitori 
      oggi esistenti 

arte e invenzioni, 
religione e miti, rapporto 
con gli altri popoli. 
Sa riconoscere società 
contemporanee di 
cacciatori e raccoglitori, 
pastori nomadi e 
agricoltori sedentari 
presenti in varie parti del 
mondo e sa confrontare 
le loro condizioni di vita 
con quelle dell’uomo 
preistorico. 

 
 
 
 
 

ORGANIZZA-
ZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 
1. Definisce 

durate 
temporali e le 
rappresenta 
graficamente; 
utilizza 
strumenti 
convenzionali 
per la 
misurazione 
del tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa ordinare e collocare 
fatti ed eventi sulla linea 
del tempo. 
 
Sa usare strumenti 
convenzionali per  
organizzare le 
conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 

 
 

PRODUZIONE 

 
1. Rappresenta 

conoscenze e 

 
Sa ordinare i concetti 
appresi secondo un 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
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concetti appresi 
mediante 
grafismi, racconti 
orali e disegni. 

ordine cronologico e li 
rappresenta per mezzo 
di grafismi. 
 
Sa comunicare le 
conoscenze acquisite 
mediante esposizioni 
orali e disegni.  
 
Sa riconoscere e 
utilizzare semplici termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 
 

contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICOLO DI STORIA – classe quarta 



 

 

44 

 
 
 

Nuclei fondanti 
 

 

 
 
 

Traguardi 
 
 

 
 
 

Descrittori/Obiettivi 
 

 
 
 

Aree di contenuto 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USO DEI 
DOCUMENTI 

-  USO DI FONTI 
STORICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1. Ricava 

informazioni da 
fonti e documenti 
di diversa natura, 
utili alla 
comprensione di 
un fenomeno 
storico. 

 
2. Mette in relazione 

segni e 
testimonianze del 
passato, presenti 
anche sul 
territorio vissuto, 
nella costruzione 
e contestualizza-
zione dei quadri 
di civiltà e nella 
storia locale. 

 
Sa distinguere e 
classificare vari tipi di 
fonti storiche. 
 
Sa leggere le fonti 
storiche ricavando 
informazioni. 

 
 
Sa formulare semplici 
ipotesi mettendo in 
relazione le 
informazioni ricavate 
dai reperti. 
 
Sa organizzare le 
informazioni ricavate 
dalle fonti in una 
mappa relativa alla 
civiltà studiata. 
 
Sa contestualizzare le 
informazioni ricavate 
dalle fonti rispetto ai 
quadri di civiltà 
affrontati. 
 
 

 
Dalla preistoria alla storia 
 
Invenzione della scrittura 
 
I popoli della Mesopotamia: 
Sumeri, Assiri, Babilonesi 
 
Gli Egizi 
 
La civiltà dell’Indo 
 
La civiltà cinese 
 
I popoli del Mediterraneo: 
Ebrei e Fenici 
 
Origini della civiltà greca: 
Cretesi e Achei (Micenei) 

 
 

1. Usa la cronologia 
storica secondo 

Sa ordinare e collocare 
fatti ed eventi sulla 

 
Per ciascun nucleo fondante 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

la 
periodizzazione 
occidentale 
(prima o dopo 
Cristo) e conosce 
l’esistenza di altri 
sistemi 
cronologici. 

 
 
 
 

 
2. Elabora 

rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in 
rilievo le relazioni 
fra gli elementi 
che le 
caratterizzano. 

linea del tempo. 
Sa usare i concetti di 
successione, 
contemporaneità e 
durata mettendo in 
relazione i quadri di 
civiltà studiati. 
 
Sa riconoscere le 
grandi periodizzazioni. 
 
Sa mettere in relazione 
caratteristiche 
ambientali e condizioni 
di vita alla nascita e 
allo sviluppo di civiltà. 
 
Sa individuare e 
organizzare, rispetto ai 
quadri di civiltà, i 
seguenti elementi 
caratterizzanti: 
ambiente, vita 
quotidiana, 
organizzazione sociale, 
politica ed economica, 
arte e invenzioni, 
religione e miti, 
rapporto con gli altri 
popoli. 
 
Sa comprendere 
diversi tipi di economia 
in relazione con 
l’ambiente e con 
l’organizzazione 
sociale. 

della disciplina e relativi 
traguardi e descrittori le aree 
di contenuto  rimangono le 
stesse, in quanto ogni 
argomento affrontato  
viene preso in considerazione 
sotto tutti i punti di vista 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

1. Confronta i quadri 
storici delle civiltà 
studiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Usa cronologie e 
carte 
storico/geografi-
che per 
rappresentare le 
conoscenze 
studiate. 

 
 

Sa stabilire semplici  
relazioni tra i diversi 
elementi caratterizzanti 
i quadri di civiltà 
studiati (ambiente, vita 
quotidiana, 
organizzazione sociale, 
politica ed economica, 
religione e miti, arte e 
invenzioni, rapporto 
con gli altri popoli).   
 
Sa operare confronti 
per individuare 
mutamenti e 
permanenze degli 
elementi caratterizzanti 
le diverse società 
studiate, anche in 
rapporto alla storia 
attuale dei Paesi che 
oggi corrispondono alle 
civiltà trattate. 
 
Sa mettere in relazione 
attraverso la lettura di 
carte 
storico/geografiche 
informazioni storiche e 
geografiche e sa 
stabilire connessioni. 
 
Sa collocare sulla linea 
del tempo gli eventi in 
successione 
cronologica e sa 
riconoscere eventuali 

 
Per ciascun nucleo fondante 
della disciplina e relativi 
traguardi e descrittori le aree 
di contenuto  rimangono le 
stesse, in quanto ogni 
argomento affrontato  
viene preso in considerazione 
sotto tutti i punti di vista 
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contemporaneità. 

 
 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 

 
1. Rielabora le 

informazioni 
acquisite, sia in 
forma orale che 
in quella scritta. 

 
2. Ricava e produce 

informazioni da 
tabelle, grafici, 
carte 
storiche/geo-
grafiche, reperti 
iconografici; 
consulta testi di 
genere diverso 
per approfondi-
menti e attività di 
ricerca. 

 
Sa esporre i contenuti 
secondo un ordine 
logico e usando i 
termini specifici della 
disciplina. 
 
Sa leggere e ricavare 
informazioni da tabelle, 
grafici, carte, immagini, 
monumenti, reperti, 
ecc. 
 
Sa utilizzare i dati per 
completare o produrre 
grafici e tabelle. 
 
Sa organizzare 
materiali desunti da 
testi consultati per 
rilevare gli elementi 
caratterizzanti i quadri 
di civiltà e tematizzare 
in attività di ricerca, 
utilizzando semplici 
categorie (es. 
alimentazione, cultura, 
difesa, abitazioni, 
abbigliamento, 
artigianato, scrittura, 
ecc.). 

 
Per ciascun nucleo fondante 
della disciplina e relativi 
traguardi e descrittori le aree 
di contenuto  rimangono le 
stesse, in quanto ogni 
argomento affrontato  
viene preso in considerazione 
sotto tutti i punti di vista 

CURRICOLO DI STORIA – classe quinta 
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Nuclei fondanti 

 

 
Traguardi 

 
Descrittori/Obiettivi 

 
Aree di contenuto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USO DEI 
DOCUMENTI 

- USO DI FONTI 
STORICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ricava in modo 
autonomo 
informazioni da fonti 
e documenti di 
diversa natura, utili 
alla comprensione di 
un fenomeno storico. 

 
 
 
 
 
2. Mette in relazione 

segni e 
testimonianze del 
passato, presenti 
anche sul territorio 
vissuto, nella 
costruzione e 
contestualizzazione 
dei quadri di civiltà e 
nella       storia 
locale. 

Sa riconoscere una fonte 
storica e sa utilizzarla per 
ricavarne informazioni. 
 
Sa distinguere diversi  
tipi di fonti storiche e sa 
metterle in relazione con 
i vari aspetti delle civiltà 
studiate. 
 
 
 
Sa formulare ipotesi e 
trarre conclusioni 
mettendo in relazione le 
informazioni ricavate dai 
reperti (fonti materiali, 
iconiche, ecc. anche in 
riferimento a visite in 
musei o ad esplorazioni 
del proprio territorio). 
 
Sa organizzare le 
informazioni ricavate 
dalle fonti per comporre 
un breve testo storico.  
 
Sa contestualizzare le 
informazioni ricavate 
dalle fonti sia rispetto ai 
quadri di civiltà affrontati 
che a periodi  
di storia locale 
considerati. 

I Greci: Sparta e Atene, la Magna Grecia. 
 
Aspetti delle civiltà ellenistica. 
 
Antichissimi popoli in Italia:  
Camuni, Terramaricoli, Villanoviani, Liguri, 
la civiltà dei nuraghi, Celti, Umbri e Sabini, 
Sanniti e Piceni 
 
Le colonie nell’Italia meridionale: Greci e 
Fenici 
  
Gli Etruschi 
 
Le origini di Roma 
 
La monarchia a Roma (disuguaglianze 
nella società romana: patrizi, plebei e 
schiavi) 
 
L’età repubblicana 
 
L’impero romano: organizzazione sociale, 
la religione, le grandi opere di Roma e la 
conquista del Mediterraneo 
 
L’impero diventa cristiano: le prime 
comunità cristiane, le persecuzioni, gli editti 
di Costantino e Teodosio 
 
I Germani e la fine dell’Impero romano 
d’Occidente 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

 
1. Usa la cronologia 

storica secondo 
la 
periodizzazione 
occidentale 
(prima o dopo 
Cristo) e conosce 
l’esistenza di altri 
sistemi 
cronologici. 

 
 
 

 
 

2. Elabora 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in 
rilievo le relazioni 
fra gli elementi 
che le 
caratterizzano. 

 
Sa ordinare e collocare 
in modo autonomo fatti 
ed eventi sulla linea del 
tempo. 
 
Sa usare scale temporali 
e spaziali diverse per 
sintetizzare a livello 
scritto e orale le 
conoscenze acquisite. 
 
Sa riconoscere le grandi 
periodizzazioni. 
 
Sa collegare 
caratteristiche ambientali 
e condizioni di vita alla 
nascita e allo sviluppo di 
civiltà, ricavandole in 
modo autonomo con 
strumenti di vario tipo. 
 
Sa schematizzare i 
seguenti  elementi 
caratterizzanti quadri di 
civiltà: ambiente, vita 
quotidiana, 
organizzazione sociale, 
politica ed economica, 
arte e invenzioni, 
religione e miti, rapporto 
con gli altri popoli. 
 
Sa comprendere diversi 
tipi di economia in 
relazione con l’ambiente 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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e con l’organizzazione 
sociale. 

 
 
 
 

ORGANIZZA-
ZIONE DELLE 

INFORMAZIO -NI 
 

1. Confronta i quadri 
storici delle civiltà 
studiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Usa cronologie e 

carte storico/ 
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze studiate. 

 
 
 

Sa stabilire  relazioni tra i 
diversi elementi 
(ambiente, vita 
quotidiana, 
organizzazione sociale, 
politica ed economica, 
religione e miti, arte e 
invenzioni, rapporto con 
gli altri popoli)  che 
caratterizzano due o più 
quadri di civiltà studiati. 
 
Sa operare confronti per 
individuare mutamenti e 
permanenze degli 
elementi caratterizzanti 
le diverse società 
studiate anche in 
rapporto al presente, 
soprattutto in relazione 
alla storia locale dei 
Paesi o delle regioni 
corrispondenti (nel caso 
dell’Italia).  
 
Sa mettere in relazione, 
attraverso la lettura di 
carte storico/geografiche, 
informazioni storiche e 
geografiche e sa stabilire 
connessioni anche in 
modo autonomo. 
Sa collocare sulla linea 
del tempo gli eventi in 
successione cronologica 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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e sa riconoscerne 
eventuali 
contemporaneità, 
soprattutto mettendo in 
relazione aree 
geografiche vicine tra 
loro. 
 

 
 

PRODUZIONE 
 
 
 
 

 
1. Rielabora le 

informazioni 
acquisite sia in 
forma orale che 
in quella scritta. 

 
 
 
 

 
2. Ricava e 

produce 
informazioni da 
tabelle, grafici, 
carte 
storiche/geo-
grafiche, reperti 
iconografici e 
consulta testi di 
genere diverso 
per approfondi- 

            menti e attività 
           di ricerca. 

 
Sa esporre i contenuti 
secondo un ordine logico 
e usando i termini 
specifici della disciplina e 
dimostra di saper 
approfondire gli 
argomenti ampliandoli 
con conoscenze 
acquisite anche 
autonomamente. 
 
Sa leggere e ricavare in 
modo autonomo 
informazioni da tabelle, 
grafici, carte, immagini, 
monumenti, reperti, ecc. 
 
Sa utilizzare i dati per 
completare o produrre 
grafici e tabelle. 
 
Sa organizzare materiali 
desunti da testi consultati 
per rilevare gli elementi 
caratterizzanti i quadri di 
civiltà e tematizzare in 
attività di ricerca 
individuale o di gruppo, 

 
Per ciascun nucleo fondante della disciplina 
e relativi traguardi e descrittori le aree di 
contenuto  rimangono le stesse, in quanto 
ogni argomento affrontato  
viene preso in considerazione sotto tutti i 
punti di vista 
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utilizzando categorie 
quali: alimentazione, 
cultura, difesa, abitazioni, 
abbigliamento, 
artigianato, scrittura, , 
religione, ecc. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 
 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
 

 

ORIENTAMENTO 
 

 

• Sa intuire  
concetti e organizzatori 
topologici 

• Sa usare  gli 
indicatori spaziali 
davanti/dietro, a destra/a 
sinistra, vicino/lontano 

• Sa riconoscere 
la posizione degli oggetti 
nello spazio 

• Sa eseguire  
percorsi in base a 
indicatori topologici  
(sopra sotto 
avanti/indietro, 
dentro/fuori destra, 
sinistra) 

• Sa identificare la  
posizione degli oggetti 
nello spazio 
 

 

• Sa orientarsi  
nello spazio della 
scuola e del 
circondario in base a 
punti di riferimento 
fissi. 

• Sa 
rappresentare l’aula 
attraverso un reticolo o 
una mappa 

• Sa orientarsi  
su un reticolo usando 
le coordinate 

• Sa individuare 
i principali spazi 
pubblici del quartiere e 
descriverne alcune 
caratteristiche 
 

 

• Sa costruire la  
mappa degli spazi vissuti 

• Sa leggere 
cartograficamente la 
mappa del quartiere 

• Sa orientare la  
mappa in base a punti di 
riferimento noti 

• Sa effettuare  
percorsi nello spazio 
vissuto e su 
rappresenta-zioni 

• Sa riconosce i  
punti cardinali  

• Sa comprende la  
funzione dei punti 
cardinali nello spazio 
codificato 
 

• Sa orientarsi  
con la bussola e con i 
punti cardinali 

• Sa orientare 
la pianta del quartiere 
o di altri spazi 
conosciuti in base a 
punti di riferimento 
fissi e ai punti cardinali 

• Sa orientarsi  
sulla carta fisica 
dell’italia 

• Sa riconoscere 
e utilizzare le principali 
tipologie di carte 
geografiche 

• Sa riconoscere  
e utilizzare i principali 
simboli cartografici 

• Sa utilizzare le  
carte geografiche a  
seconda del mandato 

• Sa utilizzare  
scale di riduzione 

• Sa leggere 
carte tematiche 
 

 

• Sa riconoscere la  

distribuzione della 
popolazione sul 
territorio italiano 

• Sa riconoscere  

gli ambiti produttivi 
dell’economia italiana 
e la distribuzione della 
popolazione  

• Sa leggere e  

produrre grafici e 
tabelle 

• Sa orientarsi sulla  

carta geografica 
utilizzando il reticolo 
geografico 

• Sa orientarsi sulla  

carta politica dell’Italia 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
                       

 
CARTE MENTALI 
 

 

• Sa produrre una  
carta mentale degli 
spazi vissuti  
quotidianamente 
(aula, casa) 
 

 

• Sa produrre  
una carta mentale di 
spazi e percorsi nel 
quartiere 

 

 

• Sa elaborare  
una carta mentale 
relativa al territorio 
urbano e al quartiere             
della scuola 

 

 

• Sa  
raffigurare la carta 
mentale della 
regione di residenza 
e di quest’ultima nel 
contesto dell’Italia 

• Sa riconoscere 
I principali elementi 
di meteorologia e le 
zone climatiche 

• Sa riconoscere  
la morfologia 
generale dell’Italia: 
Alpi, Appennini, 
principali pianure, 
mari, isole, fiumi e 
laghi 
 

 

• Sa raffigurare la  

carta mentale dell’ 
Italia e di quest’ultima 
nel contesto 
dell’Europa 

• Sa riconoscere i  

caratteri generali 
politico 
amministrativa: i 
confini nazionali e 
delle regioni, la 
suddivisione 
amministrativa e gli 
enti locali 

• Sa riconoscere 

vari settori 
dell’economia e la 
loro specificità 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
                       

 
LINGUAGGIO DELLA  
GEOGRAFICITA’ 
 

 

• Sa leggere un  
percorso e 
rappresentarlo 
graficamente 

• Sa riprodurre  
graficamente posizioni 
relative assunte con 
movimenti in uno 
spazio noto 

• Sa fare  
percorsi in uno 
spazio noto e sa 
rappresentarli 
graficamente 

• Sa descrivere  
verbalmente i propri 
spostamenti nello 
spazio e quelli altrui 
utilizzando gli 
indicatori spaziali 

 

 

• Sa  
rappresentare con 
un disegno il 
percorso svolto 
nell’ambiente di vita 

• Sa individuare  
e rappresentare 
punti di riferimento 
nello spazio 

• Sa descrivere i  
percorsi effettuati su 
una mappa 

• Sa tracciare  
la pianta dell’aula e 
di una stanza della 
propria casa 
utilizzando misure 
arbitrarie 

 

 

• Sa produrre  
una schizzo topografico 
di uno spazio all’aperto 

• Sa  
interpretare la pianta 
degli spazi circostanti la 
scuola individuando 
punti di riferimento 

• Sa  
riconoscere gli elementi 
del paesaggio nelle 
rappresentazioni 
cartografiche 

• Sa classificare  
le carte geografiche 

• Sa  
riconoscere i simboli 
convenzionali della 
cartografia 
 

 

• Sa  
riconoscere il territorio 

della propria città e 
della propria regione 
nella rappresentazione 
fornita da carte 
geografiche di diversa 
scala, immagini 
fotografiche e da 
satellite 

 

 

• Sa riconoscere  
l’Italia nel contesto  
europeo e mondiale 
nella 
rappresentazione 
fornita da carte 
geografiche, immagini 
fotografiche e da 
satellite, carte 
tematiche 

• Sa utilizzare i  
fondamentali lemmi 
del linguaggio 
specifico della 
geografia 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
                       

 
PAESAGGIO 

 

• Sa riconoscere  
le caratteristiche di un 
ambiente naturale 
 

 

• Sa riconoscere  
il significato dei 
simboli nelle 
rappresentazioni 
grafiche 

• Sa  
riconoscere  
ricavare dalla lettura 
di una immagine 
informazioni relative 
al paesaggio 
geografico 

• Sa classificare  
elementi fisici e 
antropici 

• Sa riconoscere 
la  relazione tra 
spazi   pubblici e 
attività umane 

• Sa individuare  
permanenze e 
cambiamenti 
nell’uso degli spazi 
del quartiere. 

• Sa descrivere  
la posizione di 

 

• Sa individuare 
le caratteristiche di un 

paesaggio 

• Sa  
riconoscere gli 

elementi naturali e 
antropici nel paesaggio 
visivo 

• Sa individuare  
le caratteristiche del 

proprio paesaggio di vita 

• Sa cogliere il  
concetto di clima e la 

sua incidenza nel 
paesaggio attraverso 
l’osservazione del tempo 
atmosferico. 

• Sa individuare la  
relazione tra ciclo 

dell’acqua e paesaggi. 

• Sa riconoscere  
e descrivere i paesaggi 

di fiume, di lago,di mare 
nei loro elementi 
essenziali 

• Sa riconoscere  

 

• Sa riconoscere 
le caratteristiche delle 

principali tipologie 
delle carte geografiche 

• Sa individuare  
i possibili usi delle carte  

• Sa leggere le  
scale di riduzione 

• Sa utilizzare le  
carte tematiche 

• Sa riconoscere 
i principali elementi fisici 

e antropici di un 
territorio 

• Sa  
individuare, riconoscere 

e descrivere gli 
elementi 

caratterizzanti 
paesaggi di montagna, 

collina, pianura, 
costieri e vulcanici con 
particolare attenzione 
a quelli della propria  

 
regione e dell’Italia 

 

• Sa individuare 
elementi fisici e 
antropici dei paesaggi 
italiani  

• Sa localizzare i 
principali  elementi 
geografici fisici e 
antropici dell’italia 

• Sa individuare 
gli elementi utili per la 
conoscenza di una 
regione 

• Sa leggere 
grafici e tabelle e 
collegare le 
informazioni raccolte 

• Sa riconoscere 
le attività economiche 
del paesaggio nella 
sua trasformazione 

• Sa individuare  
i principali elementi 
della geografia 
europea 

• Conosce 
l’organizzazione 
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un’abitazione in 
relazione agli altri 
elementi 
dell’ambiente di vita. 

• Sa riconoscere  
diverse strutture e 
forme nell’ambiente 
di vita. 
 

le differenze tra i 
paesaggi di terra. 

• Sa riconoscere  
l’origine e le 

caratteristiche della 
pianura 

• Sa riconoscere e  
descrivere i paesaggi 

urbano e rurale nei loro 
elementi essenziali 

• Sa riconoscere  
le risorse e le attività 

umane della città e della 
campagna 

• Sa riconoscere il  
rilievo (montagna, 

collina) 

• Sa leggere la  
cartografia dei rilievi 

• Sa usare carte  
e atlanti per localizzare 

oggetti geografici e 
ricavare informazioni 
su un ambiente 

• Sa riconoscere 
i confini politici e 

territoriali dell’Italia. 
Usa carte e atlanti per 

ricavare informazioni 
sulle forme di 
insediamento nel 
territorio 

• Sa riconoscere 
le caratteristiche 

peculiari dei centri 
urbani di un territorio. 

• Sa cogliere  i 
paesaggi d’ Italia, d’ 

Europa e del Mondo in 
relazione alle civiltà 
antiche studiate in 
storia 

 

dell’unione  
europea 

• Sa orientarsi sul  
planisfero 

• Sa ricavare le  
principali informazioni 
sulle aree continentali 
Sa individuare le 
principali 
problematiche relative 
alla tutela 
dell’ambiente e del 
paesaggio 
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CURRICOLO di SCIENZE         
 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

‘ 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
 

 
Osservazione e 
descrizione del 
comportamento dei 
viventi in relazione ai 
cambiamenti climatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscimento delle  
strutture e delle 
funzioni negli 
organismi viventi 
 
 
 
 
 

 
• Sa osservare e 
descrivere i cambiamenti 
ambientali nel corso 
delle stagioni 
• Sa individuare alcuni 
rapporti evidenti tra i 
cambiamenti stagionali e 
la vita degli animali 
 
• Sa osservare e 
descrivere  in quale 
modo gli esseri umani si 
rapportano ai 
cambiamenti stagionali ( 
abbigliamento,abitudini 
quotidiane ) 
 
 
• Sa  osservare, 
rappresentare e 
descrivere reperti 
naturalistici relativi alla 
realtà circostante per 
cogliere somiglianze e 
differenze (foglie,frutti,,,) 
 
 

 
• Sa osservare e 
registrare il tempo 
meteorologico e 
confrontare i dati 
raccolti 
 
• Sa osservare e 
individuare  le 
caratteristiche 
principali del ciclo 
vitale dei vegetali  
 
• Sa descrivere i 
comportamenti degli 
organismi animali con 
il variare delle stagioni 
(letargo,migrazioni…) 
 
• Sa riconoscere le 
esigenze  degli esseri 
viventi 
• Sa distinguere gli 
esseri viventi dai non 
viventi 
 
 
 

 
• Sa mettere in relazione 
le caratteristiche 
dell’ambiente con le 
strutture di un organismo 
animale o vegetale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa distinguere le 
diverse 
 parti degli organismi 
vegetali e animali  
osservati  e individuarne 
le principali funzioni ( 
nutrizione,respirazione, 
riproduzione,movimento)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa  individuare le 
diversità e le 
somiglianze dei viventi  
rispetto alla morfologia 
esterna e  alle 
differenze di 
comportamento  
 
 

 
• Sa osservare le 
trasformazioni 
ambientali operate 
dall’uomo e gli effetti 
che esse provocano 
sull’ambiente stesso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Sa  osservare le 
diverse parti di 
organismi 
(animali/vegetali)e ne 
individua le 
sottostrutture 
organizzate in 
cellule,tessuti e organi 
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Osservazione,descrizio
ne e classificazione 
degli elementi 
dell’ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa riconoscere alcuni 
elementi caratteristici 
dell’ambiente naturale  
(bosco,prato) 

• Sa distinguere le  
diverse parti negli 
organismi vegetali 
osservati 
• Sa classificare 
organismi animali in 
base a caratteristiche 
simili 
(abitudini,ambienti di 
vita,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa riconoscere alcuni 
elementi caratteristici 
dell’ambiente naturale 
 (fiume,bosco,prato, 
lago..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa riconoscere i diversi 
elementi di un 
ecosistema naturale o 
antropizzato 
 
• Sa cogliere le principali 
relazioni tra gli elementi 
di un ecosistema 
naturale o antropizzato 
 

• Sa individuare le 
principali strutture  di 
piante  e  animali e ne 
descrive il 
funzionamento 
• Sa comprendere ed 
utilizzare il sistema 
della classificazione 
convenzionale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sa individuare le 
strutture del suolo e le 
relazioni fra suolo e 
viventi 
• Sa cogliere e sa 
descrivere le 
caratteristiche di 
diversi ecosistemi 
naturali o antropizzati 
(anche di altre aree 
geografiche) 

• Sa  descrivere le 
diverse parti del 
corpo,sia interne sia 
esterne e ne conosce 
il funzionamento 
• Sa analizzare le 
relazioni fra organi di 
senso  e alcuni aspetti 
della percezione 
umana  in rapporto agli 
stimoli esterni  
• Sa individuare 
comportamenti corretti 
in relazione alla tutela 
della salute 
 
 
 
 
• Sa effettuare 
osservazioni del cielo 
nelle diverse stagioni 
 
• Sa  interpretare  i 
moti  dei corpi celesti e 
le caratteristiche  
dell’universo 
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MATERIA  E  MATERIALI (FENOMENOLOGIA) 
 

‘ 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
                       

 
Conoscenza della 
materia e dei 
materiali attraverso 
la manipolazione e la 
sperimentazione 

• Sa identificare  e 
descrivere oggetti in 
base  
alle loro proprietà  
percepite attraverso i 
sensi 
 
• Sa  classificare e 
ordinare  oggetti di uso 
comune  in base a  più 
proprietà  
 
• Sa individuare 
proprietà comuni fra 
oggetti e materiali 

• Acquisisce l’abitudine 
a porre domande e a 
formulare semplici 
ipotesi sui fenomeni 
osservati nella 
quotidianità 
• Acquisisce la 
consapevolezza che lo 
strumento principale per 
la conoscenza della 
realtà  circostante  è il 
proprio corpo 
• Sa individuare 
attraverso 
l’osservazione  e la 
manipolazione  
proprietà di oggetti e 
materiali, scoprendo 
anche relazioni di causa 
ed effetto 
 
• Sa  descrivere il 
comportamento di 
materiali e sostanze in 
interazione fra loro 
 

• Sa raccogliere e 
descrivere  le 
informazioni ricavate 
dalle esperienze 
effettuate utilizzando 
grafici,tabelle,simboli… 
• Sa organizzare 
esperienze per cogliere 
analogie e differenze di 
comportamento 
nell’interazione tra 
materiali di uso comune 
• Utilizza le esperienze 
effettuate per ipotizzare 
possibili spiegazioni ad 
altri fenomeni 

• Sa individuare 
proprietà della materia 
(durezza,consistenza,tra
sparenza,elasticità,densi
tà…) 
• Sa individuare le forze 
che si possono 
imprimere alla materia ( 
torsione, 
flessione,trazione e 
compressione ) e gli 
effetti che producono su 
di essa 
• Sa individuare gli effetti 
prodotti dal calore sulla 
materia 
• Sa individuare la 
funzione del calore  nei 
passaggi  di stato 
 

• Sa comprendere 
attraverso esperienze 
ed esperimenti i 
concetti fisici 
riguardanti 
calore,luce,suono… 
 
• Sa riconoscere 
alcune 
semplici trasformazioni 
chimiche e fisiche 
legate al 
funzionamento del 
corpo umano e di altri 
organismi viventi ( 
digestione, 
fermentazione, 
respirazione, 
decomposi 
zione ) 
 
 

 

Curricolo di tecnologia  
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                             TECNOLOGIA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
  
INDICATORI DI 
COMPETENZA  

CLASSE PRIMA  CLASSE 
SECONDA  

CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

Conoscenza della  
materia e dei  
materiali attraverso 
la manipolazione e 
la sperimentazione  

• Sa identificare e 
descrivere oggetti in 
base alle loro proprietà 
percepite attraverso i 
sensi  
 
• Sa riconoscere le 
varie parti di cui è 
composto un oggetto, 
il materiale di cui sono 
fatte e individuarne la 
funzione 
 
• Sa classificare e 
ordinare oggetti di uso 
comune in base ad 
alcune proprietà come 
la leggerezza, la 
pesantezza, la 
durezza e la 
morbidezza. 
  
• Sa individuare 
proprietà comuni fra 
oggetti e materiali 
 
 

• Sa individuare 
attraverso 
l’osservazione e la 
manipolazione 
proprietà di oggetti e 
materiali, scoprendo 
anche relazioni di 
causa ed effetto  
 
• Sa eseguire istruzioni 
ed indicazioni per 
realizzare oggetti con 
semplici materiali 
 
• Sa descrivere il 
comportamento di 
materiali e sostanze in 
interazione fra loro 
 
 
 
 
 
 

• Sa identificare le 
funzioni negli oggetti 
di uso quotidiano  
 
• Sa raccogliere e 
descrivere le 
informazioni ricavate 
dalle esperienze 
effettuate utilizzando 
grafici, tabelle, 
simboli 
 
• Sa organizzare 
esperienze per 
cogliere analogie e 
differenze di 
comportamento 
nell’interazione tra 
materiali di uso 
comune  
 
 

• Sa individuare proprietà della 
materia (durezza, consistenza, 
trasparenza, elasticità, 
densità…)  
 
• Sa individuare le forze che si 
possono imprimere alla 
materia (torsione, flessione, 
trazione e compressione) e gli 
effetti che producono su di 
essa  
 
• Sa seguire una definita 
metodologia progettuale per 
realizzare semplici oggetti, 
cooperando con i compagni e 
valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego 
 
 

• Sa individuare le funzioni 
di un artefatto rilevandone 
le caratteristiche e 
distinguendone la 
funzione dal 
funzionamento 
 

• E' a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di risorse e 
di consumo di energia, e 
del relativo impatto 
ambientale 
 

 • Sa rispettare le regole  
di sicurezza nell’uso di  
strumenti che funzionano 
con le diverse forme  
di energia  
 

 

 
Rilevare le 
trasformazioni di 
utensili e processi 
produttivi e 
individuazione delle 
tappe più 

 
• Sa osservare oggetti 
del passato e 
riconoscerne le 
principali funzioni 
rilevandone le 
trasformazioni nel 
tempo 

 
• Sa osservare oggetti 
del passato e 
riconoscerne le 
principali funzioni 
rilevandone le 
trasformazioni nel 
tempo 

 
• Sa riconoscere 
l’evoluzione degli 
oggetti nel tempo 

 
• Sa riconoscere l’evoluzione 
degli oggetti nel tempo, 
vantaggi, svantaggi ed 
eventuali problemi ecologici 

 
• Sa riconoscere 
l’evoluzione degli oggetti 
nel tempo, vantaggi, 
svantaggi ed eventuali 
problemi ecologici 
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significative della 
storia dell’umanità, 
osservando oggetti 
del passato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
 
INDICATORI DI 
COMPETENZA  
 

 
CLASSE PRIMA  

 
CLASSE SECONDA  

 
CLASSE TERZA  

 
CLASSE QUARTA  

 
CLASSE QUINTA  

  
Alfabetizzazione 
informatica 

 
Conosce e rispetta 
l’ambiente del 
laboratorio. 

 
Sa utilizzare le principali 
periferiche (mouse e 
tastiera). 

 
Sa utilizzare le principali 
periferiche (mouse e 
tastiera). 

 
Sa utilizzare materiali 
informatici per 
l’apprendimento delle diverse 

 
Conosce le procedure di 
utilizzo per ottenere dati, 
fare ricerche e comunicare. 
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Conosce la 
nomenclatura 
informatica di base 
 
Conosce le parti 
principali che 
compongono il PC e 
alcune periferiche e le 
loro funzioni. 
 
Conosce e sperimenta 
semplici procedure 
informatiche: 
accensione e 
spegnimento di un PC. 
 
Sa utilizzare 
autonomamente tastiera 
e mouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa utilizzare alcuni 
software didattici. 
 
Sa utilizzare il PC per 
semplici giochi didattici. 
 
 
Sa disegnare utilizzare 
programmi di grafica. 
 
 
 
 

 
Sa utilizzare alcuni software 
didattici. 
 
Sa utilizzare il PC per 
semplici giochi didattici. 
 
Sa scrivere brani utilizzando 
la videoscrittura. 

discipline. 
 
Sa utilizzare la rete per scopi 
di informazione , 
comunicazione e ricerca. 
 
Sa utilizzare comandi e 
procedure per i programmi 
istallati nel computer, da cd a 
dvd. 
 
Sa utilizzare programmi per 
svolgere esercitazioni in 
modo autonomo con il 
computer. 
 

 
Conosce e utilizza una 
terminologia specifica dei 
nuovi media e dei nuovi 
strumenti di comunicazione. 
 
  
Sa utilizzare un motore di 
ricerca e trovare 
informazioni specifiche. 
 
Sa utilizzare il computer 
come strumento per 
apprendere e comunicare. 
 
 
Sa usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali in situazioni 
significative di gioco e di 
relazione con gli altri e per 
sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline. 
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CURRICOLO  DI INGLESE 
 
‘ 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
                       

Listening 

 
Ascoltare e 
comprendere semplici 
espressioni; 
comprendere ed 
eseguire semplici 
istruzioni e comandi 
(classroom language) 
attraverso l’uso della 
mimica e della 
gestualità; 
comprendere e 
memorizzare brevi 
canzoncine e 
filastrocche. 
 

 
Ascoltare e 
comprendere semplici 
espressioni riferibili a 
situazioni concrete; 
comprendere ed 
eseguire semplici 
istruzioni e comandi 
attraverso l’uso della 
mimica e della 
gestualità; 
comprendere e 
memorizzare brevi 
canzoncine, conte e 
filastrocche. 

 
Ascoltare e 
comprendere 
espressioni, domande 
e, globalmente, brevi 
testi; comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
comandi; comprendere 
e memorizzare 
canzoncine e 
filastrocche. 

 
Ascoltare e 
comprendere brevi 
messaggi orali, 
formulati lentamente e 
con chiarezza, che 
utilizzino lessico e 
strutture noti su 
argomenti familiari. 

 
Ascoltare e 
comprendere brevi 
messaggi orali formulati 
con chiarezza e, 
globalmente, brevi testi 
e storie, riconoscendo 
le parole chiave e le 
informazioni principali. 

Speaking 
and 

Interaction 

 
Elencare vocaboli, 
ripetere filastrocche e 
canzoncine con giusta 
intonazione; formulare 
domande e risposte 
che riguardano le 
presentazioni e i saluti; 
utilizzare un lessico 
adeguato in situazioni 
comunicative reali. 

 
Riprodurre semplici 
parole e frasi 
rispettando pronuncia e 
intonazione; riprodurre 
fluidamente 
canzoncine, conte e 
filastrocche; esprimere 
preferenze in relazione 
a contenuti, attività e 
giochi; utilizzare un 
lessico adeguato in 
situazioni comunicative  
 

 
Utilizzare 
consapevolmente in 
contesto un lessico 
sempre più ampio e 
adeguato; presentarsi e 
salutare in modo 
adeguato alle situazioni 
comunicative; chiedere 
oggetti e rispondere 
utilizzando forme di 
cortesia; esprimere il 
personale gradimento e  
 

 
Riconoscere e 
pronunciare 
adeguatamente parte 
del lessico relativo ai 
contenuti trattati; 
descrivere fisicamente 
familiari o amici; 
descrivere in modo 
essenziale semplici 
illustrazioni; 
memorizzare e recitare 
fluidamente; sostenere  
 

 
Riconoscere e 
pronunciare 
adeguatamente parole 
e sequenze linguistiche 
apprese; descrivere la 
routine quotidiana 
anche in riferimento 
all’ora; memorizzare, 
recitare e ripetere 
fluidamente; sostenere 
attività di ask/answer in 
riferimento agli  
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reali; gestire e condurre 
semplici giochi in modo  
autonomo. 

disapprovazione; 
formulare semplici 
descrizioni di oggetti, 
persone, luoghi. 
familiari; ripetere 
fluidamente canzoncine 
e dialoghi; proporre e 
condurre giochi. 

attività di ask/answer 
alla 1^ e 2^ persona 
singolare relativamente 
agli argomenti trattati; 
trasferire i contenuti 
appresi a situazioni 
comunicative e di 
apprendimento 
diversificate. 
 

argomenti trattati 
utilizzando tutti i 
pronomi personali; 
trasferire i contenuti 
appresi a situazioni 
comunicative e di 
apprendimento 
diversificate.   

Reading 

 
Riconoscere, attraverso 
una lettura globale, in 
situazione ludica, la 
forma scritta del lessico 
acquisito. 

 
Riconoscere la forma 
scritta di termini ed 
espressioni familiari; 
comprendere e 
drammatizzare mini 
situazioni; comprendere 
ed associare singole 
parole e mini frasi ad 
immagini. 

 
Comprendere 
globalmente mini 
dialoghi e brevi testi 
attraverso 
l’individuazione di 
termini ed espressioni 
familiari;  

 
Capire semplici 
istruzioni da un 
messaggio scritto; 
leggere e comprendere 
brevi testi relativi agli 
argomenti trattati; 
associare immagini a 
didascalie; riordinare 
sequenze di una storia. 

 
Cogliere informazioni 
specifiche da un 
messaggio scritto 
contenete strutture e 
vocaboli noti (dialoghi, 
lettere, e-mail, brevi 
racconti, istruzioni e 
procedure, depliant); 
comprendere 
globalmente, anche 
con l’ausilio di 
immagini, testi più 
complessi (descrizioni 
di luoghi, cenni storici, 
tradizioni, ecc.) 
cogliendone il senso 
generale e le parole 
chiave. 

Writing 

 
Trascrivere termini noti 
in un contesto reale e 
motivante. 

 
Trascrivere, completare 
frasi con  parole date, 
ricomporre termini noti. 

 
Completare mini 
descrizioni e dialoghi; 
produrre semplici frasi 
con termini ed 
espressioni note  
 
seguendo il modello. 

 
Scrivere messaggi 
semplici e brevi 
(biglietti/brevi 
lettere/descrizioni) per 
descrivere  
 
luoghi/persone/ 

 
Scrivere messaggi 
semplici e brevi 
(biglietti/brevi 
lettere/descrizioni) per 
descrivere  
 
luoghi/persone/preferen
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preferenze o per 
invitare/fare gli auguri 
seguendo un modello 
dato; completare brevi 
testi usando il lessico 
appreso. 

ze o per invitare/fare gli 
auguri senza modello 
anche se formalmente 
difettosi, purché siano 
comprensibili; 
completare brevi testi 
usando il lessico 
appreso. 

Culture 

 
Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
del paese di cui si 
studia la lingua. 

 
Riconoscere ed 
evidenziare le 
differenze fra le 
tradizioni del proprio 
paese e quelle del 
paese di cui si studia la 
lingua. 

 
Confrontare e cogliere 
le differenze fra le feste 
e le tradizioni del 
proprio paese e quelle 
del paese di cui si 
studia la lingua. 

 
Confrontare e cogliere 
le differenze fra le feste 
e le tradizioni del 
proprio paese e quelle 
del paese di cui si 
studia la lingua; 
conoscere le principali 
tradizioni anglosassoni 
anche attraverso la 
lettura e l’ascolto di 
semplici leggende; 
conoscere e 
confrontare aspetti 
caratteristici dei Paesi 
anglosassoni. 

 
Confrontare e cogliere 
le differenze fra le feste 
e le tradizioni del 
proprio paese e quelle 
del paese di cui si 
studia la lingua; 
conoscere le principali 
tradizioni anglosassoni 
anche attraverso la 
lettura e l’ascolto di 
semplici leggende; 
conoscere e 
confrontare aspetti 
caratteristici dei Paesi 
anglosassoni. 

Grammar 
 

Utilizzare le semplici 
strutture grammaticali 

proposte dal libro 
adottato da integrare, 

se mancanti, con i 
seguenti argomenti. 
L’avvicinamento al 

funzionamento della  
 

lingua è condotto in  
una situazione di 

 
 

  
-Alfabeto e spelling 

- plurale dei nomi 

- articoli determinativi e 
indeterminativi 

- preposizioni 
IN/ON/UNDER 

- aggettivi 

- imperativo (comandi) 

- WH WORDS: 
WHAT/WHERE 

- HOW MANY 

 
-There is/there are 

- aggettivi dimostrativi e 
possessivi 

- pronomi personali 

- altre preposizioni di 
luogo oltre a 
IN/ON/UNDER 

- uso di WH WORDS 
questions 

- domande con 
DO/DOES e short 

 
-CAN per chiedere        

permesso ed 
esprimere abilità 

- present simple e 
present continuous 

- HOW MUCH/WHY/ 
WHOSE 

- avverbi di tempo 

- imperativo  
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scoperta autonoma 
attraverso il confronto 

tra L1 e LS e la 
riflessione personale.  

- pronomi personali 
soggetto 1^, 2^, 3^ 
persona singolare 

- frasi alla forma 
affermativa e 
domande con short 
answers limitatamente 
ai verbi TO BE e TO 
HAVE. 

 

answers. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
 

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 
CLASSE QUINTA 

 
 

 
 
PERCETTIVO  
VISIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sa  
discriminare forme e 
colori primari 
 

• Sa  
riconoscere in una figura 
le relazioni spaziali 
(vicino, lontano) 
 

• Sa  
distinguere e mescolare i 
colori 
 

 

• Sa  
distinguere le immagini 
dallo sfondo 
 

• Sa  
comporre e scomporre 
figure con forme date. 
 

• Sa  
collocare figure in 
sfondi appropriati. 
 

• Sa  
discriminare colori 
primari e secondari 

 

• Sa    
riconoscere i diversi tipi 
di linee. 
 

• Sa  
individuare i diversi piani 
dell’ immagine. 
 

• Sa  
riconoscere i colori 
terziari. 
 

• Sa  
discriminare i toni caldi 
da quelli freddi. 
 

• Sa  
riconoscere le sfumature 
dei colori 
 

 

• Sa  
riconoscere e utilizzare 
la linea come 
componente base 
dell’espressione 
artistica. 
 

• Sa  
indicare e descrivere gli 
elementi della 
prospettiva centrale 

 

• Sa  
sperimentare e 
discriminare i 
cambiamenti di un 
colore 
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LEGGERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Sa  
individuare gli elementi 
significativi di un 
paesaggio sul piano 
iconico. 
 

 

• Sa  
descrivere un immagine 
analizzando il contenuto. 
 

• Sa  
rielaborare immagini. 
Sa osservare un 
ambiente e descriverlo 
 

• Sa  
utilizzare il linguaggio 
visivo dei fumetti. 
 

 

• Sa  
interpretare un’immagine 
nei suoi elementi più 
semplici 
 

• Sa  
riconoscere e 
apprezzare i beni artistici 
presenti nel territorio d è 
consapevole del loro 
valore 

 

• Sa riconoscere  
nel cinema una forma 
d’arte. 
 

• Sa  
comprendere l’uso 
delle immagini nelle 
pubblicità 
 

• Sa  
capire il linguaggio 
simbolico ed 
espressivo di alcune 
opere d’arte 
provenienti da diversi 
paesi 
 

• Sa  
operare una  
prima classificazione 
dei beni culturali 
presenti nel territorio 
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PRODURRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sa  
produrre e colorare 
semplici immagini. 

 

• Sa  
produrre e colorare 
immagini utilizzando 
diversi strumenti. 
 

• Sa  
riconoscere e utilizzare 
gli elementi dl 
linguaggio visivo. 
 

 

• Sa  
riconoscere gli elementi 
di uno spazio e riprodurli 
graficamente 
 

• Sa  
rappresentare un 
ambiente usando linee 
forme e colori 
 

• Sa  
manipolare immagini 

 

• Sa  
usare  
i tratti che rendono 
dinamica un’ immagine. 
 

• Sa  
utilizzare tecniche 
diverse di pittura. 
 

• Sa  
usare  
i colori in modo creativo 
e autonomo. 

 

• Sa  
produrre  
immagini grafiche, 
pittoriche , plastiche 
tridimensionali 
utilizzando vari 
materiali e tecniche. 
 

• Sa  
utilizzare  
il linguaggio della 
tecnologia della 
comunicazione per 
esprimere emozioni o 
realizzare varie 
produzioni. 
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CURRICOLO    CORPO,  MOVIMENTO  E  SPORT 
 
Competenze in 
uscita al termine 
della scuola 
primaria. 

Competenze in uscita al 
termine di ogni anno della 
scuola primaria 
 

Obiettivi formativi per ogni anno di scuola primaria 

 
Acquisire       
consapevolezza di 
sé attraverso 
l’osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali 
sapendosi adattare 
alle variabili 
spaziali temporali. 

 
Classe 1^ 
Riconoscere e rappresentare lo 
schema corporeo in relazione a 
sé, agli altri e allo spazio 
circostante. 
Sapersi collocare correttamente 
nello spazio delimitato. 
Distinguere la propria posizione 
nello spazio rispetto agli altri, a 
oggetti o attrezzi. 
Conoscere i movimenti e gli 
schemi motori di base. 

 
Classe 1^ 
Identificare e denominare le varie parti del corpo. 
Percepire e rappresentare graficamente e mentalmente 
il proprio corpo fermo e in movimento. 
Conoscere le posizioni che il corpo può assumere in 
rapporto allo spazio e al tempo. 
 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior 
numero possibile  di movimenti naturali (camminare, 
saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, …). 

Classe 2 ^ 
Riconoscere e rappresentare lo 
schema corporeo in relazione a 
sé, agli altri e allo spazio 
circostante. 
Sapersi collocare correttamente 
nello spazio delimitato. 
Distinguere la propria posizione 
nello spazio rispetto agli altri, a 
oggetti o attrezzi. 
Conoscere i movimenti e gli 
schemi motori di base. 
Comprendere, rispettare la 
turnazione e controllare il gesto 
motorio relativo al compito 
assegnato. 

Classe 2 ^ 
Identificare e denominare le varie parti del corpo. 
Percepire e rappresentare graficamente e mentalmente 
il proprio corpo fermo e in movimento. 
Conoscere le posizioni che il corpo può assumere in 
rapporto allo spazio e al tempo.  
Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero 
possibile  di movimenti naturali (camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, …). 
Riconoscere ed organizzare le relazioni spaziali rispetto 
a: dentro/fuori,sopra/sotto,davanti/dietro,destra/sinistra. 
Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie in 
gruppo. 
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Classe 3 ^ 
Sapere giocare in tutte le 
situazioni proposte. 
Sapere compiere percorsi e 
circuiti. 
Sapere variare e adeguare il 
ritmo esecutivo dell’azione 
motoria rispettando le 
discriminanti di spazio e tempo. 
Comprendere, rispettare la 
turnazione e controllare il gesto 
motorio relativo al compito 
assegnato. 
 

 
Classe 3 ^ 
Identificare e denominare le varie parti del corpo su si sé 
e sugli altri e saperle rappresentare graficamente. 
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro(correre,saltare,afferrare,lanciare…) 
Mantenere l’equilibrio sia in situazione statica che 
dinamica. 
Riconoscere le relazioni spazio-
temporali(contemporaneità,successione,durata,velocità) 
Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie in 
gruppo.  
 
 

 
Classe 4 ^ 
Controllare e coordinare, 
combinandoli alcuni schemi 
posturali. 
Saper giocare in giochi di regole 
e presportivi. 
Compiere movimenti complessi 
in forme diverse ( percorsi, 
circuiti). 
Percepire il proprio ritmo 
respiratorio. 
Eseguire l’inspirazione- 
espirazione forzata e  
comprenderne la differenza. 
Rilevare la frequenza cardiaca e  
comprenderne il significato. 
Esprimere con linguaggio 
specifico gli schemi motori 
utilizzati. 
 
 

 
Classe 4 ^ 
Percepire il meccanismo della respirazione e del battito 
cardiaco, in relazione al movimento. 
Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea. 
Consolidare gli schemi posturali di arti e busto e 
combinarli. 
Conoscere e padroneggiare le tecniche di rotolamento. 
Riconoscere le relazioni spazio-
temporali(contemporaneità,successione,durata,velocità). 
Affinare le capacità coordinative generali e speciali. 
Percepire e controllare la propria capacità di equilibrio 
statico, dinamico e dinamico in volo. 
Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri.  
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Rimanere in equilibrio su un solo 
arto per qualche secondo. 
Modifica l’esecuzione del 
movimento sulle variabili di ritmo, 
velocità e spazio. 
 

 
Classe 5 ^ 
Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali temporali. 
Percepire il proprio ritmo 
respiratorio. 
Eseguire l’inspirazione- 
espirazione forzata e 
comprenderne la differenza. 
Rilevare la frequenza cardiaca e  
comprenderne il significato.  
Controllare e coordinare, 
combinandoli alcuni schemi 
posturali. 
Rimanere in equilibrio su un solo 
arto per qualche secondo 
Esprimere con linguaggio 
specifico gli schemi motori 
utilizzati. 
 
 
 
 
 
 

 
Classe 5 ^ 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti 
all’esercizio fisico. 
Controllare la respirazione,la frequenza cardiaca, il tono 
muscolare. 
Modulare i carichi sulla base delle variazioni fisiologiche. 
Coordinare e utilizzare schemi motori dinamici e le loro 
interazioni in situazioni combinate e simultanee. 
Consolidare gli schemi posturali di arti e busto e 
combinarli. 
Conoscere e padroneggiare le tecniche di rotolamento. 
Controllare e gestire condotte motorie più complesse, 
variando capacità coordinative generali e speciali. 
Percepire e controllare la propria capacità di equilibrio 
statico, dinamico e dinamico in volo. 
Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 
 

 
Utilizzare il 

 
Classe 1^ 

Classe 1^ 
Produrre suoni, rumori e semplici strutture ritmiche con 
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linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione 
e le esperienze 
ritmico- musicali. 

Sapere utilizzare alcune 
sequenze motorio- espressive 
per rappresentare  la realtà. 
Riconoscere e denominare i 
sensi. 
Essere in grado di percepire e 
discriminare i diversi stimoli 
sensoriali. 

movimenti del corpo, battute di mani e con la voce. 
Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare 
situazioni comunicative reali e fantastiche. 
Elaborare l’esperienza attraverso rappresentazioni 
grafiche, quali disegno, manipolazione, costruzione di 
testi narrativi ecc… 
Ascoltare le narrazioni dei vissuti personali e altrui. 
Sviluppare il piacere sensomotorio attraverso 
esperienze che stimolino spontaneamente sensibilità 
vestibolari, esterocettive e propriocettive. 
Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare 
diverse percezioni sensoriali( sensazioni 
visive,uditive,tattili, cinestesiche ). 
 

Classe 2 ^ 
Sapere utilizzare alcune 
sequenze motorio- espressive 
per rappresentare  la realtà. 
Sapere utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimere 
situazioni ambientali guidate. 
Riconoscere e denominare i 
sensi. 
Essere in grado di percepire e 
discriminare i diversi stimoli 
sensoriali. 

Classe 2 ^ 
Produrre, percepire,riprodurre e riconoscere suoni, 
rumori e semplici strutture ritmiche con movimenti del 
corpo, battute di mani e con la voce. 
Elaborare l’esperienza attraverso rappresentazioni 
grafiche, quali disegno, manipolazione, costruzione di 
testi narrativi ecc… 
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e collettivamente, stati 
d’animo, idee, situazioni. 
Interpretare attraverso il proprio corpo ruoli e situazioni 
reali o fantastiche.  
Ascoltare le narrazioni dei vissuti personali e altrui. 
Sviluppare il piacere sensomotorio attraverso 
esperienze che stimolino spontaneamente sensibilità 
vestibolari, esterocettive e propriocettive. 
Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare 
diverse percezioni sensoriali( sensazioni 
visive,uditive,tattili, cinestesiche ). 
 

 
Classe 3 ^ 
Sapere utilizzare il corpo e il 

 
Classe 3 ^ 
Utilizzare il corpo ed il movimento per esprimersi, 
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movimento per esprimere 
situazioni ambientali guidate. 
 
Discriminare le diverse 
percezioni sensoriali: visive, 
uditive, tattili e cinestesiche 
 

comunicare stati d’animo,emozioni,sentimenti. Ascoltare 
le narrazioni dei vissuti personali e altrui. 
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e collettivamente, stati 
d’animo, idee, situazioni. 
Interpretare attraverso il proprio corpo ruoli e situazioni 
reali o fantastiche.  
Riconoscere  la percezione delle informazioni attraverso 
i sensi. 
 

 
Classe 4 ^ 
Sapere utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimere 
situazioni ambientali guidate. 
Inviare messaggi comprensibili in 
forma gestuale. 
Riconoscere i messaggi gestuali 
degli altri. 
Discriminare le diverse 
percezioni sensoriali: visive, 
uditive, tattili e cinestesiche. 

 
Classe 4 ^ 
Utilizzare il corpo ed il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo,emozioni,sentimenti. Ascoltare 
le narrazioni dei vissuti personali e altrui. 
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e collettivamente, stati 
d’animo, idee, situazioni. 
Riconoscere  la percezione delle informazioni attraverso 
i sensi. 
 
 

 
Classe 5 ^ 
Sapere utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico- musicali. 
Inviare messaggi comprensibili in 
forma gestuale. 
Riconoscere i messaggi gestuali  
 
degli altri. 
Discriminare le diverse 
percezioni sensoriali: visive, 

 
Classe 5 ^ 
Utilizzare il corpo ed il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo,emozioni,sentimenti, 
attraverso la drammatizzazione e esperienze ritmico –
musicali. 
Provare a controllare i canali sensitivi: riconoscere  la 
percezione delle informazioni attraverso i sensi. 
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uditive, tattili e cinestesiche. 
Modificare l’esecuzione del 
movimento sulle variabili di ritmo, 
velocità e al variare di 
informazioni acustiche, 
visive,tattili, vestibolari, 
cinestesiche. 
 

 
Muoversi  
nell’ambiente di 
vita e di scuola 
rispettando alcuni 
criteri di sicurezza 
per sé e per gli 
altri. 

 
Classe 1^ 
Sapersi muovere nello spazio 
mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza. 
 
 

 
Classe 1^ 
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività, mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 
 

Classe 2 ^ 
Sapersi muovere  nello spazio 
mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza. 
 
 
 

Classe 2 ^ 
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività, mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 
 

Classe 3 ^  
Sapersi muovere  nello spazio 
mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza. 
 
 

Classe 3 ^ 
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività, mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 
 

 
Classe 4 ^ 
Sapersi muovere  nello spazio 
mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza. 

 
Classe 4 ^ 
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività, mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 
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Classe 5 ^ 
Sapersi muovere nell’ambiente 
di vita e di scuola rispettando 
alcuni  
criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
 

Classe 5 ^ 
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività, mantenendo un comportamento 
adeguato per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 

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

 
Classe 1^ 
Conoscere il proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo 
e conseguire pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
 

 
Classe 1^ 
Verbalizzare le proprie emozioni, il proprio agio e/o 
disagio. 

 
Classe 2 ^ 
Conoscere il proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo 
e conseguire pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
 
 

 
Classe 2 ^  
Verbalizzare le proprie emozioni, il proprio agio e/o 
disagio. 
Potenziamento dell’autonomia, anche attraverso una 
sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo e 
dei propri bisogni. 
Assumere comportamenti igienico- sanitari di 
prevenzione e di tutela della salute. 
 
 
 

 
Classe 3 ^ 
Conoscere le regole principali di  
 
una sana alimentazione e il 
piacere e l’importanza dell’attività 
fisica. 
 

 
Classe 3 ^ 
Verbalizzare le proprie emozioni, il proprio agio e/o  
 
disagio. 
Conoscere le regole principali di una sana alimentazione 
e il piacere e l’importanza dell’attività fisica. 
Acquisizione di correte abitudini igienico- alimentari, 
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come crescita complessiva della persona. 

 
Classe 4 ^ 
Conoscere le regole principali di 
una sana alimentazione e il 
piacere e l’importanza dell’attività 
fisica. 
 

 
Classe 4 ^  
Verbalizzare le proprie emozioni, il proprio agio e/o 
disagio.  
Conoscere le regole principali di una sana alimentazione 
e il piacere e l’importanza dell’attività fisica. 
Riconoscere il rapporto tra  alimentazione e benessere 
fisico. 
Assumere comportamenti igienici e salutistici. 
 

 
Classe 5 ^ 
Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico- fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

 
Classe 5 ^ 
Conoscere l’importanza di una sana alimentazione e 
l’attività fisica, anche sportiva, per il miglioramento del 
benessere e per favorire una crescita sana e equilibrata. 
Promuovere azioni positive per diffondere la cultura di 
una corretta alimentazione. 
Organizzare l’alimentazione: riconoscere i diversi tipi di 
alimenti. 
Organizzare le attività per conoscersi e valutarsi. 
Riconoscer i requisiti per sentirsi in forma: riconoscere le 
proprie caratteristiche morfologiche. 
 
 
 
 

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

 
Classe 1^ 
Riconoscere l’importanza delle 
regole e della collaborazione 
nella riuscita dei giochi. 
 
 

 
Classe 1^ 
Comprendere l’importanza del rispetto delle regole. 
Organizzare e partecipare a giochi collettivi. 
Costruire relazioni positive basate sull’ascolto, la fiducia, 
la libertà di espressione, l’empatia, la collaborazione. 

Classe 2 ^ 
Riconoscere l’importanza delle 

Classe 2 ^ 
Comprendere l’importanza del rispetto delle regole. 
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regole e della collaborazione 
nella riuscita dei giochi. 
 
 

Organizzare e partecipare a giochi collettivi. 
Costruire relazioni positive basate sull’ascolto, la fiducia, 
la libertà di espressione, l’empatia, la collaborazione. 

Classe 3 ^ 
Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Classe 3 ^ 
Comprender l’importanza del rispetto delle regole. 
Organizzare e partecipare a giochi collettivi. 
Costruire relazioni positive basate sull’ascolto, la fiducia, 
la libertà di espressione, l’empatia, la collaborazione 

Classe 4 ^ 
Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Classe 4 ^  
Conoscere alcune attività sportive e le loro 
caratteristiche . 
Conoscere  diversi sport e le loro regole. 
Costruire relazioni positive basate sull’ascolto, la fiducia, 
la libertà di espressione, l’empatia, la collaborazione 

Classe 5 ^ 
Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Classe 5 ^ 
Conoscere alcune attività sportive e le loro 
caratteristiche . 
Conoscere  diversi sport e le loro regole. 
Costruire relazioni positive basate sull’ascolto, la fiducia, 
la libertà di espressione, l’empatia, la collaborazione 
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CURRICOLO DI MUSICA 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 
(1^ E 2^ CICLO) 

 

 
ATTIVITA’ CORALE 
 
 

 
Imparare ad ascoltare e controllare il 
proprio respiro e la propria voce, 
attraverso un primo semplice 
approccio dell’utilizzo dell’apparato 
vocale e fonatorio 
 
Sviluppare e migliorare l’intonazione 
e il senso ritmico  
 
 
Utilizzare il corpo e la voce per 
riprodurre e rielaborare suoni e 
melodie in genere 
 
 
Coordinare i movimento del corpo 
nello spazio 
 
Acquisire un atteggiamento d’ascolto 
 
 
 
 
Acquisire espressivita’ vocale 
 

 
Esercizi per la consapevolezza del proprio respiro 
 

 

 

 

 
Proposta di repertori di canti adeguati all’estensione vocale; 
proposta di repertori di filastrocche; 

 

 
Esecuzione di canti con l’accompagnamento di gesti-suono o eventuali 
drammatizzazioni 
 
 
Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in 
gruppo,esprimendosi in base a suoni e musiche 
 
Insegnare un canto facendolo ascoltare per intero, con supporto di una 
registrazione oppure cantato dell’insegnante.Dividere il canto in segmenti 
per insegnarlo un po’ alla volta , facendolo ripetere in frammenti fino a 
quando non sara’ raggiunto un risultato soddisfacente da parte di tutto il 
gruppo 
 
Lavorare sull’espressività vocale: piano – forte ecc. 
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NUCLEI FONDANTI 

 

 
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

(1^  CICLO) 
 

 
DESCRITTORI 

(2^  CICLO) 
 

 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 
 

 
Sviluppare il senso ritmico 
 
 
Potenziare le capacita’ percettive di 
ascolto e affinare l’orecchio musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare le attivita’ di 
coordinamento psicomotorio; 
 
Conoscere e sperimentare in modo 
diretto strumenti musicali in attivita’ 
individuali e di gruppo 
 
 
Acquisire la consapevolezza del 
rapporto tra esecuzione personale e 
risultato globale 
 
 
 
 

 
Attivita’ ludiche per sviluppare il 
senso ritmico 
 
Attivita’ ludiche per  sviluppare le 
capacita’ percettive di 
ascolto:intensita’ 
(piano-forte), durata(lungo-
breve)timbro(riconoscimento dei 
materiali di cui sono costruiti gli 
strumenti,provenienza(lontano-
vicino) 
 
 
 
 
 
Attivita’ di coordinamento 
psicomotorio 
 
Creazione di ensemble musicali con 
utilizzo di strumentario Orff 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attività ludiche per sviluppare le 
capacità percettive di ascolto: 
intensità(piano-forte) durata(lungo-
breve) timbro(riconoscimento dei 
materiali di cui sono costruiti gli 
strumenti), provenienza(lontano-
vicino); riconoscimento di suoni 
determinati. 
Acquisizione di tecniche legate allo 
strumentario didattico e/o a 
particolari strumenti musicali. 
 
 
 
 
 
Creazione di ensemble musicali con 
utilizzo di strumentario Orff e/o 
particolari strumenti musicali. 
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Acquisire la consapevolezza del 
rapporto tra esecuzione personale e 
risultato globale 
 
Favorire lo sviluppo dell’orecchio 
musicale attraverso l’approccio agli 
strumenti 
 

 
PROCESSO DI ASCOLTO 
 

 
Ascolto di brani di vario genere 
musicale 
 
 

 
Individuazione dei diversi generi musicali e, all’interno dei generi individuati 
, ritrovare le componenti primarie del suono :altezza, velocita’, intensita’, 
timbro, durata. 
 

 
PROCESSO DI 
RAPPRESENTAZIONE 

 
Rappresentazione mediante simboli  
non convenzionali dei suoni e della 
loro durata ed elaborazione di 
semplici partiture 
 
 

 
Approccio alla notazione convenzionale. 
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          CURRICOLO DI I.R.C.  Classe prima  

              

NUCLEI FONDANTI   TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO   DESCRITTORI     

                            

Dio e l'uomo   
L'alunno scopre di far parte di un mondo creato per 
amore e di Sa riconoscere che Dio è Padre di tutti gli uomini  

     essere " figlio di un Dio che è Padre"    (confronto con il papà: lavora per me, mi accompagna  
             a scuola, mi coccola,…)    
             Attraverso il racconto della parabola del Padre  
             misericordioso riconosce le qualità del papà e di Dio. 
                  Racconti, poesie, canzoni, filastrocche;…   

Il mondo intorno a noi 
L'alunno riconosce che per i cristiani e per tanti credenti 
il Sa sviluppare attenzione alle diversità del mondo che 

     mondo e la vita sono doni di Dio.    lo circonda (natura ed etnie).    
             Cartellonistica, schede operative, disegni, canzoni  
                  mimate,…       

Il mondo è dono di Dio L'alunno impara a dire grazie        Sa esprimere emozioni attraverso tecniche e materiali 
                  adeguati.         

Un dono è…da rispettare L'alunno matura la sensibilità ambientale      L'alunno sa distinguere le cose create da Dio e quelle 
             costruite dall'uomo.     
             Sensibilità ambientale e comportamenti dannosi per 
                  l'ambiente.       

Feste cristiane:    
L'alunno sa comprendere il significato religioso delle 
feste  Sa riconoscere i segni del Natale e dell'Epifania e  

Natale, Epifania, Pasqua. cristiane e racconti correlati alle feste.     individua i simboli Pasquali.     

Gesù di Nazareth   L'alunno conosce Gesù: "bambino come me"   Sa conoscere usi e costumi in Palestina al tempo di 
             Gesù: abitazione, giochi, scuola, abbigliamento, luogo 
                  di preghiera, professioni.     

L'importanza dello stare 
bene  

L'alunno riconosce le regole fondamentali per poter 
vivere bene Sa riflettere sui comportamenti positivi e negativi sia  

insieme a scuola   con gli altri      personali che altrui.      
                  Il bambino narra il suo "star bene con"…   

La comunità   
L'alunno scopre di far parte di una comunità e ne 
rispetta i  Rispetta i volori religiosi ed etici presenti nella 

     simboli e le persone      comunità. Riconosce i segni religiosi in un ambiente: 
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             casa, chiesa, sinagoga, strada,…   

                            

 
 

      CURRICOLO DI I.R.C.  Classe seconda  

              

NUCLEI FONDAMENTALI   TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO   DESCRITTORI     

                            

Conosce la storia dei 
principali  

Sa riconoscere le principali azioni che compiono i 
personaggi. Conosce il fatto biblico legato ai seguenti personaggi: 

personaggi dell'Antico          Adamo ed Eva. Caino e Abele. Noè   
Testamento.           Sa collocare in ordine cronologico la vita dei vari  
             personaggi.     
             Sa ambientare geograficamente la storia dei  
                  personaggi.       

Conosce la storia di 
Francesco  Sa comprendere che Dio parla nella vita e nella storia di  Sa raccontare le azioni principali compiute da  

d'Assisi.    
Francesco. L'alunno comprende che il rispetto della 
natura è un Francesco e dagli altri personaggi che fanno parte  

     valore etico.      della sua storia attraverso:    
             racconti, lettura di alcuni episodi della sua vita. Sa  
             riconoscere nel Cantico delle Creature l'amore per la 
             natura. SA individuare gli aspetti del rispetto 
                  ambientale: a casa, a scuola, all'aria aperta. 

Conosce i personaggi che 
sono  

Sa riconoscere i fatti che compiono i personaggi in 
particolare gli Conosce le relazioni tra i personaggi. La vita e le opere 

presenti nella vita di Gesù e 
le  Apostoli.       in particolare,di: Pietro e Paolo.    
loro azioni 
principali.                         

Sa riconoscere la morale di 
una 

Individua le caratteristiche e l'insegnamento dei 
personaggi della  Sa raccontare dopo aver ascoltato.   

favola a sfondo religioso favola.       Sa individuare la morale     
                  Sa inventare il finale di una storia(con la morale) 

Le feste cristiane:   
Sa individuare il racconto biblico e il significato per i 
cristiani. Sa raccontare cio che avviene durante l'attesa e la  
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il Natale            nascita di Gesù: i personaggi, i luoghi, il tempo. 
la 
Pasqua            Sa raccontare cio che avviene durante la passione, 
             morte e risurrezione di Gesù: personaggi, luoghi,  
             tempo, azioni.      
             Attraverso: rappresentazioni, lettura di brani biblici,  

                  schede,…         

 
 
 

      CURRICOLO DI I.R.C.  Classe terza  

              

NUCLEI FONDAMENTALI   TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO   DESCRITTORI     

                            

Le origini del mondo e dell'uomo L'alunno è consapevole che tutto ha una storia, un'origine ed  Sa comprendere attraverso i racconti biblici (Genesi)  
nel cristianesimo e nelle altre  evoluzione.       che il mondo è opera di Dio affidata alla responsabilità  
religioni    Conosce le risposte alle domande sull'origine del mondo.  dell'uomo. Racconti mitiologici sulla creazione 
      Confronto Bibbia-Scienza.       (schede, disegni, immagini).      

Conoscere la storia del popolo  L'alunno conosce le origini del popolo Ebraico.    I personaggi fondatori dell'Ebraismo: Abramo, Isacco, 
di Israele.            Giacobbe, Giuseppe, Mosè.    
Usi, tradizioni e costumi degli         Le donne nella Bibbia: Ester, Ruth.   
Ebrei.            I re di Israele: Saul, Davide, Salomone.   
                  Ascolto di brani biblici, letture, schede operative,… 

La Bibbia: il libro sacro per  Conoscere la suddivisione dell'A.T. e N.T., i generi letterari della Come si legge la Bibbia: libro, capitolo, versetto. 
Ebrei e Cristiani.   Bibbia.                      

Le feste ebraiche e quelle  L'alunno conosce il significato della Pasqua per gli Ebrei e il Pasqua ebraica e cristiana a confronto:    
cristiane a confronto.   significato della Pasqua per i Cristiani.    come vengono celebrate, tradizioni, segni, simboli, 
                  canti, alimentazione.       

 
 
 
 



 

 

86 

 

      CURRICOLO DI I.R.C.  Classe quarta  

              

NUCLEI FONDAMENTALI   TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO   DESCRITTORI     

                            

Gesù, il figlio di Dio e  Il Gesù storico.                   
personaggio che appartiene 
alla 

L'alunno conosce le fonti bibliche e pagane che attestano 
la Conosce come Maria accoglie e attende Gesù.  

storia.    nascita e la vita di Gesù.            

     Fonti artistiche.      La nascità di Gesù nell'arte.    
     Gesù fra la sua gente.     La società al tempo di Gesù.    

     La Pasqua di Gesù.      Conosce i luoghi e i tempi della passione, morte e 

             risurrezione di Gesù attraverso i testi dei Vangeli. 

             Conosce gli atteggiamenti degli Apostoli prima e dopo 
             la risurrezione.     

                  Lettura di testi, schede operative, cartellonistica,… 

L'evangelizzazione e la  Nasce e si diffonde la Chiesa.       La prima Pentecoste. La presenza di Maria   
diffusione del cristianesimo:        nell'arte.      
Le prime comunità 
cristiane. 

L'alunno conosce i simboli e i segni del Cristianesimo 
anche  Le catacombe: conoscere e sapere interpretare i  

     nell'arte.        simboli e i segni in esse presenti.   

      La Chiesa: popolo di Dio nel mondo.     I cristiani nel mondo: volontariato, alcuni Santi. 

L'uomo alla ricerca di Dio 
Tanti perché. Le risposte della Bibbia, le risposte dei 
Vangeli, gli Comprendere la struttura e il linguaggio della Bibbia. 

      Evangelisti.         Comprendere la nascita e la struttuta dei Vangeli. 

I valori etici del 
Cristianesimo. 

L'alunno matura un atteggiamento di rispetto e di 
condivisione nei Presentzione di alcune figure significative: Madre  

     
confronti delle persone provenienti da Paesi lontani 
e    Teresa, Giovanni Paolo II, Gianna Beretta Molla, Kolbe, 

     appartenenti a culture diverse.     Marthin Luter King,…     

                  Ricerche, testi (biografie, racconti, avvenimenti,…) 
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      CURRICOLO DI I.R.C.  Classe quinta  

              

NUCLEI FONDAMENTALI   TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO   DESCRITTORI     

                            

Il Cristianesimo: confessioni 
L'alunno conosce gli eventi storici che hanno determinato 
le Lo scisma d'Oriente, la riforma e la controriforma. 

cristiane    divisioni all'interno del Cristianesimo.    Le caratteristiche della confessioni:    

             Cattolici, Ortodossi, Protestanti luterani, Anglicani,  
             Valdesi.      

             Analogie e concordanze tra le varie Confessioni. 
     Il concilio Vaticano II e l'apertura al dialogo:    L'Ecumenismo:      

     Fra i Cristiani di confessioni diverse.    Le Chiese in dialogo.     

     Fra le diverse religioni.     La Carta Ecumenica.     

      Con i giovani.                   

Le religioni non cristiane. 
L'alunno sa confrontare e conosce le caratteristiche 
essenziali di Comprendere gli elementi caratteristici delle grandi 

     alcune religioni.      Religioni: Feste, credenze,testi sacri, luoghi di culto,  

     
Ebraismo, Islamismo, Buddismo, Induismo, 
Confucianesimo, simboli, norme morali, leggi alimentari,…   

     Shintoismo,…      Ricerche, tabelle, letture, osservazione di immagini,  
                  filmati,…         

La vita nella Chiesa 
attraverso Sacramenti di: iniziazione cristiana, vita comunitaria   Battesimo, Eucarestia, Cresima, Matrimonio, Ordine, 
i Sacramenti.           Riconciliazione, Unzione dei malati.   

                  Segni e significato dei Sacramenti.   
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