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ITALIANO 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua                                                                                                                                          
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta)                                         

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti sociali e 

culturali 

Competenze sociali e civiche                                                                                                                     
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.                                                                                         

Saper ascoltare. Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi.                                                             

Saper comunicare in modo chiaro e comprensibile.                                                                                                                    

Interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, rispettando le idee degli altri 

Imparare a imparare 
Leggere, comprendere, prendere appunti, schematizzare, riassumere. 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Ragionare sulla lingua scritta e orale 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni 

Produrre testi con registri linguistici diversi 

Realizzare scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa 
 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                         

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.                                                                                                                                              

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASCOLTO E PARLATO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Comprensione di messaggi orali 

Partecipa a scambi 

comunicativi, anche 

del tipo discussione, 

con compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un 

registro il più 

possibile adeguato 

alla soluzione 

Ascolta e comprende 

testi orali direttio 

trasmessi dai media 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo scopo 

Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed 

extrascolastiche 

Formulare domande 

precise e pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimento durante 

o dopo l’ascolto.  

Comprendere le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione 

di compiti, di messaggi 

trasmessi dai media 

▪ Prestare attenzione a 

messaggi di vario 

genere, in contesti 

abituali e inusuali, per 

individuare gli elementi 

della comunicazione. 

▪ Comprendere l'uso di 

nuovi termini e/o 

espressioni in base al 

contesto a cui si 

riferiscono. 

▪ Ascoltare e 

comprendere 

informazioni essenziali 

in testi di vario genere. 

L’alunno esercita 

responsabilmente il 

proprio ruolo. 

L’alunno esprime il 

proprio punto di vista, 

confrontandolo con i 

compagni. 

L’alunno ricorda le 

parole che ha ascoltato 

e dimostra di averne 

compreso il significato 

L’alunno comprende la 

successione delle 

vicende di una storia 

che ha ascoltato 

 

 

 

 

 

 

Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un dialogo 

su argomenti di 

esperienza diretta,  

Raccontare esperienze 

personali o storie 

inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi. 

Cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un argomento 

in modo chiaro e 

pertinente 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2  - Produzione 

di messaggi orali 

▪ Partecipare a una 

discussione, 

intervenendo al 

momento giusto e 

facendo un intervento 

ben organizzato 

▪ Comunicare oralmente 

esperienze e vissuti 

personali, rispettando 

l'ordine temporale. 

▪ Pianificare, organizzare 

ed esporre oralmente 

contenuti narrativi,  

descrittivi, poetici, 

informativi-espositivi, 

avvalendosi di scalette 

mentali o scritte 

L’alunno sa intervenire 

in un dialogo 

formulando domande 

adatte alle situazioni 

date 

L’alunno sa 

relazionare su 

un’esperienza 

personale o inventare 

una storia 

L’alunno sa esporre 

oralmente su un 

argomento di studio 

 

 



LETTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO  n.1                             

I testi narrativi  

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le 

mette in relazione, le 

sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale. 

 

Legge semplici 

 testi di vario genere 

facenti parte della 

letteratura per  

l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma   

e formula su di essi  

giudizi personali 

Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta 

voce 

Sfruttare le informazioni 

del titolo, delle immagini 

e delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si 

intende leggere 

Usare, nella lettura di vari 

tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i 

nodi della comprensione 

Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici 

che fantastici, 

distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà 

 

▪ Usare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce 

▪ Leggere testi narrativi di 

vario genere, individuando 

le informazioni esplicite e 

implicite ed esprimere su 

di essi interpretazioni e 

pareri personali 

▪ Riconoscere in un testo 

narrativo le sequenze 

descrittive, i discorsi 

diretti e alcune 

caratteristiche specifiche  

▪ Comprendere le 

informazioni principali  

e riconoscere gli elementi 

significativi di un racconto 

umoristico, di un testo di 

fantascienza, di un testo 

fantasy, di un racconto giallo, 

di un racconto storico, di una 

biografia  

 

L’alunno sa 

leggere con 

espressività vari 

tipi di testo ad alta 

voce 

L’alunno sa 

distinguere gli 

elementi realistici 

e fantastici in un 

racconto 

L’alunno sa 

elaborare 

inferenze nella 

lettura per 

identificare la 

tipologia testuale 

 

Leggere testi descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà 

 

Ricercare informazioni in 

testi descrittivi applicando 

semplici tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2  - Il testo 

descrittivo 

▪ Comprendere significato e 

finalità di un testo 

descrittivo. 

▪ Distinguere una 

descrizione oggettiva da 

una soggettiva. 

▪ Comprendere le 

informazioni principali 

della descrizione di 

animali, di persone, di 

ambienti e riconoscere 

l’uso di dati sensoriali 

nella descrizione. 

L’alunno ricava 

informazioni 

leggendo un testo 

descrittivo 

L’alunno 

riconosce che una 

descrizione può 

essere eseguita in 

modo oggettivo o 

soggettivo 

 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n.  3   -                                   

Il testo poetico  



continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le 

mette in relazione, le 

sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale. 

Leggere semplici testi 

poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimere 

un motivato parere 

personale  

Leggere testi poetici 

mostrando di riconoscere 

le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono 

 

▪ Leggere poesie di 

diverso tipo 

▪ Riconoscere l’uso 

delle similitudini e 

delle metafore in 

diversi testi poetici 

▪ Riconoscere i 

significati espliciti e 

impliciti in diversi 

testi poetici.  

▪ Riflettere su 

sentimenti ed 

emozioni suscitati da 

diversi testi poetici 

L’alunno legge con 

espressività un testo 

poetico 

L’alunno riconosce le 

similitudini e le 

metafore nel testo 

poetico; inventa e 

scrive similitudini e 

metafore riferite agli 

elementi dati 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   4 -                                              

Il testo informativo- argomentativo 
 

 Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici o conoscitivi 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione:                            

sottolineare, annotare 

informazioni, costruire 

mappe e schemi… 

 Seguire istruzioni scritte 

per realizzare 

procedimenti, prodotti, 

attività e regolare 

comportamenti. 

▪ Leggere un testo 

informativo- 

divulgativo. 

▪ Riconoscere le 

finalità e le 

caratteristiche dei 

testi informativi. 

▪ Riconoscere il tema, 

le tesi sostenute e le 

argomentazioni 

riportate in un testo 

argomentativo. 

▪ Riflettere su testi, 

messaggi e linguaggi 

utilizzati in pubblicità 

L’alunno ricava 

informazioni leggendo 

un testo informativo-

divulgativo e risponde 

alle domande. 

L’alunno segue 

istruzioni e realizza 

prodotti 

 

 

SCRITTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Il testo narrativo 

Scrive testi 

ortograficamente 

corretti, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di 

un’esperienza.  

▪ Rielaborare e 

completare un testo 

narrativo. 

▪ Fare la sintesi di un 

testo narrativo 

L’alunno analizza un 

brano e lo riscrive 

sintetizzandolo 

 



diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli 

 Produrre racconti scritti 

di esperienze personali o 

vissute da altri e che 

contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

Scrivere semplici testi 

corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre. 

 Rielaborare testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

partendo dalla sua 

divisione in sequenze. 

▪ Individuare alcuni 

elementi narrativi e 

completare con 

coerenza un racconto. 

▪ Produrre racconti 

scritti di esperienze 

personali o vissute da 

altri. 

▪ Scrivere testi narrativi 

con l’aiuto di esempi e 

indicazioni. 

▪ Costruire un testo 

narrativo partendo da 

una mappa concettuale. 

 

L’alunno riassume il 

contenuto di un    

testo narrativo 

L’alunno sa elaborare 

un testo narrativo 

realistico o fantastico 

con l’ausilio di uno 

schema guida 

 

  

Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di 

testo poetico  

 

Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi 

poetici (parafrasare, 

manipolare…) 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2 - 

 Il testo descrittivo 

 

▪ Produrre descrizioni di 

persone, animali e 

ambienti. 

▪ Scrivere testi 

descrittivi 

discriminando tra 

descrizione oggettiva e 

soggettiva. 

▪ Usare aggettivi 

qualificativi efficaci in 

una descrizione. 

 

L’alunno descrive 

persone, animali, 

oggetti, ambienti con 

l’ausilio di domande 

guida, schemi, 

immagini 

L’alunno descrive 

testi in forma 

soggettiva e in forma 

oggettiva 

  

 

 

Scrivere testi a scopo 

descrittivo, chiari e 

coerenti 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   3 – 

Il testo poetico 

▪ Completare versi 

utilizzando 

personificazioni e 

metafore. 

▪ Scrivere una poesia a 

partire da un testo in 

prosa. 

▪ Parafrasare un testo 

poetico   

 

 

L’alunno sa 

riconoscere in una 

poesia le figure 

retoriche 

L’alunno sa scrivere 

poesie in versi con 

rime  

L’alunno sa 

parafrasare un testo 

poetico 

 

 

 

Realizzare testi in cui si 

fanno resoconti di 

esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti 

per fare qualcosa, si 

registrano opinioni su un 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 4  

Il testo informativo - argomentativo 

▪ Scrivere un testo 

informativo utilizzando 

informazioni tratte da 

fonti diverse. 

L’alunno sa spiegare 

sinteticamente le 

regole di un gioco 



argomento trattato in 

classe. 

▪ Trasformare una 

mappa concettuale in 

un testo informativo 

▪ Scrivere un testo 

argomentativo 

sostenendo una tesi 

personale rispetto ad 

un problema. 

L’alunno sa elaborare 

un testo informativo 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   Fonologia e 

ortografia 

Riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere le 

caratteristiche 

morfosintattiche e 

lessicali 

 

Applicare le 

convenzioni 

ortografiche, le regole 

grammaticali, 

sintattiche e di 

interpunzione.  

▪ Rispettare le fondamentali 

convenzioni ortografiche 

▪ Conoscere e riconoscere il 

valore delle pause e 

dell’intonazione nella 

comunicazione orale.  

▪ Conoscere e riconoscere il 

valore della punteggiatura e 

dell’intonazione nella 

comunicazione scritta. 
 

L’ alunno scrive 

correttamente 

parole, rispettando 

le fondamentali 

convenzioni 

ortografiche 

L’alunno utilizza 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura 

   UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2 

MORFOLOGIA: nomi, articoli, aggettivi e pronomi 

Padroneggia e 

applica in situazioni 

diverse le 

conoscenze 

fondamentali  

relative 

all’organizzazione 

logico – sintattica 

della frase semplice, 

alle parti del 

discorso e ai 

principali connettivi 

 

Riconoscere in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso o 

categorie lessicali e 

individuarne i tratti 

grammaticali 

 

▪ Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso o 

categorie lessicali e 

individuarne i tratti 

grammaticali 

▪ Classificare e usare gli articoli 

▪ Classificare e usare i nomi. 

▪ Riconoscere e usare gli 

aggettivi qualificativi. 

▪ Distinguere e usare i gradi 

dell’aggettivo qualificativo 

▪ Riconoscere e usare aggettivi e 

pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, 

numerali, interrogativi, 

esclamativi.  

▪ Riconoscere e usare i pronomi 

personali e relativi 

 

L’alunno  riconosce 

e classifica i diversi 

tipi di articoli e 

nomi 

L’alunno riconosce 

gli aggettivi 

qualificativi e li 

classifica in base al 

grado.  

L’alunno distingue 

aggettivi e pronomi 

possessivi, 

dimostrativi, 

indefiniti, numerali, 

interrogativi, 

esclamativi. 

L’alunno riconosce 

i pronomi relativi e 

i pronomi personali 

e li utilizza 

correttamente  

 

 



 

. 

 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3 

MORFOLOGIA: Il verbo 

▪ Riconoscere e usare verbi 

regolari e irregolari al modo 

indicativo, congiuntivo 

condizionale, infinito, 

participio e gerundio. 

▪ Riconoscere e usare verbi 

transitivi e intransitivi 

▪ Riconoscere e usare la forma 

attiva e la forma passiva. 

▪ Riconoscere e usare la forma 

riflessiva. 

▪ Riconoscere i verbi 

impersonali e le loro 

caratteristiche 

 

L’alunno analizza 

le forme verbali 

date, indicandone la 

coniugazione, il 

modo, il tempo, la 

persona 

L’alunno, coniuga  

un verbo in base al 

modo, al tempo e 

alla persona 

indicati. 

L’alunno distingue 

i verbi transitivi da 

quelli intransitivi e 

trasforma frasi dalla 

forma attiva a 

quella passiva e 

viceversa. 

L’alunno compone 

frasi usando verbi 

riflessivi 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO      n. 4 

MORFOLOGIA: Avverbi,  preposizioni, 

congiunzioni, esclamazioni 

  ▪ Classificare e usare gli avverbi 

e le locuzioni avverbiali 

▪ Riconoscere e usare le 

congiunzioni e le esclamazioni 

▪ Riconoscere e usare le 

preposizioni e le locuzioni 

prepositive 

L’alunno indica e 

usa i diversi tipi di 

avverbi e locuzioni 

avverbiali 

L’alunno indica e 

usa i diversi tipi di 

congiunzioni ed 

esclamazioni 

L’alunno indica e 

usa i diversi tipi di 

preposizioni e 

locuzioni 

prepositive 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO      n.  5 - SINTASSI 

Analizzare la frase e il 

periodo nelle sue parti 

costitutive 

▪ Riconoscere nella frase il 

soggetto e il predicato verbale e 

nominale 

▪ Riconoscere il complemento 

oggetto 

 

▪ Riconoscere i principali 

complementi indiretti 

 

L’alunno analizza 

e scrive frasi 

individuando 

enunciato 

minimo, soggetto, 

predicato, gruppo 

verbale e 

nominale, 

espansioni dirette 

e indirette 



 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - Lessico 

e semantica 

Capisce e utilizza 

nell’uso orale e scritto 

i vocaboli 

fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti 

termini specifici legati 

alle discipline di studio 

Comprendere e utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base 

Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione 

Comprendere che le 

parole hanno diverse 

accezioni e individuare 

l’accezione specifica di 

una parola in un testo 

Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso 

e il significato figurato 

delle parole 

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di 

studio 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza 

delle principali relazioni 

di significato tra le parole     

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico)  

 

▪ Comprendere la 

funzione dei 

neologismi 

 

▪ Individuare termini 

presi in prestito da 

altre lingue 

 

▪ Conoscere la 

differenza tra 

significato letterale 

e significato 

figurato delle parole 

 

▪ Ricavare dal 

dizionario 

informazioni di 

diverso tipo 

 

L’alunno compone frasi 

sostituendo gli arcaismi 

con i termini in uso oggi 

L’alunno distingue i 

termini del linguaggio 

comune e del linguaggio 

settoriale 

L’alunno comprende e 

usa diverse forme del 

dialetto locale 

L’alunno usa il 

vocabolario per ricavare 

informazioni di parole a 

lui sconosciute 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Competenza matematica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 

schemi, grafici, rappresentazioni) 

 

Competenze di base in campo scientifico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 

 

Comunicazione nella madrelingua 
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. Interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

 

Imparare ad imparare                                                                                                                               
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                                             

Gestire efficacemente le informazioni  

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà. Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico adatto alle diverse 

situazioni.                                                                                                                                                           

E’ capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

NUMERI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di                       

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   -   I 

numeri grandi 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità 

di ricorrere a una 

calcolatrice 

 

Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta 

 

▪ Conoscere le 

caratteristiche del 

sistema di numerazione 

decimale posizionale 

▪ Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre 

nei milioni e nei 

miliardi 

▪ Distinguere tra numeri 

interi e numeri 

decimali 

L’alunno scrive, in 

cifre e in lettere e 

scompone i numeri 

nell’ambito delle 

centinaia di miliardi 

L’alunno sa eseguire 

successioni 

numeriche, confronti 

tra numeri interi e 

decimali 



 

 

 

▪ Arrotondare un numero 

▪ Comprendere il 

concetto di potenza e 

saper calcolare la 

potenza di un numero 

▪ Conoscere le potenze 

del 10 e saper eseguire 
la scrittura polinomiale 

dei numeri 

 

L’alunno sa 

arrotondare un 

numero 

L’alunno sa calcolare 

la potenza di un 

numero 

 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 2 -                             

Le operazioni 

Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice, a seconda 

delle situazioni 

Stimare il risultato di una 

operazione 

 

▪ Conoscere le proprietà 

dell’addizione 

▪ Eseguire addizioni con 

numeri interi e 

decimali 

▪ Conoscere le proprietà 

della sottrazione 

▪ Eseguire sottrazioni 

con numeri interi e 

decimali 

▪ Conoscere le proprietà 

della moltiplicazione 

▪ Eseguire 

moltiplicazioni con 

numeri interi e 

decimali 

▪ Conoscere le proprietà 

della divisione 

▪ Eseguire divisioni con  

I numeri decimali 

▪ Moltiplicare e dividere 

per 10, 100, 1000 

▪ Riconoscere multipli e 

divisori di un numero 

 

L’alunno esegue in 

riga e in colonna 

addizioni e 

sottrazioni con i 

numeri interi e 

decimali 

L’alunno esegue in 

riga e in colonna 

moltiplicazioni e 

divisioni con i 

numeri interi e 

decimali 

L’alunno esegue 

moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100, 

1000 con i numeri 

interi e decimali 

L’alunno conosce e 

applica le proprietà 

delle operazioni 

L’alunno conosce e 

individua i multipli e 

i divisori di un 

numero 

   UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n. 3   -                            

Le frazioni e i numeri decimali  

 Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni 

equivalenti  

Leggere, scrivere e 

confrontare numeri 

decimali 

 

▪ Comprendere i 

significati di: 

frazionare, frazione, 

unità frazionaria 

▪ Conoscere il ruolo dei 

termini di una frazione 

▪ Riconoscere le frazioni 

complementari ed 

▪ equivalenti e operare 

con esse 

▪ Riconoscere le frazioni 

proprie, improprie e 

L’alunno identifica 

grandezze frazionate 

e le mette in 

relazione con le 

frazioni che 

rappresentano 

L’alunno confronta e 

ordina frazioni 

L’alunno classifica le 

frazioni, distinguendo 

frazioni proprie, 



apparenti 

▪ Confrontare frazioni 

con uguale numeratore 

o uguale denominatore 

▪ Calcolare la frazione di 

un numero 

▪ Riconoscere le frazioni 

decimali 

▪ Rappresentare le 

frazioni decimali sulla 

linea dei numeri 

▪ Comprendere il 

concetto di numero 

decimale 

▪ Leggere e scrivere i 

numeri decimali 

▪ Trasformare una 

frazione decimale in 

numero decimale e 

viceversa 

▪ Confrontare e ordinare 

i numeri decimali 

▪ Comprendere il 

concetto di percentuale 

▪ Calcolare la 
percentuale di un 

numero  

improprie, apparenti, 

frazioni equivalenti e 

complementari 

L’alunno calcola la 

frazione di un intero 

L’alunno ricostruisce 

l’intero a partire da 

una frazione 

L’alunno scrive i 

numeri decimali 

richiesti e li colloca 

sulla linea dei numeri 

L’alunno scompone 

correttamente i 

numeri decimali in 

base al valore 

posizionale delle 

cifre 

L’alunno confronta e 

ordina i numeri 

decimali 

L’alunno sa operare 

con la percentuale 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n. 4   -                               

I problemi 

Riesce a risolvere 

faciliproblemi in tutti 

gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo sia 

sui risultati 

Descrive il 

procedimento seguito 

e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 

propria 

Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista di 

altri 

Ricavare informazioni 

implicite ed esplicite da 

situazioni problematiche; 

Scegliere strategie di 

soluzione 

 
▪ Comprendere il testo di 

un problema ,  

individuare i dati , la  

domanda e le  strategie 

risolutive 

▪ Individuare in un 

problema i dati 

essenziali, la carenza di 

dati e i dati 

contraddittori 

▪ Risolvere problemi con 

due domande e due 

operazioni 

▪ Risolvere problemi con 

una domanda e due 

operazioni 

▪ Risolvere problemi con 

frazioni e percentuali 

▪ Risolvere problemi con 

le misure 

▪ Risolvere problemi di 

compravendita 

 

L’alunno comprende 

il testo di un 

problema e individua 

dati, domanda/e 

strategie risolutive 

L’alunno individua 

dati mancanti, 

sovrabbondanti e 

contraddittori, 

domande sottintese 

L’alunno risolve 

problemi con una o 

più domande, una o 

più operazioni 

L’alunno risolve 

problemi con frazioni 

e percentuali 

L’alunno risolve 

problemi con le 

misure 

L’alunno risolve 

problemi di 

compravendita 



 

 

SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Segmenti e angoli 

Riconosce e 

rappresenta forme del 

piano e dello spazio, 

relazioni e strutture 

che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo 

 

Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico             

( riga, compasso, 

squadra) e i più 

comuni strumenti di 

misura ( metro, 

goniometro) 

Utilizzare e distinguere 

fra loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 

Confrontare e misurare 

angoli utilizzando 

proprietà e strumenti 

▪ Riconoscere i vari 

tipi di linee 

▪ Riconoscere linee 

rette, semirette, 

segmenti 

▪ Riconoscere segmenti 

paralleli, convergenti, 

divergenti, incidenti, 

perpendicolari 

▪ Riconoscere e 

misurare gli angoli 

L’alunno traccia rette 

parallele, incidenti, 

perpendicolari a una 

retta data 

L’alunno riconosce 

classifica e misura gli 

angoli 

L’alunno utilizza 

correttamente riga, 

compasso, squadra, 

goniometro 

 

 

Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche piane 

identificando elementi 

significativi e simmetrie 

 

 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 2                

-Le figure geometriche 

▪ Riconoscere e 

classificare poligoni 

in base ai lati e agli 

angoli 

▪ Riconoscere e 

classificare i triangoli 

e i quadrilateri 

▪ Eseguire 

ingrandimenti e 

riduzioni 

▪ Calcolare il perimetro 

dei poligoni 

▪ Operare con le unità 

di misura di 

superficie e con le 

L’alunno individua e 

distingue gli elementi 

che caratterizzano i 

poligoni 

L’alunno classifica i 

poligoni in base alle 

loro caratteristiche 

L’alunno esegue 

ingrandimenti e 

riduzioni in scala 

L’alunno calcola il 

perimetro dei poligoni 



Classificare e cogliere 

relazioni utilizzando 

rappresentazioni logiche. 

 

 

Determinare il perimetro 

dei poligoni utilizzando le 

più comuni formule 

Ricavare le informazioni 

utili ed utilizzare le 

formule relative alle 

figure piane 

Determinare l’area dei 

poligoni per 

scomposizione o 

utilizzando le più comuni 

formule 

misure agrarie  

▪ Conoscere che cos’è 

l’apotema 

▪ Calcolare lato e 

apotema dei poligoni 

regolari 

▪ Calcolare l’area dei 

poligoni regolari 

▪ Conoscere gli 

elementi principali 

del cerchio 

▪ Disegnare con il 

compasso 

▪ Calcolare la misura 

della circonferenza  

▪ Calcolare l’area del 

cerchio 

▪ Conoscere le 

principali figure 

solide 

L’alunno calcola l’area 

dei più comuni 

poligoni 

L’alunno conosce le 

misure di superficie 

L’alunno sa calcolare 

lato e apotema dei 

poligoni regolari 

L’alunno disegna con 

il compasso il cerchio 

 

L’alunno sa calcolare 

la misura della 

circonferenza e l’area 

del cerchio 

 

 L’alunno conosce le 

principali figure solide 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO     n. 1   - Logica, 

probabilità e statistica 

Legge e 

comprende testi 

che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici 

Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, 

situazioni di 

incertezza 

 

Ricerca dati per 

ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni                        

(tabelle e grafici) 

Classificare e cogliere relazioni 

utilizzando rappresentazioni 

logiche. Riconoscere, in 

riferimento ad esperienze e 

eventi concreti, situazioni di 

incertezza e utilizzare in forme 

semplici il linguaggio della 

logica e della probabilità per 

formulare previsioni ed 

elaborare ragionamenti. 

Organizzare, rappresentare ed 

interpretare dati statistici. − 

 

▪ Operare classificazioni 

utilizzando i diagrammi di 

Venn, di Carrol e ad albero 

▪ Intuire quando una frase 

ha valore di proposizione 

logica 

▪ In presenza di eventi 

incerti, intuire e 

argomentare qual è il più 

probabile, dando una 

prima quantificazione, 

oppure riconoscere se si 

tratta di eventi ugualmente 

probabili 

▪ Ricordare che cos’è la 

statistica e quali strumenti 

essa usa per raccogliere, 

ordinare e rappresentare i 

dati 

▪ Conoscere grafici diversi: 

L’alunno opera 

classificazioni 

utilizzando i 

diagrammi di 

Venn, di Carrol e 

ad albero 

L’alunno distingue 

eventi probabili, 

certi, impossibili 

L’alunno interpreta 

i dati rappresentati 

in istogrammi e 

aerogrammi 

 

L’alunno individua 

l’utilità del metodo 

del campione 



Ricava 

informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

grafici e tabelle 

 

istogramma, ideogramma, 

cartogramma, 

areogramma, diagramma 

cartesiano 

▪ Rappresentare dati con 

grafici diversi 

▪ Comprendere il concetto di 

campione, frequenza e 

moda in un’indagine 

statistica 

▪ Comprendere il concetto di 

media aritmetica di dati 

statistici 

▪ Esprimere in percentuale i 

dati di una indagine 

▪ Costruire un areogramma  

  

 

Utilizzare in situazioni diverse 

le unità di misura del Sistema 

Internazionale 

Passare da un’unità di misura 

all’altra, limitatamente alle 

unità di misura di uso più 

comune, anche nel contesto del 

sistema monetario 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO     n. 2 - 

Le misure 

▪ Conoscere i significati dei 

termini “grandezza” e 

“misurare” 

▪ Conoscere le unità di 

misura della lunghezza, 

della capacità, della massa 

e operare con esse 

▪ Comprendere la differenza 

tra peso lordo, peso netto e 

tara 

▪ Conoscere l’euro come 

unità di misura del valore 

▪ Comprendere i concetti di 

costo unitario e costo 

totale di oggetti e merci in 

genere e operare con essi 

▪ Comprendere i 

meccanismi della 

compravendita: spesa, 

ricavo, guadagno, perdita, 

e operare con essi 

▪ Conoscere le misure di 

tempo e operare con esse 

 

L’alunno esegue 

correttamente le 

equivalenze fra le 

unità di misura 

della lunghezza, 

della capacità e del 

peso 

L’alunno svolge 

equivalenze con 

misure quadrate 

L’alunno calcola 

peso netto, peso 

lordo e tara 

L’alunno effettua 

somme di denaro 

anche indicandole 

con numeri 

decimali 

L’alunno conosce i 

meccanismi della 

compravendita e 

opera con essi 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. Interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

 

Imparare ad imparare 
Leggere, comprendere, prendere appunti, schematizzare, riassumere. 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Essere consapevoli del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo, e della sua collocazione nel mondo 

 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi e 

di esprimere le proprie idee, di adottare un codice linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Si orienta nello spazio e nel tempo, dando espressione a curiosità e ricerca di senso 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace allo stesso tempo di ricercare e 

procurarsi velocemente nuove informazioni 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri e mostra attenzione per i momenti educativi formali e non 

formali a cui partecipa 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 

 

RICOSTRUIRE IL PASSATO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - Le fonti 

e la linea del tempo 

L’alunno riconosce ed 

esplora in modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Utilizza la linea del tempo 

per organizzare 

 

Uso delle fonti 

Produrre in 

formazioni con fonti 

di diversa natura utili 

alla ricostruzione di 

un fenomeno storico 

 

Organizzazione 

delle informazioni   

▪ Riconoscere e 

classificare i diversi 

tipi di fonte storica 

▪ Leggere fonti 

iconografiche, scritte e 

reperti per trarne 

informazioni 

▪ Trarre informazioni 

dalla lettura di una 

carta storico-geografica 

L’alunno riconosce e 

classifica le fonti in 

base alla tipologia 

L’alunno definisce le 

sigle a. C. e d. C e le 

usa per operare sulla 

linea del tempo 



informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni 

Organizza le informazioni 

e le conoscenze, usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti 

Usare cronologie per 

rappresentare le 

conoscenze 

 

Strumenti 

concettuali 

Usare il sistema di 

misura occidentale 

del tempo storico (a. 

C – d.C.) e 

comprendere i 

sistemi di misura del 

tempo storico di altre 

civiltà 

 

Produzione scritta e 

orale 

Ricavare e produrre 

informazioni da 

grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti 

iconografici e 

consultare testi di 

genere 

▪ Leggere la linea del 

tempo e usarla per 

rappresentare la 

cronologia dei diversi 

periodi storici 

 

L’alunno utilizza una 

carta geo-storica e ne 

sa trarre informazioni 

L’alunno sa 

rappresentare la 

cronologia dei diversi 

periodi storici 

 

LE GRANDI CIVILTÀ 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

La civiltà greca 

Riconosce ed esplora 

in modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale 

Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche 

Racconta i fatti studiati 

e opera semplici 

collegamenti e 

confronti tra i periodi 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, 

Uso delle fonti 

Ricavare informazioni 

da documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico 

Organizzazione delle 

informazioni   

Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

studiate.  

 Calcolare le durate 

delle civiltà studiate e 

individuarne la 

contemporaneità a 

partire dalla civiltà 

greca (età alessandrina), 

a quella romana dalle 

origini alla crisi fino 

alla dissoluzione 

dell’impero e alla 

▪ Collocare la civiltà greca 

nello spazio geografico e 

individuare le 

caratteristiche fisiche 

dell’ambiente in cui si 

sviluppò 

▪ Conoscere 

l’organizzazione sociale 

e politica delle pòleis 

▪ Mettere a confronto i tipi 

di governo di Sparta e di 

Atene 

▪ Individuare alcune 

caratteristiche della vita 

quotidiana a Sparta e 

Atene 

▪ Riconoscere cause e 

conseguenze 

dell’espansione della 

civiltà greca nel 

Mediterraneo 

L’alunno conosce la 

nuova forma di 

organizzazione 

territoriale e di 

governo diffusa in 

Grecia 

Opera confronti tra 

Sparte Atene 

Conosce le principali 

colonie greche della 

Magna Grecia 

Conosce le credenze 

religiose e culturali 

della civiltà greca  

 

 



tematizzando e usando 

le concettualizzazioni 

pertinenti. 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

a partire dalla civiltà 

greca alla nascita della 

religione cristiana, con 

possibilità di apertura 

e di confronto con la 

contemporaneità. 

nascita della religione 

cristiana.  Usare carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze studiate. 

Strumenti concettuali 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche della civiltà 

greca mettendo in 

rilievo le relazioni fra 

gli elementi 

caratterizzanti 

Produzione scritta e 

orale 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente 

▪ Localizzare e conoscere 

le principali colonie 

greche della Magna 

Grecia 

▪ Conoscere e analizzare la 

religione dei Greci 

 

 Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consultare testi di 

genere diverso, 

manualistici e non.  

Elaborare in forma di 

racconto – orale e 

scritto – gli argomenti 

studiati. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2 -  

Le civiltà italiche 

▪ Scoprire in quali aree 

dell’Italia abitarono i 

diversi popoli italici 

▪ Collocare nel tempo le 

civiltà italiche dell’Italia 

settentrionale 

▪ Conoscere gli aspetti 

principali che 

caratterizzarono i popoli 

stanziati in Italia 

▪ Conoscere la civiltà dei 

Camuni 

▪ Conoscere la civiltà dei 

Celti 

▪ Conoscere la civiltà 

nuragica 

▪ Conoscere la civiltà delle 

terramare e di Villanova 

▪ Conoscere la nascita e le 

principali vicende 

storiche della civiltà 

degli Etruschi 

▪ Conoscere e analizzare 

l’organizzazione politica 

e sociale degli Etruschi 

▪ Conoscere e analizzare la 

religione e le principali 

divinità degli Etruschi 

▪ Conoscere e analizzare la 

struttura del tempio e 

delle necropoli degli 

Etruschi 

▪ Conoscere le principali 

attività economiche degli 

L’alunno conosce in 

quali aree dell’Italia 

abitarono i diversi 

popoli italici 

L’alunno conosce gli 

aspetti principali che 

caratterizzarono le 

diverse civiltà 

italiche 

Conosce l’espansione 

degli Etruschi in 

Italia e le loro attività 

 

Fa confronti tra il 

passato e il presente 

 

 



Etruschi 

▪ Conoscere la situazione 

geopolitica attuale dei 

territori appartenenti 

all’antica Etruria 

▪ Fare confronti e cogliere 

possibili nessi tra passato 

e presente 

   UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   3 – 

La civiltà romana 

▪ Conoscere la nascita 

della civiltà dei Romani 

▪ Conoscere l’origine 

mitologica della civiltà 

dei Romani 

▪ Delineare la prima forma 

di organizzazione 

politica della civiltà 

romana: la monarchia 

▪ Analizzare la struttura 

della società romana e 

l’origine delle sue classi 

sociali 

▪ Scoprire le credenze 

religiose dei Romani 

▪ Conoscere le cause che 

portarono al passaggio 

dalla monarchia alla 

repubblica 

▪ Conoscere la forma di 

organizzazione del 

governo repubblicano 

▪ Conoscere le cause alla 

base della lotta della 

plebe e i risultati che ne 

scaturirono 

▪ Conoscere gli esiti 

dell’espansione romana 

in Italia e delle 

conseguenti guerre di 

conquista   

▪ Conoscere le fasi delle 

guerre puniche 

▪ Indagare su cause, 

sviluppo e conseguenze 

delle guerre civili 

▪ Conoscere un 

protagonista della storia 

romana, Caio Giulio 

Cesare 

▪ Conoscere la figura di 

Ottaviano Augusto 

▪ Conoscere le importanti 

riforme e le opere 

realizzate da Augusto 

▪ Conoscere l’importanza 

 

L’alunno conosce il 

contesto fisico, 

sociale, economico, 

tecnologico, culturale 

e religioso della 

civiltà romana 

Conosce i tratti 

salienti di Roma 

durante la Monarchia 

e le principali 

istituzioni della 

Roma repubblicana 

 

Conosce i tratti 

salienti della Roma 

imperiale e le cause 

della sua decadenza 

Conosce i tratti 

salienti del 

Cristianesimo dalle 

origini ai primi secoli 

Fa confronti tra il 

passato e il presente 

 



economica e culturale di 

Roma nell’epoca 

imperiale 

▪ Conoscere alcuni aspetti 

della vita quotidiana dei 

Romani 

▪ Conoscere e analizzare la 

nascita e lo sviluppo del 

Cristianesimo 

▪ Conoscere le vicende che 

portarono alla decadenza 

dell’Impero romano 

d’Occidente 

▪ Conoscere gli eventi 

Conoscere alcune delle 

molte opere che, presenti 

nei vasti territori 

appartenuti all’ Impero 

romano, testimoniano 

ancora oggi la grandezza 

della civiltà di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua                                                                                                                                          
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale, (comprensione orale, 

espressione orale,) , Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico  

Competenze sociali e civiche                                                                                                                     
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.                                                                                         

Partecipare alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a 

una partecipazione attiva e democratica 

Imparare a imparare 

Acquisire, elaborare, assimilare nuove conoscenze e abilità.                                                                  

Applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti, a casa e a scuola 
 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                         

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e di procurarsi nuove 

informazioni 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - La 

Costituzione italiana 

Partecipa a scambi 

comunicativi, 

(conversazione, 

discussione di classe 

o di gruppo) con 

compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un 

registro il più 

possibile adeguato 

alla soluzione 

Ha atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente scolastico 

che condivide con 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi                 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

Cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un argomento 

in modo chiaro e 

pertinente 

Imparare a riconoscere i 

diritti inviolabili di ogni 

essere umano 

Favorire una prima 

conoscenza di come è 

▪ Sapere che cos’è la 

Costituzione e 

conoscere le tappe 

fondamentali della sua 

istituzione. 

▪ Conoscere a grandi 

linee la suddivisione 

della Costituzione 

▪ Conoscere alcuni degli 

articoli della 

Costituzione 

▪ Conoscere la differenza 

tra diritti e doveri 

▪ Riflettere sul principio 

di uguaglianza sancito 

dalla Costituzione 

▪ Riflettere sul 

significato e 

sull’importanza della 

L’alunno sa indicare 

un diritto inviolabile e 

un dovere inderogabile 

sanciti dalla 

Costituzione 

L’alunno conosce la 

Costituzione italiana e 

alcuni suoi principi 

fondamentali 

 



gli altri ; rispetta e 

apprezza  il valore 

dell’ambiente sociale 

e naturale 

Impara a riconoscere 

e a rispettare i valori 

sanciti e tutelati nella 

Costituzione. 

organizzata la nostra 

società 

Tutelare e incoraggiare in 

ogni contesto scolastico e 

in ciascun alunno il diritto 

alla parola, avendo 

particolare attenzione a 

sviluppare le regole di una 

conversazione corretta 

libertà d’espressione. 

▪ Riflettere sul 

significato e 

sull’importanza del 

diritto all’istruzione 

▪  Riflettere sul 

significato e 

sull’importanza del 

diritto all’istruzione 

 

 

 

 

 

 

Identificare alcune realtà 

politiche e amministrative 

sovranazionali 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2  -                        

Gli Organismi sovranazionali 

▪ Conoscere gli Stati 

membri dell’Unione 

europea 

▪ Conoscere i motivi che 

hanno favorito la 

nascita dell’Unione 

europea 

▪ Conoscere alcuni 

settori d’intervento 

dell’Unione europea 

▪ Conoscere la bandiera 

europea 

▪ Conoscere alcuni 

organismi 

internazionali e i fini  

da essi perseguiti: 

ONU, UNICEF, 

UNESCO, FAO 

▪ Conoscere il significato 

del simbolo dell’ONU 

▪ Conoscere le principali 

finalità dell’ONU 

 

L’alunno descrive le 

principali funzioni 

degli Organismi 

internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE 

 

Comunicazione nella madrelingua 
 Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico  

 

Imparare ad imparare 
Leggere, comprendere, prendere appunti, schematizzare, riassumere. 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Essere consapevoli del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo 

Competenze sociali e civiche 
Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 

allargata 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi  

Si orienta nello spazio, dando espressione a curiosità e ricerca di senso 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e procurarsi velocemente 

nuove informazioni 

 

 

L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO 
 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

 

 

Utilizza il linguaggio e 

gli strumenti specifici 

della disciplina 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO  n.  1   -                               

Posizione dell’Italia 

Orientamento                  

Orientarsi nello spazio e 

sulle carte geografiche, 

utilizzando  i punti 

cardinali. 

Linguaggio della geo – 

graficità 

Analizzare i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici 

▪ Conoscere i tratti 
morfologici 

essenziali del 

territorio italiano 

▪ Individuare sulla 

carta fisica 

dell’Italia mari, 

monti, colline, 

pianure, fiumi e 

laghi 

▪ Conoscere la 

posizione geografica 

dell’Europa nel 

mondo e la 

posizione dell’Italia 

in Europa 

 

Conosce la 

conformazione fisica del 

territorio italiano e la 

sua posizione 

nell’Europa e nel mondo 

Conosce i nomi dei 

continenti 

 



relativi a indicatori socio 

demografici ed economici 

 Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni 

fisiche, storiche ed 

amministrative. 

Paesaggio- Conoscere e 

descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani, 

individuando le analogie 

e le differenze con quelli 

europei e mondiali (anche 

in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) 

e gli elementi di 

particolare valore 

ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema 

territoriale-Acquisire il 

concetto di regione 

geografica  e utilizzarlo a 

partire dal contesto 

italiano.  Individuare 

problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

UNITÀ  DI APPRENDIMENTO   n.  2   -                              

L’Italia e i suoi abitanti 

▪ Conoscere alcune 
caratteristiche della 

popolazione italiana 

▪ Conoscere le diverse 

lingue parlate in 

Italia da minoranze 

linguistiche 

▪ Conoscere la realtà 

religiosa italiana 

▪ Sapere che l’Italia è 

suddivisa 

amministrativamente 

in regioni 

▪ Conoscere quali 

elementi territoriali 

fisici caratterizzano 

le regioni del nord, 

del centro, del sud 

▪ Conoscere 

l’ordinamento 

politico 

▪ e l’organizzazione 

amministrativa del 

territorio italiano 

 

L’alunno conosce le 

caratteristiche della 

popolazione italiana e 

gli aspetti antropici  

delle varie regioni 

 

 

 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 3   - 

Le regioni italiane 

Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

antropici legati da 

rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza 

Riconosce e denomina 

i principali elementi 

geografici fisici                           

(monti, colline, 

Orientamento-Estendere 

le proprie carte mentali al 

territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti attraverso gli 

strumenti 

dell’osservazione 

indiretta  

Linguaggio della geo – 

graficità-Analizzare i 

principali caratteri fisici 

del territorio, 

interpretando carte 

Per ciascuna regione:  

 
▪ Individuare la 

posizione geografica  

▪ .Conoscere e 

descrivere gli 

ambienti, gli 

elementi fisici del 

territorio e il clima 

▪ Conoscere e 

descrivere la attività 
economiche 

peculiari 

▪ Scoprire densità e 

L’alunno individua sulla 

carta le regioni d’Italia. 

Conosce la 

conformazione fisica e 

politica di una regione, 

gli aspetti fisici e 

antropici,   la sua 

economia, i principali 

luoghi di interesse 

storico, artistico, 

naturalistico 

 



pianure, laghi, fiumi, 

mari, oceani) 

Individua i caratteri 

che connotano i 

paesaggi con 

particolare attenzione 

a quelli italiani  

Coglie nei paesaggi le 

progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul 

paesaggio naturale 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio 

demografici ed economici 

Paesaggio-Conoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani 

Regione e sistema 

territoriale-Acquisire il 

concetto di regione 

geografica                        

(fisica, climatica, storico- 

culturale, amministrativa) 

Individuare problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale  

caratteristiche 

della popolazione 
▪ Apprendere   

informazioni su 

alcuni tra i principali 

luoghi di interesse 

storico, artistico, 

naturalistico 

▪ Scoprire alcuni 

aspetti della sua 

storia e delle sue 

tradizioni 

▪ Ricavare 

informazioni da 

tabelle, grafici, carte 

geografiche, 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 
 Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta.  

 

Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 

sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Competenze sociali e civiche 
Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza della responsabilità 

di ciascun cittadino 

 

Imparare ad imparare 
Leggere, comprendere, prendere appunti, schematizzare, riassumere. 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà e ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

 

 IL CORPO UMANO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Sistemi e apparati 

Ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente                        

Descrivere e interpretare 

il funzionamento del 

corpo come sistema 

complesso situato in un 

ambiente; costruire 

modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi 

modelli intuitivi di 

struttura cellulare.  

Conoscere apparati ed 

organi del corpo umano.   

Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

▪ Conoscere le parti 
principali in cui si 

articola il corpo umano 

▪ Sapere che cos’è un 

apparato e che cos’è un 

sistema e a quali 

funzioni sono preposti 

apparati e sistemi del 

nostro corpo 

▪ Conoscere la funzione 

e la struttura 

dell’apparato digerente 

▪ Conoscere l’apporto 

nutritivo dei diversi 

alimenti 

▪ Riconoscere 

l’importanza di 

un’alimentazione sana 

ed equilibrata 

Conosce la struttura 

del corpo umano 

Conosce i principali 

apparati e sistemi del 

corpo umano e le loro 

principali funzioni 

Individua le funzioni 

e le diverse sostanze 

nutritive degli 

alimenti 

Individua gli errori 

alimentari e i 

problemi connessi 

con gli squilibri 

alimentari 



vista alimentare e 

motorio.  

 

▪ Scoprire regole e 

comportamenti 

alimentari adatti a 

salvaguardare la salute 

del proprio organismo 

▪ Conoscere la funzione 

e la struttura 

dell’apparato 

circolatorio 

▪ Conoscere la funzione 

e la struttura 

dell’apparato 

respiratorio 

▪ Conoscere la struttura 

dell’apparato escretore 

e comprendere il suo 

funzionamento 

▪ Conoscere la funzione 
e la struttura degli 

apparati riproduttori 

maschile e femminile 

▪ Conoscere organi e 

apparati preposti al 

sostegno e al 

movimento del corpo 

umano 

▪ Conoscere la struttura e 

le funzioni del sistema 

muscolare 
▪ Conoscere la funzione e 

la struttura del sistema 

nervoso 

▪ Conoscere la funzione 

degli organi di senso 

 

Conosce la funzione 

e la struttura degli 

organi di senso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ENERGIA E LE FORZE 
 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO  n.  1   - 

L’energia e le sue trasformazioni                               

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che vede succedere 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo                                 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico:  osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti,  formula 

domande, propone e 

realizza semplici 

esperimenti.   

Individua nei 

fenomeni somiglianze 

e differenze, fa 

misurazioni, registra 

dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali.  

Espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato.   

Oggetti, materiali e 

trasformazioni  

Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e 

a costruire in modo 

elementare il concetto di 

energia. 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

 

Indagare sulle relazioni 

tra l’ambiente e gli esseri 

viventi 

 

Proseguire l’osservazione 

e l’interpretazione delle 

trasformazioni 

ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 

▪ Acquisire il 

concetto di energia 

▪ Cogliere la 

differenza tra le 

diverse forme di 

energia 

▪ Analizzare la luce 

come forma di 

energia 

▪ Conoscere i 

fenomeni luminosi 

della riflessione e 

della rifrazione 

▪ Sapere come e in 

quali condizioni si 

propaga il suono 

▪ Acquisire il 

concetto di 

elettricità 

▪ Intuire la differenza 

tra elettricità statica 

e corrente elettrica 

▪ Essere consapevoli 

che le fonti 

energetiche più 

usate inquinano 

l’ambiente e 

conoscere verso 

quali fonti occorre 

rivolgersi per 

ridurre gli impatti 

ambientali 

Conosce le diverse 

forme di energia 

 

Conosce il fenomeno 

fisico della riflessione e 

della rifrazione 

 

Conosce le varie fonti 

di energia utilizzate 

dall’uomo 

 

   UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2  - 

Le forze 

▪ Acquisire il 

concetto di forza  

▪ Sapere che cos’è la 

forza di gravità e 

come agisce 

▪ Acquisire il 

concetto di 

Conosce i diversi tipi di 

forze 

Conosce gli effetti della 

forza di gravità 



equilibrio 

▪ Sapere che cos’è la 

forza magnetica 

▪ Conoscere i 

rapporti tra 

elettricità e 

magnetismo 

 

Conosce il magnetismo 

e i suoi fenomeni 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   3  

I corpi celesti 

  

Osservare il cielo: il sole 

e/o gli astri e le loro 

▪ Conoscere la 

principale teoria 

sulla formazione 

dell’Universo 

▪ Conoscere le 

caratteristiche di 

alcuni corpi celesti 

▪ Conoscere la 

struttura del nostro 

Sistema Solare e gli 

astri che ne fanno 

parte 

▪ Conoscere il 

movimento di 

rotazione e il 

movimento di 

rivoluzione della 

Terra 

▪ Individuare le 

principali 

caratteristiche della 

Luna e riconoscere 

le fasi lunari 

▪ Conoscere i 

progressi scientifici 

e tecnologici che 

hanno permesso di 

esplorare lo spazio 

sempre più lontano 

 

Conosce la struttura del 

Sistema Solare 

 

 

 

 

Conosce il movimento 

di rotazione e il 

movimento di 

rivoluzione della Terra 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 

sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Competenza digitale 

Leggere e decodificare messaggi. Saper ricercare informazioni. Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti e procedimenti. Raccogliere idee, organizzarle per punti e pianificare una traccia di lavoro. 

Rielaborare testi utilizzando programmi di video scrittura 

Imparare ad imparare 
Leggere, comprendere, prendere appunti, schematizzare, riassumere. 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

Utilizza con consapevolezza le nuove tecnologie della comunicazione. 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1 

I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE -  

Si orienta tra i diversi 

mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda 

delle diverse 

situazioni. 

 Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

 

 

 

Vedere e osservare i 

progressi scientifici e 

tecnologici nella 

comunicazione 

▪ Riconoscere la 

tecnologia nei prodotti 

della nostra 

quotidianità e nella 

realtà che ci circonda.  

▪ Conoscere i progressi 

tecnologici e scientifici 

che hanno permesso di 

ottenere strumenti di 

comunicazione sempre 

più efficaci: dalla 

scrittura alla stampa, 

alle comunicazioni via 

cavo fino alle 

radiocomunicazioni e 

infine a Internet      

▪ Essere consapevoli 

delle insidie 

connaturate all’uso dei 

social network e agire 

di conseguenza 

Saper riconoscere la 

tecnologia nella realtà 

che ci circonda. 

 

Saper riconoscere i 

progressi nei diversi 

strumenti di 

comunicazione. 

Saper reperire 

informazioni da 

Internet 

Saper riconoscere le 

insidie della rete. 



Riconosce alcuni 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano come 

artefatti; è in grado di 

descriverne la funzione 

principale, la struttura, 

il funzionamento e i 

criteri d’uso 

Progettare e realizzare 

oggetti 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2  - 

OGGETTI E MATERIALI  

▪ Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà di materiali 

più comuni. 

▪ Saper progettare e 

realizzare oggetti.  

▪ Analizzare i materiali 

che compongono un 

oggetto e individuarne 

i più adatti allo scopo 

Saper effettuare 

prove. 

Saper progettare e 

realizzare oggetti. 

Saper analizzare 

materiali. 

 

Osservare e analizzare 

gli strumenti e le 

macchine d’uso 

comune, utilizzati 

nell’ambiente di vita, 

classificandoli in base 

alle loro funzioni. 

 

 

 

Riconoscere 

nell’ambiente tecniche ed 

usi del mondo artificiale. 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   3 – 

LA TECNOLOGIA NELLE SCIENZE 

▪ Conoscere come 

l’uomo utilizza 

l’energia dell’acqua. 

▪ Conoscere come 

l’uomo utilizza 

l’energia dell’aria. 

▪ Indicare le misure di 

prevenzione e le 

principali regole di 

sicurezza nell’uso 

dell’energia elettrica. 

▪ Osservare la realtà e 

comprendere la natura 

della luce. 

▪ Comprendere il 

fenomeno fisico della 

riflessione del suono e 

dell’eco. 

▪ Individuare macchine 

semplici e utensili di 

uso comune. 

▪ Sapere che cos’è una 

leva e conoscerne le 

sue parti. 

▪ Conoscere alcune 

macchine composte. 

Riconosce l’energia 

dell’acqua. 

Riconosce l’energia 

dell’aria. 

Riconosce l’uso 

dell’energia elettrica. 

Sa rispettare le regole 

di sicurezza nell’uso 

dell’energia elettrica 

Comprende a natura 

della luce. 

Comprende il 

fenomeno del suono. 

Individua le macchine 

semplici.                      

Riconosce macchine 

composte. 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Rappresentare la realtà e le esperienze attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi.                                                           

Individuare gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo.                                                                 

Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico- culturale attraverso l’analisi del contesto di vita. 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

L’alunno 

utilizza le 

conoscenze e 

le abilità 

relative al 

linguaggio 

visivo per 

produrre varie 

tipologie di 

testi visivi 

(espressivi, 

narrativi, 

rappresentativi 

e 

comunicativi) 

e rielabora in 

modo creativo 

le immagini 

con molteplici 

tecniche, 

materiali e 

strumenti      

 

È in grado di 

osservare, 

esplorare, 

descrivere e 

leggere 

immagini 

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

tridimensionali attraverso 

processi di manipolazione di 

materiali diversi tra loro.  

 Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, pittorici 

Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

stilistici scoperti osservando le 

immagini e opere d’arte 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   - 

Composizioni espressive e creative 

 
▪ Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni 

▪ Riconoscere l’uso espressivo del 

colore e applicarlo 

▪ Produrre immagini di vario tipo 

con tecniche diverse 

▪ Produrre immagini grafiche con 

stimoli dati 

▪ Produrre rappresentazioni 

iconiche relative alle proprie 

esperienze, ai testi letti o 

ascoltati 

L’alunno 

produce 

immagini reali o 

fantastiche 

utilizzando 

tecniche 

artistiche e 

materiali vari 

L’alunno 

rielabora in 

maniera 

personale 

immagini con 

un uso 

consapevole del 

valore 

denotativo del 

colore 

Osservare e leggere le 

immagini 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali e utilizzando le 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2   - 

Il messaggio visivo 

▪ Riconoscere in un’immagine gli 

elementi del linguaggio iconico 

individuandone il loro 

significato 

▪ Riconoscere in un testo iconico 

– visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

L’alunno sa 

riconoscere in 

un’immagine gli 

elementi del 

linguaggio 

iconico 



(opere d’arte, 

fotografie, 

manifesti, 

fumetti ecc.) e 

messaggi 

multimediali 

(spot, brevi 

filmati, 

videoclip, 

ecc.). 

 

 

 

Individua i 

principali 

aspetti formali 

dell’opera 

d’arte; 

apprezza le 

opere artistiche 

e artigianali 

provenienti da 

culture diverse 

dalla propria. 

Conosce i 

principali beni 

artistico-

culturali 

presenti nel 

proprio 

territorio e 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la 

loro 

salvaguardia 

 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

Riconoscere in un testo iconico 

– visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, 

forme, volume, spazio) e del 

linguaggio audiovisivo (piani, 

campi, sequenze, struttura 

narrativa, movimento …) 

individuando il loro significato 

espressivo 

 

linguaggio visuale (linee, colori, 

forme, volume, spazio piani, 

campi,  …) individuando il loro 

significato espressivo 

▪ Osservare immagini grafiche e 

pittoriche e descriverle 

▪ Leggere immagini cogliendo i 

messaggi visivi ed espressivi 

 

 

 

 

 

individuandone 

il loro 

significato 

espressivo 

L’alunno 

osserva e 

descrive 

immagini di 

vario tipo 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica che moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione.  

 Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture.  

Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3                                 

Forme d’arte 

▪ Leggere in alcune opere d’arte 

gli elementi compositivi, i 

significati simbolici e 

comunicativi 

▪ Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico – 

artistici 

▪ Comprendere la funzione 

culturale del museo 

L’alunno 

individua gli 

aspetti 

compositivi di 

base presenti in 

un’opera d’arte 

L’alunno 

conosce i beni 

artistico – 

culturali e 

ambientali del 

proprio territorio  

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

 

Comunicazione nella madrelingua 
Comprendere messaggi orali e scritti 

Esprimersi verbalmente e per iscritto in modo comprensibile e corretto 

Utilizzare linguaggi in funzione del registro linguistico 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali 

Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e pre- sportive rispettando le regole, cooperando con gli 

altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta 

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

Applicare semplici comportamenti igienico – sanitari per il proprio benessere 

 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo 

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

rispettarle 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico – fisico e i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri 

 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del 

proprio corpo.  

Acquisisce la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali, sapendosi 

adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

 

 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

e conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche  

modulare e controllare 

l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, 

resistenza, velocità) 

adeguandole all’intensità 

e alla durata del compito 

motorio.  

 Organizzare condotte 

motorie sempre più 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   - 

Il corpo e il movimento 

▪ Rafforzare la 

percezione del 

proprio corpo 

▪ Collocare il proprio 

corpo nello spazio 

in relazione a sé, 

agli oggetti e agli 

altri. 

▪ Potenziare la 

coordinazione 

generale e 

segmentaria 

▪ Consolidare gli 

schemi motori di 

base  

▪ Riconoscere e 

valutare traiettorie, 

distanze, ritmi e 

successioni delle 

L’alunno coordina e 

utilizza diversi schemi 

motori combinati tra 

loro 

L’alunno discrimina le 

variabili spaziali e 

temporali nell’ambito di 

un’azione motoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-

musicali e coreutiche 

complesse, coordinando 

vari schemi di movimento 

in simultaneità e 

successione. 

Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

azioni motorie. 

▪ Organizzare 

movimenti sempre 

più complessi, 

coordinando vari 

schemi di 

movimento in 

simultaneità e 

successione.  

▪ Utilizzare 

efficacemente la 

gestualità fino-

motoria con piccoli 

attrezzi e non 

▪ Perfezionare gli 

schemi motori di 

base in funzione dei 

parametri di spazio, 

tempo ed equilibrio 

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo – 

espressiva 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2   -Il 

linguaggio comunicativo del corpo 

▪ Imitare e/o 

rappresentare 

attraverso il corpo e 

il movimento   

situazioni reali o 

fantastiche, come 

forma di 

comunicazione 

alternativa. 

▪ Eseguire semplici 

coreografie o 

sequenze di 

movimento 

utilizzando strutture 

ritmiche o musica. 
 

 

L’alunno utilizza in 

forma creativa modalità 

espressive 

L’alunno utilizza il 

linguaggio motorio per 

esprimere stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico – 

musicali e coreutiche 

 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente 

sempre più complessa, 

diverse gestualità 

tecniche.   

 Comprende 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport il valore delle 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport 

Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni 

e regole 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  3   -                                

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

▪ Individuare nei 

giochi di tradizione 

popolare gli 

elementi di base dei 

giochi sportivi di 

squadra.  

▪ Conoscere e 

applicare le regole e 

le modalità 

esecutive di giochi, 

di movimento, 

individuali e di 

L’alunno conosce e 

applica i principali 

elementi tecnici di 

diverse proposte di 

gioco sport 

L’alunno partecipa, 

collabora con gli altri, 

rispetta le regole di 

giochi organizzati anche 

in forma di gara 



regole e l’importanza 

di rispettarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli attrezzi 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psicofisico, 

legati alla cura del 

proprio corpo e a un 

corretto regime 

alimentare 

Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva, 

saper accettare la sconfitta 

con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti 

degli avversari, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità 

squadra. 

▪ Cooperare e 

interagire 

positivamente con 

gli altri, consapevoli 

del valore delle 

regole e 

dell’importanza di 

rispettarle. 

▪ Assumere 

gradualmente un 

atteggiamento di 

fiducia verso il 

proprio corpo 

accettando i propri 

limiti e risorse. 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti 

adeguati per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita 

Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita 

Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

cardiorespiratorie e 

muscolari e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  4   -                 

I comportamenti sicuri e rispettosi del proprio 

benessere  psicofisico 

▪   

 

L’alunno adotta 

comportamenti 

appropriati per la 

sicurezza di sé e degli 

altri 

L’alunno riconosce e 

assume comportamenti 

adeguati rispetto al 

proprio benessere psico 

fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua 
Comprendere messaggi orali e scritti 

Esprimersi verbalmente e per iscritto in modo comprensibile e corretto 

Utilizzare linguaggi in funzione del registro linguistico 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Utilizzare la voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento 

di tempi e luoghi diversi 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Esplora , discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte                                                                                                                                                                                             

Esplora diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori                                                                        

Esegue in gruppo e individualmente semplici brani vocali 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori 

 

Utilizza le diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali 

 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari 

 

Utilizza voce, strumenti 

e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo 

e consapevole 

 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto- costruiti 

 

Riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 

genere 

Rappresentare gli elementi 

sintattici e basilari di 

elementi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   -   

Ascolto, analisi e interpretazione di fenomeni 

sonori e linguaggi musicali 
▪ Classificare gli 

strumenti musicali 

▪ Analizzare l’aspetto 

sonoro dei canti 

▪ Rappresentare gli 

elementi basilari di 

brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali 

▪ Rappresentare la 

musica attraverso 

disegni, poesia e colori 

 

L’alunno classifica gli 

strumenti musicali 

indicandone le 

caratteristiche peculiari 

L’alunno utilizza sistemi 

convenzionali e non 

convenzionali per 

rappresentare brani 

musicali ed eventi 

sonori 

 

Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo sfruttando le 

proprie capacità di 

invenzione sonoro – 

musicale 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2   -  

Esprimersi con il canto e gli strumenti musicali 

▪ Usare la voce in modo 

consapevole secondo i 

parametri del suono: 

altezza, durata, 

intensità, timbro 

L’alunno usa 

efficacemente la voce: 

memorizza il testo di un 

canto, sincronizza il 

proprio canto con quello 



Riconosce gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano musicale 

 

 

Eseguire semplici sequenze 

ritmiche 

▪ Accompagnare con lo 

strumentario musicale 

di classe semplici brani 

ritmico melodici 

▪ Eseguire canti corali 

accompagnandoli 

ritmicamente con 

movimenti del corpo e 

semplici strumenti 

musicali 

▪ Eseguire brevi canti 

leggendo una partitura 

▪ Utilizzare voce, 

strumenti e nuove 

tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole, 

ampliando con 

gradualità le proprie 

capacità di invenzione 

e improvvisazione. 

degli altri, controlla il 

proprio tono della voce 

L’alunno usa 

efficacemente semplici 

strumenti musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


