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ITALIANO

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO    
DELLE COMPETENZE

ASCOLTO  E  PARLATO

 Mettere in atto processi di
      controllo durante l’ascolto

 Mantenere l’attenzione sul
messaggio orale per       
periodi sempre più lunghi

 Comprendere il significato di 
testi ascoltati e coglierne il 
significato essenziale

 Ascolto di letture per trovare 
diversi punti di vista

 Racconti di esperienze e 
impressioni relative al 
proprio vissuto e non

 Lettura di racconti di vario 
genere per individuare 
personaggi, luogo e ordine 
dei fatti

 Applicare tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineare, annotare

      informazioni, schemi di sintesi,
      mappe…)

 Sa applicare processi di
      controllo durante l’ascolto

 Sa ascoltare le comunicazioni
      dell’insegnante

 Sa distinguere le  varie
tipologie testuali

 Ascolta e comprende testi orali
diretti o trasmessi dai media,

      cogliendone il senso globale

 Partecipare a scambi 
comunicativi con compagni ed
insegnanti, intervenendo in 
modo pertinente

 Esprimere consapevolmente 
la propria opinione

 Saper riferire un argomento 
utilizzando un linguaggio

      specifico

 Conversazioni collettive su  
argomenti specifici

 Commenti su testi letti o 
ascoltati

 Rielaborazione orale di 
attività o esperienze 
vissute

 Sa intervenire in modo 
pertinente e nei tempi giusti
in una conversazione

 Sa raccontare le proprie 
esperienze in modo 
chiaro e coerente 
utilizzando un lessico 
appropriato

 Sa esprimere liberamente la 
propria opinione su un 
argomento, anche in
contraddizione con il pensiero    
di altri

 Ha la consapevolezza che 
esistono registri linguistici 
diversi a seconda di contesti 
ed interlocutori

 Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
e insegnanti rispettando il 
turno



LETTURA

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo. scorrevole e 
corretto, brani di vario genere.

 Scoprire il significato delle 
parole dal contesto

 Leggere testi di vario tipo
(narrativi, descrittivi,       
regolativi…),
comprenderne le informazioni 
principali e individuarne gli 
elementi che ne 
caratterizzano la struttura.

 Leggere, comprendere e se 
possibile memorizzare testi 
poetici usando la giusta 
intonazione

 Lettura e drammatizzazione di         
racconti di vario genere: brani,

     poesie, filastrocche, fiabe…
 Letture silenziose e a voce alta
 Lettura dialogata
 Pratica quotidiana di lettura di       

comandi, brani, avvisi…
 Frequentazione della

        biblioteca

 Sa leggere testi di vario 
genere con espressività e 
giusta intonazione

 Sa leggere scorrevolmente ad 
alta voce o in modo silenzioso 
e comprendere il significato

 Sa individuare le informazioni 
principali e le caratteristiche 
strutturali dei testi letti

 Comprende l’importanza della 
lettura per informarsi, per 
conoscere e soddisfare la 
propria curiosità, per 
divertirsi…

SCRITTURA

 Scrivere testi corretti nella 
struttura sintattica e nella 
concordanza morfologica,

             cercando di migliorare la
coerenza, la coesione e la 
qualità del lessico

 Produrre narrazioni,
      descrizioni, testi poetici…

 Esprimere per iscritto le 
proprie esperienze e i 
propri vissuti (sotto forma
di diario, lettera, 
cronaca…)

 Scrivere la sintesi di un testo 
narrativo

 Parafrasare semplici testi e 
poesie

 Esercizi di scrittura
 Manipolazione di testi 

(descrizioni soggettive 
ed oggettive, dalla 1^ 
alla 3^ persona…)

 Produzione di testi di vario 
genere

 Progettazione, svolgimento e 
revisione di testi

 Tecniche di invenzione e 
scrittura creativa

 Utilizzo di scalette, schemi, 
mappe per la progettazione di 
un elaborato

 Rielaborazione di testi anche 
utilizzando programmi di 
video scrittura se possibile

 Sa raccogliere idee e 
organizzarle nella 
progettazione di un testo.

 Sa produrre, manipolare e 
rielaborare scritti di vario 
genere (poetici, narrativi, 
descrittivi…)

 Sa revisionare il proprio scritto
per correggere gli errori di 
sintassi, morfologia e 
ortografia

 Migliora le scelte lessicali e 
della punteggiatura, tenendo
conto delle caratteristiche di 
genere e del registro 
utilizzato.

 Produce e rielabora testi di 
vario tipo in relazione a 
scopi diversi



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

 Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale

 Realizzare scelte lessicali 
adeguate

 Riflessioni sulle esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche

 Proposta di testi letterari di 
vario tipo

 Produzione di testi 
accostando linguaggi 
verbali, iconici e sonori

 Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione

 Riconosce termini specialistici 
in base ai campi di discorso

 Usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso

 Capisce e utilizza nell'uso 
orale e scritto i vocaboli
fondamentali

 Capisce e utilizza i diversi 
termini specifici legati alle 
discipline di studio

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA

 Conoscere e raccogliere nelle 
categorie variabili/invariabili le 
parole ricorrenti

 Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 
alterazione, composizione)

 Conoscere i modi e i tempi 
dei verbi regolari e degli 
ausiliari essere/avere.

 Riconoscere nella frase i 
sintagmi e nominare il 
SOGG., P.V., P.N., C.O.; 
individuarne le espansioni.

 Rilevare, confrontare ed 
utilizzare, in situazioni 
comunicative varie, 
omonimie, sinonimie, 
polisemie.

 Costruire e decostruire parole 
e frasi

 Usare la punteggiatura per
riprodurre l’intenzione
comunicativa e demarcativa

 Analizzare il viaggio nel 
tempo di alcune parole e
l’eventuale evoluzione di
significato

 Riconoscere le differenze 
linguistiche in alcune 
forme dialettali

 Riconoscimento dei nomi e 
degli articoli

 Ampliamento conoscenza dei 
nomi: sinonimi, contrari,
omonimi, polisemici; 
derivazioni, alterazioni. Nomi 
concreti, astratti, collettivi, 
composti

 Ampliamento della 
conoscenza degli aggettivi e 
dei pronomi.

 Introduzione alle parti 
invariabili del discorso

 Ampliamento della 
conoscenza del 
verbo; 
presentazione dei 
modi e coniugazione
dei tempi, in 
relazione ai verbi 
regolari e agli 
ausiliari

 Operazioni con i sintagmi; 
utilizzo di strutture grafiche e 
riconoscimento del P.V. , P.N. 
e C.O.

 Giochi linguistici di 
animazione della parola, 
attraverso l’uso del 
vocabolario

 Utilizzo di pause, intonazioni, 
gestualità nel parlato e, della 
punteggiatura adeguata, nello

      scritto
 Uso del vocabolario 

etimologico

 Conosce le parti variabili e 
invariabili del discorso

 Conosce ed opera procedure 
per strutturare frasi: riconosce 
e nomina gli elementi 
fondamentali

 Arricchisce il proprio linguaggio
con espressioni mirate ed 
articolate

 Utilizza la punteggiatura per 
riprodurre l’intenzione 
comunicativa e demarcativa

 Comprende che le parole e le 
regole della comunicazione 
sono decise 
convenzionalmente all’interno 
del gruppo



INGLESE

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVOLUPPO 
DELLE COMPETENZE

ASCOLTO
(Comprensione orale)

 Comprendere istruzioni, 
spressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente dall'insegnante o da
altri media
 Comprendere il significato globale 
di un brano prodotto dall'insegnante o 
da altri media
 Coglie informazioni specifiche in un 
brano letto dall'insegnante o da altri 
media

 Associazione di immagini a 
testi descrittivi ascoltati
 Ascolto di storie a fumetti 
 Presentazione del lessico 
relativo al vissuto dell'alunno
 Presentazione del lessico 
relativo ai momenti della giornata
e all'orologio

 Comprende istruzioni di uso 
quotidiano
 Svolge un compito secondo le 
indicazioni date in inglese
 Comprende il significato 
globale di un brano
 Coglie informazioni specifiche 
da un brano

PARLATO 
(Produzione e interazione orale)

 Riprodurre frasi secondo
     un modello dato

 Interagire in situazioni 
comunicative reali utilizzando un 
lessico progressivamente più 
ampio

 Interviste tra alunni in 
situazioni comunicative reali
 Ripetizione di filastrocche e 
canzoni
 Verbalizzazione di tabelle e 
immagini

 Sostiene una facile conversazione
utilizzando un lessico 
progressivamente più ampio
 Verbalizza tabelle

LETTURA 
(Comprensione scritta)

 Comprendere brevi messaggi 
e istruzioni di uso quotidiano
 Comprendere brani 
descrittivi/dialoghi e segnare V/F
 Riordinare in sequenze
 Completare frasi/brani

 Lettura corretta e 
comprensione di semplici testi
 Lettura e riordino in sequenze 
di semplici testi
 Comprensione brani 
descrittivi/dialoghi con V/F
 Completamento frasi/brani

 Leggi e comprende brevi testi, 
comprendendone iI significato 
globale o cogliendone 
informazioni specifiche

SCRITTURA 
(Produzione scritta)

 Copiare parole e frasi attinenti 
alle attività svolte in classe
 Scrivere parole e frasi 
seguendo un modello dato.

  Presentazione e descrizione di
se stessi e di terzi.

 Presentazione di schede da 
completare: testi con i “buchi”, 
frasi affermative ed interrogative 
da riordinare.

 Scrive frasi secondo un 
modello dato



                                                                                         MATEMATICA

   TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
   DELLE COMPETENZE   

 ABILITÀ
  CONOSCENZE

                       NUMERI

 Utilizza i numeri naturali, 
interi,decimali e le frazioni in 
modo adeguato rispetto al 
contesto

 Stima e calcola il risultato di 
operazioni

 Leggere, confrontare ed
 ordinare i numeri naturali e 

decimali consolidando la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre

 Rappresentare sulla retta
 numerica numeri naturali,  

decimali e frazioni
 Eseguire le 4 operazioni con 

numeri naturali e decimali.
 Eseguire moltiplicazioni in 

colonna con fattori di due o più 
cifre

 Eseguire divisioni in colonna 
con due cifre al divisore

 Avviare procedure e strategie di
calcolo mentale utilizzando le 
proprietà delle operazioni

 Consolidare il concetto di 
frazione (terminologia, 
proprietà, caratteristiche, 
tipologia:propria, impropria, 
apparente, equivalente) legata a
contesti concreti

 Riconoscere la percentuale 
come frazione con 
denominatore 100

 Operare con le frazioni

 Riconoscimento dei numeri
 naturali entro il periodo delle 

migliaia
 Esercizi di composizione, 

scomposizione, confronto e 
ordinamento di numeri naturali e
decimali

 Procedure di calcolo per 
eseguire le quattro operazioni, 
anche con numeri decimali

 Algoritmo della moltiplicazione 
con il moltiplicatore di due o più 
cifre

 Algoritmo della divisione con 
due cifre al divisore

 Procedure e strategie di calcolo 
mentale utilizzando le proprietà 
delle operazioni

 Confronto e ordinamento delle 
frazioni di un numero

 Riconoscimento delle frazioni 
proprie, improprie, apparenti e 
individuazione della frazione 
complementare

 Utilizzo delle frazioni, dei numeri
interi e dei numeri decimali per 
descrivere situazioni quotidiane



SPAZIO E FIGURE


Riconosce e rappresenta forme 

del piano (quadrilateri e 
triangoli) e dello spazio (prismi


e piramidi), individua relazioni 

tra gli elementi che le 
costituiscono


Descrive, denomina, e classifica

le figure che conosce in base a 
caratteristiche proprie


Progetta e costruisce modelli 

concreti delle figure studiate e 
ne determina le misure


Comincia a usare strumenti per 

il disegno geometrico


Descrivere e denominare figure 

geometriche del piano 
(quadrilateri e triangoli)

 Riconoscere relazioni di


congruenza, parallelismo e 

perpendicolarità tra lati, tra 
spigoli, tra facce, tra diagonali 
nelle figure geometriche 
studiate

 Riconoscere i diversi tipi di


angolo


Misurare un angolo


mediante l’uso del goniometro.


Esplorare e costruire modelli di 

figure geometriche.


Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali


Riprodurre figure geometriche 

utilizzando riga e squadra


Applicare le regole per calcolare

perimetro ed area anche 
utilizzando procedimenti 
personali


Ricercare attributi misurabili 

degli oggetti, i processi di 
misurazione; uso delle unità di 
misura


Operare con le misure in 

situazioni-problema


Riprodurre in scala su carta 

quadrettata una figura 
assegnata


Figure geometriche.

 Angoli


Rappresentazione di figure 

geometriche


Perimetro


Area


Piano cartesiano


Figure ruotate, traslate e riflesse


Riproduzione in scala



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI


Ricerca dati per ricavare 

informazioni in situazioni 
relative alla sua esperienza e li 
rappresenta in tabelle e grafici

 Ricava informazioni anche dai


dati rappresentati in tabella e 

nei grafici relative a temi che 
riguardano la sua esperienza


Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza in 
opportune situazioni concrete


Sviluppa un atteggiamento 

positivo verso la matematica; 
intuisce come gli strumenti 
matematici, che ha imparato a 
utilizzare, siano utili per operare
nella realtà


Raccogliere, organizzare, 

classificare e rappresentare dei 
dati mediante istogramma, 
ideogramma...


Analizzare e confrontare 

raccolte di dati mediante gli 
indici: MODA, MEDIA, 
MEDIANA  ARITMETICA.


Analizzare situazioni di 

certezza o incertezza su base di
esperienze quotidiane.


Tradurre il testo in una 

rappresentazione aritmetica,  in 
un grafico, in una tabella, in un 
disegno


Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, intervalli 
temporali, pesi, per effettuare 
misure e stime


Rappresentazione di dati con 

grafici e tabelle


Interpretazione di dati, 

frequenza, moda e media


Calcolo della media e della 

probabilità


Conoscenza e utilizzo delle 

unità di misura di lunghezza, 
massa (peso) e capacità


Conoscenza e utilizzo delle 

unità di misura di tempo



                  PROBLEMI

 Affronta problemi controllando il 
processo risolutivo e avendo 
consapevolezza del 
procedimento eseguito

 Trova la domanda sottintesa nel
testo

 Individua eventuali dati 
mancanti, sovrabbondanti o 
contraddittori

 Propone il testo di un problema 
partendo dalla domanda

 È consapevole che i problemi 
possono essere affrontati con 
strumenti e strategie diversi

 Contestualizzare situazioni 
problematiche:a scuola, nei 
giochi, in famiglia …

 Risolvere problemi usando 
strumenti logici e/o aritmetici

 Analizzare il testo problematico 
per individuarne le componenti

 Rilevare i rapporti tra i dati.
 Individuare più soluzioni 

accettabili
 Comprendere che un problema 

può ammettere più soluzioni
 Confrontare i diversi percorsi 

risolutivi
 Ricercare delle soluzioni 

possibili e, tra queste, 
individuare quella più 
economica

 Problem solving
 Problemi per immagini
 Dalla situazione reale al 

problema
 Problemi nel contesto 

quotidiano





                                                                                                       SCIENZE

   TRAGUARDI PER LO SVILUPPO   
   COMPETENZE

       ABILITÀ
   CONOSCENZE

 

OGGETTI, MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

 Problematizza la realtà
 osservata, formula ipotesi e ne 

verifica l’esattezza con semplici 
esperimenti

 Espone in modo esauriente gli
 argomenti di studio e le attività 

sperimentali svolte utilizzando il 
linguaggio specifico.

 Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e la comunità umana

 Discrimina tra casualità e 
causalità.

 Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete qualità, 
proprietà e trasformazioni di 
oggetti, materiali e fenomeni

 Eseguire semplici esperimenti e
schematizzare i risultati

 Formulare  ipotesi che 
giustifichino un fenomeno 
osservato

 Stabilire e comprendere 
relazioni di causa effetto

 Osservare, descrivere, 
analizzare elementi del mondo 
vegetale, animale, umano

 Riconoscere e descrivere 
fenomeni naturali utilizzando il 
linguaggio specifico

 Mettere in atto comportamenti 
di cura e di rispetto del proprio 
corpo e dell’ambiente

 Oggetti, materiali e 
trasformazioni

 Osservare e sperimentare  sul 
campo

 Le diverse fasi  del metodo 
sperimentale scientifico. 

 Esperimenti per  riconoscere e 
descrivere i fenomeni osservati. 

 Conversazioni per raccogliere 
informazioni utili in modo 
ordinate

 L’uomo, i viventi e l’ambiente
 Differenza tra organismi 

autotrofi ed eterotrofi
 Le caratteristiche e la funzione 

delle varie parti della pianta: le 
radici, il fusto, le foglie, il fiore, il 
seme. I meccanismi della 
respirazione, traspirazione, 
della riproduzione e della 
fotosintesi clorofilliana. Piante 
semplici e complesse. 

 Gli animali: come si nutrono, 
come respirano, come si 
riproducono. 

 Distinzione tra vertebrati e 
invertebrati.  

 L’ecosistema e  la catena 
alimentare. Diversità e 
ricchezza di ambienti,  di specie
animali  e  vegetali: la 

biodiversità



OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO

 Osserva, analizza e classifica 
oggetti, materiali, fenomeni

 Cogliere le relazioni tra gli 
elementi osservati

 Analizzare le cause che
determinano un fenomeno.

 Prevedere l’andamento del
fenomeno.

 Individuare delle variabili. 
 Formulare ipotesi di 

spiegazione. 
 Rappresentare graficamente  

rilevazioni effettuate.

 Individuazione di  problemi 
partendo dal contesto esplorato.

 Acquisizione di  metodi 
d’indagine inrelazione a temi-
guida.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Conosce  il ciclo vitale degli
organismi viventi

 Individuare diverse parti che
 compongono un organismo 
vivente

 Confrontare piante e animali in 
merito alle medesime funzioni 
che svolgono

 Rilevare somiglianze e 
differenze di adattamento 
all’ambiente nelle varie specie 
di viventi

 Conoscere alcuni ecosistemi
 Effettuare rappresentazioni 

grafiche e relativa 
verbalizzazione di catene 
alimentari e piramide alimentare

 Assumere comportamenti 
responsabili nei riguardi 
dell’ambiente





STORIA

CONOSCENZE    ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

USO DELLE FONTI

 Riconoscere i vari tipi di 
fonti storiche.

 Leggere testi storici per 
produrre informazioni e per 
conoscere

       l'eredità delle civiltà antiche.

 Lettura e analisi di 
documenti iconici e scritti.

 Costruzione di mappe spazio –
       temporali e linee del tempo.
 Conversazioni guidate.

 Riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo ambiente di vita

 Elabora verbalmente le 
conoscenze relative alle varie 
civiltà, collocandole in uno 
spazio e in un periodo ben 
definiti.

 Ricava informazioni da 
fonti storiche e materiali

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

 Collocare eventi nello 
spazio e nel tempo.

 Individuare gli elementi di 
contemporaneità, di 
successione e di durata nei 
quadri di civiltà.

 Interiorizzare il concetto di 
civiltà e gli indicatori che la

      caratterizzano.
 Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 
storico (a.C.- d.C.).

 Conoscenza degli strumenti 
dello storico: linee 
cronologiche, grafici

       temporali, mappe spazio–
       temporali.
 Uso di indicatori temporali: 

secolo, millennio, la 
datazione a./d.C.

 Conoscenza di modi 
diversi di misurare il tempo
storico in riferimento alle 
diverse civiltà.

 Conoscenza ed utilizzo 
della numerazione 
romana.

 Ricerca, in fonti documentarie,
degli aspetti che 
caratterizzano la
vita di un popolo per ricostruire
un quadro di civiltà.

 Colloca gli eventi sulla linea 
del tempo utilizzando la 
cronologia

      convenzionale.
 Sa collocare nel tempo fatti 

ed eventi attraverso linee 
cronologiche e grafici.

 Riconosce gli aspetti che 
caratterizzano una civiltà e li
sa utilizzare per organizzare

       informazioni.
 Localizza eventi sul planisfero.
 Usa fonti diverse per 

ricavare informazioni.
 Sa costruire informazioni 

attraverso carte geo-
storiche.

 Legge testi storici per 
ricavare informazioni.

STRUMENTI CONCETTUALI

 Caratterizzare i grandi periodi 
della storia dell’uomo 
attraverso immagini e/o fatti 
significativi dalla preistoria alla 
storia.

 Conoscere e approfondire 
alcuni aspetti relativi alle 
grandi civiltà del passato.

 Confronto di immagini di 
fonti, di civiltà diverse per 
rilevare somiglianze e 
differenze.

 Attività di gruppo, di 
lettura e approfondimento
di testi.

 Ricerca di immagini e 
documenti scritti.

 Sa cogliere somiglianze e 
differenze, contemporaneità 
tra le civiltà studiate.

 Organizza le informazioni e
le conoscenze, usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti.



 Civiltà del Mediterraneo, della 
Grecia.

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

 Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e             
consultare testi cartacei e 
digitali.

 Rielaborazione scritta e orale
 Elaborazione 

collettiva di cartelloni 
di sintesi.

 Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanità dal Paleolitico alla
fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Formulare e verificare ipotesi.
 Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.

 Lettura di brani storici.
 Ricerca degli elementi storici 

nei miti e nelle leggende.

 Ricava informazioni da 
fonti storiche e materiali.



GEOGRAFIA

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

ORIENTAMENTO

• Consolidare la   capacità di 
orientarsi e muoversi nello spazio
utilizzando piante e carte 
geografiche a diversa scala.
• Utilizzare gli strumenti
dell’osservazione indiretta per
estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e a spazi più 
lontani.

• Lettura di grafici, carte 
geografiche a diversa scala,
carte tematiche….
• Realizzazione di semplici 
riduzioni in scala.
• Calcolo di distanze su carte, 
utilizzando la scala numerica e
grafica.
• Attività sul quaderno operativo.
• Mappe di sintesi.

• Si orienta nello spazio utilizza
       punti di riferimento.

• Conosce la  varietà delle carte
geografiche.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’

• Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando
• carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, grafici, immagini
• da satellite.

• Lettura di dati meteorologici.
• Individuazione delle regioni 
climatiche italiane.

• Sa descrivere territori usando 
gli strumenti dell’osservazione 
indiretta.

PAESAGGIO

• Conoscere la morfologia
dell’Italia.
• Riconoscere gli elementi fisici e 
antropici dei diversi paesaggi.
• Conoscere l’idrografia dell’Italia.

• Realizzazione di semplici schizzi
cartografici per
localizzare i principali paesaggi 
italiani.

• Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con
particolare attenzione a quelli 
italiani.
• Riconosce e denomina i
principali “oggetti geografici fisici”
• È consapevole che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza.



  

 REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

• Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze.
• Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
economica, storico- culturale) 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.

• Attività sul quaderno operativo.
• Mappe di sintesi.
• Lettura di dati meteorologici.
• Individuazione delle regioni 
climatiche italiane.
• Realizzazione di semplici schizzi
cartografici per
localizzare i principali paesaggi 
italiani

• Individua problemi relativi alla 
tutela del patrimonio naturale e 
culturale.





ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

        
ABILITÀ CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE

 Legge, comprende e 
descrive immagini 
appartenenti al linguaggio 
figurato e al patrimonio 
artistico-culturale.

 Osservare e descrivere in 
maniera globale un’immagine 
utilizzando gli elementi 
grammaticali e tecnici di base  
del linguaggio visuale.

 Individuare le diverse funzioni 
che le immagini possono 
svolgere.

 Conoscere e rispettare i 
principali beni artistico-culturali e
artigianali presenti nel proprio 
territorio.

 Osservare e leggere immagini
 Riconoscere elementi del 

linguaggio visivo: il punto, la 
linea, colori caldi e freddi.

 Comprendere e apprezzare 
opere d’arte ed il concetto di 
tutela dell’arte.

PRODUZIONE

 Realizzare produzioni di 
vario tipo, utilizzando 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi.

 Saper utilizzare le conoscenze 
del linguaggio visuale per 
produrre immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali.

 Saper esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in produzioni 
di vario tipo.

 Saper utilizzare in modo creativo
materiali,  tecniche e strumenti 
diversi

 Esprimersi e comunicare.
 Produzioni personali 

realizzate con tecniche 
artistiche varie per arricchire il
linguaggio espressivo.



MUSICA

CONOSCENZE       ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

ASCOLTO

 Approfondire la conoscenza 
sulle caratteristiche del 
suono.

 Ascoltare brani musicali.

 Attività per individuare
l’altezza, la durata, il 
timbro e l’intensità del 
suono.

 Riconosce gli elementi di 
base all'interno di un 
brano musicale.

 Riconosce le caratteristiche 
del suono: timbro, durata, 
intensità, altezza.

PRODUZIONE

 Usare consapevolmente le 
diverse possibilità ritmico- 
espressivo–sonore della 
voce.

 Intonare brevi e semplici 
canti.

 Filastrocche, canti, brani 
musicali anche con semplici 
accompagnamenti di strumenti
e/o del corpo.

 Canti di gruppo per 
sincronizzare la voce con 
quella dei compagni.

 Sistemi di notazione 
non convenzionale

 Sa eseguire canti in coro.
 Usa la voce, il corpo e 

piccoli strumenti per 
riprodurre fatti sonori.



                                                                              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONOSCENZE     ABILITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

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

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO
COME MODALITA’
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

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

 Il  linguaggio  del  corpo 
come modalità.

 comunicativo- espressiva
 Giochi    di    orientamento,

di equilibrio, di 
organizzazione spazio-
temporale.

 Giochi    ed    esercizi    
per    lo sviluppo di 
capacità coordinative.

 Giochi di animazione e di 
espressione corporea.

 Percorsi, staffette, circuiti.
 Giochi con piccoli attrezzi 

o altri materiali.
 Giochi di movimento 

individuali e collettivi.

 Padroneggiare schemi 
motori di base in 
situazioni diverse.

 Esprimersi attraverso 
modalità proprie  del 
linguaggio corporeo.

 Acquisisce gli schemi motori di 
base e li utilizza correttamente in 
relazione allo spazio, al tempo, 
nel rispetto di sé e degli altri.

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

SALUTE E BENESSERE

 Il gioco, lo sport il fair play.
 Conoscenza e rispetto di 

semplici regole nei giochi   
proposti.

 Giocare  in   modo  
corretto  per prevenire gli 
infortuni.

   

 Conoscere il proprio 
corpo e le sensazioni di 
benessere legate 
all’attività ludico- 
motoria.

 Saper   rispettare le   
regole degli sport 
praticati.

    

 Partecipa  ai  progetti  sportivi 
come occasioni per esprimere 
abilità e destrezza.

 Acquisisce    consapevolezza del 
“valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle.



RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI 
D'APPRENDIMENTO

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

DIO
E L'UOMO

Sapere che per la Religione cristiana Gesù è 
il Signore che rivela all’uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con parole e 
azioni.

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive.



LA BIBBIA 
E LE ALTRE FONTI

Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere let-
terario ed individuandone il messaggio 
principale.

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

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico.

II LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

Intendere il significato religioso del Natale e 
della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche.

Individuare significative espressioni d'arte 
cristiana per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli.

L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare 
e sociale.

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù proposte di scelte responsabili in vista 
di un personale progetto di vita.

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


