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PREMESSA 
 
Il percorso formativo va dalla Scuola dell’Infanzia e si sviluppa fino alla fine della Scuola Primaria, secondo il graduale 
passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre 
presente l’unitarietà del sapere. 
 La nostra Scuola si propone: 

• di innalzare i livelli di istruzione e competenza degli alunni, organizzando percorsi didattici secondo modalità 
fondate su obiettivi formativi e tenendo conto dei contenuti didattici espressi delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo;  

• di progettare e realizzare attività in continuità nei diversi ordini di scuola; 
• di sviluppare un clima di apprendimento positivo, anche mediante la condivisione di regole di comportamento, 

con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali; 
• di valorizzare e potenziare le competenze disciplinari e trasversali alle discipline; 
• di potenziare le competenze digitali con particolar riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media. 
  
 
 
FINALITÀ DEFINITE DALLE INDICAZIONI 
La finalità generale della Scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da realizzare all’interno dei principi 
della Costituzione e della tradizione culturale europea. Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione 
e nel Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea con le raccomandazioni dell’8 dicembre 2006. 
 
 
COSTITUZIONE: 

• L’istruzione è obbligatoria, Art.34; 
• La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, Art. 3; 
• La Scuola agisce in collaborazione con la Famiglia, Art. 30; 
• L’Ordinamento scolastico tutela la libertà d’insegnamento, Art. 33. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 
 

• Comunicazione nella madrelingua; 
• Comunicazione nella lingua straniera; 
• Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnlogia; 
• Competenza digitale; 
• Imparare ed imparare; 
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• Competenze sociali e civiche; 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 
PROFILO DELLO STUDENTE  

 
 
 Lo studente al termine del primo ciclo deve essere  in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità.  
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione:   

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 
• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 
• riconosce e apprezza le diverse identità,  tradizioni culture e religioni   
• interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,  
• orienta le proprie scelte in modo consapevole,  
• rispetta le regole condivise,  
• collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  
• esprime le proprie personali opinioni   
• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
• dimostra una padronanza della lingua italiana   
• è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese   
• le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della   realtà  
• verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  
• è possesso di un pensiero razionale 
• affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 
• si orienta nello spazio e nel tempo 
• osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
• ha buone competenze digitali,  
• distingue informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento,  
• interagisce con soggetti diversi nel mondo. 
• ha cura e rispetto di sé   
• assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.   
• dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
• si assume le proprie responsabilità  
• chiede aiuto quando si trova in difficoltà  
• sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  
 
CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO: FINALITA’ E 
METODOLOGIA 
 
In continuità con le priorità individuate dal RAV e dal PDM e in sintonia con il PTOF saranno implementate le azioni per 
favorire il successo scolastico di tutti gli allievi, con uno sguardo attento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali. 
A tal fine, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, si ritiene necessario adottare nella didattica 
quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi aperte per gruppi di livello, attuazione dei PDP e 
dei PEI ..., con il concorso di tutte le risorse disponibili), utilizzando la metodologia della ricerca e sfruttando in tal senso 
le opportunità offerte dall’utilizzo delle TIC. Partendo dal presupposto che un unico percorso metodologico non può 
essere efficace per tutti gli alunni di una classe, nella quale coesistono differenti stili cognitivi, caratteristiche personali e 
contesti di provenienza, il fare e l’agire devono diventare aspetti caratterizzanti dell’azione educativa, e non mero supporto 
al sapere teorico. Pertanto, l'ambiente di apprendimento sarà di tipo cooperativo e laboratoriale perché è quello che, 
meglio di altri, offre l’opportunità, a ciascun alunno, di costruire il proprio percorso di apprendimento, in un clima di 
scambio comunicativo tra pari, dove i docenti fungeranno da facilitatori e mediatori dell'apprendimento, rileveranno e 
valorizzeranno le diversità, di natura emotiva, affettiva-relazionale e cognitiva, che emergeranno nelle dinamiche 
relazionali nei gruppi di lavoro, e su queste agiranno per indirizzarle verso una collaborazione positiva, in un'ottica di 
aiuto reciproco per il superamento delle difficoltà. Punti di forza, la metacognizione, il problem solving, il lavoro di 
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gruppo, l'interdisciplinarietà, sui quali si costruisce e sperimenta l'importanza dell'impegno, proprio e altrui, per la riuscita 
e il perseguimento di obiettivi comuni. I contenuti scolastici verranno rivisitati nell'ottica di un apprendimento 
significativo e motivante, in modo che gli alunni diventino protagonisti del processo di costruzione di conoscenze e 
sviluppo di abilità, attraverso l’esperienza diretta. Si avrà cura del benessere psico-fisico di tutti gli alunni, mediante 
l’utilizzo di metodologie inclusive, la promozione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità e lo stimolo 
al dialogo interculturale, contro ogni discriminazione di genere, in ogni forma possa, essa, presentarsi.  
 
VALUTAZIONE 
 
La competenza rappresenta il riferimento prioritario dell’attività valutativa poiché l’apprendimento consiste 
nell’applicazione appropriata e pertinente delle risorse della persona entro contesti reali che propongano problemi e 
compiti da affrontare in modo responsabile. Durante il percorso formativo si mira anche all’apprendimento di conoscenze 
e abilità e all’assunzione di comportamenti maturi propri di un cittadino consapevole, autonomo e responsabile. La 
valutazione delle competenze pertanto non esaurisce le valutazioni che risultano necessarie ma si prevede anche la 
valutazione di conoscenze e abilità in relazione a ciascuna disciplina oltre che del comportamento e dell’impegno. La 
valutazione sarà quindi calcolata su un compito autentico e si proporrà di verificare non solo quello che l’alunno sa, ma 
soprattutto cosa sa fare con ciò che sa. 
 
 
 
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

  
 
 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 
  In uscita dalla Scuola dell’infanzia In uscita dalla Scuola primaria 

 
 
RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI Collaborare e 

partecipare 
 

Ascolta e comprende storie e narrazioni in lingua 
italiana. Dimostra fiducia nelle proprie capacità 
linguistiche. 
 Struttura frasi in modo corretto, possiede un 
vocabolario appropriato. 
 Sa raccontare in modo comprensibile esperienze e 
vissuti. Partecipa attivamente e in modo pertinente 
alle discussioni, esprime opinioni.  
Si avvicina alla lingua scritta riconoscendo le 
parole e cimentandosi nella scrittura spontanea. 

Interiorizza le regole del vivere insieme 
Ascolta gli altri 
Interviene adeguatamente nelle conversazioni 
Controlla la propria impulsività  
Collabora nel gioco e nel lavoro di gruppo 
Matura atteggiamenti improntati a sensibilità 
ed empatia, accoglienza e rispetto, onestà e 
senso di responsabilità.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Matura la conoscenza di una storia personale e 
familiare, sviluppa il senso di appartenenza. 
Dimostra interesse per la musica e le opere d'arte. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo. Esprime emozioni e vissuti attraverso il 
disegno, la pittura, le attività manipolative. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici, 
musicali che gli sono congeniali. 

Ha acquisito una completa autonomia 
personale (cura di sè e delle proprie cose, 
organizzazione del materiale scolastico..) 
È sempre fornito del materiale necessario  
Sa predisporre il materiale per ogni attività  
Sa svolgere in autonomia i compiti assegnati 
per casa 
Utilizza in maniera adeguata i propri 
materiali, quelli dei compagni e quelli della 
scuola 
Porta a termine le consegne 

Comunicare e 
comprendere 
 

 Sa ascoltare gli altri intervenendo in modo 
opportuno e pertinente nelle discussioni e 
negli scambi di idee  
Chiede spiegazioni se non ha capito  
Comunica attraverso i vari linguaggi  
Esegue il lavoro assegnato si applica in 
modo adeguato alle sue potenzialità. 

 
COSTRUZIONE 
DEL SÉ 
 Imparare ad imparare 

 

Ha fiducia in sé e nelle proprie capacità. Affronta 
serenamente nuove situazioni. Riconosce i propri 
errori utilizzandoli come fonte di conoscenza. Sa 
chiedere aiuto. Ascolta e comprende le consegne. 
Porta a termine il lavoro. Esegue in modo corretto. 
Opera con attenzione e concentrazione. E’ 
ordinato e preciso. Motiva le proprie scelte. 
Individua problemi e trova procedure solutive. 

Riconosce, esprime e controlla le principali 
emozioni e sensazioni  
Sa riconoscere i diversi contesti (gioco, 
conversazione, lavoro..) sapendo adeguare il 
proprio comportamento  
Ha acquisito una progressiva consapevolezza 
delle proprie attitudini e capacità  
Sa operare delle scelte, comincia a maturare 
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Ricava informazioni da schemi e tabelle. una propria identità personale, assumendo 
nuove responsabilità  
Si avvia allo sviluppo del senso critico  
 

Progettare 
 

 Formulare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici 
Definire strategie d’azione 
Verificare i risultati raggiunti 
 

 
 
 
RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 
 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. Riconosce ed esprime i propri bisogni e 
le proprie emozioni. Esercita l’autocorrezione e 
l’autocontrollo. 
Riconosce e rispetta opinioni e punti di vista 
diversi dai propri. Accetta le regole di 
comportamento. Ha rispetto delle cose “altrui”. 
Stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli 
adulti. Coopera e aiuta gli altri rispettando la 
diversità. Condivide esperienze e giochi. E’ 
consapevole di desideri e paure, avverte stati 
d’animo propri e altrui. Sviluppa una intelligenza 
empatica. Riconosce e rispetta i più importanti 
segni delle diverse culture. 
 

Riflette sulle scelte, decisioni e azioni 
personali e fornisce adeguata motivazione  
Riconosce la molteplicità delle modalità 
operative e individua quelle praticabili 
rispetto alle situazioni, ai bisogni e alle 
inclinazioni personali  
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, distinguendo 
tra passato, presente, e futuro. Colloca immagini o 
eventi in sequenza logico/temporale. Classifica, 
ordina e raggruppa. Confronta e valuta quantità. 
Conosce ed utilizza simboli convenzionali. 
Riconosce l'utilità di semplici strumenti per 
contare e misurare. Cerca soluzioni a situazioni 
problematiche. Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali ricevute.  
Osserva l'ambiente e si pone domande. Manifesta 
curiosità per le caratteristiche del mondo animale e 
naturale. Formula ipotesi. Coglie analogie e 
differenze. Mostra interesse per le nuove 
tecnologie e ne esplora le potenzialità.. 

Spiega e motiva le modalità di lavoro adottate  
Riconosce e affronta in modo positivo i 
problemi della quotidianità scolastica e non, 
attivando risorse personali, ricorrendo al 
sostegno di adulti/coetanei, condividendo 
soluzioni e risultati.  
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 

Con la supervisione dell’insegnante, utilizza le 
nuove tecnologie informatiche per attività, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche. Utilizza in modo 
corretto la tastiera, il mouse, i tasti delle frecce 
direzionali, dello 
spazio, dell’invio. Opera con lettere e numeri in 
software didattici. Utilizza il PC per visionare 
immagini e testi multimediali. 

Utilizzare con spirito critico le tecnologie: per 
lo studio, il tempo libero e le relazioni sociali.  
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 
 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CLASSE PRIMA 

AREA LINGUISTICA – ARTISTICA -  ESPRESSIVA 
ITALIANO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Ha una padronanza orale e scritta della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  e produrre enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ASCOLTO 
 E 
 PARLATO 

 
Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 
Elementi di base 
delle funzioni della 
lingua 
Lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali 
in contesti formali e 
informali  
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
informativo, 
regolativo 
Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
regolativi 
Principali connettivi 
logici 
Parti variabili del 
discorso e gli 
elementi principali 
della frase semplice. 
 

 
Partecipare 
attivamente 
alle 
conversazioni 
rispettando le 
regole stabilite 
e intervenendo 
in modo 
pertinente. 
 
Comprendere 
le spiegazioni 
e le 
comunicazioni 
degli 
insegnanti e i 
discorsi dei 
compagni. 
 
Comprendere 
gli elementi 
essenziali di 
testi letti o 
narrati da altri. 
 
Comprendere 
semplici 
istruzioni su 
giochi e 
attività. 
 
Raccontare 
semplici storie 
o esperienze 

 
Partecipa alle 
conversazioni 
rispettando i turni di 
parola e ascoltando 
gli interventi degli 
insegnanti e dei 
compagni. 
 
Ascolta e comprende  
semplici testi orali 
“diretti” cogliendone 
il senso e le 
informazioni 
principali. 
 
 

  
Conversazio
ni su 
tematiche 
vicine 
all’esperienz
a dei 
bambini.  
 
Ascolto di 
testi letti 
dall’insegnan
te e risposta 
alle domande 
di 
comprension
e. 
 
Attività per 
favorire 
collegamenti 
tra i testi letti 
o ascoltati e 
il vissuto del 
bambino. 
 
Narrazione 
orale di  
brevi 
esperienze 
personali e/o 
racconti 
seguendo un 
ordine 
temporale. 
 
Osservazione 
di sequenze 
di immagini 
e narrazione 
di semplici 
storie. 
 
Individuazio
ne di 
collegamenti 
tra immagini 
e testi letti. 
 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
LETTURA 

 
Riconoscimento e 
lettura di parole e 
frasi con lo stampato 
maiuscolo e 
minuscolo (dalle 
singole lettere alle 
sillabe, alla parola, 
alla frase). 

 
Leggere 
semplici testi 
associando 
correttamente 
grafemi e 
fonemi e 
curando 
l’espressione. 

 
Legge semplici testi e 
coglie il senso globale 
e le informazioni più 
importanti. 
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Lettura di semplici 
testi con il rispetto 
dei principali segni 
di punteggiatura.  
 
Attività di 
comprensione dei 
contenuti letti. 
 
 

 
Fare ipotesi 
sui possibili 
contenuti di un 
testo in base al 
titolo e alle 
immagini. 
 
Leggere 
semplici testi 
cogliendone il 
senso 
complessivo e 
individuando 
correttamente  
personaggi e 
luoghi. 
 
Alla fine della 
prima 
elementare 
l’alunno deve 
saper leggere 
1,5 sillabe a 
secondo. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
SCRITTURA 

 
 

 
Scrivere 
correttamente 
vocali, 
consonanti, 
sillabe, parole. 
 
Scrivere 
semplici frasi 
legate a 
esperienze 
personali. 
 
Scrivere sotto 
dettatura in 
modo 
ortograficame
nte corretto. 

 
Scrive, rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche, semplici 
testi legati alla propria 
esperienza. 

  
Attività per 
l’acquisizion
e delle 
capacità 
manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie 
per 
l’apprendime
nto della 
scrittura. 
 
Riproduzione 
dello 
stampato 
maiuscolo. 
 
Riconoscime
nto, 
riproduzione 
e scrittura 
delle vocali, 
delle 
consonanti e 
delle relative 
sillabe. 
 
Scrittura 
corretta di 
parole 
composte da 
vocali e 
consonanti 
note, sotto 
dettatura e 
auto 
dettatura. 
 
Scrittura di 
semplici 
frasi. 
 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 
 

 
Comprendere 
il significato 
delle parole 
nuove apprese 
dai testi 
ascoltati o 
letti. 

 
Comprendere e 
utilizzare parole 
nuove conosciute 
attraverso l’ascolto e 
la lettura di testi. 

  
. Lettura di 
testi mirati 
all’ 
acquisizione 
di nuovi 
vocaboli. 
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Utilizzare in 
modo 
adeguato le 
nuove parole 
apprese nelle 
interazioni 
orali e nella 
produzione 
scritta. 
 

Attività di 
contestualizz
azione delle 
parole mano 
a mano 
apprese. 
 
Attività per 
l’uso 
appropriato 
dei nuovi 
vocaboli 
appresi. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

GRAMMATICA 
( ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA ) 
 

 
Le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 

Conoscere e 
rispettare le 
basilari 
convenzioni 
ortografiche e 
i principali 
segni di 
interpunzione.  
 
Comprendere 
il concetto di 
frase minima e 
conoscerne gli 
elementi 
costitutivi. 

E’ consapevole 
dell’esistenza, nel 
mondo, di lingue 
diverse. 
Riconosce gli 
elementi fondamentali 
della frase. 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimen
to e uso dei 
digrammi, 
trigrammi e 
dei 
raddoppiamen
ti.  
 
La specificità 
della 
consonante Q. 
 

Esecuzione 
di giochi 
linguistici 
con rime, 
acrostici, 
cruciverba 
con l’aiuto di 
immagini.  
 
 

LINGUA INGLESE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Istruzioni  
correlate alla vita di  
classe (esecuzione 
di un compito, 
svolgimento di un 
gioco); 
formule di saluto; 
strutture 
linguistiche per 
chiedere e dire il 
proprio nome, ed 
esprimere l’età. 
 
Brevi story time e 
canzoncine. 

- Comprendere 
semplici 
comandi, 
istruzioni, frasi 
e messaggi 
orali relativi a 
se stesso, 
nonché alle 
attività svolte 
in classe, 
pronunciati 
chiaramente e 
con il supporto 
gestuale; 
 
- comprendere 
in modo 
essenziale il 
contenuto di 
semplici 
canzoncine e 
filastrocche. 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E  
Sa acquisire semplici 
informazioni 

  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

Istruzioni correlate 
alla vita di classe,  
formule di saluto; 
strutture 
linguistiche per 
chiedere e dire il 
proprio nome, ed 
esprimere l’età; 
 espressioni per 
esprimere 
preferenze; 
ambiti lessicali 
relativi agli oggetti 
scolastici, animali 
domestici, colori, 
giocattoli, cibi e 
bevande, membri 
della famiglia, 
ambienti della casa  
e numeri. 

Produrre 
semplici parole 
e comandi; 
interagire per 
domandare, 
rispondere, 
esprimere 
affermazione e 
negazione;  
interagire per 
offrire e 
ringraziare; 
interagire con 
altri per 
salutare e 
presentarsi; 
interagire 
esprimendo le 
proprie 
preferenze; 

COMUNICARE  
Sa comunicare in 
modo comprensibile 
informazioni semplici 
e di routine, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate.    
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 identificare 
alcuni oggetti 
della classe, 
alcuni animali 
domestici, i 
colori, alcuni 
giocattoli, i cibi 
e le bevande, 
membri della 
famiglia, 
ambienti della 
casa e i numeri 
da 1 a 10; 
descrivere la 
posizione di 
elementi nello 
spazio. 
 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

 Lessico  relativo  
agli oggetti 
scolastici, membri 
della famiglia, 
ambienti della casa, 
cibi e bevande, 
animali domestici, 
colori, giocattoli e 
numeri. 
 

 Identificare e 
abbinare 
numeri, colori, 
oggetti 
scolastici, 
membri della 
famiglia, 
ambienti della 
casa, cibi e 
bevande, 
giocattoli e 
animali; 
- saper eseguire 
una consegna 
riconoscendo 
alcune  parole 
frequentemente 
utilizzate; 
- saper 
comprendere 
semplici  
messaggi scritti 
relativi ad 
ambiti noti 
mediati da 
immagini. 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI   
 Sa collegare e 
relazionare immagini 
a parole per 
comprendere  brevi 
messaggi relativi ad 
ambiti familiari. 

  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Lessico  relativo  
agli oggetti 
scolastici, membri 
della famiglia, 
ambienti della casa, 
animali domestici, 
cibi e bevande 
colori, giocattoli e 
numeri. 
 

Scrivere parole 
conosciute. 
 

COMUNICARE  
 Sa rappresentare 
semplici messaggi 
mediante diversi 
supporti. 

  

EDUCAZIONE FISICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

Elementi di igiene 
del corpo e nozioni 
essenziali di 
anatomia e 
fisiologia 
Regole 
fondamentali di 
alcune discipline 
sportive. 

Riconoscere e 
denominare le 
varie parti del 
corpo su di sé e 
sugli altri; 
percepire il 
proprio corpo 
in rapporto allo 
spazio e al 
tempo; 
orientarsi 
nell’ambiente 
palestra; 
sperimentare le 
prime forme di 
schieramenti 

L’alunno 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. 

 Giochi di 
esplorazione 
e 
riconoscimen
to di parti del 
corpo su di 
sé e sugli 
altri. 
Esercizi e 
giochi sulla 
discriminazio
ne senso 
percettiva. 
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(riga, fila, 
circolo); 
coordinare ed 
utilizzare 
diversi schemi 
motori 
combinati tra 
loro; 
conoscere ed 
eseguire 
globalmente 
diversi modi di 
camminare, 
correre, saltare; 
prendere 
coscienza della 
propria 
dominanza 
laterale; 
distinguere su 
di sé la destra 
dalla sinistra; 
collocarsi in 
posizioni 
diverse in 
relazione agli 
altri e agli 
oggetti. 

Giochi 
motori e 
percorsi sulla 
percezione 
dello spazio 
vissuto. 
Esercizi a 
circuito sugli 
schemi 
motori del 
camminare, 
correre e 
saltare. 
-Giochi 
individuali e 
a coppie per 
discriminare 
la destra 
dalla sinistra. 
Giochi per 
individuare e 
consolidare 
la dominanza 
laterale. 
Giochi, 
percorsi e 
circuiti in cui 
siano 
presenti 
schemi 
motori di 
base. 
 

 IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 -Utilizzare in 
modo personale 
il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, 
comunicare 
stati d’animo, 
emozioni e 
sentimenti; 
-sperimentare 
l’espressività 
corporea 
attraverso 
attività di 
animazione 
gestuale. 

-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. 

 Giochi di 
socializzazio
ne Giochi e 
attività di 
espressività 
corporea. 
-giochi di 
mimica e 
imitazione 

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

 -Conoscere ed 
applicare 
correttamente 
modalità 
esecutive di 
giochi motori e 
a squadre; 
sperimentare la 
necessità di 
darsi e seguire 
regole per 
giocare, 
formare le 
squadre, usare 
gli spazi. 

-Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa 
diverse esperienze che 
permettono di 
maturare competenze 
di giocosport e le 
diverse gestualità 
tecniche. 
-comprende 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 Esecuzione 
di giochi 
collettivi 
rispettando le 
regole.  
 

 SALUTE E 
BENESSERE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 -Conoscere ed 
utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli 
attrezzi e gli 
spazi di attività 

-Agisce rispettando i 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri sia nel 
movimento che 
nell’uso di attrezzi e 
trasferisce tale 

 Esercizi e 
giochi 
guidati con 
l’utilizzo 
degli attrezzi. 
Gioco libero 
rispettando i 
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(palestra, 
cortile); 
 

competenza  
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico; 
-riconosce alcuni 
essenziali principi 
legati alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

criteri di base 
di sicurezza per 
sé e per gli 
altri. 

ARTE E IMMAGINE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Principali forme di 
espressione 
artistica. 

Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, 
dell’arte, della 
cinematografia. 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva. 
 
 

Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
collettive per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita. 
Trasformare 
immagini e 
materiali 
ricercando 
soluzioni 
figurative 
originali. 
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, 
pittorici. 

Utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie 
tipologie di testi 
visivi(espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti(grafico -
espressivi, pittorici e 
plastici).. 

 Laboratori 
espressivi 
legati alle 
stagioni, alle 
feste 
principali, a 
esperienze 
vissute.  
 

 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Riconoscimento dei 
colori primari e 
secondari a partire 
dall’osservazione 
di immagini. 

Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e 
gli oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi 
formali, 
utilizzando le 
regole della 
percezione 
visiva e 
l’orientamento 
nello spazio. 

E’ in grado di 
osservare, esplorare, 
leggere e descrivere 
immagini(opere 
d’arte, 
fotografie,manifesti, 
fumetti. 
 

  

 COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Riconoscimento dei 
colori primari e 
secondari a partire 
dall’osservazione 
di di un’opera 
d’arte 

Conoscere e 
distinguere i 
colori primari e 
secondari in 
un’opera d’arte 

Individua in un’opera 
d’arte gli aspetti 
formali relativi al 
colore. 

  

MUSICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ASCOLTARE Riconoscimento e 
classificazione dei 
suoni in base alla 
fonte e secondo i 
criteri di durata e 
intensità 

Ascolta e 
riproduce ritmi 
con la voce 
Segue con il 
corpo il ritmo 
dei brani 

Sviluppa le capacità 
di ascolto e attenzione 
Sviluppa la memoria 
uditiva. 
Gestisce le diverse 
possibilità espressive 
della voce e di oggetti 

Le principali 
pulsazioni dei 
tempi. 

Ascolto ed 
esecuzione di 
conte/filastro
cche per 
cogliere 
l’aspetto 
ritmico 
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Sperimentazione 
del contrasto 
suono/silenzio 
Individuare suoni e 
rumori 
dell’ambiente e 
della natura 
attraverso l’ascolto 
mirato 
 

musicali in 
modo creativo 
Classifica 
secondo il 
criterio di 
intensità 
(forte/piano) e 
durata (suono 
breve/lungo) 
Percepisce il 
contrasto tra 
suono/ silenzio 
Analizza eventi 
sonori con 
particolare 
riferimento ai 
suoni 
dell’ambiente 
 
 

sonori ascoltando sé 
stessi e gli altri 

 
Scoprire 
sperimentand
o,  le diverse 
potenzialità 
sonore della 
voce e del 
corpo 
(schiocco 
della 
lingua,battito 
mani/ 
piedi...) 
 

 PRODURRE  Riconoscimento 
della melodia, del 
ritmo e del testo 
musicale. 

Conoscere testi 
musicali e 
forme vocali di 
vario genere 
Conoscere le 
regole per una 
buona 
emissione 
vocale e 
metterle in 
pratica. 
Impostare la 
propria voce in 
maniera 
adeguata. 
Eseguire le 
note della scala 
di do maggiore. 
Eseguire la 
propria parte 
anche in un 
brano a più 
voci. 
 
 

Esegue semplici brani 
corali per imitazione 
ad una o a due voci 

 Canto corale. 
 

 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA. 

NUMERI 
 
 
 

Gli insiemi 
numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di 
numerazione 
Operazioni e 
proprietà 
Figure geometriche 
piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di grandezza 
Misurazione e 
rappresentazione in 
scala 
Le fasi risolutive di 
un problema e loro 

Leggere e scrivere i 
numeri naturali, sia 
in cifre sia in parole, 
fino a 20. 
Contare in senso 
progressivo e 
regressivo. 
Usare i numeri per 
contare, confrontare 
e ordinare 
raggruppamenti di 
oggetti. 
Effettuare e 
registrare 
raggruppamenti in 
base dieci. 
Comprendere i 
concetti di 
maggiore, minore, 
uguale. 
 

Legge e scrive i 
numeri sino al 20, 
conta in senso 
progressivo e 
regressivo, 
effettua semplici 
addizioni e 
sottrazioni 
nell’ambito dei 
numeri naturali 
conosciuti. 

Conte di oggetti 
collegando 
correttamente la 
sequenza 
numerica 
verbale, con 
l’attività 
manipolativa e 
percettiva; 
Lettura e 
scrittura dei 
numeri naturali 
(0-20) sia in 
cifre che in 
parole; 
Confronto di 
raggruppamenti 
di oggetti in 
base alle loro 
quantità; 
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rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali 
rappresentazioni di 
un oggetto 
matematico 
Tecniche risolutive 
di un problema  
Unità di misura 
diverse 
Grandezze 
equivalenti 
Elementi essenziali 
di logica 
Elementi essenziali 
del linguaggio della 
probabilità 

Eseguire addizioni 
fra numeri naturali 
entro il 20. 
 
Eseguire sottrazioni 
fra numeri naturali 
entro il 20. 

Utilizzo corretto 
dei simboli > < 
=; 
Costruzione 
della linea dei 
numeri; 
Attività per lo 
sviluppo delle 
abilità di 
calcolo mentale 
e scritto; 
Le relazioni tra 
addizione e 
sottrazione; 
Composizione e 
scomposizione 
dei numeri fino 
a 20; 
I concetti di 
decina e di 
cambio. 

 SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 

 Localizzare la 
posizione di oggetti 
nello spazio in 
riferimento a se 
stessi e utilizzando 
gli indicatori 
spaziali. 
Eseguire semplici 
percorsi in base a 
indicazioni verbali o 
grafico/iconiche. 
Descrivere 
verbalmente e 
rappresentare, 
mediante il disegno, 
semplici percorsi. 
Riconoscere, 
denominare e 
descrivere semplici 
figure geometriche. 

Riconosce, 
denomina e 
disegna le forme 
geometriche piane 
più diffuse. 

Localizzazione 
di oggetti nello 
spazio fisico, 
sia rispetto a se 
stessi, sia 
rispetto ad altre 
persone o 
oggetti. 
Le parole dello 
spazio: 
sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori. 
Esecuzione di 
un semplice 
percorso 
partendo dalla 
descrizione 
verbale o dal 
disegno e 
viceversa. 
Uso di una 
semplice 
mappa. 
Individuazione 
della posizione 
di caselle o 
incroci sul 
piano 
quadrettato. 
Riconoscimento 
e riproduzione 
di figure piane. 
Individuazione 
delle principali 
caratteristiche 
di figure piane. 

 

 RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 
 
 
 
 
 

 Raccogliere e 
rappresentare dati 
con semplici 
strumenti grafici. 
Leggere e 
interpretare semplici 
rappresentazioni 
grafiche di dati. 
Individuare 
grandezze misurabili 
ed effettuare 
confronti. 
Eseguire seriazioni e 
classificazioni con 
oggetti concreti in 
base alle loro 
caratteristiche. 

Costruisce 
semplici 
rappresentazioni 
dei dati raccolti 
nel corso delle 
attività ed effettua 
ipotesi 
interpretative. 
Confronta oggetti 
in base alle 
dimensioni ed 
effettua seriazioni 
e classificazioni in 
base alle 
caratteristiche 
degli elementi. 
 

Confronto e 
ordinamento di 
lunghezze. 
Misura con 
oggetti di uso 
quotidiano. 
Classificazione 
in base ad una 
caratteristica. 
Individuazione 
di elementi in 
base alla 
negazione di 
una 
caratteristica. 
Comprensione 
del significato 
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Fare semplici ipotesi 
sulla possibilità del 
verificarsi di un 
evento. 

Conosce le parole 
relative alla 
probabilità di un 
evento e le usa per 
formulare ipotesi. 

dei 
quantificatori. 
Raccolta dati su 
se stessi e sul 
mondo 
circostante. 
Organizzazione 
di dati in base 
alle loro 
caratteristiche. 
Rappresentazio
ne dei dati 
raccolti. 
Osservazione di 
un insieme di 
dati. 
Rappresentazio
ne di semplici 
dati con grafici 
a barre, 
ideogrammi. 
Il significato dei 
termini certo, 
possibile, 
impossibile, 
riferiti ad un 
evento. 

 PROBLEMI  Analizzare, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
problemi. 
Esporre le proprie 
ipotesi risolutive e le 
soluzioni adottate e 
confrontarle con 
quelle degli altri. 
Comprendere la 
possibilità di 
utilizzare strategie e 
procedure diverse 
per risolvere un 
problema. 
 

Individua in 
semplici testi gli 
aspetti matematici. 
Riconosce 
semplici situazioni 
problematiche, 
formula ipotesi 
risolutive, le 
espone e ascolta 
quelle degli altri. 
Rappresenta e 
risolve semplici 
problemi. 
Utilizza gli 
strumenti della 
matematica per 
risolvere semplici 
problemi legati 
alla vita 
quotidiana. 

Analisi di un 
testo per 
reperire 
informazioni. 
Analisi di 
situazioni 
problematiche e 
individuazione 
delle soluzioni 
più adeguate. 
Rappresentazio
ne in modi 
diversi di una 
situazione 
problematica. 
Risoluzione di 
semplici 
problemi senza 
operazioni. 
Traduzione di 
problemi 
elementari 
espressi in 
parole in 
rappresentazioni 
matematiche. 
Confronto e 
discussione di 
diverse strategie 
risolutive. 
Utilizzazione di 
procedure 
diverse per 
risolvere lo 
stesso 
problema. 
Esposizione del 
procedimento 
risolutivo 
eseguito con 
parole, disegni, 
schemi, grafici. 
 

 

SCIENZE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 
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COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Viventi e non 
viventi 
Il corpo umano; i 
sensi 
Semplici fenomeni 
fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, 
composti); passaggi 
di stato della materia 
Classificazioni dei 
viventi 
Organi dei viventi e 
loro funzioni 
Relazioni tra organi, 
funzioni e 
adattamento 
all’ambiente 
Ecosistemi e catene 
alimentari 

Individuare la 
struttura di oggetti 
semplici di uso 
quotidiano, 
analizzarne le 
caratteristiche in 
base ai dati 
sensoriali 
(duro/morbido; 
caldo/ freddo; liscio/ 
ruvido, ecc.) e 
riconoscerne le 
funzioni d’uso.  

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità nei 
confronti della 
realtà. 

Caratteristiche 
fisiche e 
funzionali dei 
cinque sensi. 

Osservazione, 
manipolazione, 
sperimentazion
e attraverso i 
cinque sensi. 
 
Conversazioni 
guidate, letture 
stimolo sui 
fenomeni 
quotidiani. 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 Osservare e 
registrare mediante 
semplici tabelle i 
cambiamenti 
atmosferici in 
relazione alle fasi 
della giornata e alla 
successione delle 
stagioni. 

Esplora e descrive 
semplici fenomeni 
osservati 
nell’ambiente. 

I fenomeni 
atmosferici. 
Caratteristiche 
climatiche delle 
stagioni. 

Registrazione 
dei 
cambiamenti 
giornalieri e 
stagionali in 
tabelle. 
Osservazione e 
individuazione 
degli elementi 
dell’ambiente 
circostante. 

 L’UOMO I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 Osservare e 
individuare alcune 
caratteristiche del 
proprio ambiente e 
degli organismi in 
esso presenti. 

Riconosce alcune 
piante e animali 
dell’ambiente e le 
classifica in base a 
semplici 
caratteristiche. 
Sviluppa una 
iniziale 
consapevolezza 
della struttura e 
del funzionamento 
del proprio corpo. 

Esseri viventi e 
non viventi; 
regno animale e 
vegetale; 
classificare gli 
animali: 
carnivori, 
erbivori, 
onnivori;  
bipedi e 
quadrupedi.  

Osservazione e 
registrazione 
delle 
peculiarità del 
proprio 
ambiente e dei 
viventi che lo 
popolano in 
relazione 
all’ambiente 
stesso. 
Prestare 
attenzione al 
funzionamento 
del proprio 
corpo. 

 TECNOLOGIA  
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Riconosce e identifica, nell’ambiente circostante, elementi e fenomeni di tipo artificiale, ne descrive la funzione e produce di essi semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

VEDERE E 
OSSERVARE 
 
 

Concetti geometrici 
e fisici per la misura 
e la manipolazione 
dei materiali. 
Classificazioni, 
seriazioni. 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni. 
 

Descrivere sia 
verbalmente sia con 
disegni e brevi 
didascalie fenomeni 
della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al 
cibo, al movimento, 
al calore. 

Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze.  

 Esperienze e 
osservazioni in 
relazione a 
fenomeni della 
vita quotidiana. 
 
Realizzazione 
di cartelloni. 

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

 Usare oggetti, 
strumenti e materiali 
coerentemente con 
le funzioni. 
Seguire istruzioni 
d’uso. 

Riconosce e 
identifica elementi 
e fenomeni di tipo 
artificiale. 
Conosce e utilizza 
oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 
Utilizza il 
computer per 
eseguire esercizi 
didattici. 

 Rappresentazio
ne iconica degli 
oggetti 
esaminati. 
Realizzazione 
di semplici 
manufatti. 
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 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 
 

 Conosce e attua 
negli ambienti di 
vita alcuni 
comportamenti 
idonei alla 
salvaguardia 
ambientale. 

Comprende 
l’importanza di 
comportamenti 
tesi alla 
salvaguardia 
ambientale. 

 Pratica della 
raccolta 
differenziata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

COMPETENZA 
EUROPEA  

CONOSCENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
USO DELLE 
FONTI 
 
 
 

Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazione 

Linee del tempo 

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

Storia locale; usi e 
costumi della 
tradizione locale 

Fonti storiche e loro 
reperimento 

Ricavare da fonti 
iconiche 
informazioni sul 
proprio passato 
personale. 

Ricostruisce 
aspetti del proprio 
passato personale, 
mediante l’analisi 
di fonti di diverso 
tipo. 
 

 Raccolta e 
osservazione 
di fotografie 
della propria 
famiglia e 
dei propri 
amici. 
Realizzazion
e di 
cartelloni. 
 

  
ORGANIZZAZI
ONE DELLE 
INFORMAZION
I 
 
 
 

 
 

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività, i fatti 
vissuti e narrati 
Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, 
cicli temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute 
e narrate: la 
successione delle 
azioni effettuate 
nella giornata; i 
giorni della 
settimana; i mesi e 
le stagioni; la 
trasformazione di 
oggetti, ambienti, 
animali e persone 
nel tempo. 

Organizza 
informazioni e 
conoscenze, 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali. 

 Riordino in 
sequenza di 
immagini 
relative alla 
giornata 
scolastica. 
Riconoscime
nto delle 
parti della 
giornata 
(mattina – 
pomeriggio 
– sera – 
notte), anche 
rispettando 
la ciclicità 
degli eventi. 
I giorni della 
settimana e 
le parole del 
tempo: ieri, 
oggi e 
domani. 
Individuazio
ne delle 
caratteristich
e e della loro 
successione 
temporale. 
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Individuazio
ne delle 
caratteristich
e delle 
quattro 
stagioni e 
della loro 
successione. 
 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 

 Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 
Individuare 
analogie e 
differenze, 
attraverso il 
confronto tra 
osservazioni e 
immagini di 
ambienti, oggetti, 
animali, persone, 
colte in tempi 
diversi. 
 

Individua sulla 
linea del tempo 
successioni, 
contemporaneità, 
durate. 
 

 Costruzione 
della linea 
del tempo 
della propria 
vita. 
Costruzione 
della ruota 
dei momenti 
della 
giornata, dei 
giorni della 
settimana, 
dei mesi, 
delle 
stagioni. 
Conversazio
ne sui 
momenti 
della 
giornata, sui 
giorni della 
settimana, 
sui mesi 
dell’anno, 
sulle 
stagioni. 
 

GEOGRAFIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

ORIENTAMENTO 
 
 
 

Concetti 
topografici; 
elementi fissi e 
mobili dello 
spazio vissuto. 
Posizioni e 
funzione degli 
oggetti.  

Muoversi nello 
spazio 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici. 
Eseguire 
percorsi sulla 
base di 
indicazioni date. 
Descrivere 
verbalmente 
percorsi 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici. 
Definire le 
posizioni di 
oggetti in un 
reticolo. 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti e 
topologici. 

Utilizzo degli 
indicatori 
topologici: 
davanti e 
dietro, sopra e 
sotto, vicino e 
lontano, in 
alto, in mezzo 
e in basso. 
Utilizzo degli 
indicatori 
topologici: 
dentro e fuori, 
definizione e 
riconosciment
o di confini e 
regioni. 

Esecuzione 
di percorsi 
con cambio 
di direzione. 
Attività per 
favorire la 
consapevole
zza della 
relatività 
della 
posizione 
rispetto agli 
indicatori 
topologici 
destra e 
sinistra. 
 

 LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 
 
 

 Interpretare 
l’ambiente 
circostante in 
base agli 
indicatori 
spaziali e alla 
rappresentazion
e grafica. 
Individuare lo 
spazio esterno 
ed interno e il 
confine. 
 
 

Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare 
rappresentazioni 
dello spazio vicino. 

I principali 
indicatori 
topologici: 
sopra/sotto; 
davanti/dietro; 
alto/basso; 
vicino/lontano
; 
destra/sinistra: 

Costruzione 
ed 
esecuzione 
di percorsi. 
Individuazio
ne di 
percorsi 
esperiti. 
Esecuzione 
di percorsi 
secondo 
indicazioni e 
utilizzo di 
punti di 
riferimento. 
Lettura di 
semplici 
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rappresentaz
ioni iconiche 
grafiche e 
cartografiche
. 

 PAESAGGIO 
 
 
 

 Osservare, 
descrivere ed 
effettuare 
semplici 
rappresentazioni 
di ambienti 
extrascolastici. 

Individua i caratteri 
dell’ambiente 
circostante 
attraverso 
l’osservazione e 
l’esplorazione 
diretta. 

 Osservazion
e e 
rappresentaz
ione degli 
spazi 
extrascolasti
ci e 
descrizione 
degli oggetti 
che li 
compongono
. 
Osservazion
e e 
rappresentaz
ione di un 
ambiente  
conosciuto 
attraverso 
una mappa. 

 REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 

 Individuare le 
principali 
funzioni degli 
ambienti 
scolastici. 

Riconosce nei propri 
ambienti di vita le 
funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni. 

Gli arredi 
della classe. 
 
 
Gli elementi 
paesaggistici: 
le case, le 
strade, i 
negozi. 

Uscite 
nell’ambient
e 
circostante 
la scuola e 
rappresentaz
ione iconica 
di alcuni 
elementi 
paesaggistici
: le case, le 
strade, i 
negozi. 
Riconoscime
nto di vari 
spazi vissuti. 
Individuazio
ne degli 
elementi che 
caratterizzan
o uno 
spazio. Per 
esempio gli 
arredi della 
classe. 

 
 
 

RELIGIONE 

CLASSE PRIMA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

COMPETENZA 
EUROPEE 

NUCLEI 
FONDANTI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Dio e l’uomo 
 

 Scoprire che 
Dio è Padre e 
Creatore. 
Conoscere 
Gesù di 
Nazaret, 
Emmanuele e 
Messia. 
 

Riflette su Dio 
Creatore e Padre. 
Riflette sulla figura 
di Gesù. 

-Il valore del 
nome: l’identità 
personale. 
-Insieme tutto è 
più bello: identità 
sociale. 
-La bontà del 
mondo naturale 
ed umano. 
-Il mondo dono di 
Dio. 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CLASSE SECONDA 

AREA LINGUISTICA – ARTISTICA -  ESPRESSIVA 
ITALIANO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Ha una padronanza orale e scritta della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  e produrre enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

ASCOLTO E 
PAERLATO 

 Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e 
informali  
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 
Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 

Saper interagire 
in modo 
collaborativo in 
una 
conversazione 
formulando 
domande e 
dando risposte 
adeguate su 
argomenti di 
esperienza 
diretta.  
Saper 
comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di una 
conversazione.  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE  
 Sa partecipare a 
scambi comunicativi 
con compagni e 
docenti attraverso 
messaggi semplici e 
chiari, formulati con un 
registro adeguato alla 
situazione.  
 ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE  
 Sa cogliere nei testi 
informazioni 
sull’argomento trattato, 
acquisendo un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 

 Conversazioni 
Lettura di racconti di 
vario genere, 
fantastici (legati allo 
sfondo integratore di 
draghi, folletti, maghi, 
fate) e  legati alle 
stagioni Filastrocche 
Poesie 
Giochi linguistici 
Esercizi finalizzati 
all'individualizzazione 
di:  

o fatti 
o luoghi 
o personaggi 
o tempi 

-La vita umana 
dono gratuito di 
Dio. 
 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Ascoltare e 
saper riferire 
circa alcune 
pagine 
bibliche 
fondamentali. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro 

-Concetto di dono 
gratuito. 
-La storia 
evangelica del 
Natale. 
-Il valore della 
nascita. 
-La casa, la 
scuola e i giochi 
di Gesù. 
-La mia casa, la 
mia scuola e i 
miei giochi. 
-La missione di 
Gesù. 
-La primavera: il 
risveglio della 
natura. 
-Storia 
evangelica della 
Pasqua. 
-Il concetto di 
resurrezione. 
 

 

Il linguaggio 
religioso 

 Riconoscere i 
segni cristiani 
del Natale e 
della Pasqua. 
 

Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua. 

-I segni del 
Natale e della 
Pasqua 
nell’ambiente. 

 

I valori etici e 
religiosi 

 Riconoscere 
che la morale 
cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore. 

Riconosce il 
primato del 
comandamento 
dell’amore verso 
Dio e verso l’uomo. 

-Il messaggio 
d’amore di Gesù. 
-La parabola 
della pecorella 
smarrita. 
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narrativo, espositivo, 
informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei 
testi narrativi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi 
Principali connettivi 
logici 
Parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice. 
 

 Saper seguire la 
narrazione di 
testi ascoltati o 
letti cogliendone 
il senso globale 
e alcune 
caratteristiche.  
 Saper 
raccontare 
oralmente una 
storia 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e/o 
logico.  
 Saper 
ricostruire 
verbalmente 
un'esperienza 
vissuta a scuola.  
 Saper 
esplicitare in 
modo semplice 
le informazioni 
perché il 
racconto sia 
chiaro a chi 
ascolta. 

o fiabe 
o favole 

 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

LETTURA  

 

Saper 
padroneggiare la 
lettura 
strumentale.  
 Saper leggere 
un’immagine 
per organizzare 
un 
racconto/testo  
 Saper  leggere 
testi cogliendo 
l’argomento 
centrale e le 
informazioni 
essenziali 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
 Sa leggere testi sia a 
voce alta, sia con la 
lettura silenziosa e 
autonoma, nel rispetto 
dei tempi.  
 Sa comprendere testi 
di tipo diverso, ne 
individua il senso 
globale e/o le 
informazioni 
principali, utilizza 
strategie di lettura 
funzionali agli scopi. 

Filastrocche 

Giochi 
linguistici 

Consegne 

Poesie 

Fiabe 

Favole 

Lettura di testi di 
vario genere, 
fantastici (legati allo 
sfondo integratore di 
draghi, folletti, 
maghi, fate) e  legati 
alle stagioni 

 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

SCRITTURA    COMUNICARE  
  
Produce testi legati alle 
diverse occasioni di 
scrittura. 

  

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
PRODUTTIVO E 
RICETTIVO 

 
  

 
  
 

  Scrittura di 
brevi testi di 
vario genere 

Descrizioni 

Dettati 

Produzione 
di  sequenze 
avvalendosi di 
stimoli iconici 
o verbali 

Filastrocche 

Giochi 
linguistici 

Lavoro a coppie 

Lavoro individuale 
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Poesie 

 
 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 

GRAMMATICA 
(ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

   Saper riconoscere le 
principali parti 
variabili del discorso.   
  
 Saper individuare un 
lessico più specifico e 
utilizzarlo in modo 
adeguato.  
  
 Saper riconoscere le 
più comuni parole 
polisemantiche 

Poesie e 
filastrocche 

I segni di 
punteggiatura 

I nomi 

Gli articoli 

Il genere e il 
numero 

Le azioni 

Le qualità 

 

Esercizi di analisi 
grammaticale 

Giochi di parole 

Schede strutturate 

Giochi linguistici 

Lavoro a coppie 

Lavoro individuale 

LINGUA INGLESE  
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione 
orale) 

 Comprendere 
semplici 
comandi, 
istruzioni, frasi e 
messaggi orali, 
relativi a se 
stesso e ai 
compagni, oltre 
che alle attività 
svolte in classe; 
comprendere in 
modo essenziale 
il contenuto di 
semplici 
racconti, 
canzoni e 
filastrocche. 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
Sa comprendere 
messaggi di genere 
diverso mediante 
diverso supporto. 

 

Istruzioni  
correlate alla 
vita di  
classe 
(esecuzione di 
un compito, 
svolgimento di 
un gioco); 
Strutture 
linguistiche e 
lessicali per 
descrivere 
l’ambiente 
classe 
denominando 
gli elementi 
dell’aula e la 
loro posizione; 
strutture 
linguistiche e 
lessicali per 
descrivere il 
proprio corpo; 
descrivere il 
proprio stato 
d’animo, 
informandosi 
anche su quello 
dei compagni; 
esprimere i 
propri gusti 
alimentari; 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

 - Saper 
partecipare a 
interazioni 
verbali, facendo 
domande e 
producendo 
risposte; 
- descrivere la 
posizione di un 
elemento in 
relazione ad 
altri; 
- interagire, 
utilizzando 

COMUNICARE  
Sa comunicare in modo 
comprensibile 
informazioni semplici e 
di routine. 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE   
Sa interagire con 
l’adulto, in coppia e/o 
in gruppo. 

Istruzioni 
correlate alla 
vita di  
classe; 
-  strutture 
linguistiche e 
lessicali per 
descrivere 
l’ambiente 
classe 
denominando 
gli elementi 
dell’aula e la 
loro posizione 
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espressioni 
correttamente 
pronunciate, 
per: parlare di sé 
descrivendo il 
proprio corpo e 
il proprio stato 
d’animo; 
esprimere il 
proprio parere 
sui cibi; 
identificare gli 
animali della 
fattoria e i loro 
versi; contare da 
11 a 20 
eseguendo 
semplici 
addizioni e 
sottrazioni.  
- riprodurre 
semplici 
canzoni,  
filastrocche e 
storie a fumetti. 
 

utilizzando 
alcune 
preposizioni di 
luogo; 
- strutture 
linguistiche e 
lessicali per: 
descrivere il 
proprio corpo; 
descrivere il 
proprio stato 
d’animo, 
informandosi 
anche su quello 
dei compagni; 
esprimere i 
propri gusti 
alimentari; 
parlare  degli 
animali della 
fattoria;  i 
numeri da 11 a 
20.  
- story time e 
canzoni.parlare 
degli animali 
della fattoria; 
contare da 11 a 
20 eseguendo 
semplici 
addizioni e 
sottrazioni.  
Brevi story time 
e canzoni. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

Ambiti lessicali relativi 
a preposizioni, parti del 
corpo, stati d’animo, 
numeri (11-20), oggetti 
scolastici, animali della 
fattoria e cibi. 
 

- saper eseguire 
una consegna 
riconoscendo 
alcune  parole 
frequentemente 
utilizzate;  
- comprendere il 
contenuto di 
semplici frasi e 
brevi messaggi 
scritti 
riconoscendo 
parole utilizzate 
oralmente.    

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI   
Sa collegare strutture 
linguistiche a 
situazioni  
comunicative 

  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Ambiti lessicali 
relativi a preposizioni, 
parti del corpo, stati 
d’animo, numeri (11-
20), oggetti scolastici, 
animali della fattoria e 
cibi. 

Riprodurre 
parole o 
semplici frasi 
contestualizzate. 

COMUNICARE   
Sa rappresentare 
semplici messaggi, 
utilizzando la lingua 
scritta.   

  

EDUCAZIONE FISICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine scuola primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI STRATEGIE 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

Elementi di igiene del 
corpo e nozioni 
essenziali di anatomia 
e fisiologia 
Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive. 

-Conoscere il 
corpo e le 
funzioni senso-
percettive 
-Distinguere, 
riprodurre e 
rappresentare 
situazioni 
statiche e di 
movimento 
utilizzando le 
varie parti del 
corpo. 
-Sviluppare la 
gestualità fino-
motoria con i 
piccoli attrezzi. 

.L’alunno 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. 

-Giochi di 
esplorazione e 
riconoscimento 
di parti del 
corpo su di sé e 
sugli altri. 
-Esercizi e 
giochi sulla 
discriminazione 
senso 
percettiva. 
-Giochi motori 
e percorsi sulla 
percezione 
dello spazio 
vissuto. 
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-Organizzare e 
gestire il proprio 
corpo in 
riferimento allo 
spazio e al 
tempo- 
-Sviluppare 
diversi schemi 
motori di base. 

-Esercizi a 
circuito sugli 
schemi motori 
del camminare, 
correre 
strisciare,  
saltare, 
lanciare.  
-Camminare 
secondo diverse 
andature, 
rotolare. 
-Giochi 
individuali e a 
coppie per 
discriminare la 
destra dalla 
sinistra. 
-Giochi per 
individuare e 
consolidare la 
dominanza 
laterale. 

 IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 -Utilizzare in 
modo personale 
il corpo ed il 
movimento per 
esprimersi, 
comunicare con 
il corpo stati 
d’animo ed 
emozioni; 
-Sperimentare 
l’espressione 
corporea libera e 
guidata; 
-Comprendere 
che la tensione 
muscolare 
corrisponde ad 
uno stato 
emotivo. 

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. 

-Uso di gesti e 
movimenti per 
rappresentare 
oggetti, 
situazioni, 
emozioni. 
-Esercizi di 
respirazione 
propedeutici al 
rilassamento. 
-Giochi di 
socializzazione. 

 

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

 -Partecipare ad 
attività di gioco 
in piccoli e 
grandi gruppi 
cercando di 
rispettare 
indicazioni, 
regole e ruoli e 
di agire in 
sicurezza. 

-Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport anche 
come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 
-comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

-Giochi 
individuali, a 
coppie e a 
piccoli gruppi. 
-Esecuzione di 
giochi collettivi 
seguendo 
indicazioni 
essenziali e 
prestando 
attenzione alle 
regole di gioco .  

 

 SALUTE E 
BENESSERE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 -Conoscere gli 
attrezzi e gli 
spazi di attività. 
-Sapersi 
orientare  
all’interno di un 
percorso libero. 
-Eseguire 
correttamente le 
indicazioni 
rispetto ad un 
percorso 
guidato. 
-saper guidare 
un compagno in 
un’esercitazione 
di orientamento. 
-Percepire e 
riconoscere 
sensazioni di 
benessere” 

-Agisce rispettando i 
criteri  base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso di attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico.  
-Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

Utilizzo 
corretto degli 
attrezzi presenti 
nella palestra. 
-Giochi, 
percorsi e 
circuiti in cui 
siano presenti 
schemi motori 
di base. 
Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi da 
eseguire e far 
eseguire ai 
propri 
compagni. 
Riflessione e 
condivisione di 
regole comuni 
di 
comportamento 
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legate all’attività 
ludico-motoria. 

da adottare per 
muoversi in 
sicurezza 
all’interno della 
palestra. 

 
ARTE E IMMAGINE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 
 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Principali forme di 
espressione 
artistica. 

Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, 
dell’arte, della 
cinematografia. 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva. 
 
 
 

-Saper operare 
con linee, 
colori e forme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-saper operare 
con materiale 
di vario tipo 
per realizzare 
un prodotto 
plastico. 

Sa utilizzare le prime 
conoscenze del 
linguaggio visuale per 
produrre, anche in 
modo creativo 
immagini e oggetti 
attraverso molteplici 
tecniche. 
-Saper esprimere 
sensazioni ed 
emozioni attraverso i 
colori. 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
Interagire e 
collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
elaborato. 

 Realizzare 
produzioni 
espressive 
utilizzando i 
colori 
primari, 
secondari 
complementa
ri e le loro 
gradazioni. 
 
Realizzare 
un disegno a 
puntini e 
usare le varie 
tipologie di 
linea 
 
 
Utilizzare 
vari materiali 
per produrre 
elaborazioni 
originali. 
 

 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

  -Saper leggere 
e descrivere 
immagini 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente. 

   

 COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

  -Saper leggere 
i principali beni 
culturali e 
ambientali 
presenti nel 
proprio 
territorio. 

   

MUSICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’  EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ASCOLTARE Elementi essenziali 
per la 
lettura/ascolto di 
un’opera musicale 
o d’arte (pittura, 
architettura, 
plastica, fotografia, 
film, musica) e per 
la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, 
visivi. 
 

-Ascoltare e 
discriminare 
suoni e rumori 
che 
caratterizzano 
differenti 
ambienti di 
vita. 
-Rilevare 
l’alternanza 
suono/silenzio 
in situazioni di 
esperienza e in 
semplici 
canzoni. 
-Cogliere 
all’ascolto i più 
evidenti 
elementi 
espressivi di un 
brano musicale, 

-L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori dal 
punto di vista 
qualitativo. spaziale 
in riferimento alla 
loro fonte. 
 

 Ascolto di 
suoni e 
rumori  
dell’ambient
e: 
di montagna 
di mare  
di città 
Le voci degli 
animali 
-Repertorio 
di brani di 
diversi stili 
musicali. 
-Fiabe 
sonore. 
-Il 
movimento 
libero 
associato 
all’ascolto. 



 

 24 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE -DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO CAPOTERRA 

 

traducendoli 
con il 
movimento e 
con il disegno. 

 PRODURRE -Uso della voce e 
del corpo come 
produttori di suoni. 
-Esercizi corporei 
accompagnati da 
ritmi variamente 
prodotti. 
-Drammatizzazione 
di alcuni brani 
ascoltati. 
-La forza 
comunicativa della 
voce. 
-La differenza tra 
parlare e cantare. 
-Giochi cantati. 
-Canti per 
imitazione di brani 
diversi. 
-Recitazione di 
piccoli testi, poesie, 
filastrocche. 

-Esplorare 
ricercare e 
utilizzare le 
possibilità 
sonore del 
proprio corpo, 
degli 
strumentini e di 
oggetti di uso 
comune. 
-Cogliere, 
riprodurre ed 
elaborare 
semplici 
sequenze 
ritmiche. 
-Applicare 
semplici criteri 
di trascrizione  
intuitiva dei 
suoni. 
-Eseguire in 
gruppo 
semplici 
canzoni. 
 

-Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, imparando 
ad ascoltare sé stesso 
e gli altri. 
-Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, le esegue 
con la voce, il corpo e 
gli strumenti. 
-Esegue da solo e in 
gruppo, semplici 
brani strumentali e 
vocali. 

  

 
 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 

NUMERI 
 
 
 

Gli insiemi 
numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di 
numerazione 
Operazioni e 
proprietà 
Figure 
geometriche 
piane 
Piano e 
coordinate 
cartesiani 
Misure di 
grandezza 
Misurazione e 
rappresentazione 
in scala 
Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi 
Principali 
rappresentazioni 
di un oggetto 
matematico 

-Conoscere e 
utilizzare i 
numeri naturali 
per contare, 
confrontare e 
ordinare. 
-Riconoscere il 
valore 
posizionale delle 
cifre. 
-Raggruppare 
quantità, 
rappresentarle e 
scriverle in base 
10. 
-Leggere, 
scrivere e 
rappresentare 
numeri naturali 
entro il 100 sia 
in cifre sia in 
parole. 
-Contare sia in 
senso 
progressivo sia 
in senso 
regressivo. 
-Confrontare 
quantità e 
numeri usando i 
simboli 
convenzionali: 
maggiore, 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 
L’alunno rispetta un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, anche 
grazie a esperienze in 
contesti significativi, 
che gli fanno intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili per 
operare nella realtà. 
 
COMUNICARE: 
 
Grazie ad attività 
laboratoriali, alla 
discussione tra pari e 
alla 
manipolazione…impara 
a costruire 
ragionamenti (se pure 
non formalizzati).. 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI: 
 
Sa muoversi con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

 la decina 
-i 
raggruppamenti 
In base dieci. 
-confronto tra 
numeri. 
-i numeri entro 
il 100. 
-i numeri oltre 
100. 
I numeri 
ordinali. 
-addizioni 
sottrazioni. 
-la differenza. 
-
moltiplicazioni. 
-le tabelline. 
-divisioni. 
-numeri pari e 
dispari. 
Operazioni 
inverse. 
-Problemi 
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Tecniche 
risolutive di un 
problema  
Unità di misura 
diverse 
Grandezze 
equivalenti 
Elementi 
essenziali di 
logica 
Elementi 
essenziali del 
linguaggio della 
probabilità. 

minore e 
uguale(< > =). 
-Eseguire 
addizioni con un 
riporto e 
sottrazioni con 
un cambio. 
-Conoscere le 
tabelline della 
moltiplicazione 
dei numeri fino a 
10. 
-Eseguire 
moltiplicazioni 
con 
moltiplicatori a 
una cifra. 
-Eseguire 
divisioni con 
divisore a una 
cifra. 
-Eseguire 
semplici calcoli 
mentali. 
-Comprendere, 
analizzare e 
risolvere 
situazioni 
problematiche. 
-Rappresentare 
graficamente la 
situazione 
problematica. 
-Individuare i 
dati e la 
domanda del 
problema. 
-Riconoscere 
dati 
sovrabbondanti. 
  

 

 SPAZIO E 
FIGURE 
 
 
 
 

 -Riconoscere 
semplici fgure 
geometriche 
negli oggetti 
reali. 
-Riconoscere e 
descrivere le 
principali figure 
geometriche e le 
loro 
caratteristiche. 
-Conoscere e 
rappresentare 
linee aperte, 
chiuse, curve, 
rette. 
-Individuare 
regioni interne 
ed esterne. 
-Individuare 
caselle o incroci 
sul piano 
quadrettato. 
-Riconoscere e 
rappresentare 
simmetrie. 
-Eseguire 
ingrandimenti, 
riduzioni, 
trasformazioni di 
figure 
geometriche. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: 
L’alunno rispetta un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, anche 
grazie a esperienze in 
contesti significativi, 
che gli fanno intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili per 
operare nella realtà. 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
Sa percepire forme e 
rappresentare forme e 
relazioni che si trovano 
in natura o che sono 
state create dall’uomo. 
Sa descrivere e 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche e utilizza 
modelli concreti di 
vario tipo anche 
costruiti e progettati 
con i suoi compagni. 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Sa riconoscere che gli 
oggetti possono 
apparire diversi a 

  
-linee, figure 
piane, solidi. 
-linee, regioni, 
differenti tipi 
di linee. 
-i poligoni. 
Gli incroci. 
Gli spostamenti 
sul piano. 
-La simmetria 
-Ingrandimenti 
e riduzioni. 
-Le 
trasformazioni 
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seconda dei punti di 
vista 
COMUNICARE 
Grazie ad attività 
laboratoriali, alla 
discussione tra pari e 
alla manipolazione… 
impara a costruire 
ragionamenti (se pure 
non formalizzati). 

 RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 
 
 

 -Osservare 
oggetti e 
fenomeni e 
individuare 
grandezze 
misurabili. 
-Effettuare 
misure con 
oggetti e 
strumenti 
elementari. 
-Compiere 
confronti di 
grandezze. 
-Misurare con 
unità di misure 
arbitrarie. 
-Avviare alla 
conoscenza delle 
misure 
convenzionali. 
-Utilizzare il 
righello. 
- Conoscere e  
utilizzare i 
quantificatori e i 
connettivi logici. 
-Classificare in 
base a due 
attributi. 
-Acquisire il 
concetto di 
relazione. 
Riconoscere il 
valore di verità 
di un enunciato. 
Utilizzare le 
espressioni: 
certo, possibile, 
impossibile. 
Classificare, 
rappresentare e 
interpretare dati 
in tabelle e/o 
grafici. 
Raccogliere dati 
relativi a 
esperienze 
concrete. 
Sistemare i dati 
raccolti in tabelle 
e grafici di vario 
tipo. 
Dedurre le 
informazioni da 
una tabella o da 
un grafico. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 
Sa risolvere facili 
problemi non 
necessariamente 
ristretti ad un unico 
ambito spiegando a 
parole il procedimento 
seguito. 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Sa utilizzare 
rappresentazioni di dati 
adeguate e le sa 
utilizzare in situazioni 
significative per 
ricavare informazioni. 
Sa riconoscere 
situazioni di incertezza 
e ne parla con i 
compagni. 
COMUNICARE 
Grazie ad attività 
laboratoriali, alla 
discussione tra pari e 
alla manipolazione … 
impara a costruire 
ragionamenti (se pure 
non formalizzati). 

  
Le misure di 
lunghezza, di 
peso, di 
capacità. 
-L’euro. 
 
-I 
quantificatori. 
-L’uso del non. 
-Le 
classificazioni. 
-Le relazioni. 
-Le 
combinazioni. 
-Certo 
possibile, 
impossibile. 
-Le indagini. 
 

 

 PROBLEMI     
 

   
 

 

SCIENZE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi 

Individua qualità 
e proprietà di 

L’alunno:  
Esplora i fenomeni con 
un approccio 
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COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

OGGETTI E 
MATERIALI 

di guardare il 
mondo che lo 
stimolano a 
cercare 
spiegazioni di 
quello che vede 
succedere.   

oggetti e 
materiali; 
Osserva e 
descrive gli stati 
della materia; 
Osserva ed 
esplora fenomeni 
naturali; 
Conoscere  e 
descrivere 
semplici 
fenomeni legati 
ai liquidi, al 
calore, ecc.  
 Osservare e 
riconoscere la 
presenza 
dell’acqua nei 
suoi diversi stati 

scientifico; osserva  e 
descrive, formula 
domande e ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio / temporali. 
 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Sa e 
splorare i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
dei compagni, in 
modo autonomo, 
osserva e 
descrive lo 
svolgersi dei 
fatti, formula 
domande anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

Classifica 
oggetti secondo 
una o più 
categorie; 
Individuare  
strategie corrette 
per il risparmio 
dell’acqua 
Verbalizzare le 
esperienze 
 
 

Si pone domande e 
individua problemi su 
cui indagare 
manifesta atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo  
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
Espone  in forma 
semplice  ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Classifica secondo 
criteri assegnati 

  

 L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Sa individuare 
nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
significativi, 
identifica 
relazioni 
spazio/temporali. 

Conosce ed 
indica le 
differenze tra 
viventi e non 
viventi. 
Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi 
animali e 
vegetali. 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche i modi di 
vivere di organismi 
animali e vegetali. 
 Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico che 
condivide con gli altri. 
Rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
 Osserva e interpreta le 
trasformazioni 
ambientali naturali (ad 
opera del  Sole, di 
agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.).   

  

TECNOLOGIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Riconosce e identifica, nell’ambiente circostante, elementi e fenomeni di tipo artificiale, ne descrive la funzione e produce di essi semplici modelli 
e rappresentazioni grafiche utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

 
COMPETENZA 
EUROPEA 
 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

VEDERE E 
OSSERVARE 
 
 

Concetti 
geometrici e 
fisici per la 
misura e la 
manipolazione 
dei materiali. 
Classificazioni, 
seriazioni. 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni. 
 

Saper 
classificare 
oggetti, 
strumenti. 
 Saper descrivere 
con semplici 
parole gli 
oggetti/ gli 
strumenti 
osservati.  
Conoscere il 
linguaggio 
appropriato per 
la descrizione 

L’alunno: 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale 

La forma, le 
dimensioni e le 
funzioni del 
materiale. 
 
I rischi causati 
dall’utilizzo 
improprio degli 
oggetti. 
 
 

Osservazione, 
descrizione, 
manipolazione 
e riproduzione 
grafica di 
oggetti per 
rilevare le loro 
caratteristiche 
relative a 
forma, 
materiale, 
dimensioni e 
funzioni. 
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dei materiali e 
delle loro 
caratteristiche.    
 

Osservazioni 
sulla 
funzionalità 
degli utensili e 
individuazione 
di possibili 
rischi causati 
da un loro 
utilizzo 
improprio.   

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

 Saper osservare 
le trasformazioni 
di alcuni 
oggetti/strumenti 
nel tempo. 
Saper utilizzare 
semplici 
programmi di 
videoscrittura, 
disegno e giochi.  
Conoscere 
semplici oggetti 
di uso 
quotidiano e 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano e ne 
descrive la funzione 
principale 
 E’ a conoscenza di 
semplici processi di 
trasformazione di 
risorse e del relativo 
impatto ambientale. 
Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di descriverne la 
funzione. 

Caratteristiche 
dei materiali ai 
fini del 
riciclaggio. 

Progettazione 
e realizzazione 
di manufatti 
utilizzando 
materiale di 
recupero 

 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 
 

 Saper realizzare 
semplici oggetti. 

Produce semplici 
modelli secondo una 
procedura stabilita   

Paint 
 
Word 
 
Giochi didattici 
per pc. 

Presentazione 
e utilizzo di 
software per 
disegno e 
videoscrittura.  
Attività di 
coding 
(Progetto 
Programma il 
futuro - Ora 
del codice) 
 

 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

COMPETENZA 
EUROPEA   

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
CONSAPEVOLEZZ
A ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
USO DELLE FONTI 
 
 
 

Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazione 

Linee del tempo 

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

Storia locale; usi 
e costumi della 
tradizione locale 

Fonti storiche e 
loro reperimento 

Rilevare i 
cambiamenti nella 
propria persona e 
nell’ambiente 
circostante. 
Cogliere i 
cambiamenti 
dovuti al passare 
del tempo. 
Conoscere varie 
possibilità di 
reperire 
informazioni sul 
passato. 
Riconoscere e 
classificare le foni 
che testimoniano 
eventi del passato. 
Utilizzare 
documenti, 
oggetti, 
testimonianze 
eventi del passato. 

COMUNICARE 
Sa raccontare 
eventi personali, 
collocandoli nel 
tempo. 

Le 
trasformazioni 
nel tempo. 
La vita al tempo 
dei bisnonni. 
Le 
testimonianze e 
le fonti. 
 
I differenti tipi 
di fonti. 
 
La storia 
personale 
 

 

  
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 

 Consolidare i 
concetti di 
successione 

RISOLVERE 
PROBLEMI 
Sa proporre 
soluzioni per 

La successione. 
Passato, 
presente e 
futuro. 
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(cronologia/ciclicit
à). 
Acquisire il 
concetto di durata 
confrontando 
avvenimenti. 
Consolidare il 
concetto di 
contemporaneità. 
Collocare sulla 
linea del tempo i 
periodi riferiti a 
esperienze proprie 
e/o della classe. 
Riconoscere i cicli 
temporali più 
comuni: la 
giornata, la 
settimana, i mesi, 
le stagioni. 
Conoscere e usare 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del 
tempo e per la 
periodizzazione, in 
particolare il 
calendario e 
l’orologio. 
Rilevare i nessi 
causali in 
avvenimenti 
relativi a 
esperienze 
personali e 
all’ambiente 
conosciuto. 
Percepire la 
valenza soggettiva 
della durata delle 
azioni. 

completare una 
linea del tempo o 
successioni. 
Sa proporre 
soluzioni per 
misurare il tempo. 

La 
contemporaneit
à. 
Causa ed 
effetto. 
Cause possibili. 
La misurazione 
del tempo. 
Il giorno. 
L’organizzazion
e della giornata. 
La settimana. 
I mesi. 
Le stagioni. 
L’anno. 
L’orologio. 
Mattina o 
pomeriggio. 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 

 Riconoscere 
analogie e 
differenze esistenti 
tra alcuni aspetti 
del presente e 
quelli del passato. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENT
I E RELAZIONI 
Sa collegare 
eventi 

La storia 
dell’orologio 
 

 

 PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 
 
 

 Dialogare con 
compagni e adulti 
raccontando 
esperienze vissute 
e narrate, 
utilizzando 
correttamente gli 
indicatori 
temporali. 

   

GEOGRAFIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

ORIENTAMENTO 
 
 
 

 Usare il linguaggio 
specifico per 
orientarsi nello 
spazio. 
Distinguere 
differenti punti di 
osservazione. 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante 
utilizzando i 
riferimenti topologici. 

Punti di 
vista. 
Dall’alto, di 
fronte. 

 

 LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 
 
 

 Comprendere il 
concetto di pianta 
e mappa. 
Comprendere che 
le piante e le 
mappe sono ridotte 
e simboliche. 

Legge e rappresenta 
graficamente lo 
spazio vissuto 
attraverso mappe e 
simboli. 

Le mappe. 
I simboli. 
Rappresentar
e il 
territorio. 
Orientarsi su 
una mappa. 
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 PAESAGGIO 
 
 
 

 Osservare spazi 
conosciuti e 
riconoscerne gli 
elementi che li 
caratterizzano. 
Riconoscere 
elementi naturali 
ed elementi 
antropici in un 
paesaggio. 
Distinguere 
elementi fissi ed 
elementi mobili. 
Riconoscere gli 
interventi 
dell’uomo sul 
paesaggio. 
Attivare 
comportamenti di 
rispetto della 
natura e 
dell’ambiente. 
Riconoscere i 
punti di 
riferimento 
utilizzati per 
muoversi nello 
spazio. 

Riconosce negli spazi 
vissuti gli elementi 
significativi. 

Elementi 
naturali e 
antropici. 
L’uomo 
modifica 
l’ambiente. 
I paesaggi. 
Spazi aperti 
e spazi 
chiusi. 
Elementi 
fissi e 
mobili. 
I punti di 
riferimento. 
 

 

 REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 

 Interpretare la 
pianta dell’aula. 
Interpretare la 
pianta dell’edificio 
scolastico. 
Interpretare la 
pianta del 
quartiere. 

-Acquisisce la 
consapevolezza di 
muoversi in uno 
spazio conosciuto, 
rispettando le 
relazioni spaziali. 
-Si rende conto che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici. 

 Utilizzare la 
carta della 
classe, della 
scuola, del 
quartiere per 
localizzare 
elementi 
caratteristici 
e percorsi. 

 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 

RELIGIONE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Dio e l’uomo 
 

 Scoprire che 
per la religione 
cristiana Dio è 
Creatore e 
Padre e che fin 
dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo. 
 

Riflette su Dio 
Creatore e Padre 
e sui dati 
fondamentali 
della vita di Gesù. 
 

-La bontà, varietà 
e utilità delle 
opere create. 
-Francesco, il 
santo che amava 
ogni creatura 
animata e 
inanimata. 
Il tema 
dell’ecologia: 
azioni positive 
per la custodia 
del creato. 
 

 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Ascoltare, 
leggere e saper 
riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i 
cristiani. 

-La storia biblica 
del Natale. 
-La terra di Gesù, 
l’abitazione e gli 
oggetti. 

 



 

 31 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE -DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO CAPOTERRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CLASSE TERZA 

AREA LINGUISTICA – ARTISTICA -  ESPRESSIVA 
ITALIANO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Ha una padronanza orale e scritta della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  e produrre enunciati, di raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Alla fine della 

classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGUA 

 
ASCOLTO 
 E 
 PARLATO 

Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 
Elementi di base 
delle funzioni 
della lingua 
Lessico 
fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 

Interagire in una 
conversazione 
rispettando i 
turni di parola, 
formulando 
domande e 
dando risposte 
pertinenti su 
argomenti di 
esperienza 
diretta. 
Comprendere 
l’argomento e le 

L'allievo 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 

 Dialoghi, 
conversazioni, 
discussioni 
collettive, 
guidate e non. 
Strategie di 
ascolto: lettura 
dell’insegnante
, dei compagni 
e di materiali 
multimediali. 
Comprensione 
di racconti letti 

fondamentali, 
tra cui gli 
episodi chiave 
dei racconti 
evangelici. 

-La chiamata alla 
conversione. 
-I miracoli di 
Gesù. 
-Le parabole. 
-Il Vangelo di 
Pasqua. 
-L’evento della 
risurrezione. 
 

Il linguaggio 
religioso 

 Riconoscere i 
segni cristiani, 
in particolare 
del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente, 
nelle 
celebrazioni e 
nella pietà 
popolare. 

Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e 
distingue la 
specificità del 
cristianesimo. 
 

 -Origine del 
presepe vivente 
e tradizioni ad 
esso legate. 

 

I valori etici e 
religiosi 

 -Intuire che 
non si può 
vivere senza le 
cure e le 
attenzioni di chi 
ci ama. 
-Riconoscere la 
chiesa come 
luogo di 
incontro, 
comunione e 
preghiera dei 
credenti in 
Gesù Cristo.  
 
 

Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di 
coloro che 
credono in Gesù 
Cristo. 

- Il contesto 
familiare, 
scolastico e 
eventuali altre 
comunità di cui il 
bambino fa parte. 
-Il luogo di culto 
dei cristiani. 
-Luoghi di culto di 
fedeli 
appartenenti a 
religioni non 
cristiane. 
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orali in contesti 
formali e informali  
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 
Principi essenziali 
di organizzazione 
del discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
informativo, 
regolativo 
Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
regolativi 
Principali 
connettivi logici 
Parti variabili del 
discorso e gli 
elementi principali 
della frase 
semplice. 
 

informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe. 
Seguire la 
narrazione di 
testi ascoltati o 
letti cogliendone 
il senso globale. 
Riordinare le 
sequenze 
narrative di un 
testo letto da 
altri. 
Ascoltare e 
comprendere 
testi differenti. 
Cogliere gli 
elementi 
fondamentali di 
un testo o un 
racconto letto da 
altri. 
Individuare 
risposte coerenti 
alla domanda. 
Raccontare 
oralmente una 
storia personale 
o fantastica 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e/o 
logico.  
Raccontare con 
parola ed 
espressioni 
adeguate. 
Comprendere e 
dare semplici 
istruzioni su un 
gioco o una 
attività 
conosciuti bene. 
Ascoltare e 
comprendere 
poesie. 
Recitare con 
espressività. 

possibile adeguato 
alla situazione. 
 
Ascolta e 
comprende testi 
orali "diretti" o 
"trasmessi" dai 
media cogliendone 
il senso, le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 

dall’insegnante 
e loro 
rappresentazio
ne grafica. 
Individuazione 
di sequenze in 
storie di 
complessità 
crescente. 
Ricostruzione 
della storia 
attraverso le 
sequenze. 
Individuazione 
della corretta 
cronologia 
delle sequenze. 
Riordino 
temporale e/o 
logico di 
immagini che 
rappresentano 
storie lette. 
Resoconti di 
racconti letti 
e/o narrati. 
Descrizione 
orale di una 
immagine. 
Domande per 
la 
comprensione 
del testo letto o 
ascoltato. 

 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGUA 

 
LETTURA 

 Leggere in modo 
espressivo e 
rispettando i 
segni di 
punteggiatura 
testi di diversa 
tipologia, 
cogliendo 
l’argomento 
centrale, le 
informazioni 
essenziali e le 
intenzioni 
comunicative di 
chi scrive. 
Utilizzare forme 
diverse di lettura 
funzionali allo 
scopo: ad alta 
voce, silenziosa, 
per ricerca, per 
studio, per 
piacere… 
Individuare le 
informazioni 
essenziali di un 
testo letto. 

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; acquisisce un 
primo nucleo di 
terminologia 
specifica.  

 Lettura e 
analisi di testi 
di diverso tipo 
e crescente 
complessità 
lessicale e di 
contenuto. 
Rielaborazione 
orale di 
conversazioni 
e spiegazioni. 
Utilizzo di 
schede e 
domande di 
comprensione 
di testi letti (a 
scelta multipla, 
domande 
aperte…). 
Giochi 
linguistici di 
vario tipo. 
Utilizzo della 
biblioteca (di 
classe, 
comunale, del 
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Comprendere il 
significato di 
testi scritti, 
riconoscendone 
la funzione, gli 
elementi e la 
trama. 
Saper fare 
inferenze. 
Riconoscere in 
un testo le 
sequenze 
narrative 
fondamentali, 
fare lo 
smontaggio e il 
riassunto del 
testo. 
Leggere e 
comprendere 
testi poetici. 
Memorizzare 
poesie, dati e 
informazioni. 
Comunicare per 
iscritto con 
semplici frasi di 
senso compiuto, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche. 

Legge 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. 

Circolo o di 
plesso). 

 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGUA 

 
SCRITTURA 

 Produrre testi 
connessi a 
situazioni 
quotidiane ed 
esperienze 
personali. 
 
Produrre testi 
legati a scopi 
diversi (narrare, 
descrivere, 
informare…). 
 
Rielaborare un 
testo partendo da 
elementi dati e 
rispettandone la 
struttura. 

Scrive testi corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti, 
legati all'esperienza 
e alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 -
Rielaborazione 
in forma scritta 
di 
conversazioni 
e spiegazioni. 
-Utilizzo di 
schemi, 
scalette e 
mappe 
concettuali per 
organizzare 
idee, per 
sintetizzare, 
per costruire 
testi. 
-Giochi 
linguistici di 
vario tipo. 
-Produzione 
individuale, a 
gruppi e 
collettiva di 
testi di diverse 
tipologie. 

 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGUA 

 
ACQUISIZIONE 
ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 Compiere 
semplici 
osservazioni su 
testi e discorsi 
per rilevarne 
alcune regolarità: 
discorso 
diretto/indiretto. 
Ampliare e 
arricchire il 
lessico 
riflettendo sul 
significato delle 
parole e usando 
il dizionario. 

-Comprendere in 
brevi testi il 
significato di parole 
non note basandosi 
sia sul contesto sia 
sulla conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole. 
-Ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche e 
attività di 
interazione orale e 
di lettura. 
-Usare in modo 
appropriato le 
parole man mano 

Gli elementi 
della 
comunicazione
. 
Il discorso 
diretto e 
indiretto. 
La frase 
minima. 
Le espansioni. 
Il soggetto. 
Il predicato 
verbale e il 
predicato 
nominale. 
Il 
complemento 
oggetto. 
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apprese. 
-Effettuare semplici 
ricerche su parole 
ed espressioni 
presenti nei testi, 
per ampliare il 
lessico d'uso. 

 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGUA 

 
GRAMMATICA 
( ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA 
LINGUA ) 
 

 -Conoscere e 
rispettare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche.  
-Conoscere e 
utilizzare i 
segni di 
punteggiatura. 
-Conoscere le 
parti variabili e 
invariabili del 
discorso  e gli 
elementi 
principali della 
frase. 

-Riconoscere le 
caratteristiche 
strutturali della 
frase. 

-Confrontare testi, 
per coglierne 
alcune 
caratteristiche 
specifiche (ad es. 
maggiore o minore 
efficacia 
comunicativa, 
differenze tra testo 
orale e testo scritto, 
ecc.) 
-Riconoscere se una 
frase è o no 
completa, costituita 
cioè dagli elementi 
essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi 
necessari). 
-Prestare attenzione 
alla grafia delle 
parole nei testi e 
applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 
 

I suoni 
omologhi. 
I suoni 
complessi. 
Le doppie. 
La divisione in 
sillabe. 
L’accento. 
I monosillabi 
accentati. 
L’apostrofo. 
L’uso della H. 
La 
punteggiatura. 
Il nome. 
Gli articoli. 
Gli aggettivi. 
Il verbo. 
Il modo 
indicativo. 
Il verbo essere 
e avere. 
Le 
congiunzi
oni. 
Le 
preposizio
ni. 
Schede, giochi, 
esercizi per il 
riconoscimento 
e l’utilizzo 
delle 
convenzioni 
ortografiche e 
della sintassi. 

 

LINGUA INGLESE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 
 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione 
orale) 

Istruzioni  
correlate alla vita 
di  
classe (esecuzione 
di un compito, 
svolgimento di un 
gioco); strutture 
linguistiche e 
lessicali di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.  
 

Comprendere 
brevi comandi e 
istruzioni;  
Comprendere 
frasi ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza 
(informazioni di 
base sulla 
persona, sulla 
famiglia e 
sull'ambiente in 
cui si vive), 
attraverso 
interazioni 
comunicative, 
visione di 
contenuti 
multimediali e 
lettura di brevi 
testi. 
 

 

ACQUISIRE  ED 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIO
NE   
L'alunno 
comprende semplici 
messaggi orali di 
uso quotidiano con 
l'aiuto di immagini, 
canzoni, mimica e 
attraverso la 
mediazione della 
lingua madre 
 

L’abbigliament
o; i numeri da 
20 a 100;  gli 
edifici e i 
negozi; gli 
animali della 
giungla e le 
loro 
caratteristiche 
fisiche; i giorni 
della settimana, 
i mesi 
dell’anno e le 
stagioni; verbi 
di uso comune; 
la casa e gli 
arredi; i 
familiari; i  
cibi;   
- Brevi story 
time e canzoni.   
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COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

 Strutture 
linguistiche e 
lessicali di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 
 
 

 - Saper produrre 
frasi significative 
riferite ad 
oggetti, luoghi, 
persone, 
situazioni note;   
- saper interagire 
con un 
compagno per 
riferire semplici 
informazioni 
personali  
utilizzando 
espressioni e 
frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione.   
- riprodurre 
semplici canzoni,  
filastrocche e 
storie a fumetti;     

 

      L'alunno sa 
partecipare a  
scambi 
comunicativi con i 
compagni e i 
docenti, attraverso 
semplici frasi 
memorizzate 
relative al proprio 
vissuto e 
all'ambiente 
circostante.    
 

L’abbigliament
o; i numeri da 
20 a 100;  gli 
edifici e i 
negozi; gli 
animali della 
giungla e le 
loro 
caratteristiche 
fisiche; i giorni 
della settimana, 
i mesi 
dell’anno e le 
stagioni; verbi 
di uso comune; 
la casa e gli 
arredi; i 
familiari; i  
cibi;   

 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.  
 
 

- Saper eseguire 
una consegna 
riconoscendo 
alcune  parole 
utilizzate 
frequentemente;  
- leggere e 
comprendere il 
contenuto di 
semplici frasi e 
brevi messaggi 
scritti 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti visivi  
o sonori, 
cogliendo parole 
e frasi già 
acquisite a 
livello orale; 

- leggere e 
comprendere 
semplici testi 
culturali 
riguardanti 
tradizioni e 
festività 

 L'alunno 
comprende semplici 
e brevi messaggi 
scritti relativi ad 
ambiti familiari con 
l'ausilio di 
immagini. 
ACQUISIRE  ED 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIO
NE  
L'alunno individua 
alcuni elementi 
culturali relativi 
alla lingua inglese 
legati a particolari 
tradizioni e festività 

L’abbigliament
o; i numeri da 
20 a 100;  gli 
edifici e i 
negozi; gli 
animali della 
giungla e le 
loro 
caratteristiche 
fisiche; i giorni 
della settimana, 
i mesi 
dell’anno e le 
stagioni; verbi 
di uso comune; 
la casa e gli 
arredi; i 
familiari; i  
cibi;   

 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

SCRITTURA 
(produzione 
scritta) 

Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.  
 

Saper scrivere 
brevi frasi 
attinenti agli 
argomenti e 
alle attività 
svolte in classe 
oltre che di 
interesse 
personale 

L'alunno sa scrivere 
parole e semplici 
frasi relative al 
proprio vissuto e al 
proprio ambiente 

l’abbigliament
o; i numeri da 
20 a 100;  gli 
edifici e i 
negozi; gli 
animali della 
giungla e le 
loro 
caratteristiche 
fisiche; i giorni 
della settimana, 
i mesi 
dell’anno e le 
stagioni; verbi 
di uso comune; 
la casa e gli 
arredi; i 
familiari; i  
cibi;   

 

EDUCAZIONE FISICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

ATTIVITA’ ATTIVITÀ 
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CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO 

Elementi di igiene 
del corpo e nozioni 
essenziali di 
anatomia e 
fisiologia 
Regole 
fondamentali 
di alcune 
discipline 
sportive. 

Consolidare la 
percezione, la 
conoscenza e la 
coscienza del 
proprio corpo: 
Consolidare e 
affinare gli 
schemi posturali 
(flettere, 
inclinare, 
circondurre, 
piegare, elevare, 
estendere, 
addurre, ruotare, 
oscillare). 
Consolidare ed 
affinare gli 
schemi motori 
dinamici 
(camminare, 
correre, saltare, 
afferrare, 
lanciare, 
strisciare, 
rotolare, 
arrampicarsi.). 
Conoscere ed 
organizzare il sè 
in rapporto allo 
spazio e al 
tempo: 

Si sa spostare nello 
spazio secondo le 
consegne. 
Sa individuare il lato 
dx e sx dei compagni 
e degli oggetti in 
movimento. 
Sa muoversi nello 
spazio in relazione ai 
compagni. 
Sa organizzarsi nello 
spazio in relazione 
agli oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 Associare il 
suono al 
movimento. 

Esprimere 
emozioni e 
concetti 
attraverso i 
gesti e i 
movimenti. 

Sa muoversi 
secondo ritmi 
diversi. 
Sa rispettare le 
sequenze temporali 
previste nei giochi 
di gruppo. 
Sa valutare distanze 
e traiettorie. 
Possiede una buona 
coordinazione 
oculo-manuale. 

  

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

 Porsi in relazione 
con gli altri e 
collaborare 
attivamente nel 
gruppo: 
Accettare le 
regole di un 
gioco. 
Rispettare le 
regole di un 
gioco. 

 

Comprende la 
consegna data. 
Collabora con i 
compagni. 
Dimostra creatività 
nel gioco. 
Sa concentrarsi e 
prestare attenzione 

  

 SALUTE E 
BENESSERE 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

 Conoscere le 
norme 
condivise per 
la sicurezza e 
per il 
benessere 
psico-fisico. 

Sa applicare le 
norme condivise 
per la sicurezza e il 
benessere psico-
fisico. 

  

ARTE E IMMAGINE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 
 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe 
quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Principali forme di 
espressione 
artistica. 

Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, 

Acquisire 
capacità 
manuali. 
Sviluppare la 
motricità fine. 
Comprendere, 
acquisire e 
padroneggiare 

Utilizza tecniche 
grafiche e 
pittoriche, 
manipolare 
materiali plastici e 
polimaterici a fini 
espressivi.  

Lavori individuali 
e di gruppo:  
illustrazioni di 
storie, 
realizzazione di 
cartelloni, 
composizioni a 
tema in relazione 
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dell’arte, della 
cinematografia. 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva. 
 
 

tecniche 
operative. 
Sviluppare la 
creatività 
personale. 
Sviluppare la 
capacità di 
esprimersi 
attraverso 
linguaggi non 
verbali. 
Entrare in 
relazione con gli 
altri attraverso il 
lavoro di 
gruppo. 
Realizzare un 
prodotto 
seguendo un 
progetto e un 
itinerario di 
lavoro. 

alle festività o a 
situazioni reali 
con l’uso di 
tecniche diverse. 
Preparazione di 
addobbi per l’aula 
per le diverse 
ricorrenze.  

 

 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Utilizzare le 
conoscenze sul 
linguaggio 
visuale per 
produrre e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini 
attraverso 
molteplici 
tecniche, di 
materiali e di 
strumenti 
diversificati 
(grafico – 
espressivi, 
pittorici e 
plastici, ma 
anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

Leggere gli 
aspetti formali di 
alcune opere; 
apprezzare opere 
d'arte. 

Riconoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo: 
il segno, la linea, il 
colore e lo spazio. 
Individuare le 
diverse tipologie 
di codice nel 
linguaggio del 
fumetto, filmico o 
audiovisivo 

Descrive immagini 
secondo criteri dati.  

Il linguaggio 
visivo.  
Il segno: vari tipi 
di linee.  
Colori primari e 
secondari.  
La luminosità dei 
colori.  
Colori caldi e 
freddi.  
Le gradazioni dei 
colori.  
Lo spazio: 
rappresentazione 
grafica dello 
spazio. 
Il fumetto: 
individuazione e 
riproduzione del 
codice 
comunicativo 
utilizzato nei 
fumetti.  
Coloritura di 
disegni con 
tecniche diverse.  
Sperimentazione 
di modalità di 
piegatura della 
carta. 

 

 COMPRENDER
E E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

 Leggere  gli 
aspetti formali 
di alcune opere 
apprezzare 
opere d'arte. 
Educare al senso 
estetico. 
 

Esplora immagini 
descrivendo 
emozioni ed 
impressioni 
suscitate. Analizza 
ed apprezza i beni 
del patrimonio 
artistico-culturale. 

Presta attenzione ai 
beni artistici e 
culturali. 

  

MUSICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
0SSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ASCOLTARE Elementi 
essenziali per la 
lettura/ascolto di 

Esplorare, 
discriminare ed 
elaborare eventi 

Riconosce e 
discrimina gli 
elementi di base 

 
Ascolta in 
silenzio i suoni 
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ESPRESSIONE 
CULTURALE 

un’opera musicale 
o d’arte (pittura, 
architettura, 
plastica, 
fotografia, film, 
musica) e per la 
produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, 
visivi. 

 

sonori dal punto 
di vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte. 
Gestire diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e 
strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se 
stesso e gli altri. 
Fare uso di 
forme di 
notazione 
analogiche o 
codificate. 

della teoria 
musicale. 
 

prodotti 
naturalmente 
dal corpo e li 
descrive 
verbalmente. 

-Associa al 
suono prodotto 
da ogni 
strumentino  
un movimento 
e una 
sensazione e/o 
un’immagine 
mentale (es 
triangolo= 
movimento 
leggero, 
tranquillità, 
volo di 
farfalle). 
-Ascolto del  
brano “Il 
temporale” 
nell’ Estate di 
Vivaldi. Utilizza 
il corpo per 
rappresentare 
alcuni 
elementi del 
temporale 
(battiti delle 
dita per la 
pioggia, 
pestare il 
piede o 
battere le 
mani per il 
tuono, soffiare 
per il vento). -
Realizzazione 
di 
“scarabocchi 
musicali” cioè 
immagini 
grafico/simboli
che per 
tradurre in un 
altro 
linguaggio il 
brano di 
Vivaldi. Viene 
così realizzata 
una sorta di 
partitura. Che 
potrà essere 
eseguita 
utilizzando gli 
oggetti, i suoni 
del corpo, la 
voce e gli 
strumentini. 

 PRODURRE  Articolare 
combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche 
applicando 
schemi 
elementari. 
Eseguire da solo 
e in gruppo, 
semplici brani 
vocali 

Utilizza la voce, 
strumenti ed oggetti 
sonori per produrre e 
riprodurre eventi 
musicali. 
Esegue da solo o in 
gruppo semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
utilizzando strumenti 
didattici e/o auto-
costruiti. 

Cantare insieme 
una canzone 
accompagnandol
a con i gesti-
suono. 
Produrre quanti 
più suoni 
possibile 
utilizzando 
mani, piedi, 
bocca e altre 
parti del corpo 
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appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 
Riconoscere gli 
elementi 
linguistici 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale.  
Saper 
apprezzare la 
valenza estetica 
e riconoscere il 
valore 
funzionale di ciò 
che si fruisce. 
Applicare varie 
strategie 
interattive e 
descrittive 
(orali, 
scritte,grafiche) 
all’ascolto di 
brani musicali. 

Cogliere all’ascolto 
gli aspetti 
espressivi e 
strutturali di un 
brano musicale, 
traducendoli con 
parola, azione 
motoria e segno 
grafico 

(battendo, 
schioccando, 
sfregando, 
soffiando..). 
Scegliere un 
simbolo grafico 
per 
rappresentare un 
suono prodotto e 
realizzare una 
semplice 
partitura da 
suonare col 
corpo (prima 
lavoro collettivo, 
poi a coppie). 
Concordare una 
simbologia per 
rappresentare 
alcuni parametri 
del suono ed 
applicarla alle 
partiture 
precedenti (es, 
debole/forte, 
lungo/corto..). 
Inventare una 
breve storiella da 
sonorizzare con 
gli oggetti. La 
storiella viene 
scritta, inserendo 
in 
corrispondenza 
degli elementi da 
sonorizzare 
simboli 
concordati che 
indichino le 
sonorità da 
produrre 
(oggetto, numero 
delle ripetizioni 
dell'evento 
sonoro, durata, 
intensità) 
Giochi con la 
voce: 
pronunciare il 
proprio nome in 
modi diversi: 
piano, forte, in 
crescendo, in 
diminuendo, 
ritmato, 
sussurrato, roco, 
sibilante, 
leggero, pesante, 
cantato, cupo, al 
rallentatore, in 
velocità. 
Pronunciare 
domande e 
risposte 
cantando, 
variando 
l’intensità, la 
durata, l’altezza 
dei suoni emessi. 

Utilizzare il 
ritmo per 
nominare 
alcuni  animali 
(“gru” “gat-to” 
“to-po-li-no” ) 
per giocare con 
il ritmo dei 
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nomi, delle 
parole, delle 
conte. Si 
scandisce il 
ritmo con la 
voce, con i 
passi, con il 
battito di mani 
e piedi, con 
l’utilizzo di 
strumentini 
come legnetti o 
tamburelli. 
Vengono 
inventate 
collettivamente 
frasette sulle 
sequenze 
ritmiche date. 

 
 
 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe terza 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 

NUMERI 
 
 
 

Gli insiemi 
numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di 
numerazione 
Operazioni e 
proprietà 
Figure 
geometriche 
piane 
Piano e 
coordinate 
cartesiani 
Misure di 
grandezza 
Misurazione e 
rappresentazione  
in scala 
Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi 
Principali 
rappresentazioni 
di un oggetto 
matematico 
Tecniche 
risolutive di un 
problema  
Unità di misura 
diverse 
Grandezze 
equivalenti 
Elementi 
essenziali di 
logica 
Elementi 
essenziali del 

-Contare oralmente 
in modo progressivo 
e regressivo entro il 
1000. 
-Ordinare i numeri 
sulla linea dei 
numeri. 
-Confrontare numeri 
e stabilire relazioni 
di uguaglianza, 
maggioranza e 
minoranza. 
-Raggruppare, 
cambiare, 
rappresentare con 
materiale strutturato 
quantità numeriche 
in base 10 entro le 
migliaia. 
-Riconoscere il 
valore posizionale 
delle cifre. 
-Leggere e scrivere i 
numeri naturali sia in 
lettere sia in cifre. 
-Ordinare i numeri 
naturali in modo 
crescente e 
decrescente. 
-Eseguire 
operazioni: 
Addizioni senza o 
con il cambio; 
sottrazioni senza o 
con il cambio; 
moltiplicazioni con 
una o due cifre al 
moltiplicatore; 
divisioni con una 
cifra al dividendo; 

 
Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e 
decimali. 
 
-Esegue le quattro 
operazioni con 
padronanza con i 
numeri entro il 
1000. 
 
 

Il centinaio e il 
migliaio. 
Nome e simbolo. 
Aspetto cardinale 
e ordinale. 
Ordinamento 
(precedente e 
successivo). 
Scrittura 
posizionale. 
Scomposizione. 
Confronto (= > <). 
La coppia, il paio, 
la dozzina. 
Il doppio, il triplo, 
il quadruplo. 
Numeri pari e 
numeri dispari. 
Le tabelline. 
Uso dell’abaco e 
multibase. 
L’addizione in 
colonna con / 
senza il cambio. 
Le proprietà 
dell’addizione: 
commutativa, 
associativa, 
dissociativa 
Calcolo veloce 
con le addizioni. 
Esercizi con le 
addizioni. 
La sottrazione in 
colonna con / 
senza il cambio. 
La proprietà della 
sottrazione: 
invariantiva 
Calcolo veloce 
con le sottrazioni. 
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linguaggio della 
probabilità 

moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100, 
1000. 
-Conoscere le 
proprietà delle 
quattro operazioni e 
applicarle nel 
calcolo orale. 
-Acquisire il 
concetto di frazione 
come suddivisione di 
un intero in parti 
uguali. 
-Conoscere in una 
frazione il 
numeratore, il 
denominatore e il 
loro significato. 
-Riconoscere le 
frazioni decimali e 
saperle 
rappresentare. 
-Comprendere il 
significato e l’uso 
dello zero e della 
virgola. 
-Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre nei numeri 
decimali. 
 

La 
moltiplicazione in 
colonna con / 
senza il cambio. 
Le proprietà della 
moltiplicazione: 
commutativa, 
associativa, 
distributiva. 
La 
moltiplicazione 
con due cifre al 
moltiplicatore. 
La divisione in 
colonna. 
La proprietà della 
divisione: 
invariantiva 
Divisioni con e 
senza resto. 
Esercizi con le 
divisioni. 
Le moltiplicazioni 
per 10, 100, 1000. 
Le divisioni per 
10, 100, 1000. 
Le frazioni. 
Frazioni decimali 
e numeri decimali. 
Decimi, 
centesimi, 
millesimi. 
I numeri decimali. 
L’euro. 
Euro e decimali. 

 SPAZIO E 
FIGURE 
 
 
 
 

  
 

Consolidare i 
concetti di linee 
(semplici, curve, 
rette, spezzate, 
miste, aperte, 
chiuse). 
Riconoscere 
posizioni nel piano 
di una o più rette: 
rette incidenti, 
parallele, 
perpendicolari. 
Riconoscere nello 
spazio circostante 
figure piane e 
solide. 
Osservare, 
descrivere, 
classificare figure 
secondo le loro 
caratteristiche. 
Acquisire il 
concetto di 
poligono. 
Individuare gli 
angoli in figure e 
contesti diversi. 
Individuare 
simmetrie in 
oggetti e figure. 
1. Acquisire 

il concetto di 
perimetro. 

2. Acquisire 
il concetto di 
area. 

3. Acquisire 
il linguaggio 
specifico della 
matematica. 

Disegna, 
denomina e 
descrive figure 
geometriche del 
piano. 
 
Classifica 
oggetti, figure, 
numeri in base a 
una o più 
proprietà. 
 

I solidi. 
Le figure piane. 
Le linee: aperte, 
chiuse, semplici, 
intrecciate, curva, 
spezzata. 
Retta, semiretta, 
segmento. 
Gli angoli: 
Angolo retto, 
piatto, giro, acuto, 
ottuso. 
Rette parallele, 
incidenti, 
perpendicolari. 
La simmetria. 
I poligoni: elementi 
e nomi. 
Il perimetro. 
L’area. 
I termini del 
linguaggio 
specifico. 
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 RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 
 
 

 Trovare strategie 
per risolvere 
problemi 
“quotidiani” e 
matematici. 
 

 
 
 

Individuare in una 
situazione un 
problema di tipo 
matematico e non. 
Risalire a una 
situazione 
problematica da 
elementi dati 
(sequenze di 
immagini, 
diagrammi, grafici, 
operazioni). 
Comprendere, da un 
punto di vista 
letterale, il testo di un 
semplice problema.  
Individuare e definire 
in un contesto: 
richieste e dati utili 
per la soluzione; 
carenza o 
sovrabbondanza di 
dati; 
possibilità o 
impossibilità di 
soluzione. 
Rappresentare e 
risolvere 
simbolicamente (con 
diagrammi, 
operazioni, grafici, 
tabelle) le situazioni 
esaminate. 
Classificare elementi 
in base in base a più 
attributi. 
Riconoscere, 
rappresentare ed 
effettuare relazioni. 
Usare correttamente i 
quantificatori e i 
connettivi logici. 
Riconoscere 
proposizioni del tipo 
vero/falso. 
Rappresentare e 
interpretare tutti i 
possibili casi in 
semplici situazioni 
combinatorie. 
Effettuare indagini 
statistiche, 
raccogliere, 
elaborare, 
rappresentare e 
interpretare dati 
relativi ad esse. 
Costruire ed 
interpretare 
diagrammi di flusso. 
Effettuare stime e 
misure con campioni 
convenzionali e non. 
Conoscere le unità di 
misura di lunghezza 
del sistema metrico 
decimale. 
1. Conoscere le unità 

di misura di 
capacità del 
sistema metrico 
decimale. 

Conoscere le unità di 
misura di peso del 
sistema metrico 
decimale. 

Comprende il 
testo di un 
problema, lo 
risolve usando 
opportune 
strategie. 
 
Raccoglie, 
organizza, 
interpreta e 
descrive dati. 
 
Esegue indagini 
statistiche e 
rappresenta dati 
raccolti con 
grafici 
appropriati. 
 
Conosce e usa 
le unità di 
misura 
convenzionali 
di lunghezza, 
peso, e capacità. 

 

Problemi con dati 
inutili. 
Problemi con dati 
mancanti. 
Problemi con dati 
nascosti. 
 
 
Capire il testo di un 
problema. 
Risolvere un 
problema. 
Strategie di 
soluzione di un 
problema. 
Scoprire la 
domanda di un 
problema. 
Scrivere il testo di 
un problema. 
Problemi con una 
domanda e 
un’operazione. 
Problemi con due 
domande e due 
operazioni. 
Classificazioni. 
Quantificatori. 
 
Connettivi. 
Enunciati. 
Raccolta e 
classificazione dati. 
Ricavare 
informazioni. 
La probabilità. 
Diagrammi di 
flusso. 
Il diagramma di 
Venn, di Carrol e 
ad albero. 
Grafico a blocchi e 
cartesiano, 
ideogramma e 
areogramma. 
 
-Misure arbitrarie e 
convenzionali 
(lunghezza, 
capacità, peso). 
-Le equivalenze. 
Peso lordo, netto e 
tara. 
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Passare da una 
misura espressa in 
una data unità ad 
un’altra equivalente. 
Conoscere il 
significato di peso 
lordo, peso netto e 
tara. 

SCIENZE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITÀ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

ATTIVITA’ STRATEGIE 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

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 

Sa esplorare i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
dei compagni, in 
modo autonomo, 
osserva e 
descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande 
anche sulla base 
di ipotesi 
personali, 
propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

Analizzare i dati di 
un problema, per 
poter formulare 
delle ipotesi di 
soluzione 
attraverso il 
metodo scientifico. 
Osservare e 
interpretare le 
caratteristiche 
dell’acqua. 
Osservare e 
interpretare le 
caratteristiche 
dell’aria.  
Osservare e 
interpretare le 
caratteristiche del 
suolo. 
Individuare 
somiglianze e 
differenze nei 
percorsi di 
sviluppo di 
organismi animali 
e vegetali.  
Comprendere il 
concetto di 
ecosistema e la sua 
struttura. 

Acquisice un 
iniziale metodo 
scientifico fatto di 
ipotesi e verifiche. 
Identifica in 
maniera più 
autonoma e più 
completa i 
fenomeni del 
mondo naturale. 

Il metodo 
sperimentale. 
Le caratteristiche 
dell’acqua. 
Gli stati dell’acqua. 
Il ciclo dell’acqua. 
Le caratteristiche 
dell’aria. 
La combustione. 
La struttura del 
suolo. 
Gli esseri viventi. 
Le piante. 
Gli animali. 
L’ecosistema e gli 
elementi che lo 
compongono. 
 

 

 L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Sa individuare nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 

Sviluppare un’etica 
della responsabilità 
nei confronti 
dell’ambiente e dei 
viventi che lo 
abitano. 

 

Acquisisce 
atteggiamenti 
di rispetto nei 
confronti 
dell’ambiente 
e degli esseri 
viventi. 

L’acqua 
L’aria 
Il suolo. 
 

 

TECNOLOGIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Riconosce e identifica, nell’ambiente circostante, elementi e fenomeni di tipo artificiale, ne descrive la funzione e produce di essi semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

ATTIVITA’ STRATEGIE 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 

VEDERE E 
OSSERVARE 
 
 

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

Esplorare il mondo 
artificiale attraverso 
i cinque sensi 
cogliendone le 
differenze per 

È in grado di 
usare le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali per 
sviluppare il 

I materiali e le loro 
proprietà.Materiali 
naturali e artificiali. 
La materia. 
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SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

Classificazioni, 
seriazioni. 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni. 

 

forma, materiali e 
funzioni.  
Classificare oggetti 
in base alle loro 
proprietà.  

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

proprio lavoro 
Utilizza 
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
in situazioni 
significative di 
gioco e di 
relazione con gli 
altri. 

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

 Usare strumenti, 
oggetti e materiali 
secondo la loro 
funzione.  
Conoscere e 
raccontare storie di 
oggetti in contesti 
di storia personale. 
Scomporre e 
ricomporre oggetti 
nei loro elementi 
costitutivi 

L’alunno esplora 
e interpreta il 
mondo fatto 
dall’uomo, 
individua le 
funzioni di un 
artefatto e di una 
semplice 
macchina, usa 
oggetti e 
strumenti 
coerentemente 
con le loro 
funzioni e ha 
acquisito i 
fondamentali 
principi di 
sicurezza.  

 Smontare, 
disegnare, 
montare 
oggetti di uso 
quotidiano a 
scuola. 
 

 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 
 

 Individuare qualità 
e proprietà di 
oggetti e materiali 
e caratterizzarne le 
trasformazioni. 

 

Osserva oggetti 
del passato 
rilevando 
trasformazioni 
di utensili e 
processi 
produttivi 
inquadrandoli 
nelle tappe più 
significative 
della storia 
dell’umanità.  

Gli stati della 
materia. 
Sa realizzare 
manufatti di uso 
comune. 
Sa rappresentare 
graficamente gli 
oggetti 
esaminati. 
Conosce le storie 
di oggetti e 
materiali. 

 

 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe terza  

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI STRATEGIE 

 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
USO DELLE 
FONTI 
 
 
 

Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, periodizzazione 

Linee del tempo 

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

Storia locale; usi e 
costumi della 
tradizione locale 

Fonti storiche e loro 
reperimento 

Acquisire il 
concetto di 
storia come 
processo di 
ricostruzione 
sulla base di 
fonti. 
Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
produrre 
conoscenze sul 
passato, 
personale e 
non. 
Ricavare da 
fonti di diverso 
tipo 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del 
passato. 

utilizza diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato. 
Analizza ipotesi 
varie sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’Uomo (miti, 
Bibbia, Scienza).  
Conosce 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle 
prime civiltà 
antiche. 

La storia e lo 
storico. 
La 
ricostruzione 
del passato 
attraverso le 
fonti. 
I tipi di fonte. 
I reperti. 
Il sito 
archeologico. 

I fossili e la 
fossilizzazio
ne. 

 

   Comprendere la 
funzione e l’uso 

Riconosce 
relazioni di 

La 
periodizzazion
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ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 

della linea del 
tempo per 
misurare e 
rappresentare il 
passato. 
Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente i 
fatti vissuti e 
narrati. 
Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneit
à, durata, 
periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti in 
fenomeni ed 
esperienze 
vissute e 
narrate. 
Confrontare 
aspetti 
caratterizzanti 
di diversi 
periodi storici. 

successione, di 
contemporaneità 
e di causa-effetto 
nell’evoluzione 
della Terra e 
dell’uomo.  
Organizza i 
contenuti 
storiografici 
mediante forme 
grafiche o 
verbali. 

e e la linea del 
tempo. 
Il calcolo del 
tempo. 
La nascita 
della Terra, il 
mito e la 
scienza. 
L’inizio della 
vita sulla 
Terra. 
Le ere 
geologiche. 
La storia 
dell’uomoL’a
ustralopiteco. 
L’homo 
habilis. 
L’homo 
erectus. 
L’uomo di 
Neanderthal. 
L’homo 
sapiens. 
Il paleoliticoIl 
neolitico. 

 
  

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 

 Seguire e 
comprendere 
vicende 
storiche 
attraverso 
l’ascolto e la 
lettura di 
storie relative 
a eventi 
antichi. 
Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
quadri storico-
sociali diversi, 
lontani nel 
tempo e nello 
spazio. 
Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
gruppi sociali 
antichi e 
contemporane
i. 

Utilizza 
strumenti 
convenzionali 
per la 
misurazione del 
tempo: la linea 
del tempo.  
Consolida i 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo, 
famiglia, 
regole. 

I miti. 
Le teorie 
scientifiche. 
Le grotte di 
Altamura. 
L’australopite
co. 

L’homo 
habilis. 
L’homo 
erectus 
L’uomo di 
Neanderthal
. 
L’homo 
sapiens. 
Paleolitico e 
Neolitico. 
Popolazioni 
primitive 
oggi. 
 

 

 PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 
 
 
 

 Rappresentare 
conoscenze e 
concetti 
appresi 
mediante 
grafismi, 
disegni, testi 
scritti e risorse 
digitali. 
Riferire in 
modo semplice 
e coerente le 
conoscenze 
acquisite. 

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

Racconta i 
fatti studiati 
e sa 
produrre 
semplici 
testi storici. 

La storia della 
Terra. 
La storia 
dell’uomo.Il 
Paleolitico.Il 
Neolitico. 

 

 

GEOGRAFIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 

ORIENTAMENTO 
 

 Muoversi 
consapevolment

L’alunno si 
orienta nello 

L’orientament
o. 
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ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 

e nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti 
di riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici e le 
carte mentali. 

spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando le 
proprie mappe 
mentali e 
riferimenti 
topologici. 

I punti 
cardinali. 

La 
bussola. 

 LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 
 
 

 Rappresentare in 
prospettiva 
verticale oggetti 
e ambienti noti e 
tracciare percorsi 
effettuati nello 
spazio 
circostante. 
Leggere e 
interpretare la 
pianta dello 
spazio vicino. 
Leggere e 
interpretare carte 
geografiche. 
Leggere, 
costruire e 
interpretare 
grafici. 

Rappresenta ed 
interpreta la 
pianta dello 
spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi.  

Le carte 
geografiche. 
La riduzione 
in scala. 

 

Osservazio
ne diretta e 
indiretta. 
La mappa 
dell’aula. 
Dati e 
grafici. 

 PAESAGGIO 
 
 
 

 
 

Conoscere il 
territorio 
circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 
Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Riconosce gli 
elementi fisici ed 
antropici di un 
paesaggio 
(montano, 
marino, fluviale, 
…) 

1. Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi (di 
montagna, 
collina, pianura, 
vulcanici, ecc) 
con particolare 
attenzione a 
quelli italiani. 

Paesaggi 
naturali: 
la montagna 
la collina 
la pianura 
il mare 
il fiume 
il lago. 
Paesaggi 
artificiali: 
la città 
le vie di 
comunicazion
e 
l’agricoltura 
l’industria 

2.  

 REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 

 Comprendere 
che il territorio 
è uno spazio 
organizzato e 
modificato 
dalle attività 
umane. 
Riconoscere le 
funzioni dei 
vari spazi e loro 
connessioni, gli 
interventi 
positivi e 
negativi 
dell’uomo e 
progettare 
soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza 
attiva. 

Si rende conto 
che lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o 
di 
interdipendenza. 

Gli ambienti. 
Vivere in 
montagna. 
Vivere in 
collina. 
Vivere in 
pianura. 
Vivere sul 
mare. 

 

 
 CLASSE TERZA 

RELIGIONE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

COMPETENZA 
EUROPEA 
 

COMPETENZA 
CULTURALE 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 
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Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Dio e l’uomo 
 

 - Porsi domande 
riguardo alle 
esperienze della 
vita e all’ origine 
dell’uomo e del 
mondo. 
-Conoscere le 
risposte delle 
antiche civiltà 
attraverso i miti, 
la risposta 
scientifica 
moderna e la 
risposta della 
religione. 
-Scoprire il 
significato della 
risposta della 
religione cristiana 
attraverso il 
racconto 
dell’origine del 
mondo e dell’ 
uomo presente 
nel primo libro 
della Bibbia: la 
Genesi. 
-Confrontare la 
risposta biblica e 
scientifica agli 
interrogativi 
sull’origine 
dell’universo e 
della vita umana 
comprendendone 
il diverso piano 
intenzionale. 
 

Riflette su Dio 
Creatore. 
 

-Racconti 
mitologici sulle 
origini del 
mondo. 
-Le antiche 
religioni 
politeiste. 
-La prima forma 
di monoteismo. 
-La creazione del 
mondo nella 
Genesi. 
-L’origine 
dell’universo 
secondo la 
scienza e la 
religione. 
 

 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 -Saper trovare un 
passo biblico a 
partire dalla sua 
citazione. 
-comprendere che 
la Bibbia si 
esprime 
attraverso diversi 
generi letterari e 
utilizza un 
linguaggio 
simbolico.  
 

 

Riconosce che la 
Bibbia è sacra 
per cristiani ed 
ebrei. Identifica 
le caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico. 

-La 
composizione del 
testo biblico. 
-La tradizione 
orale e scritta. 

 

Il linguaggio 
religioso 

 -Scoprire le 
origini del popolo 
ebreo. 
-Conoscere 
alcune figure 
bibliche, in 
particolare 
Abramo e Mosè. 
 

Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 
 

-L’Alleanza con i 
Patriarchi di 
Israele. 
-Le radici 
storiche di 
ebraismo e 
cristianesimo. 
-La storia di 
Giuseppe e il 
disegno divino. 
-La chiamata di 
Mosè e il valore 
del Decalogo. 
-I re d’Israele e il 
Tempio di 
Gerusalemme. 
 

 

I valori etici e 
religiosi 

 -Conoscere la 
Pasqua ebraica e 
la Pasqua dei 
cristiani. 
 

Riconosce che i 
cristiani credono 
in Gesù Cristo e 
si impegnano per 
mettere in pratica 
il suo 
insegnamento. 

-La Pasqua 
nell’antica e 
nuova alleanza. 
-Il valore 
salvifico della 
Risurrezione di 
Cristo. 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CLASSE QUARTA 

AREA LINGUISTICA – ARTISTICA -  ESPRESSIVA 
ITALIANO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Ha una padronanza orale e scritta della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  e produrre enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE  
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ASCOLTO 
 E 
 PARLATO 

Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana 
Elementi di base 
delle funzioni 
della lingua 
Lessico 
fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e 
informali  
Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione 
Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale, verbale e 
non verbale 
Principi essenziali 
di organizzazione 
del discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 
Strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 
Principali 
connettivi logici 
Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi: 
linguaggi 
specifici 
Tecniche di 
lettura analitica e 
sintetica 
Tecniche di 
lettura espressiva 
Denotazione e 
connotazione 
Principali generi 
letterari, con 
particolare 
attenzione ai testi 
narrativi, 

Cogliere 
l’argomento 
principale dei 
discorsi altrui. 
Interagire 
correttamente in 
una 
conversazione 
per raccontare, 
descrivere, 
formulare 
domande, 
riassumere, 
informare su 
argomenti di 
esperienza diretta 
o di studio 
rispettando le 
regole della 
comunicazione. 
Comprendere la 
situazione, il 
messaggio e lo 
scopo di 
comunicazioni 
provenienti da 
diverse fonti e 
saperne riferire il 
contenuto in 
modo chiaro e 
sintetico. 
Esprimere 
opinioni, riferire 
esperienze e 
rielaborare 
argomenti 
affrontati 
utilizzando 
linguaggi 
adeguati alle 
situazioni e/o 
specifici delle 
discipline. 
Comprendere le 
informazioni 
essenziali di 
un’esposizione, 
di istruzioni per 
l’esecuzione di 
compiti e di 
messaggi vari 

Interagisce in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in 
una discussione, in 
un dialogo su 
argomenti di 
esperienza diretta, 
formulando 
domande, dando 
risposte e fornendo 
spiegazioni ed 
esempi.  
Comprende il tema e 
le informazioni 
essenziali di 
un’esposizione 
(diretta o 
trasmessa); 
comprendere lo 
scopo e l'argomento 
di messaggi 
trasmessi dai media 
(annunci, 
bollettini...). 
Formula domande 
precise e pertinenti 
di spiegazione e di 
approfondimento 
durante o dopo 
l'ascolto. 
Comprende 
consegne e 
istruzioni per 
l’esecuzione di 
attività scolastiche 
ed extrascolastiche.  
Coglie in una 
discussione le 
posizioni espresse 
dai compagni ed 
esprimere la propria 
opinione su un 
argomento in modo 
chiaro e pertinente.  
Racconta 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. 

Organizza un 
semplice discorso 
orale su un tema 
affrontato in classe 
con un breve 

 Conversazioni 
spontanee o 
parzialmente 
guidate per 
esprimere 
pensieri, stati 
d’animo, 
affetti, punti di 
vista Situazioni 
comunicative 
diverse, formali 
e non, in 
contesti abituali 
e inusuali, con 
registri 
linguistici 
adeguati 
Comunicazioni 
orali pianificate 
secondo una 
specifica 
finalità 
(ripetere, 
riferire, 
descrivere, 
spiegare, 
relazionare) 



 

 49 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE -DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO CAPOTERRA 

 

descrittivi, 
poetici, 
pragmatico-
sociali vicini 
all’esperienza dei 
bambini 
Uso dei dizionari 
Principali 
meccanismi di 
formazione e 
derivazione delle 
parole (parole 
semplici, 
derivate, 
composte, prefissi 
e suffissi). 

intervento preparato 
in precedenza o 
un’esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una 
scaletta 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
LETTURA 

 Leggere a prima 
vista e ad alta 
voce testi di 
diverso tipo in 
modo 
scorrevole, 
rispettando le 
pause e variando 
opportunamente 
il tono della 
voce. 
Leggere testi di 
diverso tipo 
riconoscendo le 
caratteristiche e 
la funzione. 
Ampliare il 
proprio 
patrimonio 
lessicale. 
Utilizzare 
strategie diverse 
per organizzare 
la comprensione 
di testi e per 
studiare. 
Utilizzare in 
modo 
consapevole il 
dizionario. 
 

Impiega tecniche di 
lettura silenziosa e 
di lettura espressiva 
ad alta voce.  
Usa, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie 
per analizzare il 
contenuto;  
si pone domande 
all'inizio e durante 
la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della 
comprensione. 
Sfrutta le 
informazioni della 
titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’idea del testo che 
si intende leggere. 
Legge e confronta 
informazioni 
provenienti da testi 
diversi per farsi 
un’idea di un 
argomento, per 
trovare spunti a 
partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricerca 
informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza 
(compresi moduli, 
orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione 
(quali, ad esempio, 
sottolineare, 
annotare 
informazioni, 
costruire mappe e 
schemi ecc.). 
Segue istruzioni 
scritte per realizzare 
prodotti, per 
regolare 
comportamenti, per 
svolgere un'attività, 
per realizzare un 
procedimento.  
Legge testi narrativi 
e descrittivi, sia 
realistici sia 
fantastici, 

Tipologie 
testuali varie. 
Struttura e 
scopo di testi di 
varia natura 
compresi 
elenchi, moduli, 
tabelle orarie, 
avvisi, 
regolamenti… 
Struttura e 
scopo del testo 
regolativo. 
Riconoscimento
, nei testi letti, 
delle 
caratteristiche 
essenziali 
relative a 
personaggi, 
luoghi, tempi, 
sequenze, 
strutture 
narrative 
Struttura e 
scopo del testo 
descrittivo. 

Attività per la 
lettura 
espressiva 
Attività di 
supporto alla 
comprensione 
di un testo 
Tipologie 
testuali varie 
Riflessione sul 
titolo e sulle 
immagini a 
corredo del 
testo; 
riflessione sul 
contesto delle 
parole; ipotesi 
sul contenuto. 
Attività 
finalizzate alla 
conoscenza 
della struttura e 
dello scopo di 
testi di varia 
natura 
compresi 
elenchi, 
moduli, tabelle 
orarie, avvisi, 
regolamenti… 
Struttura e 
scopo del testo 
regolativo 
Riconosciment
o, nei testi letti, 
delle 
caratteristiche 
essenziali 
relative a 
personaggi, 
luoghi, tempi, 
sequenze, 
strutture 
narrative 
Struttura e 
scopo del testo 
descrittivo 
Tecniche per la 
lettura 
espressiva 
Strategie di 
supporto alla 
comprensione 
di un testo. 
Riflessione sul 
titolo e sulle 
immagini a 
corredo del 
testo; 
riflessione sul 
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distinguendo 
l'invenzione 
letteraria dalla 
realtà. 

Legge testi letterari 
narrativi, in lingua 
italiana 
contemporanea, e 
semplici testi poetici 
cogliendone il senso, 
le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione 
comunicativa 
dell'autore ed 
esprimendo un 
motivato parere 
personale. 

contesto delle 
parole; ipotesi 
sul contenuto. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
SCRITTURA Individuazione 

degli elementi 
presenti in un 
testo 
argomentativo: 
problema, 
argomenti a 
favore, argomenti 
contrari, 
conclusioni. 

  

Costruzione di 
uno schema di 
sintesi rispetto a 
un problema e 
all’argomentazion
e delle possibili 
soluzioni. 

 

Differenze 
essenziali tra 
orale/scritto. 
Funzioni che 
distinguono le 
parti del 
discorso. 
Giochi grafici, 
fonici, semantici 
(acronimo, 
tautogramma, 
doppi sensi…). 
Strategie di 
scrittura 
adeguate al testo 
da produrre. 
Pianificazione 
elementare di un 
testo scritto. 
Operazioni 
propedeutiche al 
riassumere e alla 
sintesi 

Raccoglie le idee, le 
organizzar per punti, 
pianifica la traccia 
di un racconto o di 
un’esperienza. 
Produce racconti 
scritti di esperienze 
personali o vissute 
da altri che 
contengano le 
informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, 
tempi, situazioni, 
azioni. 
Scrive lettere 
indirizzate a 
destinatari noti; 
lettere aperte o brevi 
articoli di cronaca 
per il giornalino 
scolastico o per il 
sito web della scuola 
adeguando il testo ai 
destinatari e alle 
situazioni. 
Esprime per iscritto 
esperienze, 
emozioni, stati 
d'animo sotto forma 
di diario. 
Rielabora testi (ad 
esempio: parafrasare 
o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e ne 
redige di nuovi, 
anche utilizzando 
programmi di 
videoscrittura. 
Scrive semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l'esecuzione di 
attività (ad esempio: 
regole di gioco, 
ricette, ecc.). 
Realizzare testi 
collettivi per 
relazionare su 
esperienze 
scolastiche e 
argomenti di studio. 
Produrre testi 
creativi sulla base di 
modelli dati 
(filastrocche, 
racconti brevi, 
poesie). 

 Discussioni e 
produzioni reali 
e simulate su 
problemi 
relativi sia 
all’esperienza 
diretta del 
bambino, sia a 
temi più 
generali.  

Produzione di 
argomentazioni 
scritte rispetto 
ad un problema 
dato. 

Ascolto, 
lettura, analisi e 
produzione di 
testi regolativi, 
in particolare 
relativamente a 
diritti e doveri 
dei bambini 

Attività 
specifiche per 
l’individuazion
e delle relazioni 
lessicali e il 
loro uso nella 
produzione di 
testi orali e 
scritti di 
diversa 
tipologia 
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Sperimentare 
liberamente, anche 
con l'utilizzo del 
computer, diverse 
forme di scrittura, 
adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l'impaginazione, le 
scelte grafiche alla 
forma testuale scelta 
e integrando 
eventualmente il 
testo verbale con 
materiali 
multimediali. 

Produrre testi 
sostanzialmente 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando 
le funzioni 
sintattiche dei 
principali segni 
interpuntivi. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Utilizzo di 
sinonimi per 
rendere il testo 
prodotto più vario 
e personale. 
Acquisizione 
notizie e 
informazioni e 
saperle esporre in 
un testo 
descrittivo o 
narrativo. 
Utilizzo in modo 
appropriato i 
tempi e i modi del 
verbo. 
Produzione di 
“favole” secondo 
la struttura 
conosciuta e 
saperne 
descrivere il 
messaggio o la 
morale. 

Modalità e 
procedure per 
strutturare una 
frase semplice e 
per riconoscere 
gli elementi 
fondamentali 
della frase 
minima. 
Funzione del 
soggetto, del 
predicato e delle 
espansioni. 
Ampliamento del 
patrimonio 
lessicale. 
Punteggiatura 
come insieme di 
segni 
convenzionali 
che servono a 
scandire il flusso 
delle parole e 
della frase in 
modo da 
riprodurre 
l’intenzione 
comunicativa. 
Pause, 
intonazione, 
gestualità come 
risorse del 
parlato.  
Conoscere le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

Comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico di base 
(parole del 
vocabolario 
fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
Arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 
comunicative orali, 
di lettura e di 
scrittura e attivando 
la conoscenza delle 
principali relazioni 
di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico). 
Comprendere che le 
parole hanno diverse 
accezioni e 
individuare 
l'accezione specifica 
di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei 
casi più semplici e 
frequenti, l'uso e il 
significato figurato 
delle parole. 
Comprendere e 
utilizzare parole e 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 

Utilizzare il 
dizionario  come 
strumento di 
consultazione. 

Le parti del 
discorso. 
 

Produzione di 
testi partendo 
da un tema 
discusso in 
classe. 
 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
GRAMMATICA 
( ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
) 

 Le parti del 
discorso. 
Modalità e 
procedure per 
strutturare una 
frase semplice e 
per riconoscere 
gli elementi 
fondamentali 

Relativamente a 
testi o in situazioni 
di esperienza diretta, 
riconoscere la 
variabilità della 
lingua nel tempo e 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

L’accento; 
l’apostrofo; Il 
troncamento;  
pronomi 
personali.  
Usare 
correttamente 
gli articoli. 

 



 

 52 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE -DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO CAPOTERRA 

 

 della frase 
minima. 
Funzione del 
soggetto, del 
predicato e delle 
espansioni. 
Ampliamento del 
patrimonio 
lessicale. 
Punteggiatura 
come insieme di 
segni 
convenzionali 
che servono a 
scandire il flusso 
delle parole e 
della frase in 
modo da 
riprodurre 
l’intenzione 
comunicativa. 
Pause, 
intonazione, 
gestualità come 
risorse del 
parlato.  
Conoscere le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

Conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
semplici, derivate, 
composte). 
Comprendere le 
principali relazioni 
di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico).  
Riconoscere 
l’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
(predicato, soggetto 
e complementi 
obbligatori). 
Riconoscere in una 
frase o in un testo le 
parti del discorso, o 
categorie lessicali,  
riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali; 
riconoscere le 
congiunzioni di uso 
più frequente (come 
e, ma, infatti, 
perché, quando ) 

Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per 
rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali 
errori. 

 nomi concreti, 
astratti, comuni 
e propri. 
Riconoscere 
particolarità 
relative al 
genere e al 
numero. 
Nomi difettivi, 
sovrabbondanti,  
primitivi, 
derivati, alterati, 
collettivi e 
composti. 
I gradi 
dell’aggettivo 
qualificativo. 
Aggettivi e 
pronomi 
possessivi, 
dimostrativi, 
indefiniti, 
numerali, 
interrogativi ed 
esclamativi, 
personali. 
I verbi essere e 
avere, modi 
finiti e  
indefiniti. 
I tempi del 
modo 
indicativo. 
Riconoscere e 
usare il modo 
congiuntivo. 
La 
congiunzione, la 
preposizione, 
l’avverbio, 
l’esclamazione.  
Riconoscere la 
frase minima.  
Riconoscere 
soggetto, 
predicato, 
complemento 
oggetto, 
complementi 
indiretti.  
 

LINGUA INGLESE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione 
orale) 

 Istruzioni  
correlate alla vita 
di  
classe 
(esecuzione di un 
compito, 
svolgimento di un 
gioco); 
 
  

- Saper ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire semplici 
istruzioni 
operative, 
indicazioni e 
procedure per 
svolgere attività 
funzionali alla 
vita di classe; 
- intuire, dal 
parlato, l’ 
argomento e il 
contesto relativi 
ad una situazione 
comunicativa;  
- saper  ascoltare 
e comprendere il 
significato 
globale di frasi, 

IMPARARE AD 
IMPARARE  
L’ alunno  sa 
comprendere brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari.   
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE  
L’INFORMAZION
E Sa  svolgere i 
compiti secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante.  
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 
Interagisce 
partecipando a 
scambi 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base 
su argomenti di 
vita quotidiana: 
le caratteristiche 
fisiche di una 
persona; l’ora;  
le parti del 
giorno; gli 
edifici e luoghi 
della città; le 
stagioni; verbi 
di uso comune 
anche per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e il 
tempo libero; gli 
animali. 
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dialoghi, 
descrizioni, 
semplici testi 
narrativi e 
canzoni;  
- saper ricavare 
informazioni 
dall’ascolto di 
semplici testi. 

d’informazioni 
semplici e di routine.    

- Brevi story 
time 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale 

 - Saper  
interagire in 
brevi scambi 
dialogici con 
l’insegnante e/o i 
compagni, 
stimolati anche 
da supporti 
visivi, 
utilizzando 
domande, 
risposte ed 
espressioni 
adatte alla 
situazione 
comunicativa;  
- saper formulare 
domande e 
risposte adeguate 
alla situazione 
comunicativa;  
- saper riprodurre 
brevi descrizioni, 
dialoghi e storie; 
- saper descrivere 
se stesso, i 
compagni, 
persone, animali, 
utilizzando il 
lessico 
conosciuto; 

COMUNICARE 
Comunica in modo 
comprensibile in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di routine. 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
Individua differenze 
culturali veicolate 
dalla lingua materna. 
 
 
  
 
 
 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base 
su argomenti di 
vita quotidiana: 
le caratteristiche 
fisiche di una 
persona; l’ora;  
le parti del 
giorno; gli 
edifici e luoghi 
della città; le 
stagioni; verbi 
di uso comune 
anche per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e il 
tempo libero; gli 
animali. 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

 - Saper leggere e 
comprendere il 
senso globale di 
uno scritto con e 
senza l’aiuto di 
immagini; 
 

L'alunno comprende 
semplici e brevi 
messaggi scritti 
ACQUISIRE  ED 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZION
E  
L'alunno individua 
alcuni elementi 
culturali relativi alla 
lingua inglese legati 
a particolari 
tradizioni e festività. 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base 
su argomenti di 
vita quotidiana: 
le caratteristiche 
fisiche di una 
persona; l’ora;  
le parti del 
giorno; gli 
edifici e luoghi 
della città; le 
stagioni; verbi 
di uso comune 
anche per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e il 
tempo libero; gli 
animali 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

SCRITTURA 
(produzione 
scritta) 

 - Produrre brevi 
testi 
grammaticalment
e corretti e idonei 
dal punto di vista 
lessicale. 
 saper riflettere 
sulle strutture 
della lingua 
inglese 
acquisendo l’uso 
delle principali 
strutture 
grammaticali. 
 

 COMUNICARE  
L'alunno sa scrivere 
messaggi semplici e 
brevi relativi al 
proprio vissuto e al 
proprio ambiente. 
L’alunno riflette  
sulla struttura di frasi 
semplici e sul loro 
uso 

Strutture 
linguistiche e 
lessicali di base 
su argomenti di 
vita quotidiana: 
le caratteristiche 
fisiche di una 
persona; l’ora;  
le parti del 
giorno; gli 
edifici e luoghi 
della città; le 
stagioni; verbi 
di uso comune 
anche per 
descrivere la 
routine 
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quotidiana e il 
tempo libero; gli 
animali. 

EDUCAZIONE FISICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
Fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

Elementi di igiene 
del corpo e 
nozioni essenziali 
di anatomia e 
fisiologia 
Regole 
fondamentali di 
alcune discipline 
sportive 

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

L’alunno:  
1. Si muove con buona 

scioltezza, destrezza, 
disinvoltura e ritmo;  

2. Utilizza con 
sicurezza la 
gestualità fisico-
motoria;  

3. Varia correttamente 
gli schemi motori in 
base ai parametri 
spazio-temporali.  

4. Controlla e gestisce 
autonomamente le 
condizioni di 
equilibrio statico-
dinamico.  

5. Utilizza 
correttamente le 
abilità in forma 
singola, a coppie e in 
gruppo.  

6. Utilizza in modo 
corretto e sicuro per 
sé e gli altri spazi e 
attrezzature.  

7. Comunica in modo 
originale 
individualmente e 
collettivamente 
all’interno di un 
gruppo.  

8. Interiorizza e rispetta 
sempre in modo 
autonomo le regole 
dei giochi 
organizzati anche in 
forma di gara.  
coopera e interagisce 
sempre 
positivamente 
all’interno di un 
gruppo  

Giochi in coppia 
per 
l’esplorazione 
delle possibilità 
corporee proprie 
e altrui.  
Posizioni di 
equilibrio 
statico e 
dinamico. 
Spostamenti e 
forme di 
deambulazione 
a coppie con 
piccoli attrezzi e 
con passaggi di 
palla. 
Partecipazione a 
staffette 
organizzate con 
prove di abilità 
(destra/sinistra 
,sopra/sotto, 
dentro/fuori) e 
destrezza 
(veloce/lento).  
Sperimentazion
e, definizione e 
confronto spazi, 
schemi, ruoli, 
attrezzi, durata e 
regole. 
Costruzione di 
percorsi con 
eventuale 
introduzione di 
modifiche 
migliorative. 
 
 

 

 IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

  utilizzare il 
linguaggio del 
corpo per 
esprimere stati 
d’animo. 

   

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

 -sperimentare 
una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
conoscere e 
apprezzare 
diverse discipline 
sportive. 
-partecipare 
attivamente e 
rispettare le 
regole di 
comportamento 
durante la 
competizione 
sportiva. 

   

 SALUTE E 
BENESSERE 

 - conoscere gli 
elementi 
essenziali   per 
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PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

tutelare il proprio 
benessere psico-
fisico. 

ARTE E IMMAGINE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elementi di base 
della 
comunicazione 
iconica ( rapporti 
tra immagini, 
gesti e 
movimenti, 
proporzioni, 
forme, colori 
simbolici, 
espressione del 
viso, contesti) per 
cogliere la natura 
e il senso di un 
testo visivo.  
Il concetto di 
tutela e 
salvaguardia delle 
opere d’arte e dei 
beni ambientali e 
paesaggistici del 
proprio territorio.  
Funzione del 
museo: i generi 
artistici colti 
lungo un percorso 
culturale (ritratto, 
narrazione, 
paesaggio, natura 
morta), tecniche 
di produzione 
grafica .  
 

- utilizzare le 
conoscenze sul 
linguaggio 
visuale per 
produrre e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini 
attraverso 
tecniche, 
materiali, e 
strumenti diversi. 

L’alunno:  
- Utilizza gli 
elementi  
grammaticali di base 
del linguaggio 
visuale per osservare, 
descrivere e leggere 
immagini statiche 
(quali fotografie, 
manifesti, opere 
d’arte) e messaggi in 
movimento (quali 
spot, brevi filmati, 
videoclip).  
- Utilizza le 
conoscenze sul 
linguaggio visuale 
per produrre e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
attraverso molteplici 
tecniche, di materiali 
e di strumenti 
diversificati (grafico- 
espressivi, pittorici e 
plastici, ma  
anche audiovisivi e 
multimediali).  
 

Oggetti di vario 
tipo: 
raffigurazione di 
oggetti d’uso 
comune.  
I paesaggi: 
arricchimento e 
caratterizzazion
e di 
rappresentazioni  
Paesaggistiche.  
 

 

 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 - leggere la realtà 
e le 
immagini,anche 
artistiche, per 
ricavarne 
informazioni;  
- conoscere a 
apprezzare i 
principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel 
territorio e 
provenienti da 
altri paesi e 
riconoscerne 
l’importanza del 
rispetto e della 
salvaguardia di 
questi. 

- Legge gli aspetti 
formali di alcune 
opere; apprezza 
opere d’arte e oggetti 
di artigianato 
provenienti da altri 
paesi diversi dal 
proprio.  
 

   

 COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

 - conoscere e 
apprezzare i 
principali beni 
artistico culturali 
presenti nel  
proprio territorio 
e provenienti da 
altri paesi e 
riconoscerne 
l’importanza del 
rispetto e della 
salvaguardia di 
questi. 

- Conosce i principali 
beni artistico- 
culturali presenti nel 
proprio territorio, e 
mette in atto pratiche 
di rispetto e 
salvaguardia 

   

MUSICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
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COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ASCOLTARE   Elementi 
essenziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera 
musicale o d’arte 
(pittura, 
architettura, 
plastica, 
fotografia, film, 
musica) e per la 
produzione di 
elaborati 
musicali, grafici, 
plastici, visivi. 
 

Comprendere 
che cosa si 
intende per piani 
sonori; ascoltare 
e distinguere 
piani sonori in 
differenti 
situazioni. 
Riconoscere e 
analizzare il 
suono in 
relazione 
all’intensità, alla 
velocità e 
all’altezza. 
Mantenere 
l’attenzione 
durante l’ascolto. 
Ascoltare con 
attenzione 
l’esecuzione dei 
compagni per 
intervenire a 
propria volta in 
modo puntuale e 
coerente. 
Cogliere gli 
aspetti strutturali 
di un brano 
ascoltato, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
Esprimere con il 
segno grafico e il 
colore le 
immagini 
evocate 
dall’ascolto. 
Ascoltare e 
cogliere uno o 
più aspetti di una 
canzone in 
funzione della 
produzione e del 
canto. 
Eseguire 
semplici 
esperienze per 
rilevare come 
avviene la 
produzione del 
suono e l’altezza 
dei suoni. 
Riconoscere, 
costruire e 
suonare sequenze 
ritmiche. 
Tradurre ed 
eseguire semplici 
partiture con la 
voce, i gesti-
suono, gli 
strumentini, 
scandendo il 
tempo. 
Eseguire 
collettivamente 
canzoni 
rispettando il 
ritmo, gli 
attacchi, le pause 
e la melodia. 
Accompagnare il 
canto con i gesti 
e i movimenti. 

Ascoltare e 
distinguere piani 
sonori differenti. 
Riconoscere e 
distinguere suoni in 
base ai parametri 
distintivi 
convenzionali. 
Cogliere gli aspetti 
strutturali ed 
espressivi di un 
brano musicale, 
sapendoli esprimere 
con parole, azione e 
segno grafico. 
prestando attenzione 
agli elementi di base 
del codice musicale 
(ritmo, velocità, 
melodia…). 
Memorizzare ed 
eseguire in gruppo 
semplici brani vocali 
(a una o più voci), 
prestando attenzione 
agli elementi di base 
del codice musicale. 
IL CODICE 

MUSICALE 

Iniziare a leggere e 
utilizzare la scrittura 
musicale e saperle 
riprodurre 
localmente e con 
strumento musicale 
(flauto). 
 
 
 

 
Canti della 
tradizione sarda 
e etnica 
internazionale. 
Melodie tratte 
da arie di opere 
liriche e 
cinematografich
e famose. 
Canti natalizi 
delle tradizioni 
locali e 
internazionali. 
Uso dello 
strumento 
musicale 
(flauto). 
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Familiarizzare 
con i valori delle 
note attraverso 
una scrittura non 
convenzionale. 
Scandire il valore 
delle note con il 
battito delle mani 
e le onomatopee. 
Leggere e 
rappresentare le 
note, le pause e 
la chiave sul 
pentagramma. 

 PRODURRE    
 

Cogliere, riprodurre 
ed elaborare 
sequenze  
melodia…). 
Memorizzare ed 
eseguire in gruppo 
semplici brani vocali 
(a una o più voci), 
prestando attenzione 
agli elementi di base 
del codice musicale 

  . 
  

 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA' 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 

NUMERI 
 
 
 

Gli insiemi 
numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento 
I sistemi di 
numerazione 
Operazioni e 
proprietà 
Frazioni e frazioni 
equivalenti 
Sistemi di 
numerazione 
diversi nello 
spazio e nel tempo 
Figure 
geometriche piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di 
grandezza; 
perimetro e area 
dei poligoni.  
Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti 
Misurazione e 
rappresentazione 
in scala 
Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi 
Principali 
rappresentazioni di 

Leggere, 
scrivere, 
rappresentare, 
confrontare 
numeri naturali 
entro il 
milione, 
consolidando la 
consapevolezza 
del valore 
posizionale 
delle cifre. 
Eseguire le 
quattro 
operazioni con 
sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al 
calcolo 
mentale.. 
Applicare le 
proprietà delle 
quattro 
operazioni per 
padroneggiare 
strategie di 
calcolo veloce. 
Comprendere 
nei numeri 
naturali, il 
cambiamento 
di valore 
posizionale 
delle cifre  
nella 
moltiplicazione 
e divisioni per 
10, 100, 1000. 
Rappresentare i 
numeri 
conosciuti sulla 

L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni 
e stima la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni.   

Riconosce e 
risolve problemi 
in contesti diversi 
valutando le 
informazioni. 

Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta; 
confronta 
procedimenti 
diversi e riesce a 
passare da un 
problema 
specifico a una 
classe di 
problemi. 

Attraverso 
esperienze 
significative, 
utilizza strumenti 
matematici 
appresi per 
operare nella 
realtà.   
 

 Il valore 
posizionale 
delle cifre 
nei grandi 
numeri 
Leggere e 
scrivere 
numeri fino 
al milione. 
Leggere, 
scrivere, 
scomporre e 
comporre, 
confrontare i 
grandi 
numeri interi 
e i numeri 
decimali. 
Acquisire il 
significato 
del valore 
posizionale 
delle cifre 
dei  numeri 
interi e 
decimali. 
Eseguire le 
quattro 
operazioni 
con i numeri 
interi e con i 
numeri 
decimali. 
Applicare le 
proprietà 
delle quattro 
operazioni 
con i numeri 
interi e con i 
numeri 
decimali. 
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un oggetto 
matematico 
Tecniche 
risolutive di un 
problema che 
utilizzano frazioni, 
proporzioni, 
percentuali, 
formule 
geometriche 
Unità di misura 
diverse 
Grandezze 
equivalenti 
Frequenza, media, 
percentuale 
Elementi 
essenziali di logica 
Elementi 
essenziali di 
calcolo 
probabilistico e 
combinatorio 

retta e 
utilizzare scale 
graduate in 
contesti 
significativi per 
le scienze e per 
la tecnica. 
Eseguire 
addizioni e 
sottrazioni, con 
numeri naturali 
e decimali, in 
colonna con il 
cambio. 
Eseguire 
moltiplicazioni, 
con numeri 
naturali e 
decimali, in 
colonna con il 
cambio. 
Eseguire 
divisioni fra 
numeri naturali 
e decimali; 
Stimare il 
risultato di una 
operazione. 
Comprendere 
diversi 
significati delle 
frazioni. 
Riconoscere 
scritture 
diverse dello 
stesso numero 
(frazione 
decimale, 
numero 
decimale). 
Comprendere il 
significato 
dell’uso dello 
zero e della 
virgola. 
Operare con le 
frazioni e 
riconoscere 
frazioni 
complementari 
ed equivalenti. 
Utilizzare 
numeri 
decimali e 
frazioni per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane. 
Analizzare e 
risolvere 
problemi di 
vario genere 
relativi a tutti 
gli argomenti 
trattati.  
Individuare e 
collegare 
informazioni 
utili alla 
risoluzione di 
un problema. 
Individuare in 
un problema  
dati mancanti, 
superflui e 
nascosti. 

Acquisire 
procedure e 
strategie di 
calcolo 
mentale, 
scritto e con 
la 
calcolatrice. 
Eseguire 
divisioni con 
due cifre al 
divisore. 
Eseguire 
divisioni con 
il dividendo 
e/o il 
divisore 
decimale e 
con il 
dividendo 
minore del 
divisore. 
Risolvere 
problemi con 
le quattro 
operazioni 
con i numeri 
interi e 
decimali. 
Operare con 
multipli e 
divisori. 
Conoscere i 
sistemi di 
scrittura non 
posizionale e 
le cifre 
romane.                        
Risolvere 
problemi con 
le quattro 
operazioni 
con i numeri 
interi e 
decimali.   
Conoscere il 
significato di 
frazioni 
equivalenti e 
complementa
ri. 
Confrontare, 
ordinare e 
classificare 
frazioni. 
Calcolare la 
frazione di 
un numero. 
Risolvere 
problemi con 
le frazioni e 
con i numeri 
decimali. 
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 SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 

 Realizzare e 
riconoscere 
figure traslate e 
simmetriche, 
denominare e 
riconoscere 
rette, semirette, 
segmenti e la 
posizione di 
due rette sul 
piano. 
Denominare, 
confrontare, 
misurare e 
disegnare 
angoli, usando 
strumenti 
adeguati. 
Descrivere, 
denominare, 
classificare 
poligoni 
identificandone 
gli elementi. 
Riconoscere e 
classificare 
triangoli e 
quadrilateri. 
Determinare il 
perimetro di 
una figura. 
Calcolare l’area 
di triangoli e 
quadrilateri. 
Utilizzare le 
principali 
misure per 
lunghezze, 
angoli, aree. 
Effettuare 
stime e misure. 
Individuare 
oggetti 
individuando in 
essi grandezze 
misurabili. 
Effettuare 
stime, misure 
dirette e 
indirette di 
grandezze ed 
esprimerle 
secondo unità 
di misura 
convenzionali. 
Passare da una 
unità di misura 
ad un’altra 
espressa in un 
suo multiplo o 
sottomultiplo, 
limitatamente 
alle unità di 
misura più 
comuni, anche 
nell’ambito del 
sistema 
monetario. 
Risolvere 
problemi con le 
misure. 

Riconosce e 
denomina le 
forme del piano e 
dello spazio, le 
loro 
rappresentazioni 
e individua le 
relazioni tra gli 
elementi. 

Riconosce e 
risolve problemi 
in contesti diversi 
valutando le 
informazioni. 

Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma scritta; 
confronta 
procedimenti 
diversi e riesce a 
passare da un 
problema 
specifico a una 
classe di 
problemi. 

 

Le isometrie: 
simmetrie e 
traslazioni. 
Rette, semirette 
e segmenti. 
Misurare e 
disegnare gli 
angoli. 
I poligoni. I 
poligoni 
concavi e 
convessi. 
I triangoli, le 
altezze e gli 
assi di 
simmetria. 
I quadrilateri: 
rettangoli e 
parallelogramm
i, quadrati e 
rombi, trapezi. 
Figure 
congruenti, 
isoperimetriche 
ed equiestese. 
Le misure di 
superficie. 
Il perimetro e 
l’area dei 
triangoli, del 
quadrato, del 
rettangolo, del 
parallelogramm
a, del rombo, 
dei trapezi. 
Le misure di 
lunghezza, di 
capacità, di 
massa, di 
valore. 
 Le 
equivalenze. 
Spesa, ricavo, 
guadagno. 
Peso lordo, 
peso netto, tara. 

 

 RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 
 

 Rappresentare 
relazioni e dati 
e,in situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazion

Analizza e 
interpreta 
rappresentazioni 
di dati per 
ricavarne 
informazioni e 

Le 
classificazioni. 
Il diagramma 
ad albero, di 
Carrol,di 
Eulero- Venn. 
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 i per ricavare 
informazioni 
formulare 
giudizi e 
prendere 
decisioni.  
Classificare in 
base a più 
attributi e 
utilizzare 
diverse 
modalità  di 
rappresentazion
e di 
classificazioni.  
Conoscere le 
nozioni di 
frequenza di 
moda e di 
media 
aritmetica e 
utilizzarle in 
base alla 
tipologia di dati 
a disposizione. 
Rappresentare 
problemi, 
usando tabelle 
e grafici. 
In situazioni 
concrete intuire 
e cominciare ad 
argomentare, 
relativamente a 
una coppia di 
eventi qual è il 
più probabile. 

prendere 
decisioni. 

Sa utilizzare i dati 
matematici e la 
logica per 
sostenere 
argomentazioni e 
supportare 
informazioni. 
 
Nelle situazioni 
di incertezza 
legate 
all’esperienza si 
orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 

 

Le relazioni. 
L’indagine 
statistica: 
istogramma e 
ideogramma. 
La moda e la 
media 
aritmetica. 
Il calcolo delle 
probabilità. 

SCIENZE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Fenomeni fisici e 
chimici 
Energia: concetto, 
fonti, 
trasformazione 
Ecosistemi e loro 
organizzazione 
Viventi e non 
viventi e loro 
caratteristiche: 
classificazioni 
Relazioni 
organismi/ambient
e; organi/funzioni 
Relazioni 
uomo/ambiente/ec
osistemi 
Corpo umano, stili 
di vita, salute e 
sicurezza 
Fenomeni 
atmosferici 

In base agli 
argomenti 
trattati si 
cercherà di 
sperimentare e 
di osservare i 
fenomeni, di 
verificare, di 
consolidare gli 
apprendimenti 
attraverso 
livelli di 
approfondiment
o sempre più 
complessi. 
Dall’osservazio
ne si passerà 
alla 
formulazione di 
ipotesi che 
verranno 
sperimentate 
fino alla 
formulazione 
della legge 
scientifica. 
L’’insegnante 
utilizzerà vari 
tipi di linguaggi 
in relazione alle 
diverse 
esigenze degli 
alunni. I testi 
più articolati e 
ricchi di 

 I vegetali 
Com’è fatta una 
pianta 
Le radici 
Il fusto 
Le foglie 
Le piante si 
nutrono e 
respirano 
Il fiore 
Le piante si 
riproducono 
Il seme  
Piante semplici 
e piante 
complesse. 
Gli animali  
Come si 
nutrono 
Come respirano 
Come si 
riproducono 
I vertebrati 
Gli invertebrati 
L’ecosistema 
La catena 
alimentare e la 
rete alimentare 
La biodiversità. 
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materiali e 
informazioni 
permetteranno 
a tutti 
l’acquisizione 
degli argomenti 
e del 
linguaggio 
specifico delle 
scienze. I 
momenti di 
riflessione 
collettiva 
aiuteranno il 
confronto e 
abitueranno a 
formulare 
domande, 
ipotesi e 
conclusioni. 
L’utilizzo della 
tecnologia 
quale  testo 
digitale, 
esercizi 
interattivi, 
software 
didattici, 
mappe 
concettuali, 
verifiche 
daranno 
maggiori 
possibilità di 
apprendere gli 
argomenti 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 In base agli 
argomenti 
trattati si 
cercherà di 
sperimentare e 
di osservare i 
fenomeni, di 
verificare, di 
consolidare gli 
apprendimenti 
attraverso 
livelli di 
approfondiment
o sempre più 
complessi. 
Dall’osservazio
ne si passerà 
alla 
formulazione di 
ipotesi che 
verranno 
sperimentate 
fino alla 
formulazione 
della legge 
scientifica. 
L’’insegnante 
utilizzerà vari 
tipi di linguaggi 
in relazione alle 
diverse 
esigenze degli 
alunni. I testi 
più articolati e 
ricchi di 
materiali e 
informazioni 
permetteranno 
a tutti 
l’acquisizione 
degli argomenti 

 Gli oggetti 
prodotti 
dall’uomo. Gli 
artefatti 
modificano 
l’ambiente. 
L’uomo si 
muove. 
I mezzi di 
trasporto. 
Il problema dei 
trasporti oggi. 
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e del 
linguaggio 
specifico delle 
scienze. I 
momenti di 
riflessione 
collettiva 
aiuteranno il 
confronto e 
abitueranno a 
formulare 
domande, 
ipotesi e 
conclusioni. 
L’utilizzo della 
tecnologia 
quale  testo 
digitale, 
esercizi 
interattivi, 
software 
didattici, 
mappe 
concettuali, 
verifiche 
daranno 
maggiori 
possibilità di 
apprendere gli 
argomenti 

 L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

    Realizzazion
e di semplici 
oggetti in 
occasione di 
feste e 
ricorrenze, 
descrivendo 
e 
documentan
do la 
sequenza 
delle 
operazioni 
Costruzione 
di un 
tangram. 

TECNOLOGIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Riconosce e identifica, nell’ambiente circostante, elementi e fenomeni di tipo artificiale, ne descrive la funzione e produce di essi semplici modelli 
e rappresentazioni grafiche utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

 
COMPETENA 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CULTURALI 
 

CONOSCENZE 
fine scuola primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

VEDERE E 
OSSERVARE 
 
 

Concetti geometrici 
e fisici per la misura 
e la manipolazione 
dei materiali. 
Classificazioni, 
seriazioni. 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni. 
 

In base agli 
argomenti 
trattati si 
cercherà di 
sperimentare e 
di osservare i 
fenomeni, di 
verificare, di 
consolidare gli 
apprendimenti 
attraverso 
livelli di 
approfondiment
o sempre più 
complessi. 
Dall’osservazio
ne si passerà 
alla 
formulazione di 
ipotesi che 
verranno 
sperimentate 
fino alla 

 I vegetali 
Com’è fatta una 
pianta 
Le radici 
Il fusto 
Le foglie 
Le piante si 
nutrono e 
respirano 
Il fiore 
Le piante si 
riproducono 
Il seme  
Piante semplici 
e piante 
complesse. 
 
 
Gli animali  
Come si 
nutrono 
Come respirano 
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formulazione 
della legge 
scientifica. 
L’’insegnante 
utilizzerà vari 
tipi di linguaggi 
in relazione alle 
diverse 
esigenze degli 
alunni. I testi 
più articolati e 
ricchi di 
materiali e 
informazioni 
permetteranno 
a tutti 
l’acquisizione 
degli argomenti 
e del 
linguaggio 
specifico delle 
scienze. I 
momenti di 
riflessione 
collettiva 
aiuteranno il 
confronto e 
abitueranno a 
formulare 
domande, 
ipotesi e 
conclusioni. 
L’utilizzo della 
tecnologia 
quale  testo 
digitale, 
esercizi 
interattivi, 
software 
didattici, 
mappe 
concettuali, 
verifiche 
daranno 
maggiori 
possibilità di 
apprendere gli 
argomenti 

Come si 
riproducono 
I vertebrati 
Gli invertebrati 
L’ecosistema 
La catena 
alimentare e la 
rete alimentare 
La biodiversità 

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

 Pianificare la 
fabbricazione 
di un semplice 
oggetto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari.       
Progettare una 
gita scolastica o 
una visita 
didattica 
usando internet 
per reperire 
informazioni 

 Gli oggetti 
prodotti 
dall’uomo. Gli 
artefatti 
modificano 
l’ambiente. 
L’uomo si 
muove. 
I mezzi di 
trasporto. 
Il problema dei 
trasporti oggi. 
 
Realizzazione 
di semplici 
oggetti in 
occasione di 
feste e 
ricorrenze, 
descrivendo e 
documentando 
la sequenza 
delle operazioni 
Costruzione di 
un tangram. 

 

 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 

 Costruire e 
trasformare 
oggetti. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quarta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

USO DELLE FONTI 
 
 
 

Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazione 

Fatti ed eventi; 
eventi cesura 

Linee del tempo  

Storia locale; usi e 
costumi della 
tradizione locale 

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

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

Fonti storiche e loro 
reperimento. 

Legge la linea del 
tempo tenendo 
conto delle 
principali 
convenzioni. 
Colloca nello 
spazio e nel tempo 
la comparsa delle 
prime città. 
Colloca nello 
spazio e nel tempo 
le antiche civiltà 
della 
Mesopotamia, 
della Valle 
dell’Indo, egizia, 
cinese,  ebrea,  
fenicia, cretese e 
micenea. 
Conosce e narra in 
ordine 
cronologico i 
principali eventi 
storici riferiti alle 
antiche civiltà 
della 
Mesopotamia, 
della Valle 
dell’Indo, egizia, 
cinese,  ebrea,  
fenicia, cretese e 
micenea.  
Conosce gli 
aspetti 
caratteristici delle 
antiche civiltà 
della 
Mesopotamia, 
della Valle 
dell’Indo, egizia, 
cinese,  ebrea,  
fenicia, cretese e 
micenea. 

Collocare nello 
spazio e nel tempo i 
principali eventi 
dell’ Età antica, 
individuando i 
possibili nessi tra 
eventi storici e 
caratteristiche 
geografiche del 
territorio. 
Riordinare e narrare 
in ordine 
cronologico fatti ed 
eventi della storia 
antica. 

Linea del 
tempo e e 
carte storiche. 
Collocazione 
geografica  
delle civiltà 
storiche nel 
planisfero,. 
Le civiltà dei 
grandi fiumi e 
relative  
tracce/docum
enti. 
Percorsi 
storici delle 
migrazioni 
dei popoli 
conosciuti. 
 

 

  
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 

 Confronta  le 
antiche civiltà 
mesopotamiche, 
egizia, cinese, 
indiana per 
coglierne 
somiglianze e 
differenze. 
Confronta  le 
antiche civiltà del 
mare per coglierne 
somiglianze e 
differenze. 
Coglie elementi di 
contemporaneità 
tra le civiltà 
studiate, 
testimoniate da 
reperti e 
documenti. 
Colloca sulla linea 
del tempo lo 

 
1. Conoscere gli 

elementi 
distintivi delle 
antiche civiltà dei 
fiumi e del mare: 
l’organizzazione 
politico-sociale, 
l’economia, la 
religione, la 
cultura. 

2. Confrontare le 
diverse civiltà 
studiate per 
individuare 
somiglianze, 
differenze, 
elementi di 
contemporaneità. 

 

Confronto 
delle 
differenze e 
somiglianze 
delle diverse 
civiltà. 
Rapporto fra 
territorio e 
sviluppo 
economico 
delle varie 
civiltà. 
Le antiche 
civiltà della 
Mesopotamia, 
della Valle 
dell’Indo, 
egizia, cinese,  
ebrea,  
fenicia, 
cretese e 
micenea.  
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sviluppo delle 
civiltà studiate per 
cogliere elementi 
di 
contemporaneità. 

 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 

 Conosce le 
scoperte compiute 
e le abilità 
sviluppate dagli 
uomini 
nell’ultimo 
periodo dell’Età 
Neolitica. 
Conosce le cause 
che determinarono 
l’evoluzione dei 
villaggi in città. 
Conosce le 
invenzioni 
realizzate dai 
Sumeri e i 
conseguenti 
miglioramenti 
prodotti sulla vita 
quotidiana. 
Comprende le 
motivazioni 
economiche che 
portarono 
all’invenzione 
della scrittura 
Considera gli 
effetti prodotti 
dall’introduzione 
delle leggi scritte 
attraverso il 
Codice di 
Hammurabi. 
Conosce la 
funzione della 
scrittura presso gli 
egizi, i cinesi, e 
gli effetti sulla 
vita quotidiana. 
Considera gli 
effetti prodotti sui 
commerci e sui 
contatti tra i 
popoli con la 
fondazione delle 
colonie fenicie. 
Comprende le 
motivazioni che 
portarono 
all’invenzione 
della scrittura 
alfabetica da parte 
dei fenici. 
Conosce le 
invenzioni 
compiute dai 
fenici nella 
navigazione. 

Conoscere le cause e 
le conseguenze di 
fatti ed eventi. 

Sviluppo e 
trasformazion
e delle forme 
di scrittura. 
Scoperte e 
invenzioni 
che hanno 
contraddistint
o le varie 
civiltà. 
I popoli del 
mare e prime 
grandi 
fondazioni di 
colonie nel 
mediterraneo.  
Confronti e 
parallelismi 
con la civiltà 
prenuragica e 
nuragica. 

 

 PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 
 
 

  Conosce 
progressivamente 
e utilizza il lessico 
specifico.  
Legge, comprende 
ed espone con 
produzioni orali e 
scritte il contenuto 
di testi di carattere 
storico in modo 
gradualmente 
sempre più 
corretto e 
articolato. 

Conoscere e 
utilizzare il 
linguaggio proprio 
della disciplina. 
Utilizzare grafici, 
tabelle e carte per 
organizzare le 
proprie conoscenze.  
 

Produzione di 
carte 
tematiche 
geo/storiche. 
Riproduzione 
degli 
strumenti 
relativi alla 
scrittura:tavol
ette d’argilla, 
papiro, 
pergamena, 
etc. 
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Simulazione e 
drammatizzaz
ione dei 
contrasti e 
alleanze fra i 
popoli 
studiati. 

GEOGRAFIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ORIENTAMENTO 
 
 
 

 
 

- Orientarsi 
utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali, anche in 
relazione al sole. 
- Estendere le 
proprie carte 
mentali al 
territorio italiano, 
attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione 
indiretta. 

L’allievo si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

 Lettura di 
carte 
geografiche e 
immagini 
satellitari. 
 
Classificazion
e delle carte 
geografiche 
in base alla 
scala e al 
contenuto. 
 
 

Orientamento 
mediante la 
bussola e 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 e 
altre fonti. 
 

-Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
carte tematiche.  
-Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, 
fotografiche, 
artisticoletterarie). 

Comprension
e del concetto 
di clima. 
- Analisi dei 
fattori che 
influenzano il 
clima. 
- 
Individuazion
e delle zone 
montuose e 
collinari 
italiane e 
delle diverse 
origini. 
Individuazion
e delle zone 
pianeggianti 
italiane e 
delle diverse 
origini. 
- 
Individuazion
e dei 
principali 
fiumi italiani. 
- 
Individuazion
e delle zone 
lacustri 
italiane e 
delle diverse 
origini. 
 

Esame degli 
strumenti 
della 
geografia. 
Individuazion
e delle altre 
scienze che 
collaborano 
alla 
conoscenza 
del territorio. 
Identificazion
e di luoghi 
mediante le 
coordinate 
geografiche. 
Individuazion
e dei 
principali 
mari italiani. 

 PAESAGGIO 
 
 
 

Individuazione 
e descrizione 
degli elementi 
fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
i paesaggi e 
dei fattori che 
li modificano. 
 
Conoscenza 
delle attività 
dell’uomo. 
Riconosciment
o delle 
caratteristiche 

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

-Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
ecc.).  
-Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani; individua 

Conoscenza 
degli elementi 
che 
caratteristici 
della catena 
delle Alpi. 
- Conoscenza 
degli elementi 
caratteristici 
della catena 
degli 
Appennini. 
- Analisi 
dell’ambiente 
della 
montagna, 
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dei fiumi 
alpini e 
appenninici. 
Conoscenza 
del bacino del 
Po. 
Analisi 
dell’ambiente, 
delle risorse e 
delle attività 
dell’uomo 
lungo i fiumi. 
Conoscenza 
degli elementi 
da tutelare. 

analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei. 

con flora e 
fauna. 
Riconoscimen
to degli 
elementi del 
vulcano e di 
come avviene 
un’eruzione. 
- Conoscenza 
di alcuni 
fenomeni 
tipici delle 
zone 
montuose: 
frane ed 
erosioni. 
 
 
Conoscenza 
degli elementi 
caratteristici 
della collina. 
- Analisi 
dell’ambiente 
della collina, 
con flora e 
fauna. 
- Conoscenza 
degli aspetti 
che 
caratterizzano 
la Pianura 
Padana. 
- Analisi 
dell’ambiente 
con flora e 
fauna. 
 
- Conoscenza 
delle 
alluvioni. 
- Conoscenza 
dell’ambiente 
e delle risorse 
del lago. 
- Conoscenza 
delle attività 
dell’uomo. 
- Conoscenza 
dei mari, 
delle coste, 
delle isole, 
degli 
arcipelaghi 
italiani. 
- Analisi 
dell’ambiente
, delle risorse 
e delle attività 
dell’uomo 
lungo il mare. 
 

 REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 

  Acquisire il 
concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a 
partire dal 
contesto italiano. 
- Individuare 
problemi relativi 
alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 

Si rende conto che 
lo spazio geografico 
è un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e /o di 
interdipendenza. 

Individuazion
e delle fasce 
climatiche sul 
planisfero. 
- 
Individuazion
e delle regioni 
climatiche 
italiane sulla 
carta 
tematica. 
-
Individuazion
e dell’arco 
alpino sulla 
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naturale e 
culturale. 
 

carta 
geografica. 
- 
Individuazion
e della 
dorsale 
appenninica 
sulla carta 
geografica. 
- Conoscenza 
delle attività 
dell’uomo in 
montagna, di 
ieri e di oggi.  
- Conoscenza 
dell’attività 
dell’uomo in 
collina. 
- Conoscenza 
degli aspetti 
che 
caratterizzano 
gli 
insediamenti 
umani in 
pianura. 

 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA. 
RELIGIONE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 
COMPETENZA 
EUROPEA 
 

COMPETENZE 
CULTURALI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Dio e l’uomo 
 

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

Riflette sui dati 
fondamentali 
della vita di 
Gesù. 

-La storicità di 
Gesù e i 
documenti storici 
che l’attestano. 
-La Palestina al 
tempo di Gesù: 
gruppi sociali, 
mestieri. 
 

 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 -Sapere cosa sono 
le parabole, 
comprenderne il 
valore e la 
struttura. 
Conoscere alcune 
parabole e 
comprenderne il 
significato. 
Riflettere sui 
motivi che 
portarono Gesù 
ad esprimersi 
spesso in 
parabole. 
-Comprendere il 
valore e il 
significato 
profondo dei 
miracoli 
compiuti da 
Gesù. 

Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico, sa 
farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 
accessibili, per 
collegarle alla 
propria 
esperienza. 

-Il Discorso della 
Montagna, 
persone del 
nostro tempo che 
hanno vissuto il 
valore delle 
Beatitudini. 
-Significato e 
struttura delle 
parabole. 
-Il significato dei 
miracoli. 
 

 

Il linguaggio 
religioso 

 -Conoscere, 
attraverso la 
ricerca 
evangelica, gli 

Riconosce i segni 
cristiani, in 
particolare del 
Natale e della 

-Letture bibliche 
riguardanti le 
profezie sulla 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CLASSE QUINTA 

AREA LINGUISTICA – ARTISTICA -  ESPRESSIVA 
ITALIANO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Ha una padronanza orale e scritta della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere  e produrre enunciati, di raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E 
alla fine della 
classe  quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENU
TI 

ATTIVITA’ 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ASCOLTO 
 E 
 PARLATO 

Principali 
strutture 
grammaticali 
della lingua 
italiana 
Elementi di 
base delle 
funzioni della 
lingua 
Lessico 
fondamentale 
per la gestione 
di semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e 
informali  
Contesto, 
scopo, 
destinatario 
della 
comunicazione 
Codici 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale, verbale e 
non verbale 
Principi 
essenziali di 
organizzazione 
del discorso 

Ascoltare, 
comprendere e 
partecipare a 
una discussione 
a più voci 
intervenendo al 
momento 
opportuno e 
rispettando le 
opinioni 
espresse dai 
diversi 
partecipanti. 
Comprendere il 
tema e le 
informazioni 
essenziali di un’ 
esposizione 
diretta o 
trasmessa. 
Ascoltare 
un’esposizione 
su un argomento 
di attualità e 
comprenderne il 
senso globale e 
lo scopo e 
partecipare a un 
confronto orale. 
Raccontare 
un’esperienza 
personale 
organizzando 
l’esposizione in 

Ascolta e 
comprende testi 
orali cogliendone il 
senso e le 
informazioni 
principali. 
 
Partecipa a scambi 
comunicativi 
rispettando il turno 
e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione. 

 Discussioni a più 
voci  
Storie e racconti orali 
anche con struttura 
non lineare 
Esposizione orale 
diretta di argomenti 
di attualità e/o studio 
Istruzioni orali per lo 
svolgimento di 
attività scolastiche o 
extrascolastiche  
Confronto 
collaborativo su 
argomenti di studio 
Racconti orali di cui 
si è fatta esperienza 
diretta 
Esposizioni orali di 
un argomento di 
studio 

eventi riguardanti 
la passione, 
morte e 
risurrezione di 
Gesù. 
-Comprendere 
che i profeti 
annunciavano la 
venuta del 
Messia. 
-Comprendere il 
senso del Natale 
e della Pasqua 
cristiani.  
 

Pasqua, 
nell’ambiente. 
 

venuta del 
Messia.  
-La festa  del 
Natale e della 
Pasqua 
nell’esperienza 
personale e 
nell’ambiente. 
-Il sacrificio di 
Gesù. 
-Il senso della 
Pasqua cristiana.  

I valori etici e 
religiosi 

 -Comprendere 
che il 
fondamento del 
messaggio di 
Gesù è basato 
sull’amore per 
Dio e per il 
prossimo. 

Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e 
riconosce la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

-Brani evangelici 
in cui è 
evidenziata 
l’essenzialità del 
comandamento 
dell’amore. 
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descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 
Strutture 
essenziali dei 
testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 
Principali 
connettivi 
logici 
Varietà 
lessicali in 
rapporto ad 
ambiti e 
contesti 
diversi: 
linguaggi 
specifici 
Tecniche di 
lettura analitica 
e sintetica 
Tecniche di 
lettura 
espressiva 
Denotazione e 
connotazione 
Principali 
generi letterari, 
con particolare 
attenzione ai 
testi narrativi, 
descrittivi, 
poetici, 
pragmatico-
sociali vicini 
all’esperienza 
dei bambini 
Uso dei 
dizionari 
Principali 
meccanismi di 
formazione e 
derivazione 
delle parole 
(parole 
semplici, 
derivate, 
composte, 
prefissi e 
suffissi). 

modo chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e 
logico e un 
linguaggio 
appropriato. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
LETTURA 

 Leggere testi 
narrativi di vario 
genere, 
individuando le 
informazioni 
esplicite e 
implicite, 
riconoscendo le 
sequenze e 
alcune 
caratteristiche 
specifiche della 
scrittura. 
1. Leggere testi 

poetici e 
riconoscerne 
alcune 
caratteristiche 
formali e 
comprenderne 
il messaggio. 

2. Leggere e 

 
Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e le 
informazioni 
principali 
utilizzando strategie 
di letture adeguate 
agli scopi. 
 
Utilizza abilità 
funzionali allo 
studio: individua 
informazioni utili 
all’apprendimento 
anche in funzione 
dell’esposizione 
orale.  
5.  

6. Testo 
narrativo 

7. Testo 
poetico 

Testo 
regolativo 
Testo 
informativo 
8. Testi 

funzionali 
(moduli, 
orari, 
mappe 
ecc.) 
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comprendere 
istruzioni 
scritte. 

3. Leggere e 
confrontare 
informazioni 
da testi diversi 
per scopi di 
vario genere. 

4. Applicare 
strategie utili 
per ricavare 
informazioni 
da testi 
diversi, anche 
non continui 
(moduli, orari, 
mappe ecc.). 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
SCRITTURA 

 Organizzare 
secondo una 
scaletta  idee per 
scrivere testi di 
vario genere. 
Produrre 
racconti, scritti 
in prima o terza 
persona, 
realistici o 
fantastici, 
coerenti, coesi e 
ortograficament
e corretti. 
Scrivere 
racconti, 
realistici o 
fantastici, 
inserendo gli 
opportuni 
elementi 
descrittivi. 
Scrivere, su 
modello, testi 
creativi del tipo 
filastrocche, 
nonsense, 
poesie, racconti 
brevi con giochi 
di parole. 
Scrivere testi 
regolativi. 
Rielaborare testi 
di base 
facendone delle 
sintesi 
progressive.. 

Scrive e rielabora 
testi 
ortograficamente 
corretti, chiari e 
coerenti. 
 

 Produzione di testi 
narrativi 
Produzione di testi 
creativi 
Produzione di testi 
regolativi 
Produzione di testi 
informativi collettivi. 
Rielaborazione di 
testi 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
ACQUISIZIONE 
ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 Comprendere ed 
utilizzare in 
modo 
appropriato le 
parole 
appartenenti al 
vocabolario 
fondamentale e 
a quello di alto 
uso. 
Applicare le 
strategie 
adeguate per 
ricavare il 
significato di 
parole non note 
da un contesto 
di parole note. 
Conoscere il 
significato di 
prefissi e 
suffissi nella 

Capisce e utilizza i 
vocaboli 
fondamentali e i più 
frequenti termini 
legati alle discipline 
di studio. 

 Il lessico di base 
Le relazioni di 
significato 
Gli usi figurati 
La polisemia 
Il lessico settoriale 
Il dizionario 
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formazione di 
parole. 
Conoscere e 
usare 
correttamente 
sinonimi e 
contrari. 
Arricchire il 
lessico e 
memorizzare 
parole nuove 
collocandole in 
campi semantici 
o in famiglie 
lessicali.  
Distinguere gli 
usi propri e 
quelli figurati di 
parole o 
espressioni. 
Comprendere e 
usare termini 
specifici, propri 
delle discipline 
di studio. 
Consultare il 
dizionario. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 
GRAMMATICA 
( ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
) 
 

 Conoscere le 
convenzioni 
ortografiche e 
saperle 
applicare. 
Riconoscere le 
principali parti 
del : verbo, 
nome, aggettivo, 
pronome, 
articolo, 
preposizione, 
avverbio, 
congiunzione, 
interiezioni ed 
esclamazioni. 
Riconoscere le 
sottocategorie 
degli aggettivi 
(qualificativi, 
possessivi, 
dimostrativi, 
indefiniti, 
numerali, 
interrogativi ed 
esclamativi). 
Riconoscere le 
sottocategorie 
dei pronomi 
(personali, 
possessivi, 
dimostrativi, 
indefiniti, 
interrogativi ed 
esclamativi).  
Riconoscere e 
denominare i 
principali tratti 
grammaticali 
delle parole: 
nome (numero, 
genere), 
aggettivo 
(numero, 
genere, grado), 
verbo (persona, 
modo, tempo, 
aspetto, forma 
attiva o passiva). 
Riconoscere i 

 
Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattiche 
della frase semplice, 
alle parti del 
discorso e ai 
principali 
connettivi. 

 Ortografia 
Morfologia 
Sintassi 
Testualità 
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principali 
meccanismi di 
derivazione 
(prefissi e 
suffissi) e il loro 
valore 
semantico. 
Riconoscere in 
una frase i vari 
tipi di 
concordanza. 
Distinguere in 
una frase gli 
elementi 
costitutivi 
(sintagmi). 
Riconoscere la  
frase minima. 
Riconoscere gli 
elementi della 
frase minima: 
predicato, 
soggetto, altri 
elementi 
richiesti dal 
verbo. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali 
della 
comunicazione 
orale e scritta. 

LINGUA INGLESE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 
 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENU
TI 

ATTIVITA’ 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione 
orale) 

- Istruzioni  
correlate alla 
vita di  
classe 
(esecuzione di 
un compito, 
svolgimento di 
un gioco); 
- strutture 
linguistiche e 
lessicali di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 
  

- Saper 
ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire 
semplici 
istruzioni 
operative, 
indicazioni e 
procedure per 
svolgere attività 
funzionali alla 
vita di classe; 
- intuire, dal 
parlato, 
ascoltando una 
terza persona, 
l’argomento ed 
il contesto 
relativi ad una 
situazione 
comunicativa;    
 
- saper  ascoltare 
e ricavare 
informazioni 
dall’ascolto di 
semplici testi; 
 
 
 
 

Comprende i 
compiti e le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
 
 
Comprende diverse 
tipologie di testo 
cogliendo il senso 
globale di un 
dialogo o di un 
argomento 
conosciuto.    
 
 

le 
caratteristich
e fisiche; 
l’ora; la data 
e i numeri 
ordinali; il 
tempo 
atmosferico; 
verbi di uso 
comune per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e 
il tempo 
libero; 
oggetti di 
uso comune 
e da 
collezionare; 
i mestieri e 
le 
professioni; 
il sistema 
monetario 
nel Regno 
Unito; i 
luoghi di 
vacanza. 
- Brevi story 
time 

 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

ASCOLTO 
(comprensione 
orale) 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 

- Saper  
interagire, 
stimolati anche 
da supporti 
visivi, in brevi 
scambi dialogici 
con l’insegnante 

COMUNICARE 
Comunica in modo 
comprensibile in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

Le 
caratteristich
e fisiche; 
l’ora; la data 
e i numeri 
ordinali; il 
tempo 
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e/o i compagni, 
formulando 
domande e 
utilizzando 
risposte ed 
espressioni 
adatte alla 
situazione 
comunicativa;  
- saper 
affrontare una 
semplice 
descrizione 
riguardante se 
stesso e il 
proprio 
ambiente di vita 
quotidiana, 
utilizzando il 
lessico 
conosciuto; 
- saper 
riprodurre brevi 
descrizioni, 
dialoghi e storie; 
- saper riflettere 
sulle strutture 
della lingua 
inglese 
acquisendo l’uso 
delle principali 
strutture 
grammaticali. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENT
I E RELAZIONI 
Individua differenze 
culturali veicolate 
dalla lingua 
materna. 
 
L’alunno riflette  
sulla struttura di 
frasi semplici e sul 
loro uso 

atmosferico; 
verbi di uso 
comune per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e 
il tempo 
libero; 
oggetti di 
uso comune 
e da 
collezionare; 
i mestieri e 
le 
professioni; 
il sistema 
monetario 
nel Regno 
Unito; 
luoghi di 
vacanza. 
 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

LETTURA 
(comprensione 
scritta) 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 

- Saper leggere, 
comprendendon
e il senso 
globale e 
ricavandone 
informazioni, 
testi di vario 
genere 
(descrittivi, 
narrativi, 
fumetti, 
indovinelli 
ecc.…) con e 
senza l’aiuto di 
immagini; 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
L'alunno comprende 
semplici e brevi 
messaggi scritti 
ACQUISIRE  ED 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIO
NE  
L'alunno individua 
alcuni elementi 
culturali relativi alla 
lingua inglese legati 
a particolari 
tradizioni e 
festività. 

Le 
caratteristich
e fisiche di 
una persona; 
l’ora, la data 
e i numeri 
ordinali; il 
tempo 
atmosferico; 
verbi di uso 
comune per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e 
il tempo 
libero; 
oggetti di 
uso comune 
e da 
collezionare; 
i mestieri e 
le 
professioni; 
il sistema 
monetario 
nel Regno 
Unito; i 
luoghi di 
vacanza. 

 

COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 

SCRITTURA 
(produzione 
scritta) 

- Strutture 
linguistiche e 
lessicali di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 
 

 - Produrre brevi 
testi 
grammaticalmen
te corretti e 
idonei dal punto 
di vista 
lessicale. 
 
 
- Saper riflettere 
sulle strutture 
della lingua 
inglese 
acquisendo l’uso 
delle principali 

 COMUNICARE 
L'alunno sa scrivere 
messaggi semplici e 
brevi, relativi al 
proprio vissuto e al 
proprio ambiente. 
 
 
L’alunno riflette  
sulla struttura di 
frasi semplici e sul 
loro uso. 

Le 
caratteristich
e fisiche di 
una persona; 
l’ora, la data 
e i numeri 
ordinali; il 
tempo 
atmosferico; 
verbi di uso 
comune per 
descrivere la 
routine 
quotidiana e 
il tempo 
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strutture 
grammaticali. 

libero; 
oggetti di 
uso comune 
e da 
collezionare; 
i mestieri e 
le 
professioni; 
il sistema 
monetario 
nel Regno 
Unito; i 
luoghi di 
vacanza. 

EDUCAZIONE FISICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENU
TI 

ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO 

Elementi di 
igiene del 
corpo e 
nozioni 
essenziali di 
anatomia e 
fisiologia 
Regole 
fondamentali 
di alcune 
discipline 
sportive. 

Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche 
(cardio-
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro 
cambiamenti in 
relazione e 
conseguenti 
all’esercizio 
fisico 
 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 complesse, 
coordinando 
vari schemi di 
movimento in 
simultaneità 
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. 

Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi  motori e 
posturali nel continuo  
adattamento alle 
variabili spaziali e  
temporali contingenti 
 

 Corsa di lunga 
durata, a ritmo lento, 
continuo, vario; 
percorsi e circuiti; 
esercizi a corpo 
libero; balzi, corse 
balzate, vari tipi di 
salti; esercizi con i 
piccoli attrezzi; 
esercizi atti a 
migliorare la risposta 
ad uno stimolo e la 
frequenza del gesto; 
giochi di prontezza e 
reattività; esercizi di 
respirazione e di 
rilassamento 
<Z65Esercizi e 
giochi per il 
consolidamento delle 
posture corrette e 
degli schemi motori 
di base. 
Percorsi e circuiti 
con esercizi di 
equilibrio statico e 
dinamico. 
Esercizi a corpo 
libero individuali, a 
coppie e di gruppo. 
Esercizi e giochi per 
migliorare le 
capacità di corsa, 
salto e lancio 
Esercizi e giochi con 
la palla 
Giochi con attrezzi 
codificati e non. 
 
 

 IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIV
O-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in 
forma originale 
e creativa 
modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e  motorio 
per comunicare ed 
esprimere  i propri 
stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 

 Il linguaggio 
gestuale e motorio 
per comunicare stati 
d’animo, idee, 
situazioni. 
Eseguire semplici 
composizioni e /o 
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di 
drammatizzazio
ne sapendo 
trasmettere nel 
contempo 
contenuti 
emozionali 
Elaborare 
semplici 
coreografie o 
sequenze di 
movimento 
utilizzando 
strutture 
ritmiche. 

esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare  
competenze di gioco 
-sport anche  
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva 

progressioni motorie, 
utilizzando un’ampia 
gamma di codici 
espressivi 
 

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

 Conoscere e 
applicare i 
principali 
elementi tecnici 
semplificati di 
molteplici 
discipline 
sportive.  
Saper utilizzare 
numerosi giochi 
derivanti dalla 
tradizione 
popolare 
applicandone 
indicazioni e 
regole 
Saper scegliere 
azioni e 
soluzioni 
efficaci per 
risolvere 
problemi 
motori, 
accogliendo 
suggerimenti e 
correzioni 

 
Comprendere 
all’interno delle 
varie occasioni 
di gioco e di 
sport il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza 
che la 
correttezza e il 
rispetto 
reciproco sono 
aspetti 
irrinunciabili nel 
vissuto di 
ogni esperienza 
ludico-sportiva 
Partecipare 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma 
di gara, 
collaborando 
con gli altri, 
accettando la 
sconfitta, 
rispettando le 
regole, 
accettando le 
diversità, 
manifestando 
senso di 
responsabilità. 

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 regole e 
l’importanza di 
rispettarle 
 

 Giochi di movimento 
e sportivi individuali 
e di gruppo in forma 
cooperativa o di 
gara. 
 
I principali 
elementi 
tecnici 
semplificati di 
molteplici 
discipline 
sportive 
(atletica 
leggera, , 
minivolley, 
minibasket 
minirugby   
minitennis 
taekwondo…
…) 
L’importanza del 
rispetto  e 
dell’applicazione 
delle regole 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 
di sport . 
Partecipazione a gare 
e manifestazioni 
sportive 
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 SALUTE E 
BENESSERE 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

 Conoscere i 
comportamenti 
corretti per la 
prevenzione 
degli infortuni e 
per la sicurezza 
personale.  
 
Saper utilizzare 
in modo corretto 
e sicuro per sé e 
per i compagni 
spazi e 
attrezzature. 
Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute, 
assumendo 
adeguati 
comportamenti e 
stili di vita 
salutistici. 
 

Riflette sui 
comportamenti  da 
mettere in atto per 
la prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza personale 
e dei compagni. 
 
Riflette sulle 
corrette abitudini 
alimentari. 
 
 
 
Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza  per sé e per 
gli altri, sia nel  
movimento sia 
nell’uso degli attrezzi  
e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico  
 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psi- co-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a 
un corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso 
di  sostanze che 
inducono dipendenza. 
 
 

  

ARTE E IMMAGINE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E fine classe 
quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI                   ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
Principali 
forme di 
espressione 
artistica. 

Generi e 
tipologie 
testuali della 
letteratura, 
dell’arte, della 
cinematografia
. 

Tecniche di 
rappresentazio
ne grafica, 
plastica, 
audiovisiva. 
 
 
 
 

Produrre 
immagini 
grafiche con 
stimoli dati. 
Produrre 
immagini 
tridimensionali 
utilizzando 
materiali di uso 
quotidiano e di 
recupero. 

Utilizza le 
conoscenze sul 
linguaggio visuale 
per produrre e 
rielaborare in modo 
creativo le 
immagini attraverso 
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti 
diversifica 
 
 

Le ombre e le 
luci. 
Gli effetti 
percettivi : 
linee, punti. 
Semplici 
produzioni 
emulative. 

Tecniche del 
collage, frottage, 
stampa, macchia, 
soffio. 
 
 
Comporre disegni 
collegabili al 
contenuto di un 
testo. 
 
Produrre immagini 
tridimensionali 
utilizzando 
materiali di uso 
quotidiano e di 
recupero 

 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Osservare e 
analizzare 
immagini, 
grafiche e 
pittoriche, ed 
esplorare gli 
elementi del 

Utilizza gli elementi 
di base del 
linguaggio visuale 
per osservare, 
descrivere e leggere 
immagini statiche e 
messaggi in 
movimento. 

 Lettura e 
decodifica di 
disegni, fotografie, 
pitture, opere 
d’arte. 
 
Osservare e 
descrivere 
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linguaggio 
visuale 
Riconoscere 
l’uso espressivo 
del colore e 
applicarlo. 
Osservare e 
descrivere 
paesaggi, 
persone e 
oggetti 
distinguendo in 
un dipinto gli 
elementi 
formali. 

paesaggi, persone 
e oggetti 
distinguendo in un 
dipinto gli 
elementi formali. 
 

 COMPRENDER
E E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Lettura e 
decodifica dei 
linguaggi 
visivi ed 
espressivi in 
opere d’arte o 
fotografie. 

 Legge alcuni aspetti 
formali delle opere 
d’arte che gli 
vengono presentate; 
apprezza opere 
d’arte e oggetti di 
artigianato 
provenienti da altri 
paesi diversi dal 
proprio 

  

MUSICA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZ
E fine scuola 
primaria 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENU
TI 

ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ASCOLTARE Elementi 
essenziali per 
la 
lettura/ascolto 
di un’opera 
musicale o 
d’arte (pittura, 
architettura, 
plastica, 
fotografia, 
film, musica) e 
per la 
produzione di 
elaborati 
musicali, 
grafici, 
plastici, visivi 

 

Riconoscere e 
classificare gli 
elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all’interno di 
brani di vario 
genere e 
provenienza 
Rappresentare 
gli elementi 
basilari di eventi 
sonori e 
musicali 
attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non 
convenzionali  
  
Riconoscere gli 
usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni nella 
realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer 

Riconosce ed 
utilizza alcuni 
simboli del codice 
musicale. Ascolta 
ed analizza brani 
musicali in 
relazione al genere 
e allo stile. 
Distingue e 
individua il suono 
dei diversi 
strumenti musicali. 
Individua ed 
esprime relazioni tra 
musica appartenenti 
a generi e culture 
differenti. Ascolta, 
interpreta e descrive 
brani musicali di 
diverso genere 
facendo anche uso 
della tecnologia 
informatica. 

Le 
caratteristich
e del suono.  
La notazione 
musicale 
formale e 
ritmica.  
 

Ascolti musicali 
guidati esplorando i 
suoni e le variazioni, 
analizzando i testi e i 
sentimenti suscitati.  
 
Visione e ascolto di 
brani tratti da film, 
fumetti televisivi, 
opere liriche, dalla 
danza. 

 PRODURRE  Utilizzare voce, 
strumenti e 
nuove 
tecnologie in 
modo creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le 
proprie capacità 
di invenzione e 
improvvisazione 
sonoro musicale 

Utilizza voce, 
strumenti e 
tecnologie sonore, 
in modo creativo e 
consapevole. 
Esegue brani, vocali 
e strumentali, 
curando 
intonazione, 
espressività e 
interpretazione. 

 Lettura ed 
esecuzione di 
semplici brani ritmici 
con la voce e con gli 
strumenti.  
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Eseguire 
collettivamente 
ed 
individualmente 
brani 
vocali/strumenta
li anche 
polifonici. 
Rispettare 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione 
di un brano. 

 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 

NUMERI 
 
 
 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Frazioni e frazioni 
equivalenti 
Sistemi di numerazione 
diversi nello spazio e nel 
tempo 
Figure geometriche 
piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di grandezza; 
perimetro e area dei 
poligoni.  
Trasformazioni 
geometriche elementari 
e loro invarianti 
Misurazione e 
rappresentazione in 
scala 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali 
rappresentazioni di un 
oggetto matematico 
Tecniche risolutive di 
un problema che 
utilizzano frazioni, 
proporzioni, percentuali, 
formule geometriche 
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
Frequenza, media, 
percentuale 
Elementi essenziali di 
logica 
Elementi essenziali di 
calcolo probabilistico e 
combinatorio 

Eseguire le 
quattro operazioni 
con sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al 
calcolo mentale, 
scritto o con la 
calcolatrice a 
seconda delle 
situazioni. 
Eseguire la 
divisione con 
resto fra numeri 
naturali; 
individuare 
multipli e divisori 
di un numero. 
Stimare il risultato 
di una operazione. 
Operare con le 
frazioni e 
riconoscere 
frazioni 
equivalenti. 
Utilizzare numeri 
decimali, frazioni 
e percentuali per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane. 

 
Interpretare i 
numeri interi 
negativi in 
contesti concreti. 
 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere ad una 
calcolatrice    

I grandi numeri: 
milioni e 
miliardi. 
Le potenze 
I numeri relativi  
Numeri 
decimali  
I numeri romani 
Le quattro 
operazioni  
Le proprietà 
della 
moltiplicazione 
e della divisione 
Moltiplicare e 
dividere i 
numeri interi e 
decimali 
Multipli e 
divisori 
Criteri di 
divisibilità 
Le frazioni 
Frazioni e 
numeri decimali 
Frazioni e 
percentuali 
Sconti, aumenti, 
interessi 
Dal numero alla 
percentuale   
Risolvere 
problemi con 
diagrammi, 
tabelle  ed 
espressioni 
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 SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 

 Utilizzare il piano  
cartesiano per 
localizzare punti. 
Determinare il 
perimetro di una 
figura utilizzando 
le più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 
Determinare 
l’area di rettangoli 
e triangoli e di altre 
figure per 
scomposizione o 
utilizzando le più 
comuni formule. 
Riconoscere  
rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali, 
identificare punti 
di vista diversi di 
uno stesso oggetto 
(dall’alto, di 
fronte ecc.). 
 

Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si 
trovano in natura 
o strutturate 
dall’uomo. 
Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina misure.    
Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico e i più 
comuni strumenti 
di misura.   
  

Il piano 
cartesiano 
Le 
trasformazioni  
Riduzioni e 
ingrandimenti 
in scala  
Le linee 
Gli angoli 
I poligoni  
Il perimetro dei 
triangoli e dei 
quadrilateri 
Le misure di 
superficie 
L’area dei 
triangoli e dei 
quadrilateri 
I poligoni 
regolari e loro 
perimetro 
L’apotema e il 
numero fisso  
L’area dei 
poligoni 
regolari 
Disegnare 
poligoni 
regolari 
Il cerchio e la 
circonferenza 
Misurare la 
circonferenza e 
l’area del 
cerchio  
I solidi  
I solidi di 
rotazione  
La superficie 
dei solidi 
L'area del cubo 
e del 
parallelepipedo 
rettangolo 
Le misure di 
volume 

 

 RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 
 
 

 Rappresentare 
relazioni e dati e, 
in situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi 
e prendere 
decisioni. 
Usare le nozioni 
di frequenza, di 
moda e di media 
aritmetica, se 
adeguate alla 
tipologia dei dati a 
disposizione. 
Rappresentare 
problemi con 
tabelle e grafici 
che ne esprimono 
la struttura. 
Utilizzare le 
principali unità di 
misura per 
lunghezze, angoli, 
aree, 
volumi/capacità, 
intervalli 
temporali, masse, 

Riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, 
situazioni di 
incertezza. 
Legge e 
comprende 
testi. Legge e 
comprende 
testi che 
coinvolgono 
aspetti logici 
e matematici 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, man- 
tenendo il controllo 
sia sul processo 
risolutivo, sia sui 
risultati.  
Descrive il 
procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di 
soluzione diverse 
dalla propria che 
coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 

Gli enunciati 
logici I 
connettivi logici 
Le indagini 
statistiche 
Statistiche e 
percentuali 
Gli indici 
statistici 
Il calcolo della 
probabilità 
La percentuale 
della probabilità 
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pesi per effettuare 
misure e stime. 
Passare da 
un’unità di misura 
a un’altra, 
limitatamente alle 
unità di uso più 
comune, anche nel 
contesto del 
sistema 
monetario. 
in situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi 
intuire e 
cominciare ad 
argomentare qual 
è il più probabile, 
dando una prima 
quantificazione 
nei casi più 
semplici, oppure 
riconoscere se si 
tratta di eventi 
ugualmente 
probabili. 
Riconoscere e 
descrivere 
regolarità in una 
sequenza di 
numeri o di figure. 
 

Costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi 
con il punto di 
vista di altri. 
Riconosce e 
utilizza 
rappresentazioni  
diverse di oggetti 
matematici 
(numeri decimali, 
frazioni, 
percentuali, scale 
di riduzione…). 
Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che 
gli hanno fatto 
intuire come gli 
strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano 
utili per  operare 
nella realtà. 

SCIENZE 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

Fenomeni fisici e 
chimici. 
Energia: concetto, fonti, 
trasformazione. 
Ecosistemi e loro 
organizzazione. 
Viventi e non viventi e 
loro caratteristiche: 
classificazioni. 
Relazioni 
organismi/ambiente; 
organi/funzioni 
Relazioni 
uomo/ambiente/ecosiste
mi. 
Corpo umano, stili di 
vita, salute e sicurezza 
Fenomeni atmosferici. 

Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di 
energia. 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 
succedere 

L’energia e le 
sue forme 
I passaggi di 
calore 
Le 
caratteristiche 
del suono 

 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 Ricostruire e 
interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti, 
rielaborandoli 
anche attraverso 
giochi col corpo 

Esplora i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico: con 
l’aiuto lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi per sonali, 
propone e realizza 
semplici 
esperimenti.  

 

L’universo 
Il Sole e il 
sistema solare 
I pianeti 
La terra 
La luna 
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Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni 
registra dati 
significativi, 
identifica relazioni  
spazio/temporali. 

 L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come 
sistema complesso 
situato in un 
ambiente;  
costruire modelli 
plausibili sul 
funzionamento dei 
diversi apparati, 
elaborare primi 
modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
 
Avere cura della 
propria salute 
anche dal punto di 
vista alimentare e 
motorio.  
 
Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità. 
 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi 
animali e vegetali. 
. 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 Ha 
atteggiamenti di 
cura verso  
l’ambiente 
scolastico che 
condivide  

  con  gli altri; 
rispetta e apprezza 
il valore 
dell’ambiente 
sociale e naturale 
Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio  
appropriato 
Trova da varie 
fonti (libri, 
Internet,  
discorsi  degli 
adulti ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo  

interessano 

Il corpo umano 
La cellula 
Funzioni e 
apparati 
Gli organi di 
senso 
Il sistema 
nervoso 
L’apparato 
locomotore 
L’apparato 
digerente 
L’apparato 
respiratorio 
L’apparato 
circolatorio 
L’apparato 
riproduttore 
Le sostanze 
nutritive 
Le sostanze di 
rifiuto 
 

 

TECNOLOGIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Riconosce e identifica, nell’ambiente circostante, elementi e fenomeni di tipo artificiale, ne descrive la funzione e produce di essi semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 

Concetti geometrici e 
fisici per la misura e la 
manipolazione dei 
materiali. 
Classificazioni, 
seriazioni. 
Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni. 
 

Impiegare alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici oggetti. 
 
-Riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali 
di una nuova 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale 
È a conoscenza 
di alcuni 

Il lavoro, 
l’energia, le sue 
forme e le 
macchine che le 
utilizzano 
I pannelli solari 
La centrale 
idroelettrica 

Rappresentazioni 
di oggetti e 
strumenti 
tecnologici 
Confronti e 
osservazioni 
Organizzazione di 
dati e conoscenze 
attraverso 
diagrammi di 
flusso, mappe, 
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applicazione 
informatica. 
-Rappresentare i 
dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, 
diagrammi, 
disegni, testi. 
 

processi di 
trasformazione 
di risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo impatto 
ambientale. 
 
 

tabelle per la 
raccolta dati 
 

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

.  
 

-Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o 
relative alla 
propria classe. 
 
-Organizzare una 
gita o una visita a 
un museo usando 
Internet per 
reperire notizie e 
informazioni 
 

Conosce e 
utilizza 
semplici 
oggetti e 
strumenti di 
uso quotidiano 
ed è in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento  
 

Sa ricavare 
informazioni 
utili  su 
proprietà e 
caratteristiche 
di beni o servizi 
leggendo 
etichette,volanti
ni o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale 
 

 Rappresentazione 
e descrizione di 
oggetti o di 
strumenti  
Organizzazione di 
dati e conoscenze 

 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
 
 

Organizzazione di dati e 
conoscenze: tabelle a 
doppia entrata.  
Internet: vantaggi e 
pericoli.  
Hardware e software.  
 

Utilizzare 
semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione 
degli alimenti  
 
Eseguire 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
 
Cercare, 
selezionare, 
scaricare e 
installare sul 
computer un 
comune 
programma di 
utilità. 
 
 

Si orienta tra i 
diversi mezzi 
di 
comunicazione 
ed è in grado di 
farne un uso 
adeguato a 
seconda delle 
diverse 
situazioni 
Produce 
semplici   
modelli  o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti 
multimediali 
 

Inizia a 
riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e limiti 
della tecnologia 
attuale 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE 
fine classe quinta 

ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
USO DELLE 
FONTI 
 
 
 

 Organizzatori temporali 
di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione 

Fatti ed eventi; eventi 
cesura 

Linee del tempo  

Storia locale; usi e 
costumi della tradizione 
locale 

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

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

Fonti storiche e loro 
reperimento 

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

Riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce ed 
esplora in modo 
via via più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio. 
 

  

  
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 

 Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. - 
Confrontare i 
quadri storici delle 
civiltà affrontate 
 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze periodi 
e individuare 
successioni 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 
 
Individua le 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali 
 
 

Le carte 
geografiche e le 
linee del tempo.  
La civiltà greca 
classica. 
Le colonie egee 
e la Magna 
Grecia.  
Le città Atene e 
Sparta.  
Le conquiste di 
Alessandro 
Magno e la 
civiltà 
ellenistica  
Le antiche 
popolazioni 
Italiche e gli 
Etruschi 
La civiltà 
romana  
Roma le origini 
e la repubblica 
L’impero 
romano 

 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 

 
 

Usare il sistema di 
misura 
occidentale del 
tempo storico. 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in 
rilievo le relazioni 
tra gli elementi 
caratterizzanti. 
Ricavare 
informazioni dai 
testi storici. 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando 
il lessico specifico 
della disciplina. 

 Grafici temporali 
per rappresentare 
la successione, la 
contemporaneità, 
la durata  e i 
periodi   
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Usare grafici 
temporali per 
rappresentare la 
successione, la 
contemporaneità, 
la durata  e i 
periodi   

 PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 
 
 
 

 
 

Esporre con 
coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. - 
Elaborare in testi 
orali e scritti gli 
argomenti studiati, 
anche usando 
risorse digitali. 
 

Comprende i testi 
storici.   
Usa carte geo-
storiche e racconta 
i fatti studiati 
anche con l’ausilio 
di risorse digitali.   
Comprende 
aspetti fonda- 
mentali del 
passato dell’Italia 
dal  
Paleolitico alla 
fine dell’Impero 
Romano 
d’Occidente, con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 
 

 Proiezioni di 
immagini e video;  
 Costruzione e 
completamento di 
schemi, mappe, 
tabelle . 
Produzioni di 
cartelloni;  
Conversazioni 
guidate per 
approfondire e 
consolidare i 
contenuti 
affrontati .  
 
 

GEOGRAFIA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA 
EUROPEA 
 
 

  

COMPETENZE 
CULTURALI 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI 
 

ATTIVITA’ 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ORIENTAMENTO 
 
 
 

 Estendere le 
proprie carte 
mentali al 
territorio italiano 
attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione 
indiretta. 

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

I punti cardinali 
 
 

 

 LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 
 
 

 Analizzare i 
principali caratteri 
fisici del 
territorio, 
conoscere diversi 
tipi di carte 
geografiche, la 
scala, i grafici.  
 Localizzare sulla 
carta geografica 
dell’Italia le 
regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul 
globo la posizione 
dell’Italia in 
Europa e nel 
mondo. 

Utilizza il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina; realizza 
semplici schizzi 
cartografici. 
. Riconosce e 
denomina i 
principali 
«oggetti» 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi mari, 
oceani ecc.). 
 
 
 

L’Italia nel 
mondo.  
L’Italia fisica e 
politica.  
La popolazione.  
Diversi tipi di 
carte 
geografiche  
Grafici e tabelle 
Le regioni 
Italiane 

 

 PAESAGGIO 
 
 
 

 Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali 
paesaggi italiani 
individuando gli 
elementi di 
particolare valore 
ambientale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare. 
 

. Individua  i caratteri 
che connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici 
ecc.) con particolare   
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e 
differenze con i 
principali   
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

Caratteristiche 
fisico- 
climatiche e 
risorse del 
territorio.  
Luoghi di 
cultura e città 
d’arte 
Prodotti tipici 
legati al 
territorio. 
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 REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 

 Acquisire il 
concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a 
partire dal 
contesto italiano. - 
Individuare i 
problemi relativi 
alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e 
culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee 
nel proprio 
contesto di vita. 

Coglie nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 
 
 

La costituzione 
Italiana  
L’organizzazion
e dello Stato  
Gli enti locali 
Le regioni 
italiane 
L’economia 
Italiana: settore 
primario 
Secondario e 
terziario  
 

 

 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
RELIGIONE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

COMPETENZA 
EUROPEA 

COMPETENZE 
CULTURALI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ EVIDENZE 
OSSERVABILI 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Dio e l’uomo 
 

 -L’alunno si 
rende conto che 
la fede o 
credenza in Dio 
ha assunto, nella 
storia e nelle 
culture, forme e 
modalità diverse. 
Tale diversità è 
rivelatrice della 
ricchezza e della 
universalità del 
fenomeno 
religioso. 
 

Riflette su Dio 
creatore e Padre. 

-Le grandi 
religioni non 
cristiane e il loro 
valore profondo. 
-Ebraismo, 
Islam, Induismo, 
Buddismo. 
 

 

La Bibbia e le 
altre fonti 

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

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per 
cristiani ed ebrei 
sapendola 
distinguere da 
altre tipologie di 
testi, tra cui 
quelle di altre 
religioni. 

-La diffusione 
del cristianesimo.  
-Divisioni nella 
Chiesa: lo 
Scisma d’Oriente 
e la Riforma 
Protestante. 
-Confronto 
costruttivo tra le 
Confessioni 
cristiane. 
-Cristianesimo, 
identità e cultura. 
 

 

Il linguaggio 
religioso 

 -Individuare 
significative 
espressioni d’arte 
cristiana, per 
rivelare come la 
fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 

Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di 
coloro che 
credono in Gesù 
Cristo. 
 

-Le catacombe e 
i simboli cristiani 
in esse rinvenuti. 
-Il Natale e la 
Pasqua nell’arte. 
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artisti nel corso 
dei secoli. 

I valori etici e 
religiosi 

 -Pervenire alla 
conoscenza delle 
religioni non 
cristiane e 
maturare 
atteggiamenti di 
rispetto e stima 
nei loro 
confronti. 
 

Scopre la 
risposta  della 
Bibbia alle 
domande di 
senso dell’uomo 
e la confronta 
con quella delle 
principali 
religioni non 
cristiane.  

-I fondamenti del 
Cristianesimo, 
dell’Ebraismo, 
dell’Islam, 
dell’Induismo e 
del Buddismo. 
-Il valore 
inestimabile di 
ogni essere 
umano. 
 

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
Tutti i campi di esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE  
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA EUROPEA CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
 

 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua; 
Principali strutture 
della lingua italiana; 
Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali; 
Elementi principali 
della frase semplice. 
 
 
 

Ascolta e comprende 
storie e narrazioni in 
lingua italiana. 
Dimostra fiducia nelle 
proprie capacità 
linguistiche. 
 Struttura frasi in 
modo corretto, 
possiede un 
vocabolario 
appropriato. 
 Sa raccontare in 
modo comprensibile 
esperienze e vissuti. 
Partecipa attivamente 
e in modo pertinente 
alle discussioni, 
esprime opinioni.  
Si avvicina alla lingua 
scritta riconoscendo le 
parole e cimentandosi 
nella scrittura 
spontanea. 

Interagire con altri, 
mostrando fiducia 
nelle proprie 
capacità 
comunicative, 
ponendo domande, 
esprimendo 
sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni 
e avvenimenti; 
prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando i turni di 
parola; 
ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui; 
usare un repertorio 
linguistico adeguato 
all’età; 
formulare frasi di 
senso compiuto. 
riassumere con 
parole proprie una 
breve vicenda; 
familiarizzare con la 
lingua scritta e con 
la lettura; 
utilizzare il 
metalinguaggio 
ricercando 
assonanze, rime e 
somiglianze 
semantiche. 
 

Ricostruire 
verbalmente le fasi di 
una storia, di un gioco 
o di un’esperienza 
realizzata; 
costruire brevi e 
semplici filastrocche 
in rime; 
illustrare e 
drammatizzare una 
storia ascoltata; 
a partire da una storia 
narrata o letta 
dall’adulto, ricostruire 
le azioni dei 
protagonisti e 
individuare i 
sentimenti mediante 
una condivisione di 
gruppo. 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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COMPETENZA EUROPEA CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Strutture di 
comunicazione 
semplici e quotidiane; 
 minimo repertorio di 
parole (animali, 
colori, parti del 
corpo, numeri, la 
famiglia); 

Riflette sulla lingua 
materna 
confrontandola con 
linguaggi differenti. 
Riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 
Manifesta curiosità 
per culture diverse. E’ 
sensibile alla pluralità 
di culture, lingue e 
esperienze. 

Comprendere parole 
e frasi di uso 
quotidiano; 
riprodurre  
filastrocche e 
semplici 
canzoncine; 

Indicare e nominare 
parti del corpo, 
animali; 
riconoscere negli 
oggetti la quantità e il 
colore; 
presentarsi e salutare. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO e tutti i campi di esperienza 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
COMPETENZA EUROPEA CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
COMPETENZA DI BASE 
IN MATEMATICA, 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 

Concetti temporali e 
periodizzazioni 
(giorno/notte, fasi 
della giornata, giorni 
della settimana, mesi 
e stagioni); 
concetti topologici; 
raggruppamenti, 
seriazioni e 
ordinamenti, ritmi, 
simboli e percorsi, 
figure e forme, 
numeri e 
numerazione; 
 

Si orienta nello spazio 
e nel tempo, 
distinguendo tra 
passato, presente, e 
futuro. Colloca 
immagini o eventi in 
sequenza 
logico/temporale. 
Classifica, ordina e 
raggruppa. Confronta e 
valuta quantità. 
Conosce ed utilizza 
simboli convenzionali. 
Riconosce l'utilità di 
semplici strumenti per 
contare e misurare. 
Cerca soluzioni a 
situazioni 
problematiche. 
Individua le posizioni 
di oggetti e persone 
nello spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 
ricevute.  
Osserva l'ambiente e si 
pone domande. 
Manifesta curiosità 
per le caratteristiche 
del mondo animale e 
naturale. Formula 
ipotesi. Coglie 
analogie e differenze. 
Mostra interesse per le 
nuove tecnologie e ne 
esplora le 
potenzialità.. 

Raggruppare 
secondo criteri; 
individuare 
relazioni, analogie e 
differenze tra 
oggetti; 
individuare i 
rapporti topologici 
di base attraverso 
l’esperienza motoria 
e l’azione diretta; 
stabilire relazioni 
logiche, spaziali e 
temporali; 
numerare; 
progettare, 
inventare e 
riconoscere forme. 

Mettere su una linea 
del tempo le attività 
corrispondenti alla 
routine di una 
giornata; 
raccogliere oggetti e 
raggrupparli secondo 
criteri; 
eseguire semplici 
rilevazioni statistiche; 
eseguire compiti 
relativi alla vita 
quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni 
biunivoche, 
oggetti/persone e 
altro; 
costruire un 
calendario del mese 
collocandovi 
rilevazioni 
meteorologiche, 
assenze, attivita’ 
umane e festività. 

IL SE’ E L’ALTRO e tutti i campi di esperienza 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA EUROPEA 
 
 
 

CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

IMPARARE AD 
IMPARARE. 
 

Semplici strategie di 
organizzazione del 
proprio tempo e 
proprio lavoro; 
schemi, tabelle. 

Ha fiducia in sé e nelle 
proprie capacità. 
Affronta serenamente 
nuove situazioni. 
Riconosce i propri 
errori utilizzandoli 
come fonte di 
conoscenza. Sa 
chiedere aiuto. Ascolta 
e comprende le 
consegne. Porta a 
termine il lavoro. 
Esegue in modo 
corretto. Opera con 
attenzione e  
concentrazione. E’ 
ordinato e preciso. 
Motiva le proprie 
scelte. Individua 
problemi e trova 
procedure solutive. 
Ricava informazioni 
da schemi e tabelle. 

 
Rispondere a 
domande su un testo 
o su un video; 
applicare semplici 
strategie di 
organizzazione delle 
informazioni; 
riformulare un 
semplice testo, a 
partire dalle 
sequenze; 
Compilare semplici 
tabelle; 
collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune. 
 

Costruire tabelle per 
illustrare routine e 
turni, organizzando le 
informazioni con 
simboli 
convenzionali; 
A partire da un 
compito dato, 
disegnare tutto il 
materiale occorrente 
per svolgerlo. 
 

IL SE’ E L’ALTRO E IL CORPO E IL MOVIMENTO e tutti i campi di esperienza 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA EUROPEA CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE. 

Significato della 
regola; 
regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza; 
regole della vita e del 
lavoro in classe; 
usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi. 

Ha cura di sé, della 
propria igiene e 
dell'alimentazione. 
Riconosce se stesso, le 
diverse parti del corpo 
e sa rappresentarlo. Ha 
acquisito il controllo 
grosso e fino-motorio. 
Sviluppa la lateralità 
dominante. Riconosce 
ed esprime i propri 
bisogni e le proprie 
emozioni. Esercita 
l’autocorrezione e 
l’autocontrollo. 
Riconosce e rispetta 
opinioni e punti di 
vista diversi dai propri. 
Accetta le regole di 
comportamento. Ha 
rispetto delle cose 
“altrui”. Stabilisce 
rapporti positivi con i 
compagni e gli adulti. 
Coopera e aiuta gli altri 
rispettando la 
diversità. Condivide 
esperienze e giochi. E’ 
consapevole di 
desideri e paure, 

Accettare e 
rispettare le regole, i 
ritmi e le turnazioni; 
rispettare i tempi 
degli altri; 
Collaborare con gli 
altri; 
Saper aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione del 
bisogno, 
partecipare 
attivamente, 
manifestare 
interesse, ascoltare, 
prestare aiuto nel 
gioco e nel lavoro; 
scambiare giochi e 
materiali; 
conoscere le 
tradizioni e 
l’ambiente culturale 
del proprio 
territorio; 
rispettare le norme 
sulla sicurezza in 
ambito scolastico. 

Realizzare in gruppo 
il cartellone delle 
regole; 
realizzare compiti e 
giochi di squadra; 
discutere insieme e 
poi illustrare con 
simboli convenzionali 
le regole che aiutano a 
vivere meglio in 
classe e a scuola; 
realizzare laboratori 
sugli usi e sulle 
tradizioni dei Paesi 
per mettere a 
confronto le differenti 
culture; 
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TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO E IMMAGINI, SUONI E COLORI  
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA EUROPEA 
 
 
 

CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali forme di 
espressione 
artistica; 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva e 
corporea; 
gioco simbolico; 
elementi essenziali 
per la lettura/ascolto 
di un brano 
musicale o di 
un’opera d’arte e 
per la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, 
visivi 
 
 

Matura la 
conoscenza di una 
storia personale e 
familiare, sviluppa il 
senso di 
appartenenza. 
Dimostra interesse 
per la musica e le 
opere d'arte. Segue 
con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo. Esprime 
emozioni e vissuti 
attraverso il 
disegno, la pittura, 
le attività 
manipolative. In 
relazione alle 
proprie potenzialità 
e al proprio talento 
si esprime negli 
ambiti motori, 
artistici, musicali 
che gli sono 
congeniali. 

Comunicare, 
esprimere emozioni, 
raccontare, 
utilizzando il 
linguaggio del 
corpo; 
esprimersi 
attraverso diverse 
forme di 
rappresentazione, 
drammatizzazione, 
disegno, pittura, 
attività manipolative 
utilizzando diverse 
tecniche espressive; 
partecipare 
attivamente ad 
attività di gioco 
simbolico; 
seguire spettacoli di 
vario tipo; 
 ascoltare brani 
musicali; 
partecipare 
attivamente al canto 
corale sviluppando 
la capacità di 
ascoltarsi; 
accostarsi all’opere 
d’arte ed esprimere 
le emozioni e i 
sentimenti che essa 
suscita 

Drammatizzare 
storie ascoltate; 
copiare opere di 
artisti noti e 
commentarle; 
ascoltare brani 
musicali, 
disegnarne le 
evocazioni emotive; 
muoversi a ritmo di 
musica; 
commentare 
verbalmente 
spettacoli e film; 
realizzare un grande 
libro utilizzando 
tecniche grafiche e 
plastiche differenti; 
realizzare una recita 
con danze e canti. 
 
 
 
 

Conosce le regole 
della discussione in 
gruppo, i ruoli, le 
fasi di un’attività 
scolastica. 
 
 
 
 

Dimostra originalità 
e spirito 

d’iniziativa. 
Prende decisioni 
relative a giochi e 

compiti in presenza 
di piu’ possibilità. 

Esprime valutazioni 
sul proprio lavoro. 
Individua soluzioni 

a problemi di 
esperienza. 

Esprime la propria 
opinione con 
argomenti semplici 
e pertinenti. 
Confronta le 
proprie idee con 
quelle altrui. 

Progetta un 
semplice lavoro, ne 
illustra le fasi e 
esprime valutazioni 
sul lavoro svolto. 

 TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

avverte stati d’animo 
propri e altrui. 
Sviluppa una 
intelligenza empatica. 
Riconosce e rispetta i 
più importanti segni 
delle diverse culture. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZA EUROPEA 
 
 
 

CONOSCENZE EVIDENZE ABILITA’ COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA DIGITALE Conosce il 
computer, il mouse, 
la tastiera, le icone 
principali. 

Con la supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza le nuove 
tecnologie 
informatiche per 
attività, giochi 
didattici, 
elaborazioni 
grafiche. Utilizza in 
modo corretto la 
tastiera, il mouse, i 
tasti delle frecce 
direzionali, dello 
spazio, dell’invio. 
Opera con lettere e 
numeri in software 
didattici 

Utilizza la tastiera e 
il mouse in modo 
adeguato. 
Utilizza PC per 
cercare immagini. 

Esegue esercizi di 
tipo linguistico e 
logico al computer. 

 
 


