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Quadro di riferimento 
Competenze-chiave europee (Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 
Competenza matematica: capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza della competenza aritmetico matematica, l’accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, 
a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e 
la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino. 
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità 
di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza digitale: presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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Ambito LINGUISTICO - ANTROPOLOGICO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione – D.M. n.254 del 16 novembre 2012)  
 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 
possibile adeguato alla situazione.  
 
 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.  
 
 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.  
 
 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.  
 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
 
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 
 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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COMUNICARE ORALMENTE 

Obiettivi di apprendimento 
1. Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla situazione rispettando le regole. 

 
2. Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

3. Riferire esperienze personali ed emozioni in modo coerente e coeso. 

4. Riferire i contenuti di testi letti e/o ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 

5. Verbalizzare progetti e/o schemi: narrativi, descrittivi, argomentativi e regolativi anche 
utilizzando i linguaggi specifici. 

6. Parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi ascoltati. 

7. Produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, narrativo e regolativo. 

8. Avviarsi all’utilizzo di registri linguistici diversi in relazione al contesto. 

9. Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto attivo nelle diverse situazioni comunicative. 

10. Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee altrui 
partecipando 

11. Ascoltare consegne e comunicazioni per agire correttamente. 

12. Prendere nota ascoltando. 
13. Ascoltare letture di testi di diversa tipologia individuando la struttura utilizzata. 

Abilità Conoscenze 
 L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

rispettando il turno e le idee altrui. 
 

 Si esprime, nelle diverse situazioni, in modo 
chiaro, pertinente, con un linguaggio il più 
possibile adeguato alla situazione. 
 

 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 
«trasmessi» dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 
 

Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo. 
 
Modalità per prendere appunti mentre si 
ascolta. 
 
Processi di controllo da mettere in atto 
durante l’ascolto (rendersi conto di non aver 
capito, riconoscere una difficoltà). 
 
Interazioni fra testo e contesto.  

 
Forme più comuni di discorso parlato 
monologico: il racconto, il resoconto, la 
lezione, la spiegazione, l’esposizione orale. 
   
Pianificazione e organizzazione di contenuti 
narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, 
regolativi. 
 
Alcune forme comuni di discorso parlato 
dialogico: l’interrogazione, il dialogo, la 
conversazione, il dibattito, la discussione. 
 
I registri linguistici negli scambi comunicativi 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. 1. Prestare attenzione a messaggi di vario genere. 2. Ascoltare, comprendere e partecipare a semplici 

conversazioni. 3. Ascoltare e comprendere un semplice racconto, rispondendo alle domande guidate in 
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modo pertinente. 4. Rispondere a domande guidate su di un argomento di studio. 
LEGGERE E COMPRENDERE 

Obiettivi di apprendimento 
1. Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone la punteggiatura. 

2. Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi e argomentativi per 
ricavarne le informazioni, la struttura e trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.  

3. Utilizzare forme di lettura diverse /ad alta voce, silenziosa) funzionali allo scopo.  

4. applicare tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

5. Leggere e comprendere e memorizzare testi poetici cogliendone il significato e riconoscendone 
alcune figure retoriche. 

6. Parafrasare le informazioni    raccolte in modo 
diverso, a seconda dello scopo. 

7. Comprendere il 
significato di nuovi termini o espressioni. 

8. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

9. Individuare in un testo la premessa, (inizio), i capoversi (svolgimento), la conclusione e alcune 
tecniche narrative (narratore interno, esterno,…) 

 
Abilità Conoscenze 

 Legge e comprende testi di vario tipo. 
 

 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.  
 

 Legge testi di vario genere e formula su di 
essi giudizi personali.  
 

 Varietà di forme testuali relative ai differenti 
generi letterari e non. 
 

 Testi narrativi: biografia, racconto di 
fantascienza, fantasy, giallo, storico, testo 
teatrale, cinematografico e fumetto. 
 

 Testi descrittivi. 
 

 Testi poetici. 
 

 Testi informativi. 
 

 Testi di studio. 
 

 La cronaca. 
 

 Il testo pubblicitario. 
 

 Testi regolativi. 
 

 Testi argomentativi. 
 

 Caratteristiche strutturali, sequenze,  
informazioni principali e secondarie,  
personaggi, tempo,  luogo in testi narrativi, 
espositivi, descrittivi, informativi, regolativi. 
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Obiettivi minimi di apprendimento 

1. . Leggere ad alta voce testi di vario tipo cogliendone l’argomento centrale.  
2. Ricavare informazioni essenziali con il supporto e la guida dell’insegnante. 

SCRIVERE 
Obiettivi di apprendimento 

1. Testualizzare schemi narrativi, descrittivi, informativi e regolativi utilizzando i connettivi logici, 
spaziali e temporali. 

2. Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e rispettando la 
punteggiatura. 

3. Produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con l’utilizzo di dati e tecniche espressive. 

4. Scrivere storie ed esperienze seguendo l’ordine cronologico ed utilizzando consapevolmente qualche semplice 
strategia narrativa (narratore interno ed esterno, punto di vista interno ed esterno…) 
 

5. Produrre testi descrittivi, di tipo soggettivo (connotativi). 
6. Conoscere le procedure di base per produrre progetti, scalette, mappe… 

 
7. Produrre testi oggettivi (denotativi). 

 
8. Rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere, ricostruire, arricchire, modificare, illustrare…) 

 
Abilità Conoscenze 

 Scrive testi corretti nell’ortografia. 
 

 Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  

 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
 

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

 

 Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative 

 Funzioni che distinguono le parti del discorso. 
 

 Strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre. 
 

 Pianificazione elementare di un testo scritto. 
 

 Operazioni propedeutiche al riassumere e  alla 
sintesi anche con l’uso di mappe, schemi, 
tabelle, diagrammi, ecc.. 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Produrre semplici e brevi testi, seguendo uno schema dato, rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 8. Riordinare le sequenze di un testo. 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Obiettivi di apprendimento 
 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 
 Utilizzare la punteggiatura  in funzione demarcativi ed espressiva. 

 
 Arricchire il testo riflettendo sul significato delle parole ed utilizzando il vocabolario. 

 
 Comprendere il valore tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

 
 Riconoscere ed utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

 
 Riconoscere nella frase gli elementi principali di sintassi. 
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 Dividere la frase in sintagmi e riconoscere la funzione logica. 

Abilità Conoscenze 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa e del periodo, 
alle parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

 Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali (Analisi grammaticale, analisi 
logica). 
 

 Modalità e procedure per strutturare frasi 
semplici e complesse e per riconoscerne gli 
elementi fondamentali. 
 

 Funzione del soggetto, del predicato e delle 
espansioni.  

 
 Ampliamento del patrimonio lessicale. 

 
 Relazioni di significato tra le parole 

(sinonimia, omonimia, polisemia ecc.). 
 
 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. 

 
 Lingua italiana come sistema in evoluzione 

continua attraverso il tempo. (Cenni di storia 
della lingua italiana dalle origini ai nostri 
giorni) 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche. 11. Conoscere alcune delle parti variabili 
(articolo – nome – verbo – aggettivo). 12. Individuare soggetto e predicato 
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STORIA  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI TRAGUARDI 

 Ricavare informazioni da fonti di 
diversa natura.  

 Distinguere il mito dalla realtà 
storica. 

 Riconoscere le tracce storiche 
presenti sul territorio e 
comprendere l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

 Utilizzare cronologie e carte 
geo/storiche per ricavare 
informazioni e rappresentare le 
conoscenze acquisite. 

 Individuare e comprendere le 
conseguenze dovute ad importanti 
scoperte. 

 Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di diverso genere, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 

 Collegare le caratteristiche 
ambientali e naturali alle attività 
umane e ai loro cambiamenti. 

 Collocare date sulla linea del 
tempo.  

 Tematizzare i contenuti dei testi 
storici usando gli indicatori di 
civiltà. 

 Confrontare i quadri storici delle 
civiltà, anche in rapporto al 
presente e individuare mutamenti 
e permanenze. 

 

 La civiltà greca dalle origini 
alla civiltà alessandrina, le 
popolazioni della penisola 
italica in età preclassica, la 
civiltà romana dalle origini alla 
crisi e alla dissoluzione 
dell’impero. 
 

 Elementi significativi del passato 
del proprio territorio. 
 

 
 
 
 

 

L’alunno: 
 Classifica fatti ed eventi in base ai 

principali ordinatori temporali. 
 Riconosce situazioni di 

contemporaneità e successione. 
 Ordina fatti e periodi storici sulla 

linea del tempo.  
Conosce il lavoro dello storico 
 Conosce le diverse fonti. 
Trae informazioni da fonti, da 

grafici, da tabelle, da reperti, 
consulta testi di diverso genere.  

Legge e comprende un testo storico. 
 Riconosce ed utilizza le parole 

chiave di un testo. 
Ipotizza cause e conseguenze   
Organizza le informazioni per 

costruire un quadro di civiltà. 
Riconosce ed usa le tracce storiche 

presenti nel territorio. 
 Realizza mappe concettuali relative 

ad un argomento dato. 
Racconta in ordine cronologico e 

logico, utilizzando i termini 
specifici della disciplina. 
 

 

 
 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI TRAGUARDI 

Consolidare l’orientamento 
nello spazio e sulle carte 
geografiche. 

 
 Utilizzare il reticolo 

geografico per orientarsi 
sulle carte. 

 Individuare sulle carte la 
posizione di un luogo. 

 Leggere carte fisiche e 
tematiche. 

 Conoscere il significato di 
“settore economico” e 
distinguere tra settore 
primario, secondario e 
terziario. 

 
 I punti cardinali sulle 

carte. 
 Il planisfero e i continenti. 
 Il reticolo 

geografico(paralleli e 
meridiani). 

 La posizione di un 
luogo sulle       
carte(latitudine e 
longitudine). 

 L’Italia in Europa. 
 L’Unione Europea: storia, 

organismi di governo, i 
simboli la moneta. 

 
L’alunno: 
 Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

 Legge grafici, carte 
fisiche, politiche e 
tematiche. 

 Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
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 Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
statistiche su indicatori 
socio/demografici ed 
economici. 

 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. 

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

 Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando 
analogie e differenze anche in 
relazione ai quadri 
socio/storici del passato e gli 
elementi di valore ambientale 
e culturale da tutelare e 
valorizzare.. 

 Acquisire il concetto di 
regione geografica 
(fisica,climatica, storico 
culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

 
 
 
Analizzare i rapporti di 
connessione e interdipendenza 
tra elementi fisici e antropici. 
 Individuare problemi 

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

 Il censimento e la 
popolazione italiana. 

 I settori economici. 
 Regole e ruoli per 

lavorare in gruppo. 
 L’organizzazione del 

territorio 
 italiano in regioni. 
 Regioni, province e 

comuni. 
 Le regioni dell’Italia 

settentrionale, centrale e 
meridionale. 

 Studio analitico di tutte 
le regioni italiane con 
strumenti per organizzare 
le informazioni(tabelle, 
schemi…). 

 Scoperta di luoghi 
particolarmente 
interessanti dal punto di 
vista del patrimonio 
naturale ed artistico. 

 Lettura di documenti, 
immagini, filmati sugli 
elementi fisici ed 
antropici dell’Italia. 

 Analisi dei principali 
aspetti dell’Europa 
fisica e politica 
attraverso le carte. 

pluralità di fonti: da 
un testo o da una 
carta geografica, da 
filmati, foto, 
documenti 
cartografici, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali,…) 

 Acquisisce i concetti di 
territorio, ambiente, 
clima, confine, regione, 
provincia, comune, 
economia. 

 Conosce gli elementi fisici 
 e antropici dell’Italia. 
 Conosce i principali 

aspetti delle regioni 
italiane. 

 Conosce i principali 
aspetti fisici e 
politici dell’Europa. 

 Riconosce le relazioni tra 
ambiente fisico, 
caratteristiche climatiche e 
attività umane nell’ambito 
dei diversi paesaggi 
italiani studiati. 

 Comprende il linguaggio 
specifico e lo utilizza 
correttamente. 

 Organizza schemi con le 
informazioni date. 

 Riconosce le parole chiave 
di un testo. 

 Riconosce e sintetizza le 
informazioni specifiche 
della disciplina. 
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EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI TRAGUARDI 

 Osservare e descrivere in 
maniera globale 
un’immagine. 

 
 Saper cogliere la natura e il 

senso di un testo visivo. 
 

 Osservare e descrivere in 
maniera globale 
un’immagine. 

 
 Rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente 
disegni e immagini, 
materiali d’uso, testi, suoni 
per produrre immagini. 

 
 Utilizzare tecniche artistiche 

tridimensionali e 
bidimensionali su supporti 
di vario tipo. 

 
 Rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente 
disegni e immagini, 
materiali d’uso, testi, suoni 
per produrre immagini. 

 Lettura e comprensione di un 
testo 

 visivo con individuazione di 
elementi compositivi: linee, 
colore, distribuzione delle 
forme, ritmi,ecc.. 

 
 Sperimentazioni grafiche e  
 pittoriche con tecniche 

diverse. 
 

 Ricerche di tecniche 
adeguate ai contenuti da 
rappresentare. 

 
 Esperienze grafiche 

con colori 
complementari. 

 
 Libere espressioni grafiche 

in fogli di forme e 
dimensioni diverse. 

 
 Smontaggio, rimontaggio, 

rielaborazione, 
ricombinazione e 
modificazione creativa di 
disegni e immagini, 
materiali d’uso, testi, 
suoni per produrre nuovi 
immagini. 

 Sa osservare e descrivere 
 in maniera globale 

un’immagine. 
 

 Sa utilizzare tecniche 
artistiche tridimensionali e 
bidimensionali su supporti 
di vario genere. 

 
 Sa identificare in un testo 

visivo, anche in 
movimento: configurazioni 
spaziali, sequenze, 
metafore, campi piani… 

 
 Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 
svolge, da un punto di 
vista sia informativo sia 
emotivo. 

 
 Sa rielaborare, ricombinare 

e modificare 
creativamente disegni e 
immagini, materiali d’uso, 
testi, suoni per produrre 
immagini. 

 
 
 

Programmazione ambito- matematico- scientifico-tecnologico 
Quadro di riferimento 

Competenze-chiave europee (Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 
Competenza matematica: capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 
solida padronanza della competenza aritmetico matematica, l’accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, 
a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e 
la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
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comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino. 
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità 
di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza digitale: presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione – D.M. n.254 del 16 novembre 2012) 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo. 
  Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
  Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...).  
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria.  
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri.  
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 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 ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

NUMERI 
Obiettivi di apprendimento 

14. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.  
15. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  
16. Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero.  
17. Stimare il risultato di una operazione.  
18. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  
19. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  
20. Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  
21. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  
22. Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra. 
Abilità Conoscenze 

 Raggruppare in basi diverse (fino ai 
raggruppamenti di 3° ordine), ed 
esprimere la quantità in numeri 
seguendo il criterio posizionale. 

 Indicare con le potenze il valore di 
ogni cifra di un numero scritto in basi 
diverse. 

 Indicare con le potenze il valore di 
ogni cifra in un numero scritto in base 
dieci. 

 Scomporre, sotto forma di polinomio 
con le potenze, un numero scritto in 
basi diverse. 

 Scomporre, sotto forma di polinomio 
con le potenze, un numero scritto in 
base dieci. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 
oltre il milione. 

 Confrontare e ordinare i numeri 
naturali oltre il milione. Scomporre e 
comporre i numeri naturali oltre il 
milione. 

 Leggere e scrivere i numeri romani, 

 Raggruppamenti in basi diverse. 
 Il valore di una potenza. 
 Numeri espressi in forma di potenza di 

10. 
 Le potenze e la scrittura polinomiale 

dei numeri naturali. 
 I numeri naturali oltre il milione:  

lettura e scrittura in cifre e in lettere; 
composizione e scomposizione; 
confronto e ordinamento. 

 Approssimazione per eccesso e per 
difetto. 

 Il sistema di numerazione romano. 
 Addizioni e sottrazioni: calcolo scritto e 

mentale. 
 Il comportamento dello 0. 
 L’elemento neutro. 
 Le proprietà delle quattro operazioni. 
 Il comportamento dello 0 e dell’1 nella 

moltiplicazione e nella divisione. 
 L’elemento neutro e l’elemento 

annullante. 
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confrontando il sistema di scrittura 
posizionale con quello additivo. 

 Confrontare le operazioni di addizione 
e sottrazione. 

 Conoscere il comportamento dello 
zero nell’addizione e nella 
sottrazione. 

 Riconoscere e applicare le proprietà 
dell’addizione per semplificare il 
calcolo. 

 Riconoscere e applicare la proprietà 
della sottrazione per semplificare il 
calcolo. 

 Eseguire in colonna addizioni e 
sottrazioni con i numeri naturali.  

 Conoscere il comportamento dello 
zero e dell’uno nella moltiplicazione. 

 Conoscere il comportamento dello 
zero nella divisione. 

 Applicare le proprietà commutativa e 
associativa della moltiplicazione. 

 Applicare la proprietà distributiva 
della moltiplicazione rispetto 
all’addizione e alla sottrazione. 

 Applicare la proprietà invariantiva 
della divisione. 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con 
i numeri naturali per 10, per 100, per 
1000. 

 Eseguire in colonna moltiplicazioni 
con il moltiplicatore di due e tre cifre 
con i numeri naturali. 

 Eseguire in colonna divisioni con il 
divisore di una e di due cifre con i 
numeri naturali. 

 Eseguire in colonna divisioni con il 
divisore di tre cifre con i numeri 
naturali. 

 Prevedere il risultato di un’operazione 
eseguendo un calcolo approssimato 

 Calcolare multipli e divisori di un 
numero. 

 Riconoscere alcuni criteri di 

 Le proprietà della moltiplicazione. 
 Le proprietà della divisione. 
 Moltiplicazioni e divisioni in riga. 
 Moltiplicazioni e divisioni per 10, per 

100 e per 1 000 con i numeri naturali. 
 Moltiplicazioni in colonna con il 

moltiplicatore di due e tre cifre. 
 Divisioni in colonna con il divisore di 

una, due cifre e tre cifre. 
 Approssimazione di un calcolo per 

prevederne il risultato. 
 Multipli e divisori di un numero. 
 Multipli comuni. 
 Criteri di divisibilità. 
 I numeri primi. 
 I numeri relativi: 

la retta dei numeri relativi; 
uso dei numeri relativi; 
calcolo con i numeri relativi. 

 Le frazioni: 
rappresentazione grafica come parti di 
figure geometriche; 
lettura e scrittura; 
rappresentazione sulla linea dei 
numeri; 
le unità frazionarie; 
la frazione complementare; 
frazioni proprie, improprie e 
apparenti; 
frazioni equivalenti; o confronto e 
ordinamento di frazioni; 
la frazione di un numero; 
l’intero della parte frazionaria; o 
frazioni decimali. 

 I numeri decimali: 
lettura e scrittura; 
rappresentazione sulla linea dei 
numeri; 
confronto e ordinamento; 
composizione e scomposizione. 

 Addizioni in riga e in colonna con i 
numeri decimali. 

 Sottrazioni in riga e in colonna con i 
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divisibilità. 
 Ricercare i numeri primi utilizzando il 

crivello di Eratostene. 
 Estendere la conoscenza dei numeri 

all’insieme dei numeri relativi. 
 Rappresentare e denominare frazioni 

di figure. 
 Individuare l’intero conoscendo il 

valore dell’unità frazionaria. 
 Individuare la frazione 

complementare di una frazione data. 
 Riconoscere e denominare frazioni 

proprie, improprie, apparenti. 
 Riconoscere frazioni equivalenti. 
 Confrontare e ordinare frazioni. 
 Calcolare frazioni di quantità 

numeriche. 
 Calcolare l’intero della parte 

frazionaria. 
 Riconoscere le frazioni decimali. 
 Scrivere le frazioni decimali sotto 

forma di numeri decimali e viceversa. 
 Leggere e scrivere in cifre e in lettere i 

numeri decimali. 
 Scomporre e comporre i numeri 

decimali. 
 Confrontare e ordinare numeri 

decimali. 
 Eseguire in colonna addizioni e 

sottrazioni con i numeri decimali. 
 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con 

i numeri decimali per 10, per 100, per 
1000. 

 Eseguire in colonna moltiplicazioni 
con i numeri decimali. 

 Eseguire in colonna divisioni con i 
numeri decimali. 

 Riconoscere e utilizzare la frazione 
come percentuale. 

 Trasformare una frazione non 
decimale in un numero decimale.  

 Rispettare l’ordine di esecuzione di 
una serie di operazioni. 

numeri decimali. 
 Moltiplicazioni in colonna con i numeri 

decimali. 
 Divisioni in colonna con i numeri 

decimali. 
 Moltiplicazioni e divisioni per 10, per 

100 e per 1 000 con i numeri decimali. 
 La percentuale. 
 Lo sconto e l’interesse. 
 Dalla frazione non decimale al numero 

decimale. 
 Le espressioni aritmetiche. 
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Obiettivi minimi di apprendimento 

2. Leggere e scrivere numeri interi e decimali.  
3. Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino al periodo delle migliaia).  
4. Eseguire semplici operazioni con numeri interi e decimali.  
5. Leggere, scrivere e rappresentare frazioni proprie, improprie e apparenti...  
6. Calcolare la frazione di un numero.  
7. Riconoscere frazioni decimali. 

 

Spazio e figure 
Obiettivi di apprendimento 

10. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

11. Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  

12. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  
13. Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione.  
14. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
15. Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  
16. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità.  
17. Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a 

quadretti).  
18. Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.  
19. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule.  
20. Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
Abilità Conoscenze 

 Consolidare il concetto di retta, 
semiretta, segmento. 

 Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di incidenza, 
perpendicolarità, parallelismo. 

 Classificare gli angoli in base 
all’ampiezza. 

 Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 

 Consolidare il concetto di poligono. 
 Riconoscere e rappresentare i poligoni 

convessi e concavi. 
 Individuare vertici, lati e angoli di un 

 Retta, semiretta, segmento. 
 

 Incidenza, perpendicolarità e 
parallelismo. 

 Gli angoli: 
classificazione in base all’ampiezza; 
confronto tra angoli; 
misurare l’ampiezza degli angoli. 

 I poligoni. 
 Poligoni concavi e convessi. 
 Gli elementi di un poligono. 
 I triangoli: classificazione rispetto ai 

lati e agli angoli. 
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poligono. 
 Classificare i triangoli rispetto ai lati. 
 Classificare i triangoli rispetto agli 

angoli. 
 Classificare i quadrilateri convessi. 
 Consolidare i concetti di base, altezza 

e diagonale nei triangoli e nei 
quadrilateri. 

 Classificare e denominare i poligoni 
con più di quattro lati. 

 Consolidare i concetti di congruenza, 
equiestensione, isoperimetria. 

 Calcolare il perimetro dei triangoli e 
dei quadrilateri. 

 Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del cerchio. 

 Classificare poligoni in regolari e non. 
 Acquisire il concetto di apotema. 
 Riconoscere le trasformazioni 

isometriche. 
 Individuare gli assi di simmetria nei 

poligoni. 
 Calcolare l’area dei principali poligoni. 
 Calcolare l’area dei poligoni regolari. 
 Calcolare l’area del cerchio. 
 Risolvere problemi geometrici 

(perimetro e area). 
 Riconoscere figure piane simili. 
 Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 
 Classificare e denominare le principali 

figure solide. 
 Saper costruire e sviluppare sul piano 

il cubo e il parallelepipedo. 
 Calcolare l’area del cubo e del 

parallelepipedo. 
 Acquisire il concetto di volume. 
 Calcolare il volume del cubo. 

 I quadrilateri convessi: classificazione. 
 Base, altezza e diagonale nei triangoli e 

nei quadrilateri. 
 Poligoni con più di quattro lati. 
 Congruenza, equiestensione e 

isoperimetria. 
 Calcolo del perimetro dei triangoli e 

dei quadrilateri. 
 Il cerchio. 
 Poligoni regolari e non. 
 L’apotema. 
 Le isometrie: traslazione, rotazione e 

simmetria. 
 Calcolo dell’area del rettangolo, del 

quadrato, del rombo, del romboide, 
del trapezio e del triangolo. 

 Calcolo dell’area dei poligoni regolari. 
 Calcolo dell’area del cerchio. 
 Problemi sul perimetro dei triangoli e 

dei quadrilateri. 
 Problemi sulle aree. 
 La similitudine. 
 Le figure solide: denominazione, 

classificazione e caratteristiche. 
 Lo sviluppo dei solidi. 
 Calcolo della superficie dei solidi: 

area del cubo; 
area del parallelepipedo: 

 Il volume dei solidi. 
 Calcolo del volume del cubo. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
3. Riconoscere le più semplici figure geometriche solide. 
4. Calcolare perimetro e area delle fondamentali figure piane. 
5. Risolvere semplici problemi di geometria applicando le formule dirette per il calcolo 

del perimetro e dell’area. 
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Relazioni, dati e previsioni 
Obiettivi di apprendimento 

9. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

10. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguate alla 
tipologia dei dati a disposizione. 

11. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
12. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime. 
13. Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. 
14. 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. 

15. Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
Abilità Conoscenze 

 Individuare i dati essenziali, sottintesi, 
mancanti per la risoluzione di un 
problema. 

 Riconoscere le domande implicite, 
“nascoste”, nel testo di un problema. 

 Risolvere problemi con una o più 
operazioni. 

 Risolvere problemi sulla 
compravendita. 

 Risolvere problemi che implicano un 
calcolo di frazione. 

 Comprendere il significato dei 
connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, 
“o”. 

 Usare correttamente il linguaggio 
degli insiemi nell’operazione di 
unione di insiemi disgiunti e non 
disgiunti. 

 Comprendere il significato logico di 
“se .... allora” e di “se e solo se”. 

 Classificare in base a tre attributi dati 
utilizzando i diagrammi di Venn, di 
Carroll e ad albero. 

 Individuare i criteri di una 
classificazione rappresentata 
mediante diagrammi e tabelle. 

 Stabilire relazioni d’ordine e di 

 Analisi di situazioni problematiche e 
individuazione di dati essenziali, 
sottintesi, mancanti. 

 Ricerca e selezione di dati nel testo di 
un problema per pianificare una 
soluzione. 

 Problemi con le quattro operazioni. 
 Problemi sulla compravendita. 
 Problemi che implicano un calcolo di 

frazione. 
 Il significato di “e”, “non” in enunciati. 
 L’uso di “e/o”, “o” nel senso di aut. 
 Gli insiemi disgiunti, inclusi, congiunti. 
 Implicazione semplice e tabella della 

verità. 
 Doppia implicazione e tabella della 

verità. 
 Le classificazioni. 
 Relazioni d’ordine e relazioni di 

equivalenza. 
 La successione di Fibonacci. 
 Il Sistema Internazionale di misura. 
 Le equivalenze. 
 Problemi con le principali unità di 

misura. 
 Problemi con le misure di tempo. 
 Peso lordo, peso netto e tara. 
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equivalenza riconoscendo le proprietà 
simmetrica, transitiva e riflessiva. 

 Intuire regolarità e costruire 
progressioni aritmetiche. 

 Conoscere e utilizzare le principali 
unità del Sistema Internazionale di 
misura. 

 Passare da una misura (di lunghezza, 
peso, capacità), espressa con una 
data unità, a un’altra a essa 
equivalente. 

 Risolvere problemi relativi alle misure 
di lunghezza, di peso e di capacità 
anche con le equivalenze. 

 Conoscere e operare con le misure di 
tempo. 

 Risolvere problemi con le misure di 
tempo. 

 Risolvere problemi su peso lordo, 
peso netto e tara. 

 Risolvere problemi che implicano 
anche il calcolo di percentuali. 

 Risolvere problemi mediante 
diagrammi ed espressioni. 

 Costruire, dato un algoritmo 
risolutivo, il testo di un problema. 

 Conoscere le misure di superficie. 
 Conoscere le misure di volume. 
 Rappresentare e leggere dati rilevati 

con vari tipi di grafici. 
 Individuare moda, media, mediana. 
 Rappresentare e leggere sul 

diagramma cartesiano l’andamento di 
un semplice fenomeno. 

 Rappresentare, elencare e numerare 
tutti i possibili casi in semplici 
situazioni combinatorie e calcolarne 
le probabilità. 

 Problemi con la percentuale. 
 Dal problema al diagramma e 

all’espressione. 
 Le misure di superficie. 
 Le misure di volume. 
 Rappresentazioni grafiche e lettura di 

dati con l’istogramma, l’ideogramma e 
l’areogramma. 

 Media, mediana e moda. 
 Rappresentazione e lettura 

dell’andamento di un fenomeno sul 
diagramma cartesiano. 

 Eventi certi, possibili, impossibili. 
 Calcolo combinatorio. 
 Calcolo delle probabilità. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
2. Raccogliere in tabella i dati di un’indagine, ordinarli e convertirli in semplici grafici. 
3. Conoscere le misure di lunghezza, capacità, peso/massa; eseguire semplici 

equivalenze anche con l’ausilio di prospetti. 
4. Risolvere semplici problemi di compravendita; peso netto, lordo, tara. 
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SCIENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Obiettivi di apprendimento 
1. Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, temperatura, calore, ecc. 
2. Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura. 
3. Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Descrivere il concetto di energia, 

anche attraverso esempi concreti. 
 Distinguere e riconoscere le principali 

fonti e forme di energia. 
 Osservare e descrivere alcune 

trasformazioni energetiche. 
 Descrivere il concetto di forza anche 

attraverso esempi concreti. 
 Riconoscere in contesti di vita 

quotidiana le trasformazioni fisiche 
relative a diversi tipi di forza. 

 Conoscere e descrivere le 
caratteristiche della luce e del suono. 

 Le varie fonti di energia. 
 Energia termica: fonti e modalità di 

trasmissione. 
 Le trasformazioni energetiche. 
 L’energia elettrica: caratteristiche e 

modalità di produzione. 
 Le fonti energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili. 
 Alcune strategie per il risparmio 

energetico. 
 Le forze. 
 Magnetismo ed elettromagnetismo. 
 La forza magnetica e le sue possibili 

applicazioni. 
 Il suono. 
 I colori. 
 La luce. 
 I mezzi di comunicazione: radio, 

televisione, internet. 
Obiettivi minimi di apprendimento 

1. Seguire procedure per rispondere a domande o verificare un’ipotesi. 
2. Operare comparazioni e compiere classificazioni tra fenomeni e situazioni. 

Osservare e sperimentare sul campo 
Obiettivi di apprendimento 

1. Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, di una porzione di ambiente vicino;  

2. individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 
3. Conoscere la struttura del suolo, osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 
4. Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi col corpo. 
Abilità Conoscenze 

 Descrivere l’origine e la composizione 
del sistema solare. 

 Uno sguardo all’Universo. 
 Viaggio nel Sistema Solare: Sole, 
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 Riconoscere e descrivere i movimenti 
della Terra e di altri corpi celesti. 

 Spiegare l’alternarsi del dì e della 
notte e il fenomeno delle quattro 
stagioni. 

 Riconoscere gli effetti della forza di 
gravità in contesti quotidiani. 

pianeti e altri corpi celesti. 
 Il pianeta Terra. 
 I movimenti della Terra. 
 La Luna e i suoi movimenti. 
 La legge di gravitazione universale. 
 Le conquiste spaziali. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Leggere e spiegare procedure illustrate, semplici grafici e immagini fotografiche che si 

riferiscono a fenomeni di carattere scientifico. 
2. Descrivere, in modo sequenziale, le fasi di un’esperienza. 
3. Utilizzare opportunamente i termini scientifici di base. 
4. Esporre in modo semplice le informazioni acquisite. 
5. Conoscere e descrivere il Sistema Solare. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
Obiettivi di apprendimento 

1. Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato 
in un ambiente. 

2. Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
3. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Riconoscere e descrivere il 

funzionamento dei principali organi e 
apparati del corpo umano. 

 Individuare il rapporto tra struttura e 
funzione di organi, apparati e sistemi 
del corpo umano. 

 Individuare i fattori che possono 
influenzare il corretto funzionamento 
del corpo umano. 

 Il corpo umano. 
 Cellule, tessuti, organi. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

locomotore. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

digerente. 
 I principi nutritivi degli alimenti. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

respiratorio. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

circolatorio. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

escretore. 
 Struttura e funzioni dell’apparato 

riproduttore. 
 Struttura e funzioni del sistema 

nervoso. 
 Struttura e funzioni degli organi di 

senso. 
 Il DNA e i caratteri ereditari 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Conoscere gli apparati del corpo umano. 
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SCIENZE MOTORIE 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Obiettivi di apprendimento 
1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 
2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli 
schemi motori posturali. 

 Schemi motori combinati. 
 Resistenza e rapidità in relazione al 

compito motorio. 
 Il corpo e le funzioni senso percettive. 
 Affinamento delle capacità 

coordinative generali e specifiche. 
 Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo 
Obiettivi minimi di apprendimento 

1. Conoscere le potenzialità di movimento del corpo. 
2. Utilizzare schemi motori combinati. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 

Obiettivi di apprendimento 
1. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

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

Abilità Conoscenze 
 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 Consolidamento dell’utilizzo del 
linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

 Giochi espressivi (gestualità e mi- mica 
facciale). 

 Giochi di drammatizzazione ed 
interpretazione di ruoli ed emozioni. 

 Esercizi, a corpo libero, individuali e a 
coppie con l'ausilio della musica. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Eseguire sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
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Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Obiettivi di apprendimento 

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

2. Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

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

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

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Comprendere all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza e la 
correttezza del rispetto reciproco. 

 Il gioco, lo sport, le regole. 
 I fondamentali dei giochi individuali e 

di squadra: atletica, minivolley, calcio e 
minibasket. 

 Giochi popolari, giochi di strada. 
 Posizioni e ruolo in campo dei giocatori 

e le essenziali regole di gioco nel 
rispetto dei compagni, degli avversari e 
delle diversità 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Conoscere ed applicare diversi giochi di movimento. 
2. Collaborare, rispettare le regole e accettare i vari ruoli dei giochi proposti. 
3. Conoscere gli elementi del gioco-sport di alcune discipline sportive. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Obiettivi di apprendimento 

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

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. 

3. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Abilità Conoscenze/Attività 
 Muoversi nell’ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e 
salute. 

 Assumere comportamenti igienici e 
salutistici per una buona prevenzione 
mirando al benessere psicofisico. 

 Uso corretto ed adeguato degli 
attrezzi. 

 Norme principali per la prevenzione e 
tutela della salute. 

 Principi di una corretta alimenta- zione 
(conoscenza delle principali fonti di 
energia assunte attraverso il cibo). 

 Esercitazione e giochi attinenti al 
dispendio calorico durante l’esercizio 
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 Gestire e controllare la propria fisicità 
emotiva, corporea e mentale. 

fisico. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 
2. Acquisire la consapevolezza del tipo di benessere attraverso il movimento e il gioco. 

 

TECNOLOGIA 
Vedere e osservare 
Obiettivi di apprendimento 

1. Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

2. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
3. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
4. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
5. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 
6. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

 Osservare e riconoscere negli oggetti 
osservati e negli strumenti da 
utilizzare, funzioni e principi di 
sicurezza che gli sono attribuiti. 

 Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

 Conoscere e utilizzare le leve. 
 Rappresentare macchine semplici con 

il disegno. 
 Osservare e scoprire il 

funzionamento di alcune macchine 
che utilizzano diverse forme di 
energia. 

 Descrivere la funzione, la struttura e 
il funzionamento dei principali 
apparecchi elettrodomestici ed 
elettronici. 

 Realizzare mappe, tabelle, grafici, 
disegni e testi. 

 Proprietà dei materiali più comuni: 
carta, legno, ceramiche e fibre tessili. 

 Rappresentazione di semplici oggetti 
con le regole del disegno tecnico. 

 L’utilizzo e l’evoluzione di oggetti che 
hanno semplificato la vita dell’uomo. 

 Le parti essenziali di oggetti tecnologici. 
 Le leve. 
 La carrucola e il piano inclinato. 
 Lettura e comprensione di semplici 

istruzioni per il montaggio di oggetti. 
 Energia: forme ed utilizzo. 
 I principali apparecchi elettrodomestici 

ed elettronici: funzione, struttura e 
funzionamento. 

 Elaborazione di tabelle, elenchi, 
disegni, diagrammi e testi anche 
mediante l’utilizzo del computer. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Utilizzare il disegno per rappresentare semplici oggetti. 
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2. Effettuare semplici prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Prevedere e immaginare 
Obiettivi di apprendimento 

1. Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
2. Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 
3. Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
4. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
5. Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 
Abilità Conoscenze 

 Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi e 
procedure in contesti conosciuti e 
relativamente a oggetti e strumenti 
esplorati. 

 Acquisire il concetto di algoritmo 
come procedimento risolutivo. 

 Indicare, analizzare e riconoscere 
potenzialità e limiti nei mezzi di 
telecomunicazione. 

 Individuare, riconoscere e analizzare 
le macchine e gli strumenti in grado 
di riprodurre testi, immagini e suoni. 

 Individuare i comportamenti più 
funzionali a evitare lo spreco di 
energia e a utilizzare il più possibile le 
fonti rinnovabili. 

 Organizzare una gita usando Internet. 
 Pianificare la produzione di oggetti 

elencandone strumenti e materiali 
necessari 

 Previsione di risultati in seguito a 
procedure scelte per la realizzazione di 
lavori e per la costruzione di manufatti. 

 Elaborazione di semplici progetti di 
lavoro individuale o di gruppo. 

 Rispetto ad un problema pratico, scelta 
di procedure risolutive. 

 Caratteristiche, potenzialità e limiti di 
alcuni strumenti che hanno migliorato 
la vita dell’uomo. 

 Il risparmio energetico. 
 Le fonti rinnovabili di energia. 
 Organizzazione di una gita utilizzando 

informazioni ricercate in Internet. 
 Individuazione dei materiali e degli 

strumenti necessari per produrre alcuni 
oggetti di uso comune. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
2. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
3. Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe 

Intervenire e trasformare 
Obiettivi di apprendimento 

1. Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
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2. Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. 

3. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 

4. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 

5. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di 
utilità 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Conoscere le caratteristiche e il 

funzionamento del computer e delle 
periferiche. 

 Usare le principali opzioni del sistema 
operativo per salvare e trasferire 
dati. 

 Conoscere le tappe fondamentali 
dell’evoluzione delle tecnologie 
informatiche. 

 Approfondire ed estendere l’impiego 
della videoscrittura e di semplici 
programmi di grafica. 

 Accedere ad internet per ricercare 
informazioni adeguate all’età. 

 Cercare e selezionare in Internet un 
programma di utilità. 

 Conoscere e utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
preparazione e presentazione degli 
alimenti. 

 Le funzioni dei principali elementi 
hardware del computer. 

 Le funzioni delle periferiche di input e 
di output. 

 Le tipologie di software utilizzate. 
 Utilizzo dei comandi principali del 

computer e dei programmi. 
 Salvataggio e trasferimento di dati in 

file e cartelle. 
 Utilizzo di strumenti e materiali digitali. 
 Utilizzo di Internet per velocizzare il 

proprio lavoro di ricerca, di 
esercitazione e di approfondimento. 

 Utilizzo di software specifici. 
 L’evoluzione degli strumenti informatici 

nel tempo. 
 Storia e caratteristiche della rete 

Internet. 
 Programma Word. 
 Programma Paint. 
 Procedure di selezione, preparazione e 

presentazione di alcuni alimenti. 
Obiettivi minimi di apprendimento 

1. Costruire semplici manufatti. 
2. Eseguire interventi di decorazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
3. Utilizzare il computer per la raccolta e la ricerca di dati. 

 

MUSICA 
Produzione Fruizione 

Obiettivi di apprendimento 
1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 
2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
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curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
3. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
5. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
6. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer) 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconoscere i parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. 

 Conoscere le famiglie degli strumenti 
musicali individuandone le 
caratteristiche essenziali. 

 Ascoltare brani musicali di vario 
genere. 

 Conoscere la vita dei compositori. 
 Comprendere, utilizzare e apprezzare 

linguaggi sonori e musicali diversi. 
 Cogliere i valori espressivi delle 

musiche ascoltate. 
 Comprendere il valore sociale ed 

espressivo della musica anche in 
relazione a prodotti multimediali. 

 Porre attenzione ai legami tra la 
musica, le sonorità ed il corpo. 

 Eseguire sequenze ritmiche con il 
corpo e con semplici strumenti. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Utilizzare le risorse espressive della 
vocalità nel canto, nella recitazione e 
nella drammatizzazione. 

 Saper leggere ed elaborare una 
partitura secondo segni non 
convenzionali e convenzionali. 

 Individuare la battuta sul 
pentagramma e la sua funzione. 

 Utilizzare alcuni segni di pausa per 

 I parametri del suono. 
 Il ritmo. 
 La scrittura musicale. 
 Le note. 
 I segni di pausa. 
 Il pentagramma. 
 La battuta sul pentagramma e la sua 

funzione. 
 Lettura ed elaborazione di partiture 

secondo segni non convenzionali e 
convenzionali. 

 Riconoscimento dei tempi binario, 
ternario e quaternario. 

 Esecuzione di canti a una e più voci. 
 La voce come elemento teatrale. 
 Giochi con la voce e il corpo. 
 L’intonazione, l’espressione e 

l’interpretazione nel cantare. 
 Gli strumenti musicali. 
 Analisi del timbro dei principali 

strumenti. 
 I complessi musicali. 
 I generi musicali. 
 Ascolto di brani musicali di vario 

genere. 
 Gli aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile. 
 Il valore sociale ed espressivo della 

musica. 
 La vita degli autori di brani musicali di 

vario genere. 
 Sonorizzazione di immagini, filmati, 

storie con percussioni e strumenti 
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rappresentare il silenzio. 
 Comporre battute di tempo binario, 

ternario e quaternario. 
 Sonorizzare immagini, filmati, storie. 

costruiti con materiale di recupero 

Obiettivi minimi di apprendimento 
1. Riconoscere i principali strumenti musicali. 
2. Saper riconoscere linguaggi musicali diversi. 
3. Utilizzare con gradualità voce e semplici strumenti in modo consapevole. 
4. Eseguire collettivamente ed individualmente semplici brani vocali/strumentali 

curando l'intonazione. 
 

CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA- Nuclei di apprendimento fondamentali di  
CLASSE QUINTA 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

Obiettivi di 
apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 
interdisciplin
ari 

• Comprende i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente. 
 

• È consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile. 

 
• Comprende il 

concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, 
Comune e Municipio. 

 
• Comprende il 

significato di legalità.  
 
• Riconosce i sistemi e 

le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, 
e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 
 

• Conosce il concetto 
di diritto e di dovere. 

 
• Ha il concetto di 

Stato e nazione. 
 
• Conosce l’Italia in 

quanto Stato anche in 
relazione all’Europa e al 
resto del mondo.  

 
• Conosce 

l’importanza per una 
società di avere un nucleo 
di regole condivise. 

 

• Comprende il 
significato e il valore della 
legge, della regola in 
rapporto alla libertà 
individuale e sociale 
(riconosce e supera gli 
errori, le frustrazioni e gli 
insuccessi esprimendo in 
modo costruttivo i propri 
stati d’animo; rispetta la 
libertà altrui 
manifestando senso di 
responsabilità, altruismo 
e solidarietà). 

 
• Apprezza i valori 

essenziali su cui si basa 
la vita individuale e 
comunitaria. 

• I contenuti 
fondamentali della 
Carta 
costituzionale: 
analisi degli articoli 
più significativi.  

• L’ordinamento 
dello Stato italiano.  

• La divisione 
dei poteri dello 
Stato. 

• L’iter 
legislativo delle 
leggi. 

• I grandi 
personaggi che 
hanno dato la vita 
per difendere la 
legalità e lo Stato. 

• I poteri gli 
statuti delle Regioni 
italiane, anche 
relativamente alle 
Regioni a Statuto 
speciale. 

• I principali 
Enti territoriali 
(Stato, Regione, 
Città Metropolitana, 
Comune e 
Municipio). 

• La struttura 
del mondo del 
lavoro, importanza 
delle pari 
opportunità e della 
sicurezza nel mondo 
del lavoro. 

 Storia 
 Geografia 
 Italiano 
 Musica 
 Arte e immagine 
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• Le principali 
Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali: 
caratteristiche, ruoli 
con particolare 
riferimento alle 
Nazioni Unite. 

• I principi e la 
storia dell’Unione 
Europea. 

• Esempi di 
intervento e 
cooperazione 
dell’Unione europea 
in merito a 
questioni di 
particolare 
importanza. 

• I simboli della 
Repubblica italiana, 
e in particolare 
l’Inno e la bandiera 
nazionale. 

• Il valore del 
rispetto di persone, 
animali e della 
natura e 
l’importanza di 
prendersi cura di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

• Sperimentazio
ne concreta del 
senso di 
appartenenza ad un 
territorio e ad una 
comunità, 
attraverso pratiche 
comportamentali 
improntate alla 
cittadinanza attiva e 
alla legalità. 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di 
apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 
interdisciplin
ari 

• Comprende la 
necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali. 
 

• Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 

• Sa riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

 
• È consapevole che i 

principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e 
sostenibile. 

 
• Riconosce i principi 

fondamentali del proprio 
benessere psico-fisico, 
legati alla cura del proprio 
corpo, all’attività fisica e a 
un corretto ed equilibrato  
regime alimentare 

• Comprende il 
concetto di sviluppo 
sostenibile, di risorse 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
 

• Comprende quale 
può essere il contributo 
personale che può dare 
alla tutela dell’ambiente. 
 

• Ha un primo 
concetto di energia. 

 
• Comprende il 

valore della storia e 
dell’arte nella propria 
crescita personale e in 
quella di un popolo, sia 
come memoria storica, 
sia come lettura del 
presente e progettazione 
del futuro. 

 
• Conosce le Regioni 

italiane e il particolare le 
caratteristiche del 
territorio e le attività 
umane. 

 
• Comprende i 

principali rischi legati alla 
circolazione stradale, alla 
convivenza, all’uso di 
spazi comuni e a eventi 
catastrofici. 

 
• Conosce il 

funzionamento del corpo 
umano e in particolare 
delle cause delle malattie, 
le funzioni della 
digestione e i principi 
nutritivi. 

 
• Conosce i 

fondamentali bisogni 
dell’uomo e le più 
importanti forme di 
utilizzo dell’ambiente.  

• Conosce 
l’importanza di gestire in 
modo differenziato i rifiuti 
e di usare le risorse 
idriche ed energetiche 
senza sprecarle. 

 
• Conosce almeno i 

• Contenuto 
degli obiettivi 
dell’agenda ONU 
2030. 

• Principali 
problemi legati 
all’ambiente sia a 
livello nazionale che 
internazionale. 

• Principali 
accordi 
internazionali per la 
tutela ambientale. 

• Significato di 
patrimonio culturale 
e le caratteristiche 
del patrimonio 
culturale italiano. 

• Fonti di 
energia fossili e 
rinnovabili. 

• Il patrimonio 
Unesco italiano, 
materiale e 
immateriale. 

• Principali 
procedure legate 
alla protezione civile 
(piano di 
evacuazione, 
procedure in caso di 
incendio, alluvione 
o terremoto; 
nozioni di primo 
soccorso...). 

• Forme di 
utilizzo e riciclaggio 
dei materiali.  

• Uso corretto 
delle risorse, 
evitando sprechi 
d’acqua e di 
energia, forme di 
inquinamento. 

• Modalità 
operative, 
procedure 
comportamentali e 
stili di vita volti a 
tutelare e difendere 
la salute fisica e il 
benessere 
psicologico. 

• Cause e 
conseguenze di stili 
di vita scorretti e 
alterazioni 
climatico-
ambientali.  

• Rapporto tra 

• Storia 
• Geografia 
• Scienze 
• Matematica 
• Arte e 

immagine 
• Italiano 
• Educazione 

fisica 
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più significativi 
atteggiamenti corretti per 
la salvaguardia della 
salute e del benessere 
personale, a scuola e nel 
contesto di vita 
quotidiana.  

 
• Conosce i principali 

effetti dei problemi 
ambientali sulla salute 

 
• Conosce adeguate 

abitudini alimentari. 
 
• Comprende il 

rapporto tra 
alimentazione/benessere 
e realizzazione personale  

 
• Conosce 

atteggiamenti e 
comportamenti adeguati 
in relazione all’igiene 
personale, alla sicurezza 
e a uno stile di vita 
attivo.  

alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute.  

• Le norme di 
comportamento per 
la sicurezza  e 
l’igiene personale 
nei vari ambienti. 
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3 CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 
interdisciplin
ari 

• È in grado di 
distinguere i diversi device 
e di utilizzarli 
correttamente, di 
rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in 
modo sicuro. 
 

• È in grado di 
comprendere il concetto di 
dato e di individuare le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 

 
• Sa distinguere 

l’identità digitale da 
un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso 
e il bene collettivo. 

 
• Prende piena 

consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore individuale e 
collettivo da preservare. 

 
• È in grado di 

argomentare attraverso 
diversi sistemi di 
comunicazione. 

 
• È consapevole dei 

rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 
 
 

 
 

• Conosce le 
componenti hardware del 
computer. 
 

• Conosce i principali 
device. 
 

• Capisce che cosa si 
intende per Internet e 
rete. 
 

• Utilizza alcuni 
programmi digitali. 
 

• Comprende 
l’importanza di 
salvaguardare la propria 
identità. 
 

• Conosce il valore 
delle differenze e rispetta 
i compagni. 

• Utilizzo dei 
mezzi di 
comunicazione più 
diffusi (computer, 
televisione, cellulare, 
smartphone, tablet) e 
saperli utilizzare e 
gestire nel rispetto 
dell’altro e a seconda 
dei contesti e delle 
situazioni.  

• Credibilità e 
affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
(fake news). 

• Mezzi e forme 
di comunicazione 
digitali appropriate 
per diversi contesti. 

• Norme 
comportamentali da 
osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali 
(Netiquette). 

• Concetto di 
privacy e norme per 
la tutela dei dati 
sensibili e delle 
identità altrui.  

• Norme per la 
condivisione di 
informazioni 
personali 
proteggendo se 
stessi e gli altri. 

• Uso corretto 
delle tecnologie 
digitali per evitare 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico. 

• Pericoli legati 
alle tecnologie 
digitali rispetto 
all'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al cyber 
bullismo. 

• Produzione di 

• Coding 
• Tecnologia 
• Matematica 
• Italiano 
• Lingua 

Inglese 
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testi multimediali, 
utilizzando sistemi di 
videoscrittura e 
utilizzando le 
funzioni di selezione 
e inserimento 
immagini o altre 
procedure grafiche. 

• Sviluppo del 
pensiero 
computazionale, 
orientandolo come 
modalità privilegiata 
di ragionamento e 
avviandone 
l’applicazione ai vari 
ambiti del sapere. 

 


