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Italiano 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla fine 

della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Ascolto e parlato Prima 

L’alunno/a: 

• ascolta e 

comprende 

autonomamente 

semplici testi, ne 

individua il senso 

globale e le 

informazioni 

principali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• partecipa a 

scambi 

comunicativi 

• comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe 

 

• ascoltare testi 
narrativi e non, 
cogliendone il 
senso globale e 
le informazioni 
principali 

 
 
 

• interagire in una 
conversazione 
rispettando il 
proprio turno 

• ascoltare e 
comprendere 
semplici testi, 
individuandone 
il senso globale 
e le 
informazioni 
principali 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

• partecipare a 
scambi 
linguistici 
attraverso 
messaggi 

• comprendere il 
senso globale di 
semplici 
consegne e testi 
ascoltati 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• partecipare a 
scambi 
linguistici 
attraverso 
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formulando 

messaggi chiari 

e pertinenti 

nelle situazioni 

quotidiane; 

 

 

• ricostruire 
verbalmente le 
fasi di 
un’esperienza 
vissuta a scuola 
o in altri contesti 

 

• recitare semplici 
poesie e 
filastrocche 

 

semplici, chiari 
e pertinenti 

 

messaggi 
semplici 

Seconda  

• ascolta e comprende 

semplici testi, ne 

individua il senso 

globale, le 

informazioni 

principali e lo scopo 

rielaborandoli in 

modo creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• saper ascoltare la 

consegna con 

necessaria 

concentrazione 

 

• comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe 

  

• ascoltare testi 

narrativi e non, 

cogliendone il 

senso globale e le 

informazioni 

principali 

 
 

• ascoltare e 
comprendere 
semplici testi, 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• comprendere il 
senso globale di 
semplici 
consegne e 
testi ascoltati 
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• partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni 
e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti; 

 

 
 

• partecipare 

attivamente alle 

conversazioni, 

rispettando le 

regole condivise e 

tenendo conto 

degli interventi 

precedenti  

  

  

• raccontare fatti e 

avvenimenti con 

coerenza 

temporale 

  

• recitare semplici 

poesie e 

filastrocche 

 

 
 

• partecipare a 
scambi linguistici 
attraverso 
messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti 

 
 

• partecipare a 
scambi 
linguistici 
attraverso 
messaggi 
semplici 

Terza 

• ascolta e 
comprende testi 
orali cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
principali e lo 
scopo; 

 
 
 

• saper ascoltare le 

consegne con 

necessaria 

concentrazione 

  

• comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

• ascoltare e 

comprendere 

testi narrativi 

ed espositivi, 

mostrando di 

sapere cogliere 

il senso globale 

  

  

• ascoltare 
semplici testi, 
mostrando di 
coglierne il 
senso globale 
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• 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; 

 

principali di discorsi 

affrontati in classe 

  

• ascoltare testi 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale  

  

 

 

 

• interagire in una 

conversazione su 

argomenti di 

esperienze diretta 

o indiretta  

  

• raccontare 

oralmente 

un’esperienza 

personale o 

fantastica, 

rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico 

  

• recitare poesie e 

filastrocche 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

• partecipare a 

situazioni   

comunicative 

rispettando le 

regole della 

conversazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• partecipare ad 
una 
conversazione 
su argomenti 
noti 
intervenendo in 
modo adeguato 
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Quarta 

• ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
il senso, le informazioni 
principali e lo scopo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• cogliere, in una 

discussione, le 

posizioni espresse 

dai compagni ed 

esprimere la 

propria opinione su 

un argomento con 

un breve 

intervento  

   

• seguire la 

narrazione di testi 

ascoltati 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale e di 

saperne riferire il 

contenuto  

  

• comprendere le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per 

l’esecuzione di 

compiti, di 

messaggi trasmessi 

dai media 

 
 

• ascoltare e 
comprendere 
messaggi, 
consegne e testi 
di vario tipo, 
individuandone il 
tema e/o le 
informazioni 
principali; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• comprendere e 
riferire 
globalmente 
brevi testi 
ascoltati legati 
anche alle 
diverse 
discipline 
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• 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 

 
 

• prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettandone le 
regole, ponendo 
domande 
pertinenti e 
chiedendo 
chiarimenti 

  

• riferire su 

esperienze 

personali 

organizzando il 

parlato spontaneo 

in modo essenziale 

e chiaro, 

rispettando 

l’ordine causale e 

temporale  

  

• organizzare un 

breve discorso 

orale su un tema 

affrontato in classe 

o una breve 

esposizione su un 

argomento di 

• partecipare a 
situazioni 
comunicative 
diverse sapendo 
rispettare le 
regole della 
conversazione; 

 

• interagire in 
una 
conversazione 
in modo 
semplice e 
chiaro, 
rispettando le 
regole 
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studio, usando 

registri linguistici 

adeguati al 

contesto  

  

• memorizzare 

poesie e/o recitare 

parti 

 

Quinta 

• ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai 

media cogliendone 

senso, informazioni 

principali e   scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• seguire la 

narrazione di testi 

ascoltati 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale e di 

saperne riferire il 

contenuto  

 

• comprendere le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per 

l’esecuzione di 

compiti, di 

messaggi trasmessi 

dai media 

 

• ascoltare e 
comprendere 
messaggi, 
consegne e testi 
di vario tipo, 
anche trasmessi 
dai media, 
cogliendone il 
tema e le 
informazioni 
principali 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
 

• comprendere 
ed esporre in 
modo semplice 
un argomento; 
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• 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 

 

 
 
 
 

• prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi 

rispettandone le 

regole, ponendo 

domande 

pertinenti, 

chiedendo 

chiarimenti ed 

esprimendo la 

propria opinione su 

un argomento  

 

• riferire su 

esperienze 

personali 

organizzando il 

parlato spontaneo 

in modo essenziale 

e chiaro, 

rispettando 

l’ordine 

cronologico e/o 

 
 
  

• interagire nelle 
diverse situazioni 
comunicative in 
modo adeguato, 
riferire esperienze 
personali ed 
esporre 
argomentazioni 

 

 
 
 

• partecipare a 
scambi 
comunicativi 
con compagni e 
docenti 
attraverso 
messaggi 
semplici e chiari 
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logico e inserendo 

elementi descrittivi 

funzionali al 

racconto 

  

  

• organizzare un 

breve discorso 

orale su un tema 

affrontato in classe 

o una breve 

esposizione su un 

argomento di 

studio 

  

• memorizzare 

poesie e/o recitare 

parti  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prima 

• legge e comprende 
frasi e brevi testi e ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali 

• sviluppare abilità 

propedeutiche 

all’apprendimento 

della lettura 

(orientamento 

spazio-temporale, 

abilità percettive di 

tipo visivo e 

• leggere parole, 
frasi e brevi testi 

 

leggere sillabe, parole 
piane o gruppi 
consonantici 
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Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uditivo, corretta 

pronuncia dei 

fonemi, 

consapevolezza 

della 

corrispondenza tra 

fonema e grafema) 

  

• impadronirsi 

gradualmente delle 

abilità di lettura 

strumentale per: 

− scoprire e 
comprendere 
messaggi e 
informazioni; 

− scoprire il piacere 
della lettura 

  

• leggere, 

comprendere e 

rielaborare 

oralmente il 

messaggio 

contenuto in 

immagini, anche in 

sequenza 

  

• leggere brevi e 

semplici testi 
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Seconda 

• legge semplici 

testi di vario 

genere, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e 

autonoma, 

utilizzando 

strategie adeguate 

e formula su di essi 

giudizi personali 

 

 

 

• legge e comprende 
semplici testi e ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, sapendoli 
trasferire in altri 
contesti 

• leggere 

silenziosamente 

dando prova di 

aver compreso 

quanto letto 

  

• leggere con 

espressività 

rispettando la 

punteggiatura 

  
  

  

  

• comprendere gli 

elementi essenziali 

di un testo letto 

  

• ricostruire le 
sequenze di una 
storia secondo 
l’ordine logico e 
cronologico 

 

• leggere frasi e 
brevi testi, sia a 
voce alta sia con 
lettura silenziosa, 
curandone 
l’espressività 
 
  
 
  
 
  

• leggere e 
comprendere 
brevi testi di vario 
tipo, 
individuandone gli 
elementi 
essenziali 

 

• leggere parole e 
semplici frasi 
rispettando la 
punteggiatura 
minima 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

• leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi di vario 
tipo 

Terza 

 

• legge brevi testi di 

vario genere, 

adeguati all’età, sia 

in lettura silenziosa, 

sia ad alta voce; 

curando 

• leggere ad alta 
voce, 
scorrevolmente e 
con espressività, 
testi di vario tipo 

  

• padroneggiare la 
lettura sia nella 
modalità ad alta 
voce, curandone 
l’espressione, sia 
in quella 
silenziosa 

• leggere in 
maniera 
comprensibile 
brevi testi 
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espressività e 

intonazione e 

formulando su di 

essi giudizi personali 

 

 

 

 

 

 

• legge e comprende 

testi di vario tipo, ne 

individua il senso 

globale e le 

informazioni 

principali 

 

• utilizza abilità 

funzionali allo 

studio: individua nei 

testi scritti 

informazioni utili 

per 

l’apprendimento; le 

mette in relazione e 

acquisisce un primo 

nucleo di 

terminologia 

specifica 

 

• utilizzare forme di 
lettura diverse, 
funzionali allo 
scopo: ad alta 
voce, silenziosa per 
ricerca, per studio, 
per piacere, per 
drammatizzare 

  
  
  
  
  
  

• avvalersi in modo 
elementare delle 
anticipazioni del 
testo (titolo, 
immagini, 
didascalie), per 
orientarsi nella 
comprensione 

  

• leggere e 
comprendere gli 

elementi o le 

informazioni più 
importanti in un 

testo 

  
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  

• leggere e 
comprendere 
testi di vario tipo, 
anche legati alle 
discipline di 
studio, 
individuandone gli 
elementi e le 
informazioni 
principali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• leggere semplici 
frasi e brevi 
testi, anche 
legati alle 
discipline di 
studio, 
trovando le 
informazioni 
esplicite 
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• seguire istruzioni 
scritte 

 

Quarta 

 

• legge e comprende in forma 

autonoma testi di vario tipo, 

ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali e formula su di 

essi semplici giudizi 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

• utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei 

testi scritti le 

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 

leggere ad alta voce, 

scorrevolmente e con 

espressività, testi di vario 

tipo 

  
utilizzare forme di lettura 

diverse, funzionali allo 

scopo: ad alta voce, 

silenziosa per ricerca, per 

studio, per piacere, per 

drammatizzare 

  
  

 

 

 

• avvalersi in modo 

elementare delle 

anticipazioni del 

testo (titolo, 

immagini, 

didascalie), per 

orientarsi nella 

comprensione 

  

• leggere e 
comprendere gli 

elementi o le 

• leggere testi di vario 
genere in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
individuando il senso 
globale, le 
informazioni principali 
e lo scopo 
 
  
 
  
 
  

 
  
• comprendere e 

ricavare informazioni 
esplicite ed implicite 
in testi di diversa 
natura, per scopi 
pratici o conoscitivi, in 
funzione anche 
dell’esposizione orale 

 

• leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi di 
tipo diverso 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• individuare nei testi 

letti le informazioni 
principali per una 
semplice 
esposizione orale 
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 informazioni più 
importanti in un 

testo 
 

Quinta 

 

• legge e comprende 

testi di vario tipo, 

ne individua il 

senso globale e le 

informazioni 

principali, 

utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi 

 

• legge testi di vario 

genere, adeguati 

all’età, sia ad alta 

voce sia in lettura 

silenziosa ed 

autonoma e 

formula su di essi 

semplici giudizi 

personali 

 

 

 

 

 

 

• utilizzare forme di 

lettura diverse, 

funzionali allo 

scopo: ad alta 

voce, silenziosa 

per ricerca, per 

studio, per 

piacere, per 

drammatizzare 

  

• leggere e 

relazionare testi 

scelti liberamente  

• esprimere una 

valutazione 

soggettiva in 

merito al 

gradimento e alla 

qualità 

  

• leggere e 

comprendere il 

significato globale 

e gli elementi 

essenziali di un 

testo 

• leggere e 
comprendere 
testi di varia 
tipologia, 
impiegando 
tecniche diverse 
e formulando 
semplici giudizi 
personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• leggere e 
comprendere 
brevi e 
semplici testi 
di tipo diverso 
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• 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 

 

 
 
 
 

• utilizzare 

strategie di 

lettura funzionali 

allo studio 

 

 

  

• memorizzare per 
utilizzare 
informazioni e per 
recitare 

 
 
 

• utilizzare 
strategie di 
lettura funzionali 
allo studio, 
acquisendo un 
primo nucleo di 
terminologia 
specifica 

 
 
 
 
 

 
 

• individuare nei 
testi letti le 
informazioni 
principali per 
una semplice 
esposizione 
orale; 

Scrittura Prima 

• scrive 
autonomamente 
parole, semplici frasi 
e brevi testi in modo 
chiaro e coerente, 
cercando di 
controllare gli aspetti 
ortografici appresi, 
utilizzando diversi 
caratteri grafici 

• acquisire abilità 

propedeutiche 

all’apprendimento 

della scrittura: 

− orientamento 
spazio-temporale 

− abilità percettive di 
tipo visivo e uditivo 

• scrivere 
autonomamente 
e in modo 
corretto, anche 
sotto dettatura, 
parole, frasi e/o 
brevi testi 

• scrivere 
semplici parole 
e/o frasi 
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− corretta pronuncia 
dei fonemi 

− corrispondenza tra 
fonema e grafema 

  

• scrivere sotto 

dettatura o con 

auto dettatura 

lettere, sillabe, 

parole 

  

• utilizzare il codice 
scritto per semplici 
attività di scrittura 

 

Seconda 

• scrive 

autonomamente 

parole, frasi e brevi 

testi in modo 

chiaro e coerente, 

legati 

all’esperienza e 

alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre 

 

 

 

 

• rispettare semplici 

regole ortografiche 

per la produzione 

scritta 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

• scrivere 
autonomamente 
e sotto dettatura 
parole e frasi 
corrette 
nell’ortografia 
 
  
 
  
 
  
 
 
  

• scrivere 
semplici parole 
e/o frasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
18 

 

• rielabora 

creativamente testi 

completandoli e 

trasformandoli 

 

• saper scrivere 
semplici frasi e/o 
brevi testi in base a 
schemi o  immagini 

• esprimersi 
correttamente 
attraverso la 
lingua scritta con 
frasi semplici e 
compiute, 
strutturate anche 
in brevi testi 

 

• esprimersi 
attraverso la 
lingua scritta 
con frasi 
semplici, 
riferite ad 
immagini o a 
esperienze 
personali 
dirette 

 

Terza 

• scrive frasi e brevi testi 

chiari e comprensibili, 

nelle diverse tipologie 

legati all’esperienza 

personale e ai diversi 

spunti che la scuola 

offre 

 

 

 

 

 

 

• rielabora testi 

completandoli e 

trasformandoli 

 

• scrivere semplici 

testi di vario tipo 

rispettando le 

regole ortografiche 

e grammaticali 

  

• produrre testi 

legati a scopi 

diversi (narrare, 

descrivere) 

  
 
 

• rielaborare testi di 

vario genere 

completandoli e/o 

trasformandoli 

 

• scrivere semplici 
testi, soprattutto 
legati al proprio 
vissuto, 
rispettando le 
fondamentali 
regole 
grammaticali e 
ortografiche 
 
  
 
  

• rielaborare testi 
di vario genere 
completandoli 
e/o 
trasformandoli; 

 

• scrivere 
semplici e brevi 
frasi/testi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

• rielaborare frasi 
e/o semplici e 
brevi testi 
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Quarta 

• scrive diverse 
tipologie di 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, 
sintetizzandoli 

• scrivere semplici 

testi di vario tipo 

rispettando le 

regole ortografiche 

e grammaticali 

 

• produrre testi 

legati a scopi 

diversi  

  
 
 
 

• produrre con 

parole proprie una 

semplice sintesi 

  

• produrre semplici 
testi narrativi, 
arricchiti da brevi 
sequenze 
descrittive e/o da 
dialoghi 

• scrivere testi di 
varia tipologia, 
rispettandone la 
struttura e 
applicando le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali 
 
  
 
  

• rielaborare testi 
sulla base di 
modelli dati 

 

• scrivere 
semplici e brevi 
testi corretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rielaborare frasi 
e/o semplici e 
brevi testi 

Quinta 

• scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre 
 

• produrre testi 

corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, in cui 

siano rispettate le 

funzioni sintattiche 

e semantiche dei 

• scrivere testi di 
varia tipologia, 
rispettando le 
convenzioni di 
scrittura e 
utilizzando un 
lessico 
appropriato 

• scrivere 
semplici e brevi 
testi corretti 
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• rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 

principali segni 

interpuntivi 

  

• produrre testi sulla 
base di modelli dati  

  
  
  
  

• rielaborare testi di 

vario genere 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli 

 

 
  
 
  
  
 

 
 
 
  

• rielaborare testi 
di vario genere 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• rielaborare frasi 
e/o semplici e 
brevi testi 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

Prima 

• amplia 

gradualmente il 

lessico ricettivo e 

produttivo e 

individua 

relazioni di 

significato tra le 

parole 

 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto e 
di lettura 

 

• ampliare il 
proprio lessico 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto 
e di lettura 

• arricchire il 
proprio 
patrimonio 
lessicale; 

Seconda 

• conosce vocaboli che 
usa, in vari contesti, in 
modo appropriato e 
riconosce relazioni di 
significato fra le parole 

 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 

• ampliare il 
proprio lessico 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 

• arricchire il 
proprio 
patrimonio 
lessicale 
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conversazioni e 
attività di ascolto e 
di lettura 

 
 

• individuare il 
significato di 
semplici parole non 
note basandosi sia 
sul contesto sia 
sulla conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 

 

mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto 
e di lettura 
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Terza 

• capisce e utilizza 

nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 

fondamentali e di 

uso più frequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• si avvia a prendere 

consapevolezza di 

semplici attività 

funzionali allo 

studio: individua nei 

testi e nelle 

immagini 

informazioni utili 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto e 
di lettura 

 

• individuare il 
significato di 
semplici parole non 
note basandosi sia 
sul contesto sia 
sulla conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 
 

 
  

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
lo studio delle 
discipline 

 

• comprendere ed 
usare in modo 
appropriato il 
significato di 
parole non note, 
basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• usare in modo 
appropriato il 
linguaggio 
specifico appreso 
nelle discipline di 
studio 

• arricchire e 
usare un lessico 
appropriato 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• usare le parole 
apprese nelle 
discipline di 
studio 
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per l’apprendimento 

di un argomento 

dato; su di esso 

costruisce 

l’esposizione orale 

utilizzando un 

lessico adeguato 
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Quarta 

• comprende e 

utilizza nell’uso 

orale e scritto i 

vocaboli 

fondamentali e 

riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche 

e caratteristiche   

del   lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• capisce e utilizza i 

più frequenti 

termini specifici 

legati alle 

discipline di studio 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto e 
di lettura 

 

• individuare il 
significato di 
semplici parole non 
note basandosi sia 
sul contesto sia 
sulla conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 
 
  

 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
lo studio delle 
discipline 

 

• arricchire il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso attività 
comunicative 
orali, di lettura, di 
scrittura, di 
ricerca 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

• arricchire il 
patrimonio 
lessicale attivando 
nuove 
conoscenze 
attraverso il 
linguaggio 
specifico delle 
discipline 

 

• arricchire e 
usare un lessico 
appropriato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• usare il 
linguaggio 
appreso nelle 
discipline di 
studio 
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Quinta 

• 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 

 

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
mediante 
conversazioni e 
attività di ascolto e 
di lettura 

 

• individuare il 
significato di 
semplici parole non 
note basandosi sia 
sul contesto sia 
sulla conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 
 
  

• ampliare il proprio 
lessico attraverso 
lo studio delle 
discipline 

 

• arricchire il 
patrimonio 
lessicale, 
attraverso attività 
comunicative 
orali, di lettura, di 
scrittura, di 
ricerca ed 
utilizzarlo in 
modo appropriato 
 
  
 
  
 
  
 
   
 
  

• arricchire il 
patrimonio 
lessicale attivando 
nuove 
conoscenze 
attraverso il 
linguaggio 
specifico delle 
discipline 

 

• arricchire e 
usare un lessico 
appropriato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• usare il 
linguaggio 
appreso nelle 
discipline di 
studio 
  
 

Elementi di 
grammatica 

Prima 
• riflette su frasi e 

semplici testi per 
• saper riconoscere e 

discriminare gli 

• acquisire una 
prima 

• acquisire una 
prima 
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esplicita e 
riflessione sugli usi 

della lingua 

cogliere regolarità 
morfologiche e 
riconoscere le 
principali convenzioni 
di scrittura 

elementi linguistici 

affrontati 

 

consapevolezza di 
alcuni elementi 
linguistici 
rispettando le 
convenzioni di 
scrittura 
conosciute 

consapevolezza 
di alcuni 
elementi 
linguistici 

Seconda 

• conosce le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e le 

rispetta nello 

scrivere 

 

 

 

 

 

 

 

• riconosce e usa in modo 
autonomo alcune 
categorie morfo- 
sintattiche 

• scrivere 

rispettando le 

regole ortografiche 

acquisite 

  

• riconoscere gli 
elementi 
morfologici 
presentati 

  
  
 
  

• riconoscere le parti 
più importanti di 
una frase: 
soggetto, predicato 
ed espansione 

  

• individuare in una 
frase minima 
soggetto e 
predicato 

 

• sapersi esprimere 
attraverso la 
lingua scritta con 
frasi semplici e 
compiute 
rispettando le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
morfologiche; 
 
  
  

• individuare gli 
elementi 
essenziali di una 
frase: soggetto, 
predicato ed 
espansione; 

 

• riconoscere e 
utilizzare 
semplici 
elementi di 
grammatica 
 
  

 
 
 
 
 
 

• riconoscere gli 
elementi 
essenziali di 
una frase 
minima 
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Terza 

• padroneggia e applica, 

in situazioni diverse, 

le conoscenze 

fondamentali relative 

all’analisi 

grammaticale e 

all’analisi logica 

 

• riconoscere e 

classificare le 

parole secondo le 

categorie 

grammaticali 

  

• conoscere il modo 
indicativo dei verbi   

  

• utilizzare 
correttamente i 
principali segni di 
punteggiatura 

  
  
 

• riconoscere le parti 
più importanti di 
una frase: 
soggetto, predicato 
ed espansione 

  

• individuare in una 
frase minima 
soggetto e 
predicato 

 
 

• riconoscere e 
classificare le 
categorie 
grammaticali 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• riconoscere e 
classificare gli 
elementi 
essenziali della 
frase: soggetto, 
predicato, 
espansione 

 

• riconoscere le 
parti 
fondamentali 
della lingua 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• riconoscere gli 
elementi della 
frase minima 

 

Quarta 
• padroneggia e applica 

in situazioni diverse 

le conoscenze 

• riconoscere e 

classificare le 

parole secondo le 

• riconoscere e 
classificare le 
parole secondo le 

• riconoscere le 
parti 
fondamentali 
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fondamentali relative 

all’organizzazione 

logico- sintattica 

della frase semplice, 

alle parti del 

discorso e ai 

principali connettivi 

 

categorie 

grammaticali 

  

• conoscere il modo 
indicativo e 
congiuntivo dei 
verbi   

  

• utilizzare 
correttamente i 
principali segni di 
punteggiatura 

  
  
  

• riconoscere le parti 
più importanti di 
una frase: 
soggetto, predicato 
ed espansione 

  

• riconoscere ed 
espandere la frase 
minima 

  

• classificare gli 
elementi della 
frase 

 

categorie 
grammaticali 
presentate 
 
  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
  

• riconoscere ed 
espandere la frase 
minima e 
classificare i vari 
elementi che la 
compongono; 
 
 

 

della lingua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• riconoscere gli 
elementi della 
frase 

Quinta 
• è consapevole che 

nella 

• riconoscere, 
comprendere e 
usare la gamma di 

• riconoscere, 
comprendere e 
usare la gamma di 

• riconoscere e 
comprendere la 
varietà di 
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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; 

espressioni 
culturali che 
convivono 
nell’attuale società 

 
 
 
 

•  riconoscere e 
classificare le 
parole secondo le 
categorie 
grammaticali 

 

• conoscere i modi 
finiti e indefiniti dei 
verbi   

 

• conoscere e 
analizzare le forme 
verbali delle tre 
coniugazioni 

 

• utilizzare 
correttamente i 
principali segni di 
punteggiatura 

 

• riconoscere in un 
testo la frase 
semplice e 
individuare i 

espressioni 
culturali che 
convivono 
nell’attuale 
società 

 
 
  
  

• conoscere le 
strutture della 
lingua e 
comprendere le 
principali relazioni 
di significato tra le 
parole 

 

espressioni 
culturali 
presenti 
nell’attuale 
società 
 
  

 
 

•  svolgere 
semplici attività 
di riflessione 
linguistica 
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rapporti logici tra i 
sintagmi 
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Inglese 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 

valutazione 

Obiettivi minimi scheda 

di valutazione 

Listening 

Prima 

L’alunno/a: 

 

• comprende brevi 

messaggi relativi 

ad ambiti 

familiari. 

• Conoscere suoni, 

ritmi ed intonazioni 

della L2 

 

• Ascoltare e 

comprendere suoni 

e ritmi della L2 

 

• Ascoltare e 

comprendere 

vocaboli, istruzioni 

ed elementari 

strutture della L2 

• Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire semplici 

comandi ed 

istruzioni 

riconoscendo il 

lessico relativo agli 

argomenti trattati 

• Ascoltare e 

comprendere 

semplici comandi 

ed istruzioni 

 

Seconda 

L’alunno/a: 

 

• comprende brevi 

messaggi relativi 

ad ambiti 

familiari. 

 

• Conoscere suoni, 

ritmi e intonazioni 

della L2 

 

• Ascoltare e 

comprendere suoni 

e ritmi della L2 

 

• Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire comandi 

ed istruzioni di uso 

quotidiano 

 

• Riconoscere 

semplici strutture 

• Ascoltare e 

comprendere 

parole e semplici 

istruzioni 

relativamente 

agli argomenti 

trattati 
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• Ascoltare e 

comprendere brevi 

dialoghi 

linguistiche relative 

agli argomenti 

trattati 

Terza 

L’alunno/a: 

 

• comprende brevi 

messaggi relativi 

ad ambiti 

familiari, con 

lessico e 

strutture noti. 

• Conoscere 

intonazione, lessico 

e semplici strutture 

della L2 

 

• Riconoscere suoni e 

ritmi della L2 

 

• Comprendere 

semplici espressioni 

di uso quotidiano ed 

istruzioni 

• Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire comandi 

e istruzioni di uso 

quotidiano 

 

• Ascoltare e 

comprendere il 

significato globale 

delle strutture 

linguistiche 

trattate, 

individuandone 

parole e frasi 

• Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire 

comandi e 

istruzioni di uso 

quotidiano 

Quarta 

L’alunno/a: 

 

• comprende brevi 

messaggi orali, 

relativi ad ambiti 

familiari, con 

lessico e 

strutture noti; 

 

• svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

• Ascoltare e 

comprendere suoni 

e ritmi della L2 

 

• Ascoltare e 

comprendere 

istruzioni ed 

espressioni di uso 

quotidiano 

 

• Comprendere brevi 

dialoghi in 

• Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire comandi 

e istruzioni di uso 

quotidiano 

 

• Riconoscere il 

lessico e le 

strutture 

linguistiche relativi 

agli argomenti 

affrontati 

• Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

strutture 

linguistiche di 

uso quotidiano 
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in lingua 

straniera 

dall’insegnante. 

situazione di 

comunicazione 

chiara e familiare 

Quinta 

L’alunno/a: 

 

• comprende brevi 

messaggi orali 

relativi ad ambiti 

familiari, con 

lessico e 

strutture noti 

 

• svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua 

straniera 

dall’insegnante. 

• Ascoltare e 

comprendere suoni 

e ritmi della L2 

 

• Ascoltare e 

comprendere 

istruzioni ed 

espressioni di uso 

quotidiano 

 

• Comprendere brevi 

dialoghi in 

situazione di 

comunicazione 

 

• Ascoltare e 

comprendere una 

semplice storia 

• Ascoltare e 

riconoscere 

intonazione, 

lessico e semplici 

strutture della 

lingua 

 

• Ascoltare e 

comprendere 

messaggi e brevi 

dialoghi in 

situazione di 

comunicazione 

chiara e familiare 

• Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

messaggi in 

situazione di 

comunicazione 

chiara e familiare 

Speaking Prima 

L’alunno/a: 

 

• Esprime in modo 

semplice aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente. 

• Conoscere lessico e 

semplici strutture 

relativi all’ambito 

della vita personale 

e scolastica 

 

• Riprodurre 

correttamente 

• Riprodurre parole 

e frasi minime di 

situazioni note 

• Riprodurre 

parole e frasi 

minime di 

situazioni note 
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parole e semplici 

strutture della lingua 

 

 

Seconda 

L’alunno/a: 

 

• Descrive in 

modo semplice 

aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente 

• Conoscere lessico e 

semplici strutture 

relativi all’ambito 

della vita personale 

e scolastica 

 

• Interagire in modo 

semplice in una 

conversazione, 

mediante strutture 

note 

• Interagire in modo 

funzionale in 

semplici scambi 

comunicativi orali, 

su aspetti del 

proprio vissuto 

• Riproduce 

semplici scambi 

comunicativi 

orali, su aspetti 

del proprio 

vissuto 

Terza 

L’alunno/a: 

 

• Descrive in 

modo semplice 

aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente; 

 

• interagisce nel 

gioco e, anche 

con espressioni e 

frasi 

memorizzate, in 

• Riproduce 

correttamente suoni 

e ritmi della L2 

 

• Interagire in modo 

semplice in una 

conversazione, 

mediante strutture 

note 

 

 

 

 

• Interagire in modo 

funzionale in 

semplici scambi 

comunicativi orali, 

su aspetti del 

proprio vissuto, 

curando pronuncia 

e intonazione 

 

• Interagisce in 

semplici scambi 

comunicativi 

orali, su aspetti 

del proprio 

vissuto 
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scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine. 

Quarta 

L’alunno/a: 

 

• Descrive in 

modo semplice 

aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente, 

utilizzando 

anche elementi 

che si riferiscono 

a bisogni 

immediati; 

 

• interagisce nel 

gioco e 

comunica in 

modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e 

frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

• Riprodurre 

correttamente suoni 

e ritmi della lingua 

 

• Interagire in brevi 

scambi dialogici 

 

• Usare la lingua per 

semplici descrizioni 

• Riproduce frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e 

situazioni note, 

curandone 

pronuncia e 

intonazione 

 

• Interagisce in 

modo funzionale in 

scambi 

comunicativi orali, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

note, relative al 

proprio vissuto e 

alla vita di classe 

• Riproduce frasi 

riferite ad 

oggetti, luoghi, 

persone e 

situazioni note 

 

• Interagire in 

semplici scambi 

comunicativi 
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semplici e di 

routine 

Quinta 

L’alunno/a: 

 

• Descrive in 

modo semplice 

aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente, 

utilizzando 

anche elementi 

che si riferiscono 

a bisogni 

immediati; 

 

• interagisce nel 

gioco e, anche 

con espressioni e 

frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine 

• Riprodurre 

correttamente suoni 

e ritmi della lingua 

 

• Interagire in scambi 

dialogici 

 

• Usare la lingua per 

produrre semplici 

descrizioni 

 

• Riprodurre frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e 

situazioni note, 

curandone 

pronuncia e 

intonazione 

 

• Interagire in modo 

funzionale in 

scambi 

comunicativi orali 

utilizzando 

espressioni e frasi, 

relative al proprio 

vissuto e alla vita 

di classe, adeguate 

alla situazione 

• Riproduce frasi 

riferite ad 

oggetti, luoghi, 

persone e 

situazioni note 

 

• Interagire in 

scambi 

comunicativi 

guidati 

Reading Prima 

L’alunno/a: 

 

• Riconosce parole 

scritte relative 

• Identificare e 

riprodurre a voce 

parole scritte 

• Riconoscere parole 

attraverso supporti 

visivi 

 

• Riconoscere 

parole attraverso 

supporti visivi 
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ad ambiti 

familiari 

• Riprodurre parole 

attraverso la 

lettura 

Seconda 

L’alunno/a: 

 

• Riconosce e 

comprende brevi 

messaggi scritti 

relativi ad ambiti 

familiari 

• Riconoscere e 

leggere semplici 

parole note, 

comprendendone il 

significato 

 

• Identificare e 

abbinare parole-

immagini 

• Leggere semplici 

parole e frasi 

minime già note 

 

• Comprendere il 

significato di 

parole e frasi lette 

• Leggere parole 

note 

Terza 

L’alunno/a: 

 

• Comprende 

brevi messaggi 

scritti relativi ad 

ambiti familiari 

 

• Leggere con la giusta 

pronuncia brevi 

messaggi/testi già 

noti 

 

• Comprendere il 

significato di 

messaggi/testi letti 

 

• Collegare vocaboli e 

frasi alle 

corrispondenti 

immagini 

• Leggere 

correttamente 

parole e frasi 

minime già note 

 

• Comprendere il 

significato di 

parole e frasi lette 

 

• Leggere, 

opportunamente 

guidati, parole e 

frasi minime 

note, 

individuandone il 

significato  

Quarta 

L’alunno/a: 

 

• Legge e 

comprende brevi 

• Leggere con la giusta 

pronuncia 

messaggi/testi già 

noti 

• Leggere 

correttamente 

brevi e semplici 

testi 

• Leggere e 

comprendere 

parole e frasi 

familiari, 
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messaggi scritti 

relativi ad ambiti 

familiari 

 

• Comprendere il 

significato di 

messaggi/testi letti 

 

• Cogliere attraverso 

la lettura gli 

elementi essenziali 

di un testo 

 

 

• Comprendere, 

accompagnati 

anche da supporti 

visivi, brevi e 

semplici testi nel 

loro significato 

globale 

accompagnati da 

supporti visivi 

Quinta 

L’alunno/a: 

 

• Legge e 

comprende 

messaggi scritti 

relativi ad ambiti 

familiari e no 

• Leggere 

correttamente frasi 

e brevi testi 

 

• Cogliere attraverso 

la lettura il 

significato globale di 

brevi testi 

 

• Intuire dal contesto 

il significato di 

vocaboli non noti 

 

• Rispondere a 

semplici domande di 

comprensione 

testuale 

• Leggere 

correttamente 

              semplici testi 

 

• Comprendere, 

accompagnati 

anche da supporti 

visivi, semplici testi 

nel loro significato 

globale 

 

 

• Leggere e 

comprendere 

brevi e semplici 

testi, 

accompagnati 

anche da 

supporti visivi, 

cogliendone il 

significato 

globale 

Writing Prima 
L’alunno/a: 

 
• Riprodurre semplici 

parole ripassando 

• Riprodurre 

semplici parole 

• Riprodurre 

semplici parole 
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(scrittura e 

riflessione sulla 

lingua) 

• Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

dall'insegnante 

e/o copiandone 

graficamente i 

caratteri 

 

ripassando e/o 

copiandone 

graficamente i 

caratteri 

ripassando e/o 

copiandone 

graficamente i 

caratteri 

Seconda 

L’alunno/a: 

 

• Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua 

straniera 

dall'insegnante 

• Trascrivere e/o 

scrivere 

autonomamente 

semplici parole note 

• Scrivere 

autonomamente 

semplici parole di 

cui si conosce 

pronuncia e 

significato 

• Trascrivere e/o 

scrivere in modo 

relativamente 

autonomo 

semplici parole, 

di cui si conosce 

pronuncia il 

significato 

Terza 

L’alunno/a: 

 

• Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua 

straniera 

dall'insegnante 

 

• Esprime per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

• Trascrivere 

correttamente 

vocaboli ed 

espressioni dalla L2 

 

• Scrivere 

autonomamente 

vocaboli e semplici 

frasi in lingua 

• Scrivere semplici 

parole, messaggi e 

frasi già noti, in 

modo autonomo 

e/o sotto dettatura 

• Scrivere in modo 

autonomo 

semplici parole, 

di cui si conosce 

pronuncia e 

significato 
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riferiscono a 

bisogni 

immediati 

Quarta 

L’alunno/a: 

 

• Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua 

straniera 

dall’insegnante 

 

• Descrive per 

iscritto in modo 

semplice aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati 

 

 

• Trascrivere 

correttamente 

vocaboli e frasi 

 

• Scrivere 

autonomamente 

vocaboli e frasi in 

lingua 

 

• Produrre semplici 

testi seguendo un 

modello dato 

• Scrivere 

correttamente 

vocaboli e brevi 

frasi, in modo 

autonomo e/o 

sotto dettatura, 

relativi ai vari 

ambiti della vita 

quotidiana, della 

sfera personale e 

scolastica 

• Scrivere semplici 

parole, messaggi 

e frasi conosciuti, 

in modo 

autonomo e/o 

sotto dettatura 

Quinta 

L’alunno/a: 

 

• Svolge i compiti 

secondo le 

• Scrivere 

correttamente 

vocaboli e frasi in 

modo autonomo 

• Scrivere 

correttamente 

vocaboli e frasi in 

modo autonomo, 

• Scrivere semplici 

parole, messaggi 

e frasi noti, in 

modo autonomo 
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indicazioni date, 

in lingua 

straniera, 

dall'insegnante 

 

• Descrive per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio 

ambiente, 

nonché elementi 

che si riferiscono 

a bisogni 

immediati 

 

•  Individua alcuni 

elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra 

forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera 

 

• Produrre semplici 

testi seguendo un 

modello dato 

relativi ai vari 

ambiti della vita 

quotidiana, della 

sfera personale e 

scolastica 

 

 

• Riconoscere e 

usare parole, frasi 

ed espressioni, 

cogliendone il 

significato 

relativamente al 

contesto linguistico 

e/o sotto 

dettatura, 

relativi ai vari 

ambiti della sfera 

personale e 

scolastica 

 



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
42 

 

Geografia 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Orientamento 

Prima 

L’alunno/a:  
 
si muove nello spazio 
noto e sperimentato 
orientandosi attraverso i 
punti di riferimento 
utilizzando gli indicatori   
topologici 

• muoversi con sicurezza 
negli spazi della scuola, 
dimostrando di 
possederne 
un’immagine mentale 
(carta mentale) 

• usare con 
appropriatezza concetti 
e indicatori topologici 
per segnalare posizioni 
proprie, di altri o di 
oggetti 

• muoversi 
consapevolmente, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra, ecc.) 

• muoversi 
consapevolmente 
in uno spazio 
noto attivando 
tutti i canali 
sensoriali 

Seconda 

L’alunno/a: 
 
si orienta nello spazio 
conosciuto e 
rappresentato su 
semplici mappe, 
individua e definisce la 
posizione degli oggetti in 
relazione a sé e agli altri 

• orientarsi nello spazio 

vissuto utilizzando le 

proprie carte mentali e 

riferimenti topologici 

• descrivere un percorso 

esplicitando anche 

aspetti percettivi ed 

emozionali 

• muoversi 
consapevolmente, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra, ecc.) 

• muoversi 
consapevolmente 
in uno spazio 
noto attivando 
tutti i canali 
sensoriali 



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
43 

 

Terza 

L’alunno/a: 
 
descrive semplici 
percorsi individuando 
punti di riferimenti 
convenzionali e li utilizza 
quando deve orientarsi 
nello spazio sia fisico che 
rappresentato 
attraverso carte 

• saper comprendere 

l’organizzazione 

spaziale di luoghi di 

diverso tipo, 

orientandosi al loro 

interno 

• orientarsi sulla carta a 

grandissima scala del 

proprio quartiere/paese 

per raggiungere una 

meta prefissata 

• conoscere e 
utilizzare gli 
indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e i 
punti cardinali per 
orientarsi su 
semplici mappe e 
piante e nella 
realtà 

• usare gli 
indicatori 
topologici 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
si orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 

• individuare i punti 
cardinali in uno spazio 
aperto e sa orientare 
una carta in base ad 
essi (anche attraverso 
l’uso della bussola) 

•  orientarsi in un luogo 
individuando punti di 
riferimento visivi e 
funzioni degli spazi 

• localizzare la posizione 
della propria città nella 
regione di 
appartenenza, della 
regione in Italia e 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo attraverso 
carte a scala diversa e 
mappamondo 

• orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche 
utilizzando la 
bussola, punti 
cardinali e 
riferimenti 
topologici 

• usare gli 
indicatori 
topologici e punti 
cardinali nella 
realtà e in 
relazione a carte 
geografiche 
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Quinta 

L’alunno/a: 

 

si orienta sul territorio 

nazionale con l’ausilio di 

carte geografiche e 

tematiche 

 

 

utilizza riferimenti 

topologici, punti 

cardinali e coordinate 

geografiche 

• localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche e 

amministrative, 

localizzare sul 

planisfero e/o sul globo 

la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo 

• orientarsi 

culturalmente nella 

diversità culturale 

italiana e saper 

apprezzare il valore 

della diversità culturale 

• orientarsi nello 
spazio fisico, sulle 
carte geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali e 
attraverso 
l’osservazione 
indiretta (filmati, 
fotografie, 
documenti 
cartografici, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
ecc.) 

• sapersi orientare 
nella realtà e su 
carte geografiche 
usando gli 
indicatori 
topologici e i 
punti cardinali 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Prima 

L’alunno/a: 
 
coglie il rapporto tra la 
realtà geografica e la 
sua rappresentazione 

• rappresentare 

graficamente oggetti 

osservati 

• tracciare percorsi e sa 

disegnare in modo 

realistico luoghi 

conosciuti 

• rappresentare 
graficamente 
oggetti, ambienti 
noti e i percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante 

• rappresentare 
graficamente 
oggetti, ambienti 
noti 

Seconda 

L’alunno/a: 
 
riconosce   nello spazio 
e nel tempo elementi 
relativi all'ambiente di 
vita, al paesaggio 

• rappresenta con il 

disegno i luoghi 

osservati e i loro 

elementi principali 

• sa utilizzare una 

semplice mappa e 

• rappresentare 
graficamente 
ambienti noti da 
diversi punti di 
vista   

• rappresentare   
ambienti noti 

 
 
 

• eseguire percorsi 
in ambienti noti 
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naturale e antropico e li 
rappresenta 

leggere le informazioni 

principali di una carta 

topografica 

• tracciare i percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante 

Terza 

L’alunno/a: 
 
espone con linguaggio 
adeguato l’esito delle 
diverse esperienze 
geografiche, anche in 
riferimento allo studio 

• leggere una pianta dello 

spazio vicino 

• rappresentare uno 

spazio direttamente 

osservato attraverso 

piante 

• leggere e 
interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino e saperlo 
rappresentare 

• leggere la pianta 
dello spazio 
vicino 

Quarta 

L’alunno/a: 

 

ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, 

tecnologiche digitali, 

fotografiche, 

artistico- letterarie, 

ecc.) 

  

espone con linguaggio 

appropriato l’esito delle 

diverse esperienze 

geografiche, anche in 

riferimento allo studio 

• individuare gli aspetti 

geografici attraverso 

rappresentazioni 

diverse, comprese 

opere d’arte, fotografie 

e visualizzatori 

• descrivere utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina i 

principali ambienti 

naturali e umani e le 

loro caratteristiche 

• analizzare i 
principali caratteri 
fisici del territorio 
utilizzando 
informazioni 
ricavate da diverse 
fonti (cartografiche 
e satellitari, 
tecnologiche 
digitali, 
fotografiche, 
artistico- letterarie, 
ecc.) 

• esporre con 
linguaggio 
appropriato le 
conoscenze 
acquisite 

• esporre le 

conoscenze 

acquisite 

rispondendo a 

domande-guida 

 

• riconoscere la 

simbologia e gli 

elementi 

fondamentali di una 

carta geografica 

Quinta 

L’alunno/a: 
 

• utilizzare le carte 

geografiche per 

• localizzare sulla 
carta geografica 
dell’Italia le regioni 

• riconoscere la 
simbologia e gli 
elementi 
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ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di   fonti; 

utilizza il linguaggio 
della geografia per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
geografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio 

localizzare le regioni 

italiane 

• utilizzare il planisfero 

per localizzare 

continenti, oceani e 

stati principali 

• utilizzare il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre e analizzare 

fatti e fenomeni locali e 

globali 

• conoscere le diverse 

tipologie di carte 

geografiche e gli 

elementi che le 

caratterizzano (simboli, 

riduzioni in scala, ecc.) 

per ricavare 

informazioni e 

comprendere fenomeni 

locali e globali (trend 

demografici, settori 

economici, evoluzione 

del clima, ecc) 

 
 
 

fisiche e 
amministrative, 
localizzare sul 
planisfero e sul 
globo la posizione 
dell’Italia in Europa 
e nel mondo 

 
 
 

fondamentali di 
una carta 
geografica 

 

• localizzare sulla 
carta geografica 
dell’Italia le 
regioni fisiche e 
amministrative, 
localizzare sul 
planisfero e sul 
globo la 
posizione 
dell’Italia in 
Europa e nel 
mondo 
attraverso una 
simbologia 
essenziale 
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Paesaggio 

Prima 

L’alunno/a: 
conosce       gli ambienti 
scolastici e li distingue 
secondo caratteristiche 
e funzioni 

• riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano un 

paesaggio attraverso 

l’attivazione di tutti i 

sistemi senso-

percettivi 

• distinguere il ruolo 

delle attività umane 

nella trasformazione 

del paesaggio 

• individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
paesaggi conosciuti 

• esplorare 
paesaggi 
conosciuti 
attraverso 
l’attivazione di 
tutti i canali 
sensoriali 

Seconda 

L’alunno/a: 
 
individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico 
 
 
rappresenta il paesaggio 
e ne ricostruisce le 
caratteristiche, anche in 
base alle 
rappresentazioni 

• individuare nel 
paesaggio le 
relazioni tra attività 
umane e ambiente 
fisico 

• descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
paesaggi conosciuti 
e non, 
individuando le 
trasformazioni 

• descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
paesaggi 
conosciuti   

Terza 

L’alunno/a: 
 
conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo 
elementi relativi 
all'ambiente di vita, al 
paesaggio naturale ed 
antropico 

• conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano il 
paesaggio del 
proprio luogo di 
residenza 

• distinguere le 
trasformazioni 

• descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
principali paesaggi, 
individuando le 
trasformazioni 

• individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
principali 
paesaggi 
conosciuti 



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
48 

 

operate dagli uomini 
in passato e oggi 

operate dalla 
natura e dall’uomo 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
individua i caratteri che 
connotano i diversi 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli 
italiani 

• interpretare città e 
spazi urbani alla luce 
del concetto di 
sviluppo sostenibile 

• conosce le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
paesaggi italiani 

• descrivere gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani, 

individuando le 

trasformazioni 

operate dalla 

natura e dall’uomo 

• individuare gli 
elementi 
principali dei 
paesaggi italiani 

Quinta 

L’alunno/a: 
 
conosce le 
caratteristiche fisiche-
economiche, socio-
politiche e culturali 
delle regioni italiane; 
  

individua analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti; 

• individuare i 

caratteri fisici e 

antropici che 

connotano i paesaggi 

italiani  

• individuare analogie 

e differenze con i 

principali paesaggi 

europei e di altri 

continenti 

• cogliere nei paesaggi 

il rapporto fra 

comunità umane e 

ambiente naturale, 

anche nell’ottica 

dello sviluppo 

sostenibile 

• descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano le 
regioni italiane e 
conoscere i temi e i 
problemi di tutela 
del paesaggio 

• individuare 
analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti 

• conoscere e 
descrivere gli 
elementi 
principali di 
alcune regioni 
italiane 
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Regione e sistema 
territoriale 

Prima 

L’alunno/a: 
 
identifica nello spazio 
quotidiano una 
“regione” da 
caratteristiche comuni e 
da funzioni determinate 

• identificare nello 
spazio vissuto, a 
partire dalla propria 
abitazione, uno 
spazio delimitato e 
caratterizzato da 
elementi e/o 
funzioni comuni 

• acquisire il 
concetto di 
“regione” nel 
proprio contesto di 
vita 

riconoscere nello spazio 
vissuto la “regione” come 
spazio delimitato 

Seconda 

L’alunno/a: 
 
comprende il concetto 
di      territorio come 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
dell’uomo, analizzando 
il territorio di 
appartenenza 
 

• cogliere le 

trasformazioni 

operate dall’uomo 

nel territorio di 

appartenenza 

• progettare possibili 

azioni di 

miglioramento di 

alcuni spazi del 

proprio territorio 

sulla base delle 

esigenze proprie e 

dei suoi coetanei 

• acquisire il 
concetto di 
“regione” nel 
proprio contesto di 
vita, cogliendone le 
trasformazioni 

• acquisire il 
concetto di 
“regione” nel 
proprio contesto 
di vita 

Terza 

L’alunno/a: 
 
individua le importanti 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale ed 
antropico, anche in 
relazione al percorso 
storico 

• riconoscere gli 
interventi positivi e 
negativi che l’uomo 
ha compiuto sul 
territorio della 
propria città 

• essere in grado di 
dare il suo 
contributo a 
proposte di 

• comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato 
e modificato dalle 
attività umane 

comprendere che il 
territorio è uno spazio 
modificato dalle attività 
umane 
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modifiche e di 
miglioramento 
dell’organizzazione 
territoriale della 
propria città, in 
risposta ai bisogni 
della sua fascia d’età 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
si rende conto che lo 
spazio     geografico è 
un sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici, nel 
quale egli stesso vive e 
opera 

• interpretare il 
territorio utilizzando 
dati e immagini 

•  individuare azioni di 
salvaguardia del 
patrimonio naturale 
e culturale 

• acquisire il 
concetto di regione 
geografica e 
individuare 
problemi relativi 
alla sua tutela e 
valorizzazione 

• acquisire il 
concetto di 
regione 
geografica 

Quinta 

L’alunno/a: 
 
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 

• rendersi conto che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 

•  individuare in Italia 
le regioni politico-
amministrative, 
fisiche, climatiche, 
storico-culturali 

• prendere coscienza 
dei rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
tra elementi fisici e 
antropici del 
sistema territoriale 
italiano, nel 
contesto 
dell’Europa e del 
mondo 

• conoscere in 
modo semplice le 
principali 
caratteristiche 
delle regioni 
italiane. 
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Storia 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi Obiettivi scheda di valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Uso delle fonti 

Prima 

L’alunno/a:  
riconosce elementi 
significativi del   passato 
del suo ambiente di vita 
 
 

• ricavare 
informazioni dal 
passato personale e 
della propria 
famiglia 

• produrre 
informazioni 
mediante le tracce 
delle esperienze 
vissute con la classe 

• ricavare da fonti di 
diverso tipo 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del proprio recente 
passato 

• individuare i 
gruppi di 
appartenenza e 
rappresentarli 
graficamente 
(famiglia, classe, 
amici) 

Seconda 

L’alunno/a: 
riconosce ed esplora le 
tracce storiche presenti 
nel contesto della vita 
quotidiana 
 
 

• usare le tracce per 
produrre 
informazioni su 
aspetti della 
comunità di 
appartenenza 

• ricavare 
informazioni 
pertinenti da 
semplici fonti 
testuali 

• individuare e ricavare 
da fonti di diverso tipo 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato 

individuare e ricavare da 
fonti di diverso tipo 
semplici informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato  

Terza 
L’alunno/a: 
 

• sperimentare 
semplici procedure 

• riconoscere e 
distinguere fonti di 

• saper 
riconoscere i vari 
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riconosce ed esplora le 
tracce storiche presenti 
nel territorio vicino e 
lontano, attraverso 
varie metodologie 

di analisi e critica 
delle fonti 

•  sperimentare 
percorsi di ricerca 
storica guidata, 
anche con fonti 
digitali 

diverso tipo per 
ricavare informazioni 
e conoscenze del 
passato 

tipi di fonti per 
ricavare 
informazioni 
essenziali 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
riconosce tracce 
storiche del passato e le 
usa come fonti per 
produrre informazioni 
su civiltà 

• ricercare e produrre 
informazioni 
specifiche su quadri 
di civiltà del passato, 
con fonti di vario 
genere, anche 
digitali 

• riconoscere e 
distinguere fonti di 
diverso tipo per 
ricavare informazioni 
e conoscenze su 
specifici aspetti di una 
civiltà 

• saper 
riconoscere i vari 
tipi di fonti per 
comprendere un 
fenomeno 
storico 

Quinta 

L’alunno/a: 
 
usa fonti diverse per 
produrre informazioni e 
ricostruire fenomeni a 
carattere storico 

• usare fonti museali 

di diverso tipo per 

produrre 

informazioni su 

civiltà 

• mettere in relazione 

le conoscenze 

apprese con le 

tracce presenti nel 

mondo attuale 

• ricavare e produrre 
informazioni da fonti 
di diverso tipo utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico 

• ricavare le 
principali 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo utili alla 
ricostruzione di 
un fenomeno 
storico 

Organizzazione 
delle informazioni 

Prima 

L’alunno/a: 
usa la linea del 
tempo e il calendario 
per individuare 
successioni, 
contemporaneità, 

• usare prime forme 

di rappresentazione 

del tempo e dello 

spazio 

• distinguere le 

relazioni di 

• conoscere e collocare 
nel tempo e nello 
spazio fatti della 
quotidianità. 

• conoscere e 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio fatti della 
quotidianità 
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durate e 
periodizzazioni 
  

comprende la funzione       
e       l’uso dei più 
quotidiani strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo 

successione e 

contemporaneità 

Seconda 

L’alunno/a: 
 

organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizza e formula 
semplici 
concettualizzazioni; 
  

 
conosce e colloca    nel 
tempo fatti ed eventi 
della   propria     storia e 
di quella del proprio 
contesto di vita 

• riconoscere alcuni 
elementi significativi 
del proprio passato 
e del proprio 
ambiente di vita 

• usare la linea del 
tempo per 
organizzare le 
informazioni 
individuando 
successioni, 
contemporaneità, 
periodi, durate e 
cicli 

• conoscere e collocare 
nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi 
del proprio passato 

• stimare e misurare il 
tempo con vari 
strumenti 

• conoscere e 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio fatti 
significativi del 
proprio vissuto 

• rappresentare il 
tempo con 
semplici 
strumenti 

Terza 

L’alunno/a: 
 
usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
per individuare 
successioni, 

• usare grafici 

temporali per 

organizzare 

informazioni e 

conoscenze 

• ricavare 

informazioni da testi 

e fonti multimediali 

• riordinare gli eventi in 
successione logica ed 
analizzare situazioni di 
concomitanza spaziale 
e di contemporaneità 
nell’evoluzione umana 

• riordinare gli 
eventi relativi 
all’evoluzione 
umana in 
successione 
logica 
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contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

e organizzarle in 

temi coerenti 

• individuare le 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti 

spazio-temporali 

Quarta 

Usa la linea del tempo 
per organizzare le 
conoscenze sulle civiltà 
e per individuare 
successioni, 
contemporaneità e 
durate, periodi 
 
mette in relazione fatti 
e informazioni sulle 
società e civiltà del 
mondo antico 

• organizzare le 
conoscenze sulle 
civiltà del passato in 
grafici temporali 

• associare carte 
storico-geografiche 
e testi per la 
costruzione di 
conoscenze sulle 
civiltà del mondo 
antico. 

• usare la linea del 
tempo e carte storico-
geografiche per 
organizzare i principali 
eventi delle civiltà del 
passato. 

• confrontare quadri 
storici delle civiltà 
affrontate 

• collocare il 
fenomeno 
storico sulla 
linea del tempo 
e ricavare le 
principali 
informazioni 
relative alle 
civiltà antiche da 
cartine e testi 

Quinta 

L’alunno/a: 
 

organizza le 
informazioni 
prodotte con le fonti 
allo scopo di 
costruire un quadro 
di civiltà 
  

mette in relazione le 
conoscenze delle civiltà 
del mondo antico con le 

• organizzare le 
conoscenze apprese 
in un grafico spazio-
temporale in modo 
da costruire una 
visione d’insieme 
del fenomeno 
studiato 

• individuare relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spazio-
temporali 

 

• conoscere differenti 
quadri di civiltà del 
passato; metterle a 
confronto tra loro e 
con il presente 

• conoscere gli 
aspetti essenziali 
dei diversi 
quadri di civiltà 
del passato. 
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tracce presenti nel 
mondo attuale 

 
 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Prima 

L’alunno/a: 
 

riconosce e utilizza gli 

indicatori temporali 

per ricostruire e 

raccontare un fatto, 

un evento, il suo 

vissuto personale e/o 

storie da riordinare; 

  

organizza le conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali 

• riconoscere azioni, 
spazi, soggetti, 
tempi 
dell’esperienza 
vissuta 

• individuare semplici 
relazioni tra il 
racconto del passato 
e la realtà del 
presente 

•  riconoscere e 
utilizzare le relazioni 
temporali di 
successione, durata 
e contemporaneità 

• individuare analogie, 
differenze e 
trasformazioni di 
carattere temporale 
nelle esperienze 
vissute e nelle storie 
narrate 

• individuare le 
trasformazioni 
operate dal 
tempo su 
persone, animali 
e cose 

Seconda 

L’alunno/a: 
 
riconosce   nello spazio 
e nel tempo elementi 
relativi all'ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antropico e li 
rappresenta 

• individuare gli 
elementi costitutivi 
di una esperienza o 
di un’attività: 
soggetti, spazi, 
tempi, azioni, 
oggetti e scopi 

• usare termini quali 
ambienti, tracce, 
fonti, religioni in 
relazione alle 
esperienze vissute 

• individuare analogie, 
differenze e 
trasformazioni di 
carattere temporale, 
attraverso 
osservazioni e 
confronti tra 
esperienze vissute e 
non 

• individuare le 
trasformazioni 
operate dal 
tempo nelle 
civiltà studiate 
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Terza 

L’alunno/a: 
 
individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali 
  

individua le 
trasformazioni 
intervenute nello 
sviluppo delle civiltà 

• riconoscere gli 
elementi che 
servono a descrivere 
una civiltà come 
nuclei concettuali 
utili a mettere in 
relazione il presente 
con il passato 

• usare termini quali 
ambienti, territorio, 
tracce, fonti, 
società, produzione, 
arti, religioni in 
relazione alle storie 
dei gruppi umani 
studiati 

• individuare analogie, 
differenze e 
trasformazioni 
attraverso 
osservazioni e 
confronti fra eventi 
del passato e del 
presente nello spazio 
e nel tempo 

• organizzare le 
essenziali 
conoscenze 
acquisite sulle 
storie dei gruppi 
umani studiati. 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali 
 
 
organizza le 
informazioni e 
conoscenze usando 
concettualizzazioni 
pertinenti 

• attribuire significato 
ai fatti studiati in 
relazione al mondo 
attuale 

• usare concetti quali 
ambienti, territorio, 
tracce, fonti, 
società, produzione, 
arti, religioni, in 
relazione alle storie 
delle civiltà studiate 

• rilevare differenze e 
analogie tra due 
quadri di civiltà 

• individuare analogie, 
differenze e 
trasformazioni 
attraverso 
osservazioni e 
confronti fra i vari 
quadri di civiltà e/o in 
rapporto al presente 

comprendere e 
organizzare i principali 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle civiltà 
studiate 

Quinta 
L’alunno/a: 
 

• usare concetti quali 
ambienti, territorio, 

• elaborare
 rappresentazio

• organizzare i 
principali 
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Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità, con 
possibili aperture e 
confronti con la 
contemporaneità; 
  

inizia a elaborare un 
personale metodo di 
studio usando schemi, 
mappe, grafici, tabelle 
allo scopo di rielaborare 
i testi di studio 

tracce, fonti, 
società, produzione, 
arti, religioni, in 
relazione alle storie 
delle civiltà studiate 

• iniziare a elaborare 
un personale 
metodo di studio 
usando schemi, 
mappe, grafici, 
tabelle allo scopo di 
rielaborare i testi di 
studio 

• mettere in relazione 
le conoscenze delle 
civiltà studiate con 
aspetti e processi 
del mondo attuale 

ni sintetiche delle 
civiltà studiate, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi 
caratterizzanti, anche 
in relazioni al mondo 
attuale 

avvenimenti, 
fatti e fenomeni 
delle civiltà 
studiate 

Produzione scritta 
e orale 

Prima 

L’alunno/a: 
 
rappresenta 
graficamente e 
verbalizza sequenze di 
azioni concrete e 
quotidiane utilizzando 
un lessico appropriato 

• ordinare ed esporre 
le informazioni 
relative alla propria 
esperienza secondo 
la successione, la 
contemporaneità, la 
periodizzazione e la 
ciclicità 

• organizzare ed 
esporre le 
informazioni in 
senso spaziale 

• rappresentare il 
proprio vissuto, 
mediante disegni, 
didascalie 

• rappresentare in 
modo semplice e 
coerente le 
proprie 
esperienze 

Seconda 
L’alunno/a: 
 

• verbalizzare le 
esperienze vissute 

• rappresentare il 
proprio e altrui vissuto 

• rappresentare in 
modo semplice e 
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espone e 
rappresenta 
graficamente 
conoscenze e 
concetti appresi 
  

coglie, ordina e 
verbalizza elementi 
significativi del suo 
vissuto e li colloca in 
precisi periodi di tempo 
usando alcuni indicatori 
temporali e spaziali 

organizzando le 
informazioni 
secondo i temi scelti 

• esporre i fatti 
relativi alle 
esperienze vissute 
con l’aiuto di 
schemi, mappe e 
artefatti 

con strumenti di 
diverso tipo 

coerente le 
esperienze 
proprie e altrui 

Terza 

L’alunno/a: 
 
espone i fatti studiati e 
sa produrre semplici 
testi storici 

• esporre o 

rielaborare i 

fenomeni studiati in 

modo organizzato 

con l’aiuto di indici, 

schemi, grafici, 

mappe, carte 

storico-geografiche 

e artefatti 

• rappresentare e/o 
riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 

• rappresentare 
e/o riferire in 
modo semplice 
le conoscenze 
acquisite 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
espone i fatti studiati e 
sa produrre semplici 
testi storici, anche con 
risorse informatiche 

• descrivere gli 
ambienti nei quali si 
sono sviluppate le 
civiltà 

• descrivere e 
rappresentare gli 
aspetti 
caratterizzanti le 
civiltà 

• usare il linguaggio 
specifico della 
disciplina per 
rappresentare gli 
aspetti peculiari delle 
diverse civiltà 
studiate. 

• esporre in modo 
semplice gli 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse civiltà 
studiate 
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Quinta 

L’alunno/a: 
 
espone i fatti studiati 
con termini appropriati 
 
produce semplici testi 
informativi, anche con 
risorse digitali 

• produrre 
rappresentazioni 
iconografiche e testi 
informativi, anche 
con risorse digitali 

• esporre i fenomeni 
storici studiati con 
una organizzazione 
tematica e 
concettuale 
adeguata 

• narrare e 
rappresentare 
elementi e processi 
delle civiltà studiate 

• produrre un testo 
informativo orale o 
scritto, da grafici, 
tabelle, mappe carte 
geo-storiche e risorse 
digitali, utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

• sintetizzare e 
organizzare le 
informazioni ricavate 
da un testo 
informativo o da una 
risorsa digitale in uno 
schema o mappa. 

• E 

• sporre in modo 
semplice e 
coerente gli 
aspetti principali 
che 
caratterizzano le 
diverse civiltà 
studiate 
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Matematica 

  

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Numeri Prima 

L’alunno/a: 
 

• Legge, scrive 
confronta 
numeri naturali 

 

• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale 
e scritto con i 
numeri naturali 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il 20 in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale. 

 

• Confrontare, 
ordinare e 
rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali entro il 20 

 

• Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
20, anche per salti di 
due, tre... 

 

• Eseguire semplici 
addizioni e 

• Conoscere e 
operare con i 
numeri naturali 
entro il 20 

 

• Eseguire e 
applicare semplici 
e corrette 
procedure di 
calcolo  

• Conoscere i 
numeri naturali 
entro il 20 
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sottrazioni entro il 
20, in modo scritto e 
orale, e verbalizzare 
le procedure di 
calcolo 

Seconda 

L’alunno/a: 
 

• Legge, scrive 
confronta 
numeri naturali 

 

• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale 
e scritto con i 
numeri naturali 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il 100 in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale 

 

• Confrontare, 
ordinare e 
rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali entro il 100 

 

• Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
100, anche per salti 
di due, tre... 

 

• Conoscere la 
differenza tra 
numeri pari e numeri 
dispari 

 

• Conoscere e 
operare con i 
numeri naturali 
entro il 100 

 

• Eseguire e 
applicare corrette 
procedure di 
calcolo anche per 
risolvere semplici 
problemi 

• Conoscere e 
operare con i 
numeri naturali 

 

• Eseguire semplici 
e corrette 
procedure di 
calcolo 
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• Eseguire addizioni e 
sottrazioni entro il 
100, con e senza 
cambio, in modo 
scritto e orale, e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Conoscere con 
sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri fino al 10 
ed eseguire semplici 
moltiplicazioni in 
colonna 

 

• Conoscere il 
concetto di divisione 
per distribuire e 
divisione per 
raggruppare. 

 

• Conoscere e operare 
con le operazioni 
inverse 

 

• Risolvere semplici 
problemi 
individuando 
correttamente dati e 
domanda 
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Terza 

L’alunno/a: 
 

• Legge, scrive 
confronta 
numeri naturali 
e numeri 
decimali 

 

• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale 
e scritto con i 
numeri naturali 

 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il 9999 in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale 

 

• Confrontare, 
ordinare e 
rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali entro il 9999 

 

• Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
9999, anche per salti 
di due, tre... 

 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni entro il 
9999, con e senza 
cambio, in modo 
scritto e orale, e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Eseguire 
moltiplicazioni con 
una e due cifre al 

• Conoscere i numeri 
naturali entro il 
9999, le frazioni e i 
numeri decimali e 
operare 
correttamente con 
i numeri naturali e i 
numeri decimali. 

 

• Eseguire e 
applicare corrette 
procedure di 
calcolo anche per 
risolvere problemi 

• Conoscere ed 
operare con i 
numeri naturali 

 

• Eseguire semplici 
operazioni 
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moltiplicatore entro 
il 9999, con e senza 
cambio, per iscritto, 
e verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Eseguire divisioni 
con una sola cifra al 
divisore, entro il 
9999, per iscritto, e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Conoscere ed 
eseguire la prova 
delle quattro 
operazioni 

 

• Eseguire oralmente 
semplici 
moltiplicazioni e 
divisioni 

 
 

• Conoscere le 

frazioni: l’unità 

frazionaria, le 

frazioni 

complementari, le 

frazioni decimali 
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• Conoscere, leggere, 

scrivere e 

confrontare numeri 

decimali, 

rappresentarli sulla 

retta ed eseguire 

semplici addizioni e 

sottrazioni, anche 

con riferimento alle 

monete o ai risultati 

di semplici misure 

 

• Risolvere problemi 

individuando 

correttamente dati e 

domanda, 

eseguendo e 

applicando 

procedure e calcoli 

corretti 

 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
 

• Legge, scrive 
confronta 
numeri naturali, 
frazioni e numeri 
decimali 

 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il 999999 in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale 

• Conoscere i numeri 
naturali entro il 
999999, le frazioni 
e i numeri decimali  
e operare 
correttamente con 
i numeri naturali e i 
numeri decimali. 

• Conoscere ed 
operare con i 
numeri naturali e 
conoscere 
frazioni e numeri 
decimali 
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• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale 
e scritto con i 
numeri naturali 
e i numeri 
decimali 

 

• Riconosce ed 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di 
oggetti 
matematici 
(numeri interi, 
numeri decimali, 
frazioni) 

 

• Confrontare, 
ordinare e 
rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali entro il 
999999 

 

• Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
999999, anche per 
salti di due, tre... 

 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni entro il 
999999, con numeri 
interi e decimali, con 
e senza cambio, per 
iscritto, e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Eseguire 
moltiplicazioni con 
una e due cifre al 
moltiplicatore entro 
il 999999, con 
numeri interi e 
decimali, con e senza 
cambio, per iscritto, 

 

• Eseguire e 
applicare corrette 
procedure di 
calcolo anche per 
risolvere problemi 

 

• Eseguire semplici 
operazioni 
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e verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Eseguire divisioni 
con una o due cifre 
al divisore, entro il 
999999, con numeri 
interi e decimali, per 
iscritto, e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

 

• Conoscere ed 
eseguire la prova 
delle quattro 
operazioni 

 

• Eseguire oralmente 
semplici calcoli con 
le quattro operazioni 

 

• Conoscere e 

confrontare le 

frazioni e calcolare la 

frazione di un 

numero 

 

• Conoscere, leggere, 

scrivere, confrontare 

e operare con i 

numeri decimali e 
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rappresentarli sulla 

retta 

 

• Risolvere problemi 

individuando 

correttamente dati e 

domanda, 

eseguendo e 

applicando 

procedure e calcoli 

corretti 

 

Quinta 

L’alunno/a: 
 

• Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo mentale 
e scritto con i 
numeri naturali 
e i numeri 
decimali 

 

• Riconosce ed 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di 
oggetti 
matematici 
(numeri interi, 
numeri decimali, 
numeri relativi, 

• Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
entro il periodo dei 
miliardi in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale 

 

• Confrontare e 
ordinare, numeri 
naturali entro il 
periodo dei miliardi 

 

• Contare in senso 
progressivo e 
regressivo entro il 
periodo dei miliardi, 

• Conoscere e 

operare con i 

numeri naturali 

entro il periodo dei 

miliardi. 

 

• Eseguire e 
applicare corrette 
procedure di 
calcolo scritto e 
orale con numeri 
naturali, numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali anche 
per risolvere 
problemi 

 

• Conoscere ed 
operare con i 
numeri naturali e 
conoscere i 
numeri decimali, 
le frazioni, le 
percentuali e i 
numeri naturali 
negativi. 

 

• Eseguire semplici 
calcoli e usare un 
linguaggio 
matematico 
semplice per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane 
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frazioni, 
percentuali, 
scale di 
riduzione) 

anche per salti di 
due, tre... 

 

• Eseguire con 

sicurezza le quattro 

operazioni con 

numeri interi e 

decimali valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o 

con la calcolatrice a 

seconda delle 

situazioni 

 

• Stimare il risultato di 

un’operazione 

 

• Operare con frazioni 

e percentuali 

 

• Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane 

 

• Interpretare numeri 

interi negativi in 

contesti concreti 
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• Rappresentare i 

numeri conosciuti 

sulla retta e 

utilizzare scale 

graduate 

 

• Conoscere sistemi di 

notazione dei 

numeri che sono 

stati o sono utilizzati 

in altri luoghi, tempi 

e culture diverse 

dalla nostra 

 

• Risolvere problemi 

individuando 

correttamente dati e 

domanda, 

eseguendo e 

applicando 

procedure e calcoli 

corretti 

 

 

Spazio e figure Prima 

L’alunno/a 
 

• Percepisce la 
propria 
posizione nello 

• Individuare e saper 
comunicare la 
posizione corretta di 
persone e/o oggetti 
nello spazio fisico 

• Orientarsi nello 
spazio, riconoscere 
e comunicare la 
propria posizione e 
la posizione di 

• Riconoscere 
semplici figure 
geometriche 
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spazio e 
comunica la 
posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico, sia 
rispetto a sé 
stesso, sia 
rispetto ad altre 
persone o 
oggetti, usando 
termini adeguati 

 

• Riconosce 
denomina e 
descrive forme 
geometriche 

 

rispetto a riferimenti 
diversi usando 
termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra...) 

 

• Orientarsi all’interno 
di un reticolo, 
individuare gli 
incroci ed eseguire 
semplici percorsi 

 

• Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche 

oggetti e/o 
persone rispetto a 
punti di 
riferimento diversi 

 

• Riconoscere e 
classificare le 
principali figure 
geometriche 

Seconda 

L’alunno/a: 
 

• Riconosce 
denomina e 
descrive e 
rappresenta 
solidi geometrici, 
figure piane, 
diversi tipi di 
linee 

 

• Riconosce la 
differenza tra un 
poligono e un 
non poligono 

• Riconoscere i solidi 
geometrici, 
osservare e 
descriverne le 
caratteristiche, 
conoscere i loro 
principali elementi 

 

• Riconoscere le figure 
piane, osservarne e 
descriverne le 
caratteristiche, 
conoscere i loro 
principali elementi 

 

• Riconoscere, 
classificare e 
disegnare i 
principali solidi 
geometrici, le 
principali figure 
piane e i diversi tipi 
di linea e 
descriverne le 
principali 
caratteristiche 

 

• Calcolare il 
perimetro di una 
figura usando il 
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 • Conoscere la 
differenza tra solido 
geometrico e figura 
piana 

 

• Conoscere e 
descrivere la linea e 
le sue diverse 
caratteristiche 
(chiusa/aperta, 
semplice/intrecciata, 
retta, curva, 
spezzata, mista 

 

• Conoscere la 
differenza tra un 
poligono e un non 
poligono 

 

• Conoscere i 
principali elementi di 
un poligono 
individuando il 
confine, la regione 
interna e la regione 
esterna 

 

• Conoscere e 
calcolare con i 
quadretti il 
perimetro di un 
poligono 

quadretto e 
riconoscere una 
figura simmetrica 
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• Conoscere semplici 
elementi di 
simmetria 

Terza 

L’alunno/a 
 

• Riconosce 
denomina, 
descrive e 
rappresenta 
solidi geometrici, 
figure piane, 
diversi tipi di 
linee, diversi tipi 
di angoli e 
poligoni 

 

• Calcola il 

perimetro e 

l’area di un 

poligono usando 

il quadretto del 

foglio 

 

• Riconosce figure 

simmetriche e i 

principali 

elementi della 

simmetria 

 

• Riconoscere i solidi 
geometrici, 
osservare e 
descriverne le 
caratteristiche, 
conoscere i loro 
principali elementi 

 

• Conoscere e saper 
sviluppare un solido 

 

• Riconoscere le figure 
piane, osservarne e 
descriverne le 
caratteristiche, 
conoscere i loro 
principali elementi 

 

• Conoscere e 
descrivere la linea e 
le sue diverse 
caratteristiche 
(chiusa/aperta, 
semplice/intrecciata, 
retta, curva, 
spezzata, mista 

 

• Riconoscere, 
classificare, 
disegnare e 
descrivere le 
caratteristiche dei 
principali solidi 
geometrici, delle 
figure piane, dei 
diversi tipi di linea, 
dei diversi tipi di 
angoli e dei 
poligoni 

 

• Calcolare il 
perimetro e l’area 
di una figura 
usando il 
quadretto e 
riconoscere figure 
simmetriche 

 

• Riconoscere e 
riprodurre i 
principali 
elementi e le 
principali forme 
geometriche 
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• Conoscere, 

descrivere e 

disegnare rette, 

semirette e segmenti 

 

• Conoscere 

descrivere e 

disegnare i diversi 

tipi di rette in 

coppia: incidenti, 

parallele, 

perpendicolari 

 

• Conoscere, 
descrivere e 
disegnare i diversi 
tipi di angolo 

 

• Conoscere 
descrivere e 
disegnare gli 
elementi di un 
poligono 

 

• Conoscere e 
calcolare con i 
quadretti il 
perimetro e l’area di 
un poligono 
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• Conoscere, 

descrivere e 

disegnare semplici 

figure simmetriche 

 

Quarta 

L’alunno/a 
 

• Riconosce e 

rappresenta 

forme del piano 

e dello spazio 

 

• Denomina, 

descrive e 

classifica figure 

in base a 

caratteristiche 

geometriche e 

ne determina 

misure 

 

• Progetta e 

costruisce 

modelli concreti 

di vario tipo con 

l’utilizzo degli 

strumenti 

 

• Riconosce figure 

simmetriche, 

• Rappresentare e 
classificare i 
poligoni: triangoli e 
quadrilateri 

 

• Conoscere l’altezza 
dei poligoni 

 

• Conoscere e 
calcolare il 
perimetro dei 
poligoni 

 

• Riconoscere e 
confrontare figure 
isoperimetriche, 
equivalenti e 
congruenti 

 

• Conoscere e 
calcolare l’area dei 
parallelogrammi, dei 
trapezi e dei triangoli 

 

• Risolvere problemi 
geometrici 

• Rappresentare, 
classificare, 
descrivere e 
operare con 
triangoli e 
quadrilateri, 
calcolare il 
perimetro e l’area 
e risolvere semplici 
problemi 
geometrici 

 

• Riconoscere, 
rappresentare e 
descrivere le 
isometrie: 
simmetria, 
rotazione e 
traslazione e 
riprodurre una 
figura in scala 

• Rappresentare e 
classificare i 
principali 
poligoni e 
calcolarne il 
perimetro con 
semplici formule 
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ruotate e 

traslate 

 

• Riproduce in 

scala una figura 

assegnata 

(utilizzando ad 

esempio la carta 

a quadretti) 

 

 

• Conoscere, 
rappresentare e 
descrivere le 
isometrie: 
simmetria, rotazione 
e traslazione 

 

• Ingrandire e 
rimpicciolire figure 
usando il quadretto 

Quinta 

L’alunno/a 
 

• Riconosce e 

rappresenta 

forme del piano 

e dello spazio 

 

• Denomina, 

descrive e 

classifica figure 

in base a 

caratteristiche 

geometriche e 

ne determina 

misure 

 

• Progetta e 

costruisce 

modelli concreti 

• Rappresentare e 
classificare i 
poligoni: triangoli e 
quadrilateri e 
poligoni regolari 

 

• Conoscere l’altezza e 
l’apotema dei 
poligoni 

 

• Conoscere e 
calcolare il 
perimetro dei 
poligoni 

 

• Riconoscere e 
confrontare figure 
simili, 
isoperimetriche, 
equivalenti e 
congruenti 

• Rappresentare, 
classificare, 
descrivere e 
operare con i 
poligoni, calcolare 
il perimetro e 
l’area e risolvere 
problemi 
geometrici 

 

• Riconoscere, 
rappresentare e 
descrivere le 
isometrie: 
similitudine, 
simmetria, 
rotazione e 
traslazione e 
riprodurre una 
figura in scala 

•  Rappresentare e 
classificare i 
principali 
poligoni e 
calcolarne il 
perimetro e 
l’area con 
semplici formule 
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di vario tipo con 

l’utilizzo degli 

strumenti 

 

• Riconosce figure 

simili, 

simmetriche, 

ruotate e 

traslate 

 

• Riproduce in 

scala una figura 

assegnata 

(utilizzando ad 

esempio la carta 

a quadretti) 

 
 

 

• Conoscere e 
calcolare l’area dei 
poligoni 

 

• Risolvere problemi 
geometrici 

 

• Conoscere, 
rappresentare e 
descrivere le 
isometrie: 
similitudine, 
simmetria, rotazione 
e traslazione 

 

• Ingrandire e 
rimpicciolire figure 
usando il quadretto 

• Conoscere il cerchio, 
la misura della 
circonferenza e 
calcolare l’area 

• Sviluppare un solido 
e calcolare la 
superficie laterale e 
il volume del cubo e 
del parallelepipedo  

Reazioni, dati e 
previsioni 

Prima 

L’alunno/a: 
 

• Classifica 
numeri, figure, 

• Stabilire relazioni di 
corrispondenza, 
raggruppare e 

• Stabilire e 
rappresentare 
relazioni e dati e 
risolvere semplici 

• Risolvere 
semplici 
situazioni, 
problematiche di 
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oggetti in base 
ad una o più 
proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune 

 

• Risolve semplici 
problemi logici 
e/o pratici 

 

• Misura 
grandezze 
(lunghezze, 
tempo, ecc.) 
utilizzando unità 
arbitrarie 

ordinare numeri, 
figure e oggetti 

 

• Misurare e 
confrontare, con 
unità di misura 
arbitrarie e/o 
convenzionali, 
lunghezze, masse, 
capacità e valore 

 

• Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 

situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 

 

• Misurare 
grandezze in modo 
arbitrario e/o 
convenzionale  

tipo pratico 
anche usando 
rappresentazioni 
grafiche 

Seconda 

L’alunno/a: 
 

• Classifica 
numeri, figure, 
oggetti in base 
ad una o più 
proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune e sa 
argomentare sui 
criteri che sono 
stati usati per 
classificare 

 

• Stabilire relazioni di 
corrispondenza, 
raggruppare e 
ordinare numeri, 
figure e oggetti 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune 

 

• Misurare e 
confrontare, con 
unità di misura 
arbitrarie e/o 
convenzionali, 
lunghezze, masse, 

• Stabilire e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi 
e tabelle e 
risolvere situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 

 

• Misurare 
grandezze in modo 
arbitrario e/o 
convenzionale 

 
 

• Risolvere 
semplici 
situazioni, 
problematiche di 
tipo pratico 
anche usando 
rappresentazioni 
grafiche 

 

• Misurare e 
confrontare 
semplici 
grandezze 
usando 
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• Legge, ricerca e 
ricava 
informazioni da 
testi, semplici 
tabelle e 
semplici grafici 

 

• Risolve problemi 
logici e/o pratici 
usando anche 
rappresentazioni 
di dati 

 

• Misura 
grandezze 
(lunghezze, 
tempo, ecc.) 
utilizzando unità 
arbitrarie e/o 
convenzionali 

 

capacità, tempo e 
valore in situazioni 
concrete 

 

• Risolvere situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 
usando anche 
rappresentazioni di 
dati 

 

appropriate unità 
di misura 

 

Terza 

L’alunno/a: 
 

• Classifica 
numeri, figure, 
oggetti in base 
ad una o più 
proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune e sa 
argomentare sui 

• Stabilire relazioni di 
corrispondenza, 
raggruppare e 
ordinare numeri, 
figure e oggetti con 
diagrammi, schemi e 
tabelle 

 

• Effettuare indagini e 
rappresentarli con 

• Stabilire, 
rappresentare e 
leggere relazioni e 
dati con 
diagrammi, schemi 
e tabelle e 
risolvere situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 

 

• Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 

 

• Conoscere le 
unità di misura 
convenzionali 
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criteri che sono 
stati usati per 
classificare 

 

• Legge, ricerca, 
ricava 
informazioni da 
testi, semplici 
tabelle e 
semplici grafici e 
le rappresenta 
opportunamente 

 

• Risolve problemi 
logici e/o pratici 
usando anche 
rappresentazioni 
di dati, 
padroneggiando 
il processo 
risolutivo 

 

• Misura 
grandezze 
(lunghezze, 
tempo, ecc.) 
utilizzando unità 
arbitrarie e/o 
convenzionali 

 

istogrammi e/o 
ideogrammi 

 

• Ricavare 
informazioni da testi, 
semplici tabelle e 
semplici grafici 

 

• Riconoscere eventi 
certi, possibili e 
impossibili e stimare 
probabilità 

 

• Conoscere, 
confrontare e 
operare con le unità 
di misura di 
lunghezza, capacità, 
massa, tempo e 
valore, con i loro 
multipli e i loro 
sottomultipli 

 

• Conoscere e operare 
con peso lordo, peso 
netto e tara e con 
costo totale e costo 
unitario 

 

• Risolvere situazioni 
problematiche 
logiche e pratiche 

• Conoscere le unità 
di misura con i loro 
multipli e 
sottomultipli e 
misurare 
grandezze  
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usando 
rappresentazioni di 
dati e usando le 
opportune strategie 
di risoluzione 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
 

• Ricerca e 
rappresenta 
relazioni e dati e, 
in situazioni 
significative, 
utilizza le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi 
e prendere 
decisioni 

 

• Risolve problemi 
in diversi ambiti 
di contenuto 
mantenendo il 
controllo sul 
processo 
risolutivo 

 

• Utilizza le 
principali unità 
di misura per 

• Svolgere indagini 
statistiche, 
ricercando e 
rappresentando 
relazioni e dati e 
rappresentandoli 
con grafici e tabelle 
appropriati 

 

• Conoscere la moda e 
la media e calcolare 
le probabilità di un 
evento 

 

• Risolvere problemi di 
diverso contenuto 

 

• Conoscere, 
confrontare e 
operare con le unità 
di misura di 
lunghezza, capacità, 
massa, tempo e 
valore, con i loro 
multipli e i loro 
sottomultipli 

• Ricercare, ricavare, 
rappresentare e 
leggere relazioni e 
dati e 
rappresentarli con 
diagrammi, schemi 
e tabelle e 
risolvere situazioni 
problematiche nei 
diversi ambiti 

 

• Conoscere, 
confrontare e 
operare con le 
unità di misura di 
lunghezza, 
capacità, massa, 
tempo e valore, 
con i loro multipli e 
i loro sottomultipli 

 

• Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 

 

• Conoscere le 
unità di misura 
convenzionali e 
operare con esse 
in situazioni 
semplici e 
pratiche 
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effettuare 
misure e stime e 
passa da 
un’unità all’altra, 
limitatamente a 
quelle di uso più 
comune 

 

• In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi 
intuisce e 
comincia ad 
argomentare 
qual è il più 
probabile 

 

Quinta 

L’alunno/a: 
 

• Ricerca e 
rappresenta 
relazioni e dati e, 
in situazioni 
significative, 
utilizza le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi 
e prendere 
decisioni 

 

• Svolgere indagini 
statistiche, 
ricercando e 
rappresentando 
relazioni e dati e 
rappresentandoli 
con grafici e tabelle 
appropriati, 
utilizzando anche 
l’areogramma 
circolare e il 
diagramma 
cartesiano 

 

• Conoscere la moda e 
la media e calcolare 

• Ricercare, ricavare, 
rappresentare e 
leggere relazioni e 
dati e 
rappresentarli con 
diagrammi, schemi 
e tabelle e 
risolvere situazioni 
problematiche nei 
diversi ambiti 

 

• Conoscere, 
confrontare e 
operare con le 
unità di misura di 
lunghezza, 

• Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 

 

• Conoscere le 
unità di misura 
convenzionali e 
operare con esse 
in situazioni 
semplici e 
pratiche 
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• Risolve problemi 
in diversi ambiti 
di contenuto 
mantenendo il 
controllo sul 
processo 
risolutivo 

 

• Utilizza le 
principali unità 
di misura per 
effettuare 
misure e stime e 
passa da 
un’unità all’altra, 
limitatamente a 
quelle di uso più 
comune 

 

• In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi 
intuisce e 
comincia ad 
argomentare 
qual è il più 
probabile 

 

le probabilità di un 
evento e usare i 
connettivi logici 
(non, e, o) 

 

• Risolvere problemi di 
diverso contenuto e 
difficoltà 

 

• Conoscere, 
confrontare e 
operare con le unità 
di misura di 
lunghezza, capacità, 
massa, tempo e 
valore, con i loro 
multipli e i loro 
sottomultipli 

capacità, massa, 
tempo e valore, 
con i loro multipli e 
i loro sottomultipli 
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Scienze 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Esplorare e 
descrivere 

oggetti e materiali 

prima 

L’alunno/a:   
  
individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze; 
inizia a registrare dati 
significativi.  

• Osservare un 
fenomeno, un 
oggetto.  

• Esplorare il mondo 
attraverso i cinque 
sensi. 

• Raggruppare per 
somiglianze. 
 

 

• Osservare e 
descrivere 
caratteristiche e 
proprietà della 
realtà circostante   

 

• Osservare e 
descrivere 
caratteristiche e 
proprietà della 
realtà 
circostante   

 

seconda 

L’alunno/a:   
sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
lo/la stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere ed 
individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
identifica relazioni 
spazio-temporali.  

• Descrivere in una 
trasformazione 
ciclica il passaggio da 
uno stato all’altro e 
riconoscerne le 
cause. 

 

• Riconoscere e 
descrivere 
trasformazioni 
rilevate nei fenomeni 
naturali e artificiali. 

 

• Osservare e 
descrivere 
caratteristiche e 
proprietà della 
realtà circostante 
formulando 
semplici ipotesi  

 

• Osservare le 
caratteristiche e 
le proprietà della 
realtà 
circostante.  
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terza 

L’alunno/a:   
sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
lo/la stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere ed individua 
nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, identifica 
relazioni spazio-
temporali.  

 

• Capire e riconoscere 
gli stati dell’acqua. 

 

• Illustrare con esempi 
pratici alcune 
trasformazioni 
dell’acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Riconoscere analizzare 
e classificare le 
caratteristiche della 
materia  

 

• Osservare e 
riconoscere le 
caratteristiche della 
materia  

 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 
quarta 

L’alunno/a:   
individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi e li 
rappresenta 
graficamente. 

• Capire 
intuitivamente come 
è costituita la 
materia. 

 

• Capire l’importanza 
dell’aria 

• Conoscere le cause e 
le conseguenze 

• Conoscere le 
proprietà della 
materia e i suoi 
stati  

 

• Conoscere le 
caratteristiche 
della materia 
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dell’inquinamento 
atmosferico. 

 
 
 
 
 

 

quinta 

L’alunno/a:   
individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi e li 
rappresenta 
graficamente. 

• Osservare esperienze 
riferite a fenomeni e 
coglierne gli aspetti 
salienti. 

• Conoscere le varie 
forme di energia 

 
 

• Indicare le misure di 
prevenzione e di 
intervento per i 
pericoli delle fonti di 
energia elettrica. 

 
 

• Conoscere, 
analizzare e 
classificare varie 
forme di energia.  

 

• Conoscere le 
varie forme di 
energia 

 
 
 
 
 
 
 
 

prima 

L’alunno/a:  
sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere.  

• Porre domande 
coerenti. 

• Effettuare semplici 
ipotesi. 

• Eseguire semplici 
esperimenti. 
 
 

• Osservare 
l’ambiente che ci 
circonda e porsi 
semplici 
domande.  

 

• Osservare 
l’ambiente che ci 
circonda e porsi 
semplici 
domande.  
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Osservare e 
sperimentare sul 

campo 

seconda 

L’alunno/a:  
esplora i fenomeni con 
approccio scientifico.  

 

• Riconoscere e 
descrivere 
trasformazioni 
rilevate nei fenomeni 
naturali e artificiali. 

 

• Realizzare e 
descrivere semplici 
esperienze. 

 
 

 

• Osservare, 
riconoscere e 
descrivere i diversi 
stati della 
materia.  

 

• Osservare, 
riconoscere i 
diversi stati della 
materia.  

 

terza 

L’alunno/a:  
esplora i fenomeni con 
curiosità e con un 
approccio scientifico: 
osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti.   

 

• Illustrare con esempi 
pratici alcune 
trasformazioni 
dell’acqua. 

• Motivare e adottare 
atteggiamenti 
consapevoli 
nell’utilizzo 
dell’acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Osservare e 
descrivere 
caratteristiche e 
proprietà della 
realtà circostante 
utilizzando il 
metodo scientifico 
sperimentale  

 

• Osservare e 
riconoscere le 
proprietà della 
realtà 
circostante  
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quarta 

L’alunno/a:  
  
esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti.  

 

• Effettuare 
esperimenti su 
fenomeni legati al 
cambiamento di 
temperatura 
(evaporazione, 
fusione, ecc.…). 

 

• Illustrare la 
differenza fra 
temperatura e calore 
con riferimento 
all’esperienza. 
 
 

• Formulare ipotesi sul 
funzionamento di 
alcuni processi vitali 
propri delle piante. 

 
 

 

• Analizzare e 
classificare vari 
fenomeni del 
mondo circostante 
attraverso il 
metodo scientifico 
sperimentale  

 

• Riconoscere 
semplici 
fenomeni del 
mondo 
circostante 
attraverso il 
metodo 
scientifico-
sperimentale  

 

quinta 

L’alunno/a:  
  
individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio- temporali, 
produce 

• Osservare esperienze 
riferite a fenomeni e 
coglierne gli aspetti 
salienti. 

 
 

• Raccogliere, 
selezionare e 

• Raccogliere, 
selezionare e 
ordinare 
informazioni e 
dati, realizzare 
esperienze riferite 
a fenomeni 
osservati.  

• Ordinare 
informazioni e 
dati riferiti a 
fenomeni 
osservati.  
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rappresentazioni 
grafiche e schemi.  

ordinare 
informazioni e dati. 

 

• Scoprire come è 
fatta una cellula. 

 
 
 
 

L’uomo  
i viventi e 
l’ambiente  

prima 

L’alunno/a:  
  
riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali; ha 
consapevolezza delle 
strutture e dello 
sviluppo del proprio 
corpo 

• Osservare animali e 
piante. 

• Riconoscere le parti 
fondamentali delle 
piante. 

• Descrivere animali 
mettendo in 
evidenza le 
differenze nel 
movimento e 
nell’alimentazione. 

• Classificare gli 
animali secondo 
criteri prestabiliti. 

• Osservare e 
descrivere 
elementi della 
realtà, del regno 
animale, del regno 
vegetale e del 
proprio corpo 
attraverso i cinque 
sensi.  

 

• Osservare e 
descrivere 
elementi della 
realtà, del regno 
animale, del 
regno vegetale e 
del proprio 
corpo attraverso 
i cinque sensi.  

 

 

seconda 

L’alunno/a:  
  
riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali.  

• Mettere in relazione 
comportamenti degli 
esseri viventi e 
cambiamenti 
ambientali. 

• Riconoscere le 
caratteristiche degli 
esseri viventi 

• Osservare, 
riconoscere e 
descrivere le 
fondamentali 
caratteristiche del 
regno animale e 
vegetale.  

 

• Osservare e 
riconoscere le 
fondamentali 
caratteristiche 
del regno 
animale e 
vegetale.  
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(animali e vegetali) e 
non viventi 

• Confrontare 
organismi viventi e 
cogliere differenze, 
uguaglianze e 
somiglianze 

• Classificare gli 
animali in base ad 
alcuni attributi 
(riproduzione e 
habitat). 
 

 

terza 

L’alunno/a:  
  
riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali; 
espone ciò che ha 
osservato, utilizzando un 
linguaggio adeguato  

 

• Riconoscere e 
distinguere le parti 
della pianta. 

 

• Classificare gli 
animali vertebrati ed 
invertebrati. 

 

• Conoscere gruppi di 
animali.  

 

• Compiere 
osservazioni e 
rilevazioni ed 
espone le 
caratteristiche di 
ambienti e forme 
di vita in essi 
presenti.  

 
 

• Osservare e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche di 
ambienti e delle 
forme di vita in 
essi presenti.  

 

 

quarta 

L’alunno/a:  
  
riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali; 
espone ciò che ha 

 
 

• Conoscere gli 
elementi viventi, e 
non, che 
interagiscono in un 
ecosistema. 

• Osservare, 
riconoscere e 
descrivere le 
fondamentali 
caratteristiche del 
regno animale e 
vegetale cogliendo 

• Riconoscere le 
fondamentali 
caratteristiche 
del regno 
animale e 
vegetale, e le 
principali 
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studiato, utilizzando un 
linguaggio appropriato  

 

• Capire l’importanza 
della vegetazione per 
la vita del pianeta. 

 

• Conoscere le 
caratteristiche che 
contraddistinguono i 
vertebrati e gli 
invertebrati. 

• Conoscere i gruppi di 
animali. 

 

• Sapere come gli 
esseri viventi si sono 
adattati all’ambiente 
per sopravvivere. 

le principali 
interazioni degli 
esseri viventi con 
l’ambiente. 

• Esporre le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

interazioni con 
l’ambiente.  

• Riferire le 
conoscenze 
acquisite.  

 

quinta 

L’alunno/a:  
  

• ha 
consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo 
del proprio 
corpo, nei suoi 
diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e 
descrive il 
funzionamento 
ed ha cura della 

 

• Conoscere la 
struttura e il 
funzionamento di 
apparati e organi del 
corpo umano. 

 
 

• Conoscere 
l’importanza della 
cura e dell’igiene 
personale per la 
conservazione del 
proprio organismo. 

 

• Conoscere la 
struttura e il 
funzionamento di 
organi e apparati 
del corpo umano.  
  

• Esporre le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato  

 

• Conoscere la 
struttura di 
organi e apparati 
del corpo 
umano. 

 
 
 
 
 

• Riferire in modo 
personale le 
conoscenze 
acquisite  
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sua salute;  
  

• espone ciò che 
ha studiato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato  

 

• Riconoscere le 
strutture 
fondamentali 
dell’uomo. 

 
 

• Praticare l’igiene 
personale, dicendo 
in cosa consiste e 
perché è importante. 

 

 

  



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
95 

 

Tecnologia 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda di 
valutazione 

Vedere e osservare 

Prima 

L’alunno/a: 
  
riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda, elementi e 
fenomeni di tipo 
naturale e artificiale 

• Osservare e 
analizzare 
attraverso i sensi 
diversi tipi di 
materiali. 

• Iniziare a 
distinguere alcune 
proprietà di 
materiali di facile 
reperibilità in base 
ad indagini di tipo 
sensoriale. 

 

• Iniziare a 
distinguere alcune 
proprietà di 
materiali di facile 
reperibilità in base 
ad indagini di tipo 
sensoriale. 

 

Seconda 

L’alunno/a: 
  

• riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda, 
elementi e 
fenomeni di tipo 
naturale e 
artificiale. 

 

• Osservare, 
analizzare e 
attraverso i sensi 
diversi tipi di 
materiali. 

• Classificare i 
materiali in base ad 
alcune proprietà. 

• Distinguere alcune 
proprietà di 
materiali di facile 
reperibilità in base 
ad indagini di tipo 
sensoriale 

 

• Distinguere alcune 
proprietà di 
materiali di facile 
reperibilità in base 
ad indagini di tipo 
sensoriale 

 

Terza 

L’alunno/a: 
  

• riconosce e 
identifica 

• Osservare ed 
analizzare alcuni 
fenomeni. 

• Osservare, 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 

• Osservare, 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
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nell’ambiente 
che lo circonda, 
elementi e 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti di 
tipo artificiale. 

 

• Realizzare semplici 
schematizzazioni 
per descrivere 
alcuni fenomeni. 

realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana e 
descriverli 
utilizzando semplici 
schematizzazioni 

 

realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana e 
descriverli 
utilizzando 
semplici 
schematizzazioni 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
  

• distingue e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda, 
elementi e 
fenomeni di tipo 
naturale da 
quelli di 
carattere 
artificiale 

• individuare le 
funzioni di un 
artefatto e/o di una 
semplice macchina. 

• Rilevare le 
caratteristiche di un 
artefatto e/o di una 
semplice macchina. 

• Distinguere tra 
funzione e 
funzionamento. 

• Individuare le 
funzioni di un 
artefatto e/o di 
una semplice 
macchina; rilevarne 
le caratteristiche e 
distinguerne la 
funzione dal 
funzionamento 

• Individuare le 
funzioni di un 
artefatto e/o di 
una semplice 
macchina; 
rilevarne le 
caratteristiche e 
distinguerne la 
funzione dal 
funzionamento 

Quinta 

L’alunno/a: 
  

• Ricava 
informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette, 
volantini o altra 
documentazione 

• Leggere 
documentazioni 
riguardanti beni e 
servizi 

• Ricavare 
informazioni utili da 
documentazioni di 
beni e servizi 

• Leggere e ricavare 
informazioni utili 
da documentazioni 
riguardanti   beni e 
servizi, come 
etichette, volantini, 
scontrini, ecc... 

 

• Leggere e ricavare 
informazioni utili 
da documentazioni 
riguardanti   beni e 
servizi, come 
etichette, 
volantini, scontrini, 
ecc... 
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tecnica o 
commerciale. 

Prevedere e 
immaginare 

Prima 

L’alunno/a: 
  

• utilizza semplici 
oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è 
in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale. 

 

• Conoscere e 
descrivere alcuni 
oggetti di uso 
comune 

• Descrivere l’utilizzo 
di alcuni oggetti di 
uso comune 

• Conoscere alcuni 
oggetti e 
descriverne 
l’utilizzo. 

 

• Conoscere alcuni 
oggetti e 
descriverne 
l’utilizzo. 

 

Seconda 

L’alunno/a: 
  

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

• Conoscere e 
descrivere alcuni 
oggetti di uso 
comune 

• Conoscere la 
funzione principale 
di alcuni oggetti di 
uso comune 

• Descrivere l’utilizzo 
di alcuni oggetti di 
uso comune 

• Conoscere semplici 
oggetti e 
descriverne la 
funzione principale 
e il funzionamento. 

 

• Conoscere 
semplici oggetti e 
descriverne la 
funzione principale 
e il 
funzionamento. 

 

Terza 

L’alunno/a: 
  
 

• utilizza semplici 
oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è 

• Ideare la 
fabbricazione di un 
manufatto 

• Elencare gli 
strumenti necessari 
alla fabbricazione di 
un manufatto 

• Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice 

manufatto 

elencando gli 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice 
manufatto. 
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in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale, di 
spiegarne il 
funzionamento e 
pianifica la 
costruzione di 
oggetti 
elencando 
strumenti e 
materiali 
necessari. 

• Elencare i materiali 
necessari alla 
fabbricazione di un 
manufatto 

strumenti e i 

materiali necessari. 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
  
 

•  utilizza semplici 
oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è 
in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e di 
spiegarne il 
funzionamento e 
pianifica la 
costruzione di 
oggetti 
elencando 
strumenti e 

• Ideare la 
fabbricazione di un 
manufatto 

• Rappresentare 
graficamente un 
manufatto per 
pianificarne la 
realizzazione 

• Elencare gli 
strumenti necessari 
alla fabbricazione di 
un manufatto 

• Elencare i materiali 
necessari alla 
fabbricazione di un 
manufatto 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice 
manufatto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari 
e realizzare 
rappresentazioni 
grafiche di livello 
adeguato, 
impiegando alcune 
regole del disegno 
tecnico. 

 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice 
manufatto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari. 
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materiali 
necessari. 

Quinta 

L’alunno/a: 
  
 

•  pianifica la 
costruzione di 
oggetti 
elencando 
strumenti e 
materiali 
necessari e 
rappresentando 
graficamente il 
proprio operato 

• Ideare la 
fabbricazione di un 
manufatto 

• Rappresentare 
graficamente un 
manufatto per 
pianificarne la 
realizzazione 

• Elencare gli 
strumenti necessari 
alla fabbricazione di 
un manufatto 

• Elencare i materiali 
necessari alla 
fabbricazione di un 
manufatto 

• Ideare la 
fabbricazione di un 
manufatto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari 
e rappresentare 
graficamente il 
proprio operato 

 

• Ideare la 
fabbricazione di un 
manufatto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali 
necessari. 

 

Intervenire e  
trasformare 

 

Prima 

L’alunno/a: 
  
 

• produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato. 

• Realizzare semplici 
manufatti 

 

• Realizzare semplici 
manufatti 

 

• Realizzare semplici 
manufatti 

 

Seconda 

L’alunno/a: 
  
 

• produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 

• Realizzare semplici 
manufatti 
utilizzando materiali 
diversi 

• Realizzare semplici 
manufatti 
utilizzando 
materiali diversi 

• Realizzare semplici 
manufatti 
utilizzando 
materiali diversi 
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grafiche del 
proprio operato. 

Terza 

L’alunno/a: 
  
 

• produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico; 

• Realizzare semplici 
manufatti 
utilizzando materiali 
diversi 

• Descrivere la 
sequenza delle 
varie fasi di lavoro 
per la realizzazione 
di un manufatto. 

 
  

• Realizzare un 
manufatto e 
descrivere la 
sequenza delle 
varie fasi di lavoro. 

 

 
  

• Realizzare un 
manufatto e 
rispettando la 
sequenza delle 
varie fasi di lavoro. 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
  
 

• si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione 
ed è in grado di 
farne uso 
adeguato a 
seconda delle 
situazioni. 

• Riconoscere le parti 
di un computer 

• Iniziare ad utilizzare 
un programma di 
videoscrittura 

• Utilizzare il pensiero 
logico 
computazionale 

 

• Riconoscere le 
parti del computer 
e iniziare ad 
utilizzare un 
programma di 
videoscrittura; 

• Utilizzare il 
pensiero logico 
computazionale 
per affrontare e 
risolvere problemi. 

 

• Riconoscere le 
parti del computer 
e iniziare ad 
utilizzare un 
programma di 
videoscrittura; 

• Utilizzare il 
pensiero logico 
computazionale. 

Quinta 

L’alunno/a: 
  
 

• Si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione 
ed è in grado di 

• Applicare la 
strumentalità 
operativa nell’uso di 
alcuni software  

• Utilizzare il pensiero 
logico 
computazionale 

 

• Interagire con la 
macchina 
applicando la 
strumentalità 
operativa nell’uso 

 

• Interagire con la 
macchina 
applicando la 
strumentalità 
operativa di base 
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farne un uso 
adeguato a 
seconda delle 
situazioni; inizia 
a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, 
le funzioni e i 
limiti della 
tecnologia 
attuale. 

di vari tipi di 
software.  

• Utilizzare il 
pensiero logico 
computazionale 
per affrontare e 
risolvere problemi. 

nell’uso di 
software.  

• Utilizzare il 
pensiero logico 
computazionale 
per affrontare e 
risolvere problemi. 
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Arte e Immagine 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Esprimersi e 
comunicare 

Prima 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) 

• orientarsi nello spazio 

grafico 

• rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita 

• rappresentare la figura 

umana, seguendo uno 

schema corporeo 

• conoscere e utilizzare i 

colori primari le linee e 

le forme 

• utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, pittorici e 

plastici attraverso 

diversi materiali di uso 

quotidiano e di riciclo 

• rappresentare 

graficamente 

esperienze vissute 

e/o storie 

ascoltate, 

manipolare 

materiali di vario 

tipo per produrre 

forme semplici, 

usando differenti 

tecniche, con 

diversi strumenti e    

materiali 

• rievocare 
esperienze 
personali 
attraverso il 
disegno e la 
manipolazione 

Seconda 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 

• orientarsi nello spazio 

grafico 

• rappresentare 

mediante vari 

mezzi espressivi 

• osservare e 
riprodurre 
immagini 
utilizzando 
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linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e   
comunicativi) 

• rappresentare elementi 

della realtà circostante 

utilizzando gli elementi 

del linguaggio visivo: 

segno, spazio, colore 

• esprimere per immagini 

sensazioni ed emozioni 

• rappresentare la figura 

umana con uno schema 

corporeo completo e 

strutturato  

• conoscere e utilizzare i 

colori primari e 

secondari, caldi e 

freddi, le linee e le 

forme   

• Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, pittorici e 

plastici attraverso 

diversi materiali di uso 

quotidiano e di riciclo 

•  

(disegno, 

coloritura, tecniche 

di manipolazione) 

esperienze vissute 

e/o storie 

ascoltate, 

sensazioni ed 

emozioni 

semplici tecniche 
grafico-pittoriche 
e di 
manipolazione 

Terza 

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

• utilizzare il linguaggio 

iconico per raccontare, 

illustrare, esprimersi 

• sperimentare strumenti 

e tecniche diverse per 

• rappresentare in 

modo creativo 

vissuti, mediante 

vari mezzi 

espressivi (disegno, 

• esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri in 
produzioni di 
vario tipo 
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di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici 

e multimediali. 

• introdurre nelle proprie 

produzioni creative 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

• riconoscere e utilizzare i 

colori complementari 

nella loro funzione di 

contrasto armonico 

• utilizzare alcuni 

elementi del linguaggio 

del fumetto (tipi e 

funzioni delle diverse 

nuvolette, traduzione di 

testi in sequenze di 

immagini…)  

• utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, pittorici e 

plastici attraverso 

diversi materiali di uso 

quotidiano e di riciclo 

ricercando soluzioni 

figurative originali 

collage, pennelli, 

colori a matita, 

tecniche di 

manipolazione) 

anche prendendo 

spunto 

dall’osservazione di 

immagini e opere 

d’arte 
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• avviare una prima 

conoscenza degli 

strumenti multimediali 

che interagiscono con le 

immagini 

Quarta 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

• rappresentare la realtà 
percepita elaborando 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche 

• sperimentare e 

utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici 

e multimediali.  

• utilizzare nelle proprie 

produzioni creative gli 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte  

• Intervenire in modo 
creativo sulla 
riproduzione di un 
dipinto, secondo 
differenti modalità: 
inserendo ulteriori 
elementi, ampliando 
l’immagine, 

• seguire procedure 

per realizzare 

immagini grafiche, 

pittoriche, 

plastiche e 

tridimensionali e 

rielaborarle con 

tecniche, strumenti 

e materiali diversi 

 

• seguire semplici 
procedure per 
realizzare 
immagini 
grafiche, 
pittoriche e 
plastiche 
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modificandola o 
arricchendola con i 
colori 

• Utilizzare materiali di 
recupero e non, in 
chiave creativa per 
realizzare produzioni 
polimateriche di diverso 
tipo, partendo 
dall’osservazione di 
opere d’arte 

 

Quinta 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

• usare nelle proprie 

produzioni creative 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte 

• elaborare 

creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni 

• utilizzare materiali di 

recupero e non, in 

chiave creativa per 

realizzare produzioni 

polimateriche di diverso 

tipo, partendo 

• seguire procedure, 

utilizzare strumenti 

e materiali diversi 

per realizzare 

immagini grafiche, 

pittoriche, 

plastiche, 

tridimensionali e 

sperimentare l’uso 

delle tecnologie 

multimediali per 

produzioni di vario 

tipo 

• seguire semplici 
procedure per 
realizzare 
immagini 
grafiche, 
pittoriche, 
plastiche e 
sperimentare 
l’uso delle 
tecnologie 
multimediali 
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dall’osservazione di 

opere d’arte 

• esprimersi e 

comunicare mediante 

tecnologia multimediale 

Osservare e leggere 
immagini 

Prima 

L’alunno/a:   
 
osserva, esplora, 
descrive e legge la 
realtà visiva 

•  osservare le immagini 

cogliendo i principali 

elementi caratteristici: 

forme e colori 

•  riconoscere nella 

realtà e nelle sue 

rappresentazioni le 

relazioni spaziali e i 

rapporti tra gli oggetti 

• osservare 

immagini, forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente, 

utilizzando i cinque 

sensi e orientarsi 

nello spazio grafico 

• osservare 
immagini, forme 
e oggetti presenti 
nell’ambiente, 
utilizzando i 
cinque sensi 

Seconda 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e   
comunicativi) 

•  utilizzare le regole 

della percezione visiva 

e l’orientamento nello 

spazio per descrivere 

un’immagine e/o la 

realtà 

•  riconoscere e 

individuare il 

significato espressivo 

di: linee, colori, forme, 

volumi, spazio 

•  individuare nel 

linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo i 

diversi codici e le 

• osservare 

nell’ambiente 

circostante 

immagini, opere 

d’arte, messaggi 

multimediali 

cogliendone le 

principali    

caratteristiche 

• osservare 
nell’ambiente 
circostante 
semplici 
immagini, opere 
d’arte e messaggi 
multimediali 
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sequenze narrative; 

decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati 

Terza 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi,
 narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

• utilizzare le regole 
della percezione visiva 
e l’orientamento nello 
spazio per descrivere 
un’immagine e/o la 
realtà 

• riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli 

elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 

individuando il loro 

significato espressivo 

• individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo i 
diversi codici e le 
sequenze narrative; 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati 

• osservare 

immagini, 

riconoscere nelle 

stesse gli elementi 

grammaticali e 

tecnici di base del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, 

forme), 

ricercandone il 

significato 

espressivo 

• riconoscere 
semplici elementi 
del linguaggio 
visivo 

Quarta 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 

• utilizzare le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello 
spazio per descrivere 

• saper osservare 

immagini, opere 

d’arte e messaggi 

multimediali, 

descrivendo in 

• osservare 
immagini, opere 
d’arte e messaggi 
multimediali 
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produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

un’immagine e/o la 
realtà 

• individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 

svolge da un punto di 

vista sia informativo sia 

emozionale 

• individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo i 
diversi codici e le 
sequenze narrative; 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati 

modo puntuale 

emozioni ed 

impressioni della 

comunicazione 

 

Quinta 

L’alunno/a:   
 
utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborarli in modo 
creativo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 

• 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 

• riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli 

elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio 

• saper osservare 

immagini di vario 

genere e messaggi 

multimediali, 

descrivendone gli 

elementi formali e 

individuandone il 

significato 

espressivo. 

• osservare 
immagini di vario 
genere e 
messaggi 
multimediali, 
descrivendo 
semplici 
emozioni 
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visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 

individuando il loro 

significato espressivo 

• individuare nel 

linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo i 

diversi codici e le 

sequenze narrative; 

decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

Prima 

L’alunno/a:   
 
individua i principali 
aspetti formali di 
un’opera d’arte 

• individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali di forma, 

colore e tecnica 

• distinguere 

globalmente 

l’intenzione 

comunicativa di 

un’immagine 

• familiarizzare con 

forme e colori in 

un’opera d’arte 

vale anche come 
obiettivo minimo 

Seconda 

L’alunno/a:   
 
individua i principali 
aspetti formali di 
un’opera d’arte 

• individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali di forma, 

linguaggio e tecnica 

usata per 

comprenderne 

messaggio e funzione 

• osservare nei loro 

elementi essenziali 

(forme, colori, 

linee) alcune 

importanti opere 

d’arte 

vale anche come 
obiettivo minimi 
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• riconoscere nel proprio 

territorio alcuni beni 

artistici come 

patrimonio culturale 

Terza 

L’alunno/a:   
 
familiarizza con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale e 
individua in un'opera 
d'arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma e 
del linguaggio 

• individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali di: forma, 

linguaggio, tecnica e 

stile dell’artista per 

comprenderne 

messaggio e funzione 

• familiarizzare con 

alcune forme di arte o 

artigianato del passato 

lontano 

• Identificare alcune 

caratteristiche delle 

prime forme espressive 

dell’uomo (graffiti, 

impronte, pittura 

rupestre, … 

• riconoscere nel proprio 

territorio i principali 

monumenti storico-

artistici 

 

• individuare in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma e della 

tecnica per 

comprenderne il 

messaggio; 

approcciare alcune 

forme di arte e 

produzione 

artigianale 

• individuare in 
un’opera d’arte 
alcuni elementi 
essenziali 

Quarta 

L’alunno/a:   
 
individua i principali 
aspetti formali 

• individuare in 
un’opera d’arte gli 
elementi essenziali di: 
forma, linguaggio, 

• individuare in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

• individuare in 

un’opera d’arte 
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dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria 

tecnica e stile 
dell’artista per 
comprenderne 
messaggio e funzione 

• riconoscere e 

apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio 

ambientale, culturale e 

urbanistico e i 

principali monumenti 

storico artistici 

• riconoscere alcune 
caratteristiche forme 
espressive 
dell’antichità (prime 
civiltà: Assiri, 
Babilonesi, Egizi, …) 

della forma e della 

tecnica per 

comprenderne il 

messaggio; 

individuare alcune 

forme di arte e 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria o ad altre 

culture 

gli elementi 

essenziali 

Quinta 

L’alunno/a:   
 

individua i principali 

aspetti formali 

dell’opera d’arte; 

apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria 

  

  

• individuare in 
un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, gli 
elementi essenziali 
della forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne 
messaggio e funzione 

• familiarizzare con 
alcune forme di arte e 

• identificare in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma e della 

tecnica per 

comprenderne il 

messaggio 

esprimendo le 

proprie emozioni 

• identificare     in 

un’opera d’arte 

gli elementi 

essenziali 
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conosce i principali beni 

artistico- culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia 

di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture 

• riconoscere e 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale, culturale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico artistici 
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Musica 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Ascolto e 
produzione 

Prima 

L’alunno/a:   

 

esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori 

dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte 

  

  

esplora le diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri in gruppo e 
individualmente 

• ascoltare e 
discriminare silenzio, 
suoni e rumori 
dell'ambiente 
circostante 

• ascoltare brani 
musicali di differenti 
repertori 

• eseguire per 
imitazione giochi 
cantati 

• esegue canti corali 

• esegue semplici 
sequenze ritmiche 
con le mani, con il 
corpo o con oggetti 
sonori. 

• distinguere suoni 

da rumori presenti 

nell’ambiente 

circostante 

• riprodurre con la 

voce suoni e 

rumori e utilizzare 

oggetti di uso 

comune per 

eseguire 

sonorizzazioni sia 

individualmente 

che in gruppo. 

 

• distinguere suoni 
da rumori 
presenti 
nell’ambiente 
circostante 

• riprodurre 
individualmente 
con la voce suoni 
e rumori e con 
oggetti di uso 
comune 

sonorizzazioni. 

Seconda 

L’alunno/a:   

 

esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori 

dal punto di vista 

• ascoltare e 
discriminare silenzio, 
suoni e rumori di 
diversi ambienti 

• analizzare e 
classificare i suoni in 

• riconoscere e 

discriminare suoni 

e rumori in 

situazioni di vario 

tipo, con 

• riconoscere suoni 

e rumori 

• eseguire canti e 

semplici 
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qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte 

  

esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce e di oggetti 
sonori, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri in gruppo e 
individualmente 

base alla fonte di 
provenienza, al tipo 
di materiale 
utilizzato 

• riprodurre con il 
movimento, la voce 
e lo strumentario 
Orff semplici 
sequenze ritmiche 

• interpretare i brani 
musicali con il 
disegno 

• eseguire semplici 
canti 
individualmente e in 
gruppo 

 

riferimento alla 

fonte 

• sperimentare 

combinazioni 

ritmiche e 

melodiche, 

applicando schemi 

elementari; 

eseguirle con la 

voce, il corpo e gli 

strumenti, sia 

individualmente 

che in gruppo. 

 

combinazioni 

ritmiche 

 

 

 

 

Terza 

L’alunno/a:   

 

esplora gli eventi sonori, 

le possibilità espressive 

della voce, dei materiali 

e degli strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stessi e gli 

altri 

 

 

fa uso di forme semplici 
di notazione analogiche 
o codificate; 

• percepire e 
distinguere i 
parametri del suono 

• ascoltare e 
distinguere brani 
musicali di differenti 
repertori 

• cogliere l’atmosfera 
di brani musicali e 
interpretarla con il 
movimento e col 
disegno 

• eseguire canti 
individualmente e in 
gruppo 

• utilizzare la voce, 

oggetti di uso 

comune e 

strumenti musicali 

nella forma sia 

melodica che 

ritmica, ampliando 

le proprie capacità 

di espressione in 

accordo con gli altri 

• rappresentare gli 

elementi basilari di 

eventi sonori e 

musicali attraverso 

• utilizzare la voce, 

oggetti di uso 

comune e 

strumenti 

musicali anche in 

accordo con gli 

altri 

• rappresentare gli 

elementi basilari 

di eventi sonori 

non 

convenzionali 
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 accompagnandosi 
con gli strumentini. 

• intuire la necessità di 
segni convenzionali 
per la registrazione 
grafica dei suoni 

 
 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali. 

  

 

 

 

Quarta 

L’alunno/a:   

 

esplora e discrimina 

eventi sonori dal punto 

di vista spaziale e 

temporale anche in 

riferimento alle 

caratteristiche del 

suono; 

 

 

articola combinazioni 

ritmiche, applicando 

schemi elementari; le 

esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti sia 

in gruppo che 

individualmente 

 

 

• riconoscere e 
classificare 
strumenti musicali in 
base alle loro 
caratteristiche: 
l’orchestra 

• riconoscere gli 
elementi di base del 
codice musicale 
(ritmo, melodia, 
timbro...) 

• riconoscere i sistemi 
di notazione 
convenzionali 

• usare la voce, il 
corpo, gli strumenti, 
gli oggetti sonori per 
produrre, riprodurre 
e improvvisare 
eventi musicali di 
vario genere 

• rappresentare 
graficamente una 
sequenza ritmica o 

• ascoltare e 

riconoscere generi 

e strumenti 

musicali diversi, 

cogliendone le     

caratteristiche 

espressive e 

collocandoli nello 

spazio e nel tempo  

• usare le risorse 

espressive della 

vocalità, del corpo 

e lo strumentario di 

classe, per 

sperimentare, 

imitare o 

riprodurre semplici 

sequenze 

melodiche e 

ritmiche sia in 

gruppo che 

individualmente 

• ascoltare e 

riconoscere 

generi e 

strumenti 

musicali diversi. 

• usare le risorse 

espressive della 

vocalità e del 

corpo per imitare 

o riprodurre 

semplici 

sequenze 

melodiche e 

ritmiche sia in 

gruppo che 

individualmente 

• rappresentare gli 

elementi basilari 

di eventi sonori e 

musicali 

attraverso  

sistemi simbolici 
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fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate; 

 

 

 

melodica attraverso 
sistemi 
convenzionali e non 

 

• rappresentare gli 

elementi sintattici 

basilari di eventi 

sonori e musicali 

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali 

 

 

non 

convenzionali 

 

 

Quinta 

L’alunno/a:   

 

ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere 

 

 

esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; 

 

 

 

 

 

 

• ascoltare, 
interpretare e 
descrivere brani 
musicali di diverso 
genere, classico e 
moderno 

• riconoscere le 
strutture 
fondamentali del 
linguaggio musicale 

• utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo 

• eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali e 
strumentali curando 
l’intonazione 

• ascoltare e 

riconoscere brani 

musicali 

appartenenti a 

generi diversi, 

cogliendone i valori 

espressivi, gli 

elementi strutturali 

basilari, e 

collocandoli nello 

spazio e nel tempo 

• utilizzare voce, 

strumenti musicali

 e

 nuove 

tecnologie sonore 

in modo creativo e 

consapevole, per 

ampliare le proprie 

capacità di 

• ascoltare e 

riconoscere 

generi musicali 

diversi 

• utilizzare voce, 

strumenti e 

tecnologie 

sonore in modo 

creativo 

• rappresentare gli 

elementi di 

semplici eventi   

sonori    

attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e 

non 
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• fa uso di forme 

di notazione 

analogiche o 

codificate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

espressiva e 
l’interpretazione 

• creare una sequenza 
ritmica o melodica e 
rappresentarla 
graficamente 
attraverso sistemi 
convenzionali e non. 

 

espressione ed 

esecuzione sonoro- 

musicale  

• rappresentare gli 

elementi sintattici 

basilari di eventi 

sonori attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali. 

. 
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Educazione Fisica 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda 
di valutazione 

Il corpo e la 
relazione con lo 

spazio e il tempo 

Prima 

L’alunno/a: 
  
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 

• riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di 
sé e sugli altri e 
saperle 
rappresentare 
graficamente 

• riconoscere, 
classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni 
provenienti dagli 
organi di senso 

• utilizzare, coordinare 
e controllare gli 
schemi motori di 
base 

• riconoscere, 
denominare le 
varie parti del 
corpo, utilizzando 
gli organi di senso 
e utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati in 
funzione di 
parametri spaziali e 
temporali  

• riconoscere le 
varie parti del 
corpo e utilizzare 
semplici schemi 
motori 

Seconda 

L’alunno/a: 
  
 
acquisisce 
consapevolezza di sé 

• padroneggiare gli 
schemi motori 
dinamici e posturali 
in relazione a 

• coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati in 
funzione di 

• riconoscere le 
varie parti del 
corpo e utilizzare 
semplici schemi 
motori ed 
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attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti 
 

varianti spazio –
temporali 

• orientarsi all'interno 
di un percorso 
strutturato 

parametri spaziali e 
temporali e 
orientarsi in 
percorsi strutturati 

 

eseguire semplici 
percorsi 

Terza 

L’alunno/a: 
  
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 

• iniziare a controllare 
e gestire l’equilibrio 
statico dinamico del 
proprio corpo 

• organizzare i propri 
movimenti sulla base 
di concetti inerenti al 
tempo e alle 
strutture ritmiche 

 

• padroneggiare gli 
schemi motori di 
base e quelli 
posturali più 
complessi;  

• gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
movimento 

 

• utilizzare gli 

schemi motori e 

posturali di base 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
  
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 

• affinare le capacità 
coordinative e 
consolidare gli 
schemi motori e 
posturali 

• migliorare le proprie 
capacità fisiche e 
muscolari 

 

• utilizzare gli schemi 
motori e posturali, 
le loro interazioni 
in situazione 
combinata e 
simultanea 

 

• organizzare il 
proprio 
movimento in 
relazione a sé, 
agli oggetti e agli 
altri 
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variabili spaziali e 
temporali contingenti 

Quinta 

L’alunno/a: 
 
 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 

• è consapevole delle 

funzioni fisiologiche 

e del loro rapporto 

con i cambiamenti, 

conseguenti 

all’esercizio fisico 

eseguito 

• sapere modulare e 

controllare l’impiego 

delle capacità di 

forza, resistenza e 

velocità 

adeguandole alla 

durata del compito 

motorio. 

• utilizzare condotte 
motorie sempre 
più complesse, 
coordinando vari 
schemi di 
 movimento in 
simultaneità e 
successione 

  
 

• organizzare 
condotte 
motorie, 
coordinando vari 
schemi di 
movimento 

 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Prima 

L’alunno/a: 
  
utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo 

• utilizzare il 
movimento 
corporeo per 
esprimersi, 
comunicare stati 
d’animo, emozioni 

• utilizzare le forme 
della psicomotricità 
e della 
drammatizzazione 
come strumento di 
espressione e 
comunicazione. 

• utilizzare in modo 
personale il corpo 
come mezzo di 
espressione e di 
comunicazione   

 

• utilizzare in 
modo personale 
il corpo come 
mezzo di 
espressione e di 
comunicazione. 
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Seconda 

L’alunno/a: 
 
 utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo e sperimenta 
diverse gestualità 
tecniche 

• assumere e 
padroneggiare 
diversificate posture 
del corpo con finalità 
espressive 

 

• utilizzare le forme 
della psicomotricità 
e della 
drammatizzazione 
come strumento di 
espressione e 
comunicazione 

• utilizzare in modo 

personale il corpo 

ed il movimento 

per esprimersi e 

comunicare stati 

d’animo, emozioni 

 

• utilizzare in 
modo personale 
il corpo ed il 
movimento per 
esprimersi, 
comunicando 
stati d’animo, 
emozioni 

Terza 

L’alunno/a: 
  
utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo e sperimenta 
diverse gestualità 
tecniche 

•  eseguire semplici 
sequenze di 
movimento 
individuali e collettivi 
per esprimere e 
comunicare stati 
d’animo 

• interpretare con il 
proprio corpo ruoli 
diversi a livello 
individuale e/o 
collettivo 
collaborando con i 
compagni 

 
 

• interpretare con 
il proprio corpo 
ruoli diversi a 
livello individuale 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
 
 utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo e sperimenta 
diverse gestualità 
tecniche 

• utilizzare semplici 
coreografie come 
forma di espressione 
e comunicazione 
corporea 

• utilizzare in forma 
creativa semplici 
coreografie 
individuali e 
collettive 

 

• utilizzare in 
forma personale 
modalità 
espressive e 
corporee ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento 
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Quinta 

L’alunno/a: 
 
 utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo e sperimenta 
diverse gestualità 
tecniche 

• elaborare 
coreografie più 
complesse come 
forma di espressione 
e comunicazione 
corporea 

• utilizzare in forma 
creativa modalità 
espressive e 
corporee, sapendo 
trasmettere
 contenuti 
emozionali ed 
elaborare semplici 
coreografie 

utilizzare in forma 
personale modalità 
espressive e corporee ed 
eseguire semplici 
sequenze di movimento 

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

Prima 

L’alunno/a: 
  
comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e 
l’importanza del loro 
rispetto 

• partecipare alle 
attività di gioco, 
scoprendo le regole 
e le loro funzioni 

• cooperare e 
interagire 
positivamente con 
gli altri 

• conoscere ed 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di giochi motori e a 
squadre e 
comprendere il 
valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle 

• conoscere le 
modalità 
esecutive e 
semplici regole di 
giochi motori 

 

Seconda 

L’alunno/a: 
  
comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e il rispetto 
dell’altro 

• assumere ruoli 
diversi nel gioco e 
nella sua 
organizzazione, nel 
rispetto delle regole 

• cooperare e 
interagire 
positivamente con 
gli altri, per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
previsto dal gioco 

• partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco, 
collaborando con 
gli altri e 
rispettando le 
regole 

 

• partecipare alle 
varie forme di 
gioco anche in 
gruppo, 
rispettando 
semplici regole 
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Terza 

L’alunno/a: 
  
comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e il rispetto 
dell’altro 

• cooperare e 
interagire 
positivamente con 
gli altri nel rispetto 
delle regole 

• utilizzare le proprie 
capacità motorie 
finalizzandole 
all’esperienza ludica 

• partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco- sport 
organizzate anche 
in forma di gara, 
collaborando con 
gli altri e 
rispettando le 
regole 

 

• partecipare alle 
varie forme di 
gioco anche in 
gruppo, 

Quarta 

• L’alunno/a: 
  
sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco-sport e 
comprende il 
valore delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle 

 

• svolgere un ruolo 
attivo e significativo 
nelle attività di 
gioco-sport 
individuale e di 
squadra 

• praticare attività 
pre-sportive 
individuali e di 
squadra, in 
condizioni 
semplificate rispetto 
a contenuti e 
regolamenti 

• partecipare 
attivamente alle 
diverse forme di 
gioco-sport, anche 
in forma di gara, 
assumendo 
atteggiamenti attivi 
e rispettando le 
regole 

 

• partecipare ai 
giochi sportivi e 
non, 
collaborando con 
gli altri e 
rispettando le 
regole 

 

Quinta 

• L’alunno/a: 
  
sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 

• conoscere ed 
applicare i principali 
elementi tecnici 
semplificati di 
discipline sportive 

• partecipare 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara, collaborando 

partecipare ai giochi 
sportivi e non, 
collaborando con gli altri 
e rispettando le regole 
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maturare 
competenze di 
gioco-sport e 
comprende il 
valore delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle 

 
 

• partecipare alle 
attività di gioco-
sport svolte anche in 
forma competitiva, 
interagendo in modo 
collaborativo con i 
compagni 

con gli altri, 
rispettando le 
regole, e 
manifestando 
senso di 
responsabilità 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

Prima 

L’alunno/a: 
  
riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico e 
rispetta le norme di 
sicurezza per sé e per gli 
altri 
  
 

• percepire e 
riconoscere 
“sensazioni di 
benessere” legate 
all'attività ludico-
motoria 

• utilizzare in modo 
adeguato gli attrezzi 
e gli spazi di attività 
per la sicurezza 
propria e altrui 

• conoscere semplici 
comportamenti 
adeguati al 
benessere psico-
fisico ed utilizzare 
in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi 
di attività 

 
 
 

• conoscere 
semplici 
comportamenti 
adeguati al 
benessere psico-
fisico 

 

Seconda 

L’alunno/a: 
  
riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico e 
rispetta le norme di 
sicurezza per sé e per gli 
altri 

• riconoscere il valore 
della corporeità e del 
movimento come 
fonte di benessere 

• utilizzare in modo 
corretto gli attrezzi e 
gli spazi di attività 
per la sicurezza 
propria e altrui 

• conoscere e 
adottare semplici 
comportamenti 
adeguati al 
benessere psico-
fisico ed utilizzare 
in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi 
di attività 

• conoscere 
semplici 
comportamenti 
adeguati al 
benessere psico-
fisico 
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Terza 

L’alunno/a: 
  
riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico e 
rispetta le norme di 
sicurezza per sé e per gli 
altri 
  
 

• riconoscere il 
rapporto tra 
corporeità e 
movimento come 
fonte di benessere 

• utilizzare in modo 
corretto ed 
appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività per la 
sicurezza propria e 
altrui 

• conoscere e 
adottare 
comportamenti 
adeguati al 
benessere psico-
fisico ed utilizzare 
in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività 

 

• conoscere e 

adottare semplici 

comportamenti 

adeguati al 

benessere psico-

fisico 

 

Quarta 

L’alunno/a: 
  
 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico e 
rispetta le norme di 
sicurezza per sé e per gli 
altri 

• riconosce il rapporto 
tra funzione 
fisiologiche, 
movimento e adotta 
corretti stili di vita 

• si muove 
adeguatamente 
all’interno dello 
spazio circoscritto, 
rispettando i criteri 
di sicurezza 

• assumere 
comportamenti 
adeguati alla 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza 
individuale e 
collettiva e 
riconoscere il 
rapporto tra 
esercizio fisico, 
benessere e stile di 
vita salutistico 

 

• conoscere 
comportamenti 
adeguati alla 
sicurezza propria 
e altrui e 
riconoscere il 
rapporto tra 
esercizio fisico, 
benessere e stile 
di vita salutistico 

Quinta 

L’alunno/a: 
  
riconosce alcuni 
essenziali principi 

• si muove 
responsabilmente 
all’interno dello 
spazio circoscritto, 

• assumere 

comportamenti 

consapevoli per la 

• conoscere 
comportamenti 
adeguati alla 
sicurezza propria 
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relativi al proprio 
benessere psico-fisico e 
rispetta le norme di 
sicurezza per sé e per gli 
altri 

rispettando i criteri 
di sicurezza 

 

• È consapevole del 
rapporto tra funzioni 
fisiologiche, 
movimento e adotta 
conseguentemente 
corretti stili di vita 

 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza 

individuale e 

collettiva ed è 

consapevole della 

relazione tra 

esercizio fisico e   

funzioni 

fisiologiche 

 

e altrui e 
riconoscere il 
rapporto tra 
esercizio fisico, 
benessere e stile 
di vita salutistico 
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Educazione Civica 

 

Nucleo tematico Classe 
Competenze attese alla 

fine della classe 
Micro obiettivi 

Obiettivi scheda di 
valutazione 

Obiettivi minimi scheda di 
valutazione 

Costituzione 

Prima 

• È consapevole di 

sé, delle proprie 

esigenze e 

sentimenti e li sa 

esprimere in modo 

adeguato 

  

• Comprende il 
significato e valore 
delle regole nei 
diversi ambienti di 
vita e le rispetta 

• Controllare ed 
esprimere 
sentimenti e/o 
emozioni adeguati 
ai diversi contesti.  

• Acquisire la 
consapevolezza dei 
propri 
comportamenti. 
Usare buone 
maniere con i 
compagni, con gli 
insegnanti e con il 
personale 
scolastico. 

 
 

• Esprimere nella 

forma più 

adeguata la 

propria emotività 

ed esigenze nei 

diversi contesti. 

  

• Riconoscere la 
funzione della 
regola e rispettarla 
nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 

• Esprimere la 

propria emotività 

ed esigenze nei 

diversi contesti. 

  

• Rispettare le 
regole nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 

Seconda 

• È consapevole 

delle esigenze e 

sentimenti propri e 

altrui e li sa 

esprimere e 

• Confrontarsi con gli 

altri nel rispetto dei 

diversi ruoli e punti 

di vista. 

 

• Confrontarsi con 

gli altri nel rispetto 

dei diversi ruoli e 

punti di vista e con 

spirito 

collaborativo. 

• Confrontarsi con 

gli altri nel 

rispetto dei 

diversi ruoli e 

punti di vista. 



Ist. Comprensivo Franceschi – Sc. Primaria Muratori e Menotti Pio 
Curricolo verticale per competenze 

Approvato nel Collegio Docenti del 08.11.2022 

 
129 

 

rispettare in modo 

adeguato 

• Comprende il 
significato e valore 
delle regole nei 
diversi ambienti di 
vita e le rispetta 

• Comprendere la 

necessità delle 

regole.  

• Partecipare alla 

costruzione di 

regole di convivenza 

in classe e nella 

scuola. 

 

• Partecipare alla 
costruzione di 
regole di 
convivenza 
scolastica e 
impegnarsi a 
rispettarle perché 
si è parte 
integrante di un 
gruppo. 

• Condividere le 
regole di 
convivenza 
scolastica e 
impegnarsi a 
rispettarle perché 
si è parte 
integrante di un 
gruppo. 

Terza 

• Attua forme di 

cooperazione e 

solidarietà, 

riconoscendole 

come strategie 

fondamentali per 

migliorare le 

relazioni 

interpersonali e 

sociali. 

• Riconosce che la 
propria e l’altrui 
identità è dinamica 
e molteplice, non 
riconducibile a una 
sola dimensione 
(maschio/femmina, 
abile/disabile, 
timido/estroverso, 
italiano/straniero 
…). 

• Sviluppare la 
capacità di ascolto 
delle opinioni altrui 
per accettare, 
rispettare, aiutare 
gli altri. 

• Sviluppare 
atteggiamenti di 
accoglienza nei 
confronti dei nuovi 
compagni e di quelli 
in difficoltà. 

• Chiedere aiuto 

quando si è in 

difficoltà e offrirlo 

agli altri. 

• Operare in gruppo 
in modo 
produttivo e 
pertinente, 
sostenendosi 
reciprocamente; 
essere in grado di 
indicare il 
contributo proprio 
e dei compagni a 
un lavoro 
collettivo. 

• Chiedere aiuto 

quando si è in 

difficoltà. 

• Operare in 
gruppo. 
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Quarta 

• Sviluppa dinanzi a 

fatti e situazioni il 

pensiero critico e il 

giudizio morale, 

agendo in modo 

autonomo e 

responsabile. 

• Attua forme di 
cooperazione e 
solidarietà e 
riconosce che la 
propria e l’altrui 
identità sono 
dinamiche e 
molteplici, non 
riconducibili a una 
sola dimensione 
(maschio/femmina, 
abile/disabile, 
timido/estroverso, 
italiano/straniero, 
…). 

• Utilizzare un 
linguaggio 
responsabile anche 
in situazioni critiche. 

• Dimostrare 
comportamenti di 
collaborazione nel 
gruppo dei pari, 
anche per 
raggiungere un 
obiettivo comune. 

• Riconoscere in fatti 

e situazioni il 

mancato o il pieno 

rispetto dei 

principi e delle 

regole di 

convivenza e 

intervenire in 

modo adeguato.  

• Partecipare e 
collaborare al 
lavoro collettivo in 
modo produttivo e 
pertinente, ed 
essere in grado di 
indicare il 
contributo proprio 
e dei compagni a 
un lavoro di 
gruppo/collettivo. 

• Riconoscere in 

fatti e situazioni il 

mancato rispetto 

delle regole di 

convivenza.  

• Partecipare al 
lavoro collettivo. 

Quinta 

• Agisce come 

persona in grado di 

intervenire sulla 

realtà apportando 

un proprio positivo 

contributo 

• Conosce gli 

elementi chiave 

•  Mettere in 
discussione 
stereotipi e 
pregiudizi nei 
confronti di persone 
e culture. 

• Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione italiana 

• Saper indicare i 

diritti di cui siamo 

titolari e i doveri a 

cui siamo soggetti  

• Conoscere i sistemi 
locali (classe, 
scuola, municipi, 
comune) che 
regolano i rapporti 

• Saper indicare i 

diritti di cui siamo 

titolari e i doveri 

a cui siamo 

soggetti  

• Conoscere i 
sistemi locali 
(classe, scuola, 
municipi, 
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della nostra 

Costituzione e 

della Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti Umani e 

identifica fatti e 

situazioni in cui 

viene offesa la 

dignità della 

persona e dei 

popoli. 

 

e riflettere sui 
principi etici 
(uguaglianza, 
libertà, coesione 
sociale) che li 
accompagnano e le 
principali 
organizzazioni 
internazionali. 

tra i cittadini, e 
saper indicare casi 
concreti in cui 
applichiamo i 
principi sanciti 
nella Costituzione 
e nelle Carte 
Internazionali che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società 
democratiche 
(equità, libertà, 
coesione sociale) 

comune) che 
regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, e saper 
indicare casi 
concreti in cui 
applichiamo i 
principi sanciti 
nella Costituzione 
e nelle Carte 
Internazionali che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società 
democratiche 
(equità, libertà, 
coesione sociale) 

Sviluppo 
sostenibile 

Prima 

• Assume 
atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
responsabile, 
prendendosi cura 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

• Manifestare 
atteggiamenti di 
rispetto nei 
confronti 
dell’ambiente e 
comprendere 
l’importanza di non 
sprecare risorse. 

• Attivare 
comportamenti di 
prevenzione 
adeguati ai fini della 
salute nel suo 
complesso, nelle 

• Contribuire alla 
definizione di 
comportamenti di 
rispetto e tutela 
dell’ambiente 
(riciclo materiali; 
uso responsabile di 
acqua, sapone, 
carta; spreco 
alimentare, ...) e 
farli propri.  

• Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
proprio e altrui 

• Contribuire alla 
definizione di 
comportamenti 
di rispetto e 
tutela 
dell’ambiente 
(riciclo materiali; 
uso responsabile 
di acqua, sapone, 
carta; spreco 
alimentare, ...).  

• Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
proprio e altrui 
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diverse situazioni di 
vita 

benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, d’igiene, 
regole comuni, ...). 

benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, 
d’igiene, regole 
comuni, ...). 

 

Seconda 

• Assume 

atteggiamenti, 

ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva e 

responsabile, 

prendendosi cura 

di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

• Riflettere 
sull’importanza di 
adottare 
comportamenti 
corretti per la 
salvaguardia della 
salute e 
dell’ambiente. 

•  Comprendere 
l’importanza di 
avere 
comportamenti 
adeguati in 
relazione all’igiene 
personale e alla 
sicurezza 

• Contribuire alla 

definizione di 

comportamenti di 

rispetto e tutela 

dell’ambiente 

(riciclo materiali; 

uso responsabile di 

acqua, sapone, 

carta; spreco 

alimentare, ...) e 

farli propri.  

• Adottare 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, 
sicurezza, d’igiene, 
regole comuni, ...). 

• Contribuire alla 

definizione di 

comportamenti 

di rispetto e 

tutela 

dell’ambiente 

(riciclo materiali; 

uso responsabile 

di acqua, sapone, 

carta; spreco 

alimentare, ...) e 

farli propri.  

• Adottare 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, 
sicurezza, 
d’igiene, regole 
comuni, ...). 

Terza 
• Riconosce in fatti e 

situazioni il 

• Apprezzare la 
natura e contribuire 

• Dimostrare nella 
quotidianità di aver 

• Dimostrare nella 
quotidianità di 
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mancato o il pieno 

rispetto dei principi 

e delle regole 

relative alla tutela 

dell’ambiente e 

alla cura del sé 

alla definizione di 
regole per il suo 
rispetto.  

• Adottare norme di 
prudenza nella vita 
quotidiana, con 
particolare 
riferimento 
all’educazione 
stradale. 

compreso che le 
risorse del pianeta 
Terra sono preziose 
e vanno utilizzate 
con responsabilità 
(riciclo materiali; 
uso responsabile di 
acqua, sapone, 
carta; spreco 
alimentare, ...), 
assumendo in 
autonomia 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, d’igiene, 
regole comuni, ...). 

aver compreso 
che le risorse del 
pianeta Terra 
sono preziose e 
vanno utilizzate 
con 
responsabilità 
(riciclo materiali; 
uso responsabile 
di acqua, sapone, 
carta; spreco 
alimentare, ...), 
assumendo in 
autonomia 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, 
d’igiene, regole 
comuni, ...). 

 

Quarta 

• Riconosce in fatti e 

situazioni il 

mancato o il pieno 

rispetto dei principi 

e delle regole 

relative alla tutela 

• Iniziare a cogliere il 

valore delle scelte 

individuali nella 

tutela delle risorse, 

con particolare 

riferimento 

• Dimostrare nella 

quotidianità di 

aver compreso che 

le risorse del 

pianeta Terra sono 

preziose e vanno 

• Dimostrare nella 

quotidianità di 

aver compreso 

che le risorse del 

pianeta Terra 

sono preziose e 
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dell’ambiente e 

alla cura del sé 

 

all’acqua, all’aria e 

al cibo  

• Assumere 

comportamenti che 

favoriscono un sano 

e corretto stile di 

vita.   

 

utilizzate con 

responsabilità 

(riciclo materiali; 

uso responsabile di 

acqua, sapone, 

carta; spreco 

alimentare, ...) 

• Assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti 
finalizzati al 
proprio e all’altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, d’igiene, 
regole comuni, ...). 

vanno utilizzate 

con 

responsabilità 

(riciclo materiali; 

uso responsabile 

di acqua, sapone, 

carta; spreco 

alimentare, ...) 

• Assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti 
finalizzati al 
proprio e all’altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, 
d’igiene, regole 
comuni, ...). 

Quinta 

• Riconosce in fatti e 

situazioni il 

mancato o il pieno 

rispetto dei principi 

e delle regole 

relative alla tutela 

dell’ambiente e 

alla cura del sé 

 

• Manifestare 
atteggiamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente naturale 
e artificiale. 

• Coglie il valore delle 
scelte individuali 
nella tutela 
dell’ambiente. 

• Assumere 
comportamenti che 
favoriscono un sano 

• Dimostrare nella 

quotidianità di 

aver compreso che 

le risorse del 

pianeta Terra sono 

preziose e vanno 

utilizzate con 

responsabilità 

(riciclo materiali; 

uso responsabile di 

acqua, sapone, 

• Dimostrare nella 

quotidianità di 

aver compreso 

che le risorse del 

pianeta Terra 

sono preziose e 

vanno utilizzate 

con 

responsabilità 

(riciclo materiali; 

uso responsabile 

di acqua, sapone, 
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e corretto stile di 
vita.   

 

carta; spreco 

alimentare, ...) 

• Assumere in 
autonomia 
atteggiamenti 
sempre più 
responsabili 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, d’igiene, 
regole comuni, ...). 

carta; spreco 

alimentare, ...) 

• Assumere in 
autonomia 
atteggiamenti 
sempre più 
responsabili 
finalizzati al 
proprio e altrui 
benessere 
(alimentare, di 
sicurezza, 
d’igiene, regole 
comuni, ...). 

Cittadinanza 
digitale 

Prima 

• Prende coscienza 
delle potenzialità e 
rischi delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione. 

• Inizia a usare i 
diversi dispositivi 
digitali 
distinguendone le 
funzioni. 

• Distinguere i 
diversi dispositivi e 
i comportamenti 
da tenere in rete 
per navigare in 
modo sicuro. 

• Distinguere i 
diversi dispositivi. 

Seconda 

• Prende coscienza 
delle potenzialità, 
limiti e rischi delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione. 

• Utilizzare alcune 
semplici applicazioni 
digitali con la guida 
dell’adulto. 

• Distinguere fra 

identità digitale e 

identità reale. 

• Conoscere le 
regole per navigare 
online in sicurezza. 

• Distinguere fra 

identità digitale e 

identità reale. 

• Conoscere le 
regole per 
navigare online in 
sicurezza. 

Terza 

• Prende coscienza 
delle potenzialità, 
dei limiti e rischi 

• Conoscere e i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 

• Saper indicare i 

principali rischi e 

regole della 

• Saper indicare i 

principali rischi e 

regole della 
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delle tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione. 

 

•  Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
iniziare a cercare 
informazioni in rete; 
inizia a 
comprendere il 
significato di fonte 
attendibile. 

privacy per 

navigare in 

sicurezza. 

• Cominciare ad 
utilizzare gli 
strumenti digitali 
per ricercare dati e 
informazioni, 
rispettando le 
principali regole 
per navigare in 
sicurezza. 

privacy per 

navigare in 

sicurezza. 

• Cominciare ad 
utilizzare gli 
strumenti digitali 
per ricercare dati 
e informazioni, 
rispettando le 
principali regole 
per navigare in 
sicurezza. 

Quarta 

• Prende coscienza 

delle potenzialità, 

limiti e rischi delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, 

comprende che le 

parole online 

hanno 

conseguenze. 

• Utilizza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione in 

contesti concreti 

per ricercare dati e 

• Utilizzare le 

tecnologie per 

elaborare dati, testi, 

immagini, per 

produrre artefatti 

digitali in diversi 

contesti per la 

comunicazione.  

 

• Conoscere il 
significato del 
termine copyright. 

• Riconoscere 
situazioni di 
potenziale pericolo 
durante la 
navigazione in 
internet. 

• Utilizzare gli 

strumenti digitali 

per accedere ad 

informazioni e 

imparare a 

distinguere fra 

quelle corrette ed 

errate (confronto 

tra fonti)  

• Saper indicare 

potenzialità, limiti 

e rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione 

(privacy, fake 

news, 

• Utilizzare gli 

strumenti digitali 

per accedere ad 

informazioni e 

imparare a 

distinguere fra 

quelle corrette ed 

errate (confronto 

tra fonti)  

• Saper indicare 

potenzialità, limiti 

e rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione 

(privacy, fake 

news, 
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informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi 

 

cyberbullismo, 

odiatori online, 

diritto d’autore, 

tempo online e 

offline …) 

 

cyberbullismo, 

odiatori online, 

diritto d’autore, 

tempo online e 

offline …) 

 

Quinta 

• Conosce 

potenzialità, limiti 

e rischi delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, 

comprende che le 

parole online 

hanno 

conseguenze. 

• Utilizza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione in 

contesti concreti 

per ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti diversi 

 

• Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare 
nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in 
ambienti digitali. 

•  Riconoscere 
situazioni di 
potenziale pericolo 
durante la 
navigazione in 
internet e 
intervenire in modo 
responsabile 
(cyberbullismo) 

• Utilizzare gli 

strumenti digitali 

per accedere ad 

informazioni e 

imparare a 

distinguere fra 

quelle corrette ed 

errate (confronto 

tra fonti)  

• Saper indicare 
potenzialità, limiti 
e rischi dell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione 
(privacy, fake 
news, 
cyberbullismo, 
odiatori online, 
diritto d’autore, 
tempo online e 
offline …) 

  
 

• Utilizzare gli 
strumenti digitali 
per accedere ad 
informazioni e 
imparare a 
distinguere fra 
quelle corrette ed 
errate (confronto 
tra fonti)  

• Saper indicare 
potenzialità, limiti 
e rischi dell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 
(privacy, fake 
news, 
cyberbullismo, 
odiatori online, 
diritto d’autore, 
tempo online e 
offline …) 
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