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ITALIANO   
Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

(conversazione,discussione...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

 

Legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

Comprende testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi.  

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli in modo personale e creativo.  

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua similitudini, differenze e relazioni 

tra le principali categorie grammaticali e 

sintattiche. 

 

 

Cogliere il contenuto principale dei discorsi altrui ed interagire, su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande e dando risposte. 

 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi e informativi funzionali al racconto. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più 

voci,inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

Sviluppare la lettura strumentale per individuare informazioni specifiche 

(tabelle, orari, regole…). 

 

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

 

Leggere semplici testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, 

strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei significati) ed 

esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

 

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

Alcune tipologie testuali a livello di lettura, 

comprensione, analisi e discussione orale.  

Testi narrativi, descrittivi e poetici: scrittura con schemi 

guida.  

Ortografia: approfondimento.  

Dizionario come consultazione e fonte.  

Formazione e derivazione delle parole.  

Aggettivo qualificativo e gradi.  

Principali aggettivi e pronomi  

Tempi finiti: Essere, Avere e le tre coniugazioni  

 Discorso diretto e indiretto.  

Analisi grammaticale. 

Analisi logica: frase minima, espansione diretta e 

indiretta  

 
 



brevi, poesie). 

 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario. 

 

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, 

si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 

argomento trattato in classe. 

 

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

 

Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base e disciplinare. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso relazioni di significato tra 

famiglie di parole. 

 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione, per trovare una 

risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 

basilari di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 

del verbo; riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 

principali complementi diretti). 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 

 

Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) 

sul piano dei significati. 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsene per 

rivedere la propria produzione scritta. 

 

Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

 

 

 

 

 

 



INGLESE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e semplici frasi 

scritte. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali e produce 

messaggi orali e scritti. 

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento   

Comprendere ed eseguire istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i 

passatempi, i propri gusti…). 

 

Ascoltare e comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, 

messaggi di posta elettronica, lettere personali, dialoghi e storie per 

bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi e audio, 

cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. 

 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, per interagire con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

Scrivere  messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali 

(per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

notizie, per raccontare proprie esperienze, per descrivere…) 

 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), in forma di dialogo. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera legate alle principali 

festività anglosassoni. 

 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso per coglierne i 

significati. 

 

Osservare la struttura delle frasi e comprenderne le intenzioni 

comunicative. 

  Pasti  

 Sport  

 Orologio  

 Materie scolastiche  

 Giorni della settimana  

 Mesi  

 Stagioni  

 Daily routines  

 Data  

Verbo ESSERE  

 Verbo AVERE  

 Verbo POTERE 

 Presente semplice dei verbi  

 Singolare e plurale dei nomi  

 Aggettivi possessivi  

 Aggettivi dimostrativi  

Festività e ricorrenze  

Cultura e civiltà  

 

 
 
 
 
 



MATEMATICA   
Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

orale con i numeri naturali con l’opportunità 

di ricorrere a una calcolatrice solo in casi 

particolari. 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o sono state create 

dall’uomo, utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra e goniometro) e i più comuni 

strumentini misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure e oggetti in base a 

caratteristiche geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse. 

 

   

Applicare alcune conoscenze della matematica nell’esperienza sia 

nell’osservazione del territorio che in situazioni problematiche quotidiane. 

 

Leggere scrivere, confrontare numeri interi e decimali con la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre.  

 

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza e la divisione con due cifre al 

divisore, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto e 

verificare l’esattezza dei risultati applicando le proprietà. 

 

Individuare multipli e divisori di un numero. 

 

Dare stime per il risultato di un’operazione.  

 

Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni. 

 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie anche al fine di farle riprodurre da altri;.  

 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti 

opportuni;.  

 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

 

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o 

altri procedimenti 
 

Determinare l’area di rettangoli, triangoli, quadrati, trapezi, rombi e 

parallelogrammi utilizzando le più comuni formule. 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

 

Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni: 

diagrammi, schemi e tabelle.  

 

Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  e, in 

situazioni significative, formulare giudizi e prendere decisioni. 

  I numeri naturali fino alla classe delle migliaia: 

composizione e scomposizione.  

Le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali e 

loro proprietà  

Calcolo orale 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con numeri 

interi e decimali.  

Risolvere situazioni problematiche sapendo mettere in 

atto procedure e strategie 

La frazione: complementare, equivalente, apparente 

propria e impropria.  

Dalla frazione decimale al numero decimale.  

Decimi, centesimi e millesimi.  

Lettura, scrittura e confronto di numeri interi e decimali.  

Dai solidi alle figure piane.  

Distinzione fra poligoni e non poligoni; individuazione 

di lati, angoli e assi di simmetria  

I triangoli; i quadrilateri; i pentagoni.  

Angoli concavi e convessi.  

Il perimetro dei poligoni e intuizione del concetto di 

superficie  

Significato di isoperimetria e di equiestensione.  

Principali unità di misura: lunghezza, capacità, massa; 

peso lordo, peso netto, tara.  

Misure di valore.  

La compravendita.  

Logica: la negazione “non” e il connettivo logico “e”. 

Dati e previsioni.  

Dati statistici e grafici nelle indagini  

 



 

 
MUSICA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori 

in base a parametri dati. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi.  

 

Sperimenta le diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di strumenti 

musicali, con l’uso di semplici partiture 

convenzionali e non. 

 

 Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

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

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti, di vario genere e 

provenienza. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’esecuzione globali in relazione ai diversi parametri sonori.   

Parametri del suono  

Strumenti melodico-ritmici  

Cenni di base della notazione convenzionale (figure 

musicali e pause)  

Il silenzio nella notazione convenzionale  

Brani musicali di diversi stili e generi  
 

 
 
 

Comprendere,, risolvere e inventare problemi di diversa tipologia. 

 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 

 

Condividere con i compagni le diverse strategie per la risoluzione dei 

problemi, scoprendo che sono possibili procedimenti risolutivi diversi 

optando per i più brevi 
 

Utilizzare le principali unità di misura di lunghezza, angoli, aree, capacità, 

massa o pesi per effettuare misure e stime. 
 

Passare da una  unità di misura all’altra, anche nel contesto del sistema 

monetario 
 

In situazioni concrete operare con il calcolo delle probabilità. 

 
 



STORIA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli nella 

linea del tempo. 

 

Conosce le società studiate e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali.  

 

Sa raccontare semplici testi storici e 

comprendere; sa usare carte geo-storiche e 

inizia ad usare gli strumenti informatici.   

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e 

dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici.   

Passaggio da Preistoria a Storia: la scrittura 

Calcolo del tempo storico: secoli e millenni (a. C.- d. C.)  

Il quadro di civiltà.  

Le civiltà fluviali.  

Le civiltà del mare.  

Le civiltà orientali.  

 

 

 

   

   

ARTE E IMMAGINE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno sa leggere immagini e opere 

d’arte, ne comprende il messaggio e il 

valore e, in maniera elementare, le tecniche.  

 

Si esprime attraverso molteplici tecniche e 

produce messaggi creativi.  

 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti nel proprio territorio.   

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio), 

individuando il loro significato espressivo.  

 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di 

manipolazione, rielaborazione, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

 

Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 

emozioni. 

Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e 

artigianali presenti nel proprio territorio. 

Lettura di immagini. 

Quadri di autori.  

Gli elementi paesaggistici in opere d’arte.  

Il corpo umano in movimento: visione frontale e di 

profilo 

Il volto: l’espressione fisica ed interiore, anche 

nell’arte. 

Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 

manipolative.  

 



 
GEOGRAFIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici e carte tematiche.   

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando  i punti 

cardinali. 

 

Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici 

connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri.  

 

Interpreta carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite, in particolare del contesto italiano.   

Le coordinate geografiche.  

Carte topografiche e tematiche.  

Concetto di clima e zone climatiche (zone climatiche nel 

mondo).  

Paesaggi della penisola italiana.  

Gli aspetti dell'economia in Italia: Settore primario, 

secondario, terziario  

 
 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo.  

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e cercano di 

mettere in pratica il suo insegnamento.   

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo 

il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

Comprendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.   

 

I documenti storici su Gesù. 

I Vangeli e gli evangelisti. 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli. 

La Palestina al tempo di Gesù (geografia e storia). 

Le parabole e i miracoli (luoghi e insegnamenti). 
 

SCIENZE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppa all’interno del gruppo classe 

atteggiamenti di curiosità e si approccia alle 

scienze naturali e sperimentali utilizzando il 

metodo scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara attività 

di sperimentazione, studio e ricerca 

personale  

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore.  

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Sperimentare con oggetti e materiali il mondo che ci circonda fisico e 

naturale, per individuare qualità e proprietà e caratterizzarne le eventuali 

trasformazioni. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante cogliendone somiglianze e differenze e operando 

classificazioni. 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale e scoprire le 

modificazioni prodotte dall’intervento umano. 

 

Riconoscere le diversità dei viventi, differenze/somiglianze. Osservare e 

interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in 

seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 
 

Applicare le proprie conoscenze Conoscere le principali regole di una 

corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute del proprio corpo.nell’ambito personale e scolastico.   

La materia; acqua; aria; suolo;  

Calore e temperatura;  

La combustione.  

Trasformazioni reversibili ed irreversibili;  

Strumenti di misura;  

I viventi: regno vegetale, regno animale e funzioni 

vitali; osservazione, confronto e classificazione;  

Ecosistemi e catene alimentari; tutela dell’ambiente e 

della salute.  

I principi alimentari (funzione degli alimenti e piramide 

alimentare).  
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.   

   

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc) in forma simultanea.  

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, 

successione e reversibilità) e a strutture ritmiche.  

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme 

della drammatizzazione e della danza. 

 

Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture 

del corpo con finalità espressive. 

 

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri; Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del corpo e ad 

un corretto regime alimentare 

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

 

Esercitazioni per il consolidamento degli schemi motori 

di base, a corpo libero e con l'utilizzo di  

piccoli e grandi attrezzi, anche attraverso i giochi 

sportivi.  

Esecuzione di semplici composizioni e\o progressioni 

motorie, utilizzando un'ampia gamma di codici  

espressivi.  

 Rispetto delle regole nei giochi sportivi praticati, 

esercitazioni per l'apprendimento delle tecniche di base 

in forma elementare.  

Rispetto delle regole della sicurezza in contesti 

operativi diversi.  
 



Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività 

ludico-motoria. 

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, in 

relazione a sani stili di vita; acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel 

contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di responsabilità   

 
 
 
TECNOLOGIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi e li inquadra nelle tappe 

più significative della storia dell’umanità, 

osservando oggetti del passato. 

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per 

presentarne i risultati e anche per potenziare 

le proprie capacità comunicative. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 

grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di 

…., …. aumenta o diminuisce); provocare trasformazioni variandone le 

modalità, e costruire storie per darne conto: “che cosa succede se ….”, “che 

cosa succede quando ….”; leggere analogie nei fatti al variare delle forme e 

degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è 

successo come ….”) all’interno di campi di esperienza. 

 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti  

 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 
 

Realizzare oggetti e strumenti con materiale vario descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 
 

Cercare e selezionare sul computer un comune programma di utilità. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli strumenti 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Computer. 

Le parti di un oggetto e funzioni. 

Ideazione e realizzazione di un semplice progetto  

  

   

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 
valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 
(IRC/attività alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 
NON SUFFICIENTE). 
In relazione alla difficoltà della prova,  l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 
valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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