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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 tipo e 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. 

 

Ascolta e 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. 

 

Seleziona semplici informazioni, relative ad 

un argomento dato, e le organizza in base al 

compito richiesto, usando immagini e 

sequenze. 

 

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.   

Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe. 

 

Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che 

conosce bene. 

 

Seguire la narrazione di testi letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 

Leggere testi per l’infanzia in modo espressivo. 

 

Ascoltare semplici testi narrativi, coglierne gli elementi essenziali e saperli 

esporre in modo comprensibile. 

 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento 

centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi 

scrive. 

 

Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di 

intrattenimento e/o di svago. 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale. 

 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 

Produrre semplici testi di vario tipo, legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per stabilire rapporti interpersonali) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 

Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare). 

 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un 

breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e di 

Comprensione del testo con risposte aperte e strutturate; 

le inferenze.  

Ricostruzione di brevi storie in ordine logico temporale, 

sia verbalmente che per iscritto.  

Risposte ed interventi pertinenti in conversazione.  

Lettura di testi per l’infanzia.  

Ortografia (consolidamento); uso del dizionario.  

Morfologia: il nome e sue tipologie, articoli, aggettivi 

qualificativi preposizioni semplici e articolate.  

Verbi: modo indicativo, tempi semplici: essere, avere e 

verbi regolari.  

Logica: frase minima, soggetto, predicato e intuizione di 

espansione.  

Lettura di testi informativi-espositivi e regolativi  

Scrittura e analisi di testi descrittivi, narrativi (fiaba, 

favola, mito e leggenda, poesia), informativi, regolativi.  

Discorso diretto e indiretto  

Punteggiatura.  
 



punteggiatura. 

 

Comprende il significato di parole nuove, sia dal contesto che per inferenza 

da famiglie di parole simili. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso le diverse esperienze, ed 

utilizzarlo in modo efficace. 

 

Ricercare e comprendere il significato preciso di parole ed espressioni, con 

l’aiuto del dizionario. 

 

Compiere semplici osservazioni su testi, orali e scritti, per rilevarne alcune 

regolarità (convenzioni ortografiche) e caratteristiche specifiche (efficacia 

comunicativa). 

 

Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

 

Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 

semplice. 

 

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 testi scritti. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali. 

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto.  

 

Comunica, oralmente e per iscritto, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente, 

in modo comprensibile, e con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di informazioni 

semplici e di routine.   

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

 

Comprende brevi messaggi scritti, con l’aiuto di supporti visivi, 

riconoscendo parole ed espressioni già acquisite oralmente. 

 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera. 

Interagire con un compagno e/o insegnate per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.   

 Famiglia  

 Casa e arredamenti  

 Indumenti  

 Azioni  

 Numeri fino a 100  

 Città  

 Pasti  

 Sport  

 Descrizione fisica  

 Alfabeto  

 Preposizioni  

 Pronomi  

 Verbo ESSERE  

 Verbo AVERE  

 Verbo PIACERE  



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 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

per verificare l'esattezza del calcolo sia 

mentale che scritto. 

 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse, apportando le proprie 

argomentazioni ed utilizzando anche 

espressioni del linguaggio della probabilità   

Applicare alcune conoscenze della matematica Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

 

Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni.  

 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre.  

 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la 

consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 

posizione; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo sfruttando le conoscenze delle 

principali proprietà delle operazioni. 

 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino 

a 10.  

 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete 

o ai risultati di semplici misure. 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perchè compia un percorso desiderato.  

Calcolo orale 

Numeri naturali (entro il 1000) e approccio ai decimali  

Valore posizionale delle cifre  

Composizione e scomposizione  

Ordinamento e confronto  

Numerazioni progressive e regressive  

Tabelle dei numeri  

Le quattro operazioni con i numeri naturali.  

I termini operativi  

Le proprietà delle operazioni  

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000  

La frazione: rappresentazione; intero e parti 

complementari  

I problemi: testo, dati, domanda, algoritmi risolutivi.  

Linea, regione e confine.  

Gli angoli  

Le figure solide e piane  

Gli elementi significativi di un poligono.  

Intuizione di perimetro e concetto di superficie.  

Sistema metrico-decimale: primo approccio 

Prime misurazioni  

Le misure di valore: l'Euro  

Le misure di tempo  

Il linguaggio logico-statistico: classificazioni e relazioni  

 
 



 

STORIA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente di vita. 

 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli 

nella linea del tempo. 

 

Conosce aspetti della vita sociale e ne 

individua le relazioni con l’ambiente. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare rappresentazioni 

geografiche e inizia ad utilizzare gli 

strumenti informatici.   

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 

passato, anche locale. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 

Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di 

cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).  
 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni.   

Discernimento delle fonti e loro classificazione.  

Gli esperti della ricostruzione storiografica  

La differenza tra mito e storia.  

Il Big Bang, la nascita della Terra.  

Le prime forme di vita: acquatiche e terrestri.  

Il concetto di evoluzione.  

Rapporto di causa- effetto.  

La comparsa degli ominidi e la migrazione dall’Africa.  

L’evoluzione della specie umana: scoperte e invenzioni.  

Preistoria, dal Paleolitico al Neolitico.  

Uso del codice storico.  

   

 
 
 
 
 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello 

spazio, utilizzando strumenti appropriati. 

 

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 nell’esperienza sia nell’osservazione del territorio 

che in situazioni problematiche quotidiane. 

 



 
MUSICA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori. 

 

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. 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

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

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

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando 

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

Lo strumentario didattico  

Parametri del suono  

Oggetti di uso comune utilizzabili per fare musica 

Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce  

Brani musicali tratti da repertori diversi 

Ascolto e canto 
  

 
ARTE E IMMAGINE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si esprime e comunica attraverso il 

linguaggio iconografico. 

 

Osserva e legge le immagini. 

 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti anche nel proprio territorio.    

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni e emozioni. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici. 

 

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. 

 

Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 

Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni 

artistico-culturali. 

I colori.  

Composizioni: forme e segni. 

Il corpo umano, statico e dinamico.  

I paesaggi: piani e proporzioni. 

Tecniche grafiche e plastiche.  

 



 
 
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.   

Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere i propri ambienti di vita attraverso l’ approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio paesaggio.  
 
Orientarsi nello spazio circostante, con l’aiuto degli indicatori topologici. 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula…) e tracciare 

percorsi nello spazio. 
 

 

 

Le coordinate geografiche.  

Carte topografiche e tematiche.  

Paesaggi: montagna, collina, pianura, vulcani, mari, 

laghi e fiumi.  
Trasformazioni dell’ambiente 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento.   

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle 

origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui la creazione. 

 

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

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

 

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 

L’origine della vita: confronto tra Scienza e Fede.  

La Bibbia: struttura e contenuti.  

L’Antico Testamento e l’origine del popolo ebraico. 

Abramo e la sua discendenza. 

Confronto tra la Pasqua Cristiana e la Pasqua Ebraica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCIENZE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara ciò che 

ha fatto e imparato. 

 

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.   

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. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni 

secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della 

luna, stagioni, ecc.). 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 

modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione 

di reti alimentari). 

 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

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. 

 

Conoscere le principali regole di una corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute del proprio corpo.   

La materia: acqua, aria, suolo e loro trasformazioni 

Trasformazioni della materia, reversibili ed irreversibili  

Strumenti di misura  

I viventi: regno delle piante, regno degli animali e loro 

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.   

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 (sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche.  

 

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. 

 

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

di attività. 

 

Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-

motoria. 

 

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.   

Esercitazioni per lo sviluppo degli schemi motori di 

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

grandi attrezzi.  

Il corpo e il movimento per esprimersi e per realizzare 

coreografie.  

Giochi popolari e propedeutici ai giochi sportivi. 

Rispetto delle regole del gioco  

Uso del vestiario idoneo all' attività motoria, assunzione 

di comportamenti corretti. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
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. 

 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 

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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