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Il presente curricolo di scuola primaria è parte integrante del Curricolo verticale per 

competenze d’Istituto, redatto nello scorso anno scolastico e comprendente i tre ordini di 

scuola del nostro Istituto.  

Di fatto sostituisce la parte riguardante la scuola Primaria, documentandone i percorsi di 

studio e di riflessione effettuati dai docenti e la relativa risoluzione finale che pur conservando 

l’impostazione grafica e quella di fondo delle scelte didattiche, si differenzia nella scansione 

degli obiettivi di apprendimento distinguendone le a-

ree di intervento: quelle delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze. 

Ciò coerentemente con due principi fondamenta-

li che i docenti hanno maturato lungo il percorso auto-

formativo accennato e che riguardano la consapevo-

lezza che una serie di valori multifattoriali, prime fra 

tutte le conoscenze e le abilità, interagendo tra di lo-

ro, concorrono a formare quelle che comunemente 

vengono chiamate competenze (skills) e la necessità 

di darsi un percorso operativo funzionale, seppure 

schematico, lungo il quale indirizzare il proprio lavoro di programmazione e di realizzazione 

dell’attività educativa. 

Questo secondo aspetto scaturisce anche dall’ opportunità di rendere più comprensibile 

e diretto il percorso metodologico disciplinare e interdisciplinare evitando il rischio di disper-

sione negli innumerevoli rivoli della esposizione pedissequa di cosa fare e cosa far fare agli 

alunni. Tanto anche in considerazione della struttura delle varie discipline che si articola in 

più campi di intervento e che renderebbe logorroico questo aspetto. 

La chiarezza della natura degli obiettivi, infatti, e la loro collocazione dimensionale (co-

noscenze, abilità, competenze) di per sé incanalano il discorso educativo e formativo in conte-

sti semanticamente definiti e concettualmente tassonomici. Per il resto saranno sufficienti, 

nelle progettazioni annuali e quelle periodiche, altre sintetiche indicazioni, peraltro già indivi-

duate, per chiarirsi e descrivere processi e percorsi identificati e condivisi a livello di équipe. 

Restano da precisare e condividere aspetti più circostanziati che riguardano i processi 

pedagogici e didattico-metodologici dell’attivazione delle competenze, nonché le modalità di 

verifica dei medesimi, ma si tratta di un argomento che riguarda un versante diverso, seppure 

completare, dell’aspetto formativo degli insegnanti, peraltro in itinere, e che si materializzerà 

con la ricerca e la condivisione degli strumenti operativi, una prima sperimentazione già in 

questo anno e la consacrazione definitiva a partire dal prossimo anno scolastico. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Partecipa alla 

conversazione 

in modo ap-

propriato 

Presta atten-

zione e com-

prende 

l’argomento 

trattato nelle 

discussioni in 

classe. 

Comprende le 

informazioni 

principali di 

una discussio-

ne o di una 

comunicazio-

ne. 

Sa riferire un 

pensiero o un 

breve testo let-

to o ascoltato. 

Obiettivi di conoscenza 

Ascoltare e articolare messaggi 

orali. 

Riferire e dialogare su argo-

menti noti. 
 

Obiettivi di abilità 

Ascoltare e mantenere 

l’attenzione sul messaggio ora-

le. 

Interagire in modo pertinente 

in un dialogo. 

Comprendere, ricordare e rife-

rire i contenuti essenziali di 

semplici messaggi. 

Comprendere, ricordare e rife-

rire i contenuti essenziali dei 

testi ascoltati. 

Narrare brevi esperienze se-

guendo l’ordine temporale. 

Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni su un gioco, 

attività conosciute o consegne 

legate alla quotidianità. 
 

Obiettivi di competenza 

Ascoltare e dialogare con in-

terlocutori in contesti diversi. 

Ascolta in 

modo attivo 

interagendo 

con compa-

gni e inse-

gnanti. 

Partecipa a 

scambi co-

municativi 

formulando 

messaggi 

semplici, 

chiari e per-

tinenti. 

Comunica 

oralmente 

verbalizzan-

do corretta-

mente le in-

formazioni 

con un lessi-

co appro-

priato. 

Obiettivi di conoscenza 

Narrare brevi racconti utiliz-

zando i principali connettivi 

temporali, spaziali e logici. 
 

Obiettivi di abilità 

Esprimersi nelle diverse si-

tuazioni comunicative e par-

tecipare alle conversazioni. 

Comprendere, ricordare e ri-

ferire i contenuti essenziali 

di esperienze personali e al-

trui. 

Riconoscere i principali ele-

menti strutturali in una nar-

razione. 

Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni su attività 

conosciute o giochi anche 

con l’uso del computer. 
 

Obiettivi di competenza 

Interagire in modo pertinente 

in una situazione comunica-

tiva. 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi con com-

pagni e insegnanti ri-

spettando le regole e 

con messaggi chiari e 

pertinenti. 

Ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media 

cogliendone senso, in-

formazioni e scopo. 

Capisce ed utilizza 

nell’uso orale e scrit-

toi vocaboli fondamen-

tali; capisce e utilizza i 

più frequenti termini 

specifici delle varie di-

scipline di studio. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le regole della comunicazio-

ne. 

Conoscere i principali connettivi tempo-

rali, spaziali e logici. 

Possedere un lessico adeguato alle varie 

situazioni comunicative. 
 

Obiettivi di abilità 

Mantenere l’attenzione sul messaggio 

orale per periodi sempre più lunghi. 

Intervenire in una conversazione rispet-

tando le regole stabilite. 

Interagire in una conversazione in modo 

adeguato dando risposte chiare e perti-

nenti.  

Raccontare una esperienza personale o 

scolastica rispettando l’ordine cronolo-

gico e/o logico.  

Comprendere in una conversazione 

l’argomento e le informazioni principali.  

Cogliere il senso globale di testi ascolta-

ti o letti e le intenzioni comunicative. 

Comprendere le istruzioni di giochi e at-

tività conosciute.  
 

Obiettivi di competenza 

Esprimere in maniera chiara e sistemati-
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ca il senso globale di testi ascoltati o let-

ti. 

Formulare domande personali e perti-

nenti all’interno di una conversazione. 

Impartire istruzioni su giochi e attività 

conosciute. 

Ipotizzare i momenti fondamentali di 

un’esperienza non ancora vissuta.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Lettura 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Sa riferi-

re un 

pensiero 

o un bre-

ve testo 

letto o 

ascoltato. 

Legge 

semplici 

testi co-

gliendone 

il senso 

globale. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le lettere, parole e frasi. 

Conoscere la punteggiatura. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere i fonemi delle lettere, le 

sillabe, le parole, le frasi presentate 

anche se proposte in contesti diversi. 

Leggere parole ,frasi, testi nei diversi 

caratteri.  

Scomporre e ricomporre frasi rispet-

tandone il senso logico. 

Leggere rispettando i principali segni 

di punteggiatura per comprendere il 

senso di facili testi. 

Leggere nelle immagini stati 

d’animo, emozioni, sentimenti. 

Leggere nell’immagine un messag-

gio. 
 

Obiettivi di competenza  

Leggere semplici immagini. 

Riferire il contenuto di semplici let-

ture 

 

Legge, com-

prende ed inter-

preta testi scritti 

di vario tipo. 

Legge testi di 

vario genere fa-

centi parte della 

letteratura 

dell’infanzia, sia 

a voce alta, sia 

in lettura silen-

ziosa e autono-

ma. 

Obiettivi di conoscenza 

Leggere le didascalie di un  

racconto. 

Individuare le sequenze di un  

racconto. 
 

Obiettivi di abilità 

Perfezionare la capacità di 

lettura (lettura silenziosa, ad 

alta voce) 

Cogliere nei testi stati 

d’animo, emozioni, sensa-

zioni. 

Leggere una storia in se-

quenza di immagini asso-

ciandole a semplici didasca-

lie. 
 

Obiettivi di competenza 

Leggere brevi testi rispettan-

do punteggiatura e pause. 

Leggere un testo evidenzian-

done la struttura e gli ele-

menti essenziali. 

Leggere con corretta dizione 

ed espressività. 

 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non conti-

nui, ne individua il 

senso globale e le in-

formazioni principa-

li, utilizzando strate-

gie di lettura ade-

guate agli scopi. 

Legge testi di vario 

genere facenti parte 

della letteratura 

dell’infanzia, sia a 

voce alta, sia in let-

tura silenziosa e au-

tonoma e formula 

giudizi personali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le modalità per una lettura 

corretta ed espressiva. 

Conoscere le diverse tipologie testua-

li. 
 

Obiettivi di abilità 

Conoscere e applicare le modalità per 

una lettura corretta ed espressiva. 

Padroneggiare la lettura strumentale 

sia nella modalità ad alta voce, cu-

randone l’espressione, 

sia in quella silenziosa. 

Leggere e comprendere testi di tipo 

diverso cogliendo le intenzioni co-

municative, la struttura, il senso glo-

bale, le informazioni essenziali. 

Leggere e cogliere in testi narrativi e 

poetici stati d’animo, emozioni, sen-

sazioni. 

 

Obiettivi di competenza 

Fissare e rispettare i tempi di atten-

zione e di concentrazione per la lettu-

ra individuale e collettiva. 

Stabilire forme di letture diverse fun-
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zionali allo scopo (per ricerca, per 

studio, per svago) 

Smontare e rimontare più testi anche 

per inventarne di nuovi. 

Prevedere il contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi come il titolo 

e le immagini. 

Ipotizzare il significato di parole sco-

nosciute analizzando il contesto in 

cui sono inserite. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Scrittura 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Produce sem-

plici testi co-

municativi con-

nessi al vissuto 

quotidiano ri-

spettando le 

fondamentali 

convenzioni or-

tografiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i diversi caratteri 

della scrittura e della lettu-

ra. 

Conoscere grafemi. 
 

Obiettivi di abilità 

Scrivere parole. 

Scrivere semplici frasi e te-

sti relativi al proprio vissu-

to. 

Utilizzare i diversi caratteri 

della scrittura. 

Utilizzare le principali con-

venzioni ortografiche. 
 

Obiettivi di competenza 

Scrivere correttamente pa-

role e semplici frasi. 

 

Produce autono-

mamente semplici 

testi di vario tipo. 

Padroneggia stru-

menti espressivi in-

dispensabili per ge-

stire l’interazione 

comunicativa orale 

e scritta in vari 

contesti. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Scrivere semplici frasi det-

tate o auto-dettate rispet-

tando le principali conven-

zioni ortografiche e sintatti-

che. 

Obiettivi di abilità 

Montare un breve racconto 

utilizzando le didascalie. 

Completare schemi di sin-

tesi. 
 

Obiettivi di competenza 

Formulare pensieri perso-

nali scrivendoli in ordine 

logico e cronologico. 

Produrre brevi testi narrati-

vi, descrittivi, regolativi in 

ordine a stimoli dati. 

 

Individua nei testi 

scritti informazioni 

utili all’apprendimento 

di un argomento dato, 

le mette in relazione, 

le sintetizza anche in 

funzione 

dell’esposizione orale, 

acquisisce un primo 

nucleo di terminologia 

specifica. 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari 

e coerenti legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre, rielabora testi 

parafrasandoli, com-

pletandoli, trasfor-

mandoli. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le regole di ortografia e le 

principali convenzioni ortografiche.  

Conoscere la struttura di un testo nar-

rativo o descrittivo.  

Conoscere la struttura di schemi e ta-

belle per raccogliere o confrontare 

idee. 
 

Obiettivi di abilità 

Applicare le regole di ortografia e le 

principali convenzioni ortografiche in 

semplici elaborati scritti.  

Ricavare le informazioni essenziali 

di un testo per completare schemi e 

tabelle. 

Raccogliere idee per completare 

schemi utili alla stesura personale di 

un semplice testo. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare semplici testi coesi e coe-

renti. 

Capire le informazioni principali di 

un testo e le sequenze di un racconto 

per elaborare sintesi scritte.  

Inventare semplici testi fantastici. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Acquisizione ed estensione del lessico ricettivo e produttivo 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

A partire dal lessi-

co già in suo pos-

sesso comprende 

nuovi significati e 

usa nuove parole 

ed espressioni. 

Comprende e uti-

lizza i vocaboli 

fondamentali e la 

terminologia disci-

plinare. 

 

Obiettivi di conoscenza  

Scoprire e comprendere 

parole ed espressioni 

nuove. 
 

Obiettivi di abilità 

Riordinare e manipolare 

parole date per costruire 

frasi di senso compiuto. 

Estrapolare il significato 

di termini non noti dal 

senso globale del testo. 

Utilizzare i termini cono-

sciuti per formulare frasi.  
 

Obiettivi di competenza 

Esprimersi con termini 

adeguati ai vari contesti. 

 

Arricchisce il 

lessico con nuove 

parole ed espres-

sioni. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare vocaboli nuovi 

presenti in un  testo. 

Esaminare il vocabolo nel 

contesto della lettura. 

Esaminare il vocabolo in un 

contesto reale. 
 

Obiettivi di abilità 

Estrapolare il significato di 

termini non noti dal senso 

globale del testo. 

Utilizzare i termini cono-

sciuti per formulare frasi. 
 

Obiettivi di competenza 

Inventare frasi utilizzando 

il nuovo vocabolo. 
 

Capisce ed utilizza 

nell’uso orale e scritto 

i vocaboli fondamenta-

li e quelli di alto uso; 

capisce ed utilizza i 

più frequenti termini 

specifici legati alle di-

scipline di studio. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere l’alfabeto. 

Acquisire il significato di termini 

nuovi. 

Conoscere i codici linguistici delle 

discipline.  

Conoscere termini nuovi attraverso 

esperienze scolastiche e attività di in-

terazione orale e di lettura. 
 

Obiettivi di abilità 

Usare correttamente il vocabolario. 

Utilizzare in modo appropriato le pa-

role apprese in contesti diversi. 

Comprendere il significato di nuove 

parole, basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva della 

famiglia di parole. 
 

Obiettivi di competenza 

Attivare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi.  

Utilizzare un lessico ricco, personale 

e adeguato ai diversi contesti. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Conosce, rispetta e 

utilizza le principa-

li convenzioni or-

tografiche e 

grammaticali. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gruppi conso-

nantici complessi. 

Conoscere i segni di pun-

teggiatura. 

Conoscere le parti varia-

bili ed invariabili del di-

scorso. 
 

Obiettivi di abilità  

Riconoscere le difficoltà 

ortografiche legate ai 

gruppi di suoni. 

Riconoscere ed utilizzare 

i principali segni di pun-

teggiatura. 

Intuire le principali parti 

variabili del discorso. 

Ordinare per dare senso 

alla frase. 
 

Obiettivi di competenza 

Scrivere correttamente pa-

role e frasi rispettando le 

regole ortografiche.  

 

Conosce, rispetta 

e utilizza le prin-

cipali convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere ed utilizzare 

convenzioni ortografiche. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere e usare parole 

che “dicono” (articolo, no-

me, verbo, aggettivo). 

Usare parole che “servono” 

(congiunzioni, preposizio-

ni). 

Riconoscere ed utilizzare 

l’apostrofo e l’accento gra-

fico. 
 

Obiettivi di competenza 

Distinguere le principali 

parti variabili del discorso. 

Intuire i sintagmi fonda-

mentali della frase. 

 

Padroneggia ed ap-

plica in situazioni di-

verse, le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e 

ai principali connetti-

vi. 

È consapevole che 

nella comunicazione 

sono usate varietà di-

verse di lingua e lin-

gue differenti (pluri-

linguismo). 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le parti variabili e invaria-

bili della frase. 

Conoscere l’indicativo dei verbi es-

sere-avere e dei verbi regolari della 1 

coniugazione. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere nella frase le parti va-

riabili e invariabili del discorso. 

Riconoscere i principali elementi di 

sintassi. 

Individuare nella frase soggetto, pre-

dicato e principali espansioni. 
 

Obiettivi di competenza 

Produrre semplici testi utilizzando e 

concordando correttamente le parti 

variabili e invariabili del discorso. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Partecipa a 

scambi comuni-

cativi con com-

pagni ed inse-

gnanti rispettan-

do il turno e for-

mulando messag-

gi chiari e perti-

nenti, in un regi-

stro il più  possi-

bile adeguato al-

la situazione. 

Ascolta e com-

prende testi orali 

“diretti o tra-

smessi” dai me-

dia cogliendone il 

senso, le infor-

mazioni principa-

li e lo scopo. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i diversi registri lingui-

stici  

Acquisire metodi e mezzi per se-

lezionare e organizzare istruzioni. 
 

Obiettivi di abilità 

Rispondere a un quesito in modo 

corretto e pertinente. 

Selezionare nel messaggio il con-

cetto principale 

dell’informazione. 

Cogliere il contenuto dei testi a-

scoltati o letti per esporli oralmen-

te. 

Rielaborare oralmente un testo a-

scoltato o letto. 

Applicare regole e procedimenti 

per organizzare istruzioni. 
  

Obiettivi di competenza 

Interagire in modo pertinente e 

corretto in situazioni comunicati-

ve diverse per scopi, registri lin-

guistici e contesti. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni ed inse-

gnanti rispettando 

il turno e formu-

lando messaggi 

chiari e pertinenti, 

in un registro il più  

possibile adeguato 

alla situazione. 

Ascolta e com-

prende testi orali 

“diretti o trasmes-

si” dai media co-

gliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo sco-

po. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Approfondire conoscenze di metodi e mezzi per selezionare e organizzare istruzioni e 

applicare regole e procedimenti.  
 

Obiettivi di abilità 

Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni di lavoro e gioco, brevi spiegazioni.  

Riconoscere e comprendere gli scopi ed i messaggi della comunicazione dei mass 

media.  

Comprendere l’argomento principale di una discussione, selezionare le informazioni 

formulare opinioni personali.  

Cogliere le informazioni essenziali di un testo per esprimere la propria opinione an-

che con interventi preparati in precedenza.  

Riferire le esperienze personali e non, rispettando l’ordine cronologico e/o logico, in-

serendo elementi descrittivi e narrativi nuovi e funzionali al racconto.  

Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extra.  
 

Obiettivi di competenza 

Interagire in modo collaborativo in una situazione comunicativa, rispettando i turni, il 

punto di vista altrui, confrontarlo con il proprio e porre domande pertinenti.  

Mettere in atto processi di controllo della propria comprensione, attivare strategie per 

migliorarla: esprimere dubbi, difficoltà e formulare domanda ed ipotesi.  

Organizzare un discorso orale su un tema affrontato e riferirlo utilizzando una scalet-

ta.  

Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extra.  

Acquisire ed utilizzare corrette strategie di lettura nelle varie forme testuali. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Lettura 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non conti-

nui, ne individua il 

senso globale e le in-

formazioni principa-

li. 

Legge testi di vario 

genere facenti parte 

della letteratura 

dell’infanzia, sia a 

voce alta, sia in let-

tura silenziosa e au-

tonoma.  

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere  struttura, contenu-

to e scopo di un testo. 
 

Obiettivi di abilità 

Leggere con interesse e piace-

re testi di vario tipo manife-

stando gusti e pareri personali. 

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressi-

va ad alta voce. 

Leggere semplici testi sia poe-

tici sia narrativi per ricono-

scerne  le caratteristiche  (ver-

si, strofe, rime…) ed esprimere 

semplici pareri personali. 
 

Obiettivi di competenza 

Leggere e analizzare testi di-

versi sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione let-

teraria dalla realtà e manipo-

landone contenuti e struttura. 

Leggere un testo, smontarlo 

nella struttura e nelle varie se-

quenze rielaborandolo. 

 

Legge e comprende testi di va-

rio tipo, continui e non continui, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali. 

Utilizza  strategie di lettura a-

deguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere fa-

centi parte della letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta, sia 

in lettura silenziosa e autonoma.  

Formula giudizi personali su 

brani letti . 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomen-

to dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale. 

 Acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi 

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

scrivere .  

Acquisire e utilizzare corrette strategie di lettura nelle varie forme testua-

li. 

Leggere i diversi tipi di testo. 
 

Obiettivi di abilità 

Applicare le tecniche di supporto conosciute per la comprensione di testi 

(sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi).  

Leggere ad alta voce un testo noto e, in caso di testi dialogati, inserirsi 

opportunamente, con la propria battuta rispettando pause e toni di voce.  

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta vo-

ce.  

Leggere e confrontare testi poetici per individuarne la struttura.  

Sfruttare le informazioni della titolazione delle immagini e delle didasca-

lie per farsi un’idea del contenuto.  
 

Obiettivi di competenza 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comporta-

menti, per svolgere un’attività e/o un procedimento.  

Cogliere il senso, la struttura e lo scopo dei diversi tipi di testo. 

Reinventare in modo personale testi poetici secondo una determinata 

struttura.  

Formulare giudizi in merito a contenuti, struttura e finalità di un testo 

letto. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Scrittura 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coeren-

ti, legati all’esperienza perso-

nale e scolastica. 

Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le fasi di costruzione del te-

sto. 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e morfo-sintattiche. 
 

Obiettivi di abilità 

Esporre argomenti noti (relazioni, sinte-

si…). Esprimere opinioni e stati d’animo 

in forme adeguate allo scopo e al desti-

natario. 

Scrivere semplici testi di tipo diverso 

applicando le fondamentali convenzioni 

ortografiche e morfo-sintattiche 

Produrre testi sulla base di schemi pre-

definiti individualmente o collettivamen-

te. 
 

Obiettivi di competenza 

Produrre testi scritti coesi e coerenti, per 

raccontare esperienze personali o altrui 

(autobiografia, biografia, racconto, dia-

rio…). 

Pianificare e produrre collettivamente e 

individualmente testi legati a scopi in-

formativi o espositivi anche con l’aiuto 

di schemi 

 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle di-

verse occasioni di scrittu-

ra che la scuola offre. 

Rielabora testi parafra-

sandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la posta elettronica e l’SMS come testo episto-

lare multimediale.  
 

Obiettivi di abilità 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, mor-

fo-sintattico, lessicale.  

Distinguere emittente, destinatario, oggetto di un messag-

gio di posta elettronica.  
 

Obiettivi di competenza 

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasa-

re un racconto, riscriverlo apportando cambiamenti di ca-

ratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, ri-

scrivere in funzione di uno scopo dato…)  

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati: filastroc-

che, racconti brevi, poesie, utilizzando metafore, anafore, 

similitudini, acrostici, nonsense, rime.  

Realizzare testi in cui si fanno resoconti di esperienze, si 

illustrano procedimenti, si registrano opinioni.  

Raccogliere le idee , organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza, produrre il testo.  

Produrre descrizioni su un medesimo elemento modifi-

cando il ruolo e il punto di vista dell’osservatore. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Acquisizione ed estensione del lessico ricettivo e produttivo 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Capisce ed utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto 

uso. 

Capisce ed utilizza i più fre-

quenti termini specifici legati 

alle discipline di studio.  

Riflette sui testi propri ed 

altrui per coglierne regolari-

tà morfosintattiche e caratte-

ristiche del lessico.  

Riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono cor-

relate alle varietà di situa-

zioni comunicative. 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire un patrimonio lessicale 

più ampio. 
 

Obiettivi di abilità 

Arricchire il patrimonio personale 

attraverso diverse attività comuni-

cative.  

Utilizzare il dizionario. 

Riconoscere  e utilizzare il lessico 

appropriato  alle discipline di stu-

dio. 
 

Obiettivi di competenza 

Attivare la conoscenza delle prin-

cipali relazioni di significato tra 

parole (sinonimi e contrari, somi-

glianze e differenze). 

 

Capisce ed utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli fon-

damentali e quelli di alto uso. 

Capisce ed utilizza i più fre-

quenti termini specifici legati 

alle discipline di studio.  

Riflette sui testi propri ed al-

trui per coglierne regolarità 

morfosintattiche e caratteristi-

che del lessico.  

Riconosce che le diverse scel-

te linguistiche sono correlate 

alle varietà di situazioni co-

municative. 

Obiettivi di conoscenza 

Arricchire il patrimonio personale con l’acquisizione di nuovi 

termini.  

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi, suf-

fissi) 
  

Obiettivi di abilità 

Attivare la conoscenza delle principali relazioni di significato 

tra parole (sinonimi e contrari, somiglianze e differenze).  

Comprendere le principali relazioni tra le parole(somiglianze, 

differenze) sul piano dei significati. 

Utilizzare autonomamente il dizionario.  
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere e utilizzare correttamente il lessico appropriato al-

le discipline di studio.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi  
 competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Padroneggia ed applica in 

situazioni diverse le cono-

scenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase sempli-

ce, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai prin-

cipali connettivi. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le varie parti del di-

scorso e la loro funzione. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare  correttamente il dizio-

nario come fonte di informazione 

sulle parole riguardo all’aspetto 

semantico, grammaticale e orto-

grafico. 

Analizzare i sintagmi e la loro 

funzione logica. 
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare nella frase le parti va-

riabili e invariabili del discorso e 

coglierne la funzione. 

 

Padroneggia ed applica in 

situazioni diverse le cono-

scenze fondamentali relati-

ve all’organizzazione logi-

co-sintattica della frase 

semplice, alle parti del di-

scorso (o categorie lessica-

li) e ai principali connettivi. 

È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti (plurilin-

guismo). 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le categorie morfologiche della lingua.  

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione 

delle parole.  
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trova-

re una risposta ai propri dubbi linguistici.  

Utilizzare correttamente le categorie morfologiche della lingua.  

Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso: articolo, 

nome, verbo, aggettivo, pronome, avverbio, congiunzione e 

preposizione. 

Riconoscere in un testo i principali connettivi. 

Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura. 

Comprendere le principali relazioni tra le parole sul piano dei si-

gnificati (somiglianze-differenze).  
 

Obiettivi di competenza 

Padroneggiare le convenzioni ortografiche e i segni di punteggia-

tura riconoscendone la funzione.  

Analizzare la frase nelle sue funzioni: soggetto, predicato, 

complementi diretti e indiretti. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Ascolto (comprensione orale) 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende brevi 

messaggi orali re-

lativi al suo am-

biente di vita. 

Esegue semplici 

istruzioni date in 

L2. 

Obiettivi di conoscenza  

Conoscere il lessico di base 

su argomenti di vita quoti-

diana. 
 

Obiettivi di abilità 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte al-

la situazione. 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere istruzioni di 

tipo quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente 

 

Comprende 

brevi messaggi 

orali relativi al 

suo ambiente di 

vita. 

Comprende il 

senso generale 

di consegne ed 

istruzioni com-

plesse. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il lessico di base su 

argomenti di vita quotidiana. 
 

Obiettivi di abilità 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare uti-

lizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situa-

zione. 

Individuare oggetti e descri-

verne le caratteristiche genera-

li. 
 

 

Obiettivi di competenza 

Comprendere vocabo-

li,istruzioni,espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente rela-

tive a se stessi,ai compagni e 

alla famiglia. 

 

 

Comprende brevi 

messaggi orali re-

lativi ad ambiti fa-

miliari. 

Svolge compiti se-

condo le indicazio-

ni date in lingua 

straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo, even-

tualmente, spiega-

zioni. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane 

Conoscere il lessico di base su 

argomenti di vita quotidiana 
 

Obiettivi di abilità 

Eseguire semplici istruzioni relative 

ad aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

Individuare oggetti e descriverne le 

caratteristiche generali e particolari 

Individuare aspetti culturali delle 

festività inglesi 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere vocaboli ,istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente relative a se 

stessi , ai compagni e alla famiglia 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Interagisce nel 

gioco e collabora 

con i compagni 

nella realizzazione 

di attività collettive 

o di gruppo. 

Interagisce in bre-

vi scambi dialogici 

relativi alla sfera 

personale. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il lessico relati-

vo al proprio vissuto 
 

Obiettivi di abilità 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e giocare 

Ripetere filastrocche in lin-

gua inglese 
 

Obiettivi di competenza 

Riprodurre suoni e ritmi 

della lingua inglese 

 

Interagisce nel 

gioco e collabo-

ra con i compa-

gni nella realiz-

zazione di attivi-

tà collettive o di 

gruppo. 

Interagisce in 

brevi scambi 

dialogici relativi 

ala sfera perso-

nale. 

Obiettivi di conoscenza 

Apprendere il lessico rela-

tivo al proprio vissuto. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare espressioni e fra-

si memorizzate adatte in 

brevi scambi dialogici. 
 

Obiettivi di competenza 

Interagire con un compagno 

per presentarsi,giocare e 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 

 

Descrive oralmente, 

in modo semplice, a-

spetti del proprio vis-

suto e del proprio am-

biente che si riferisco-

no a bisogni immedia-

ti. 

Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile anche 

con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi 

di informazione sem-

plici e di routine. 

Obiettivi di conoscenza 

Apprendere il lessico riferito al 

proprio vissuto. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione 
 

Obiettivi di competenza 

Interagire con un compagno per 

presentarsi, e/o giocare 

Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, cose, persone e situazioni 

note 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Lettura (comprensione scritta) 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende brevi 

messaggi scritti re-

lativi al suo am-

biente di vita. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere semplici parole 

riferite al proprio vissuto. 
 

Obiettivi di abilità 

Lettura di parole associate 

all’immagine. 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere brevi mes-

saggi scritti relativi al suo 

ambiente di vita. 

 

Comprende 

brevi messaggi 

scritti relativi al 

suo ambiente di 

vita e riconosce 

le parole scritte 

associandole al-

le immagini. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere semplici parole 

riferite al proprio vissuto. 
 

Obiettivi di abilità 

Leggere parole associate al-

le immagini. 

Leggere messaggi e bigliet-

ti di auguri accompagnati 

da supporti visivi. 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere brevi mes-

saggi scritti. 

Riconoscere parole scritte 

associandole alle immagini. 

 

 

Comprende brevi 

messaggi scritti relati-

vi ad ambiti familiari. 

Individua alcuni ele-

menti culturali e coglie 

rapporti tra forme lin-

guistiche e usi della 

lingua straniera.  

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il lessico relativo agli 

ambiti familiari e conoscere alcuni 

aspetti culturali della lingua. 
 

Obiettivi di abilità 

Leggere messaggi e biglietti augurali 

utilizzando supporti visivi 
 

Obiettivi di competenza 

Produrre cartoline, biglietti d'auguri e 

brevi messaggi, utilizzando 

preferibilmente supporti visivi, 

cogliendo parole e frasi comprese 

prima oralmente 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Scrittura (produzione scritta) 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende brevi 

messaggi scritti re-

lativi al suo am-

biente di vita. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere alcune parole 

abbinate all’immagine. 
 

Obiettivi di abilità 

Copiare e scrivere parole 

affiancandole 

all’immagine. 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere brevi mes-

saggi scritti relativi al suo 

ambiente di vita 

 

Comprende il 

senso generale 

delle consegne e 

delle istruzioni. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il lessico e le 

strutture linguistiche relati-

ve al proprio ambiente di 

vita. 
 

Obiettivi di abilità 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 
 

Obiettivi di competenza 

Riprodurre per iscritto pa-

role e semplici strutture. 

 

Descrive in modo sempli-

ce aspetti del proprio 

mondo vissuto e del pro-

prio ambiente  relativa-

mente a bisogni immedia-

ti. 

Svolge compiti secondo 

le indicazioni date in lin-

gua straniera 

dall’insegnante, chieden-

do, eventualmente, spie-

gazioni. 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire il lessico relativo alle 

attività svolte in classe e ai propri 

interessi e al gruppo 
 

Obiettivi di abilità 

Usare un modello dato per 

scrivere semplici messaggi 
 

Obiettivi di competenza 

Produrre semplici messaggi scritti 

relativi alla sfera personale e 

all'ambito conosciuto seguendo un 

modello 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Ascolto (comprensione orale) 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende brevi messaggi orali rela-

tivi ad ambiti familiari. 

Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo, eventual-

mente, spiegazioni. 

Obiettivi di conoscenza: 

Conoscere ambiti lessicali relativi alla 

sfera personale e sociale; 

Conoscere aspetti di civiltà e cultura 

dei Paesi di cui si studia la lingua. 
 

Obiettivi di abilità: 

Eseguire semplici istruzioni relative ad 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente; 

Individuare aspetti culturali delle 

festività inglesi. 
 

Obiettivi di competenza: 

Comprendere vocaboli ,istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente  relative  ad 

ambiti familiari e sociali; 

Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti; 

Comprendere brevi testi multimediali, 

identificando parole chiave e il senso 

Comprende brevi messaggi orali rela-

tivi ad ambiti familiari. 

Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo, eventual-

mente, spiegazioni. 

Obiettivi di conoscenza: 

Conoscere ambiti lessicali relativi alla 

sfera personale e sociale; 

Conoscere aspetti di civiltà e cultura 

dei Paesi di cui si studia la lingua; 

Studiare le regole grammaticali 

fondamentali. 
 

Obiettivi di abilità: 

Capire istruzioni relative ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente; 

Individuare aspetti culturali delle 

festività inglesi. 
 

Obiettivi di competenza: 

Comprendere vocaboli ,istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente  relative  ad 

ambiti familiari e sociali; 

Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti; 

Comprendere brevi testi multimediali, 

identificando parole chiave e il senso 

generale. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del pro-

prio ambiente che si riferiscono a bi-

sogni immediati. 

Interagisce nel gioco e comunica in 

modo comprensibile anche con espres-

sioni e frasi memorizzate in scambi di 

informazione semplici e di routine. 

Obiettivi di conoscenza 

Studiare il lessico riferito alla sfera 

personale ed all’ambiente; 

Acquisire conoscenze relative alle 

tradizioni ed alla cultura inglese. 
 

Obiettivi di abilità: 

Riferire semplici informazioni inerenti 

la sfera personale; 

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità. 
 

Obiettivi di competenza: 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastiche, giochi, 

vacanza…) sostenendo ciò che si dice 

con la mimica gestuale; 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 

 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del pro-

prio ambiente che si riferiscono a bi-

sogni immediati. 

Interagisce nel gioco e comunica in 

modo comprensibile anche con espres-

sioni e frasi memorizzate in scambi di 

informazione semplici e di routine. 

Obiettivi di conoscenza: 

Studiare il lessico riferito alla sfera 

personale ed all’ambiente; 

Acquisire conoscenze relative alle 

tradizioni ed alla cultura inglese. 
 

Obiettivi di abilità: 

Riferire semplici informazioni inerenti 

la sfera personale; 

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alle situazioni. 
 

Obiettivi di competenza: 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastiche, giochi, 

vacanza…) sostenendo ciò che si dice 

con la mimica gestuale; 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente, utilizzando 

parole e frasi già incontrate.  

 



 

 
20 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Lettura (comprensione scritta) 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende brevi messaggi scritti re-

lativi ad ambiti familiari. 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

Obiettivi di conoscenza: 

Rilevare diversità culturali in relazione 

ad abitudini di vita ed a condizioni 

climatiche. 
 

Obiettivi di abilità: 

Leggere brevi e semplici testi 

accompagnati da supporti visivi 

identificando parole e frasi familiari. 
 

Obiettivi di competenza: 

Comprendere testi brevi e semplici (es. 

cartoline, sms, email, lettere personali, 

storie per bambini…), individuando 

nomi familiari, parole e frasi basilari. 

 

 

Comprende brevi messaggi scritti re-

lativi ad ambiti familiari. 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

Obiettivi di conoscenza: 

Rilevare diversità culturali in relazione 

ad abitudini di vita ed a condizioni 

climatiche. 

Conoscere le regole grammaticali 

fondamentali. 
 

Obiettivi di abilità: 

Leggere brevi e semplici testi 

accompagnati da supporti visivi 

identificando parole e frasi familiari. 
 

Obiettivi di competenza: 

Comprendere testi brevi e semplici (es. 

cartoline, sms, email, lettere personali, 

storie per bambini…), individuando 

nomi familiari, parole e frasi basilari. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Scrittura (produzione scritta) 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Descrive per iscritto  in modo sempli-

ce aspetti del proprio mondo vissuto e 

del proprio ambiente  relativamente a 

bisogni immediati. 

Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo, eventual-

mente, spiegazioni. 

Obiettivi di conoscenza: 

Rilevare diversità culturali in relazione 

ad abitudini di vita ed a condizioni 

climatiche. 
 

Obiettivi di abilità: 

Scrivere semplici messaggi usando un 

modello dato; 

Individuare oggetti e descriverne le 

caratteristiche generali. 
 

Obiettivi di competenza: 

Scrivere messaggi semplici e brevi, 

come biglietti e lettere personali (per 

fare auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per descriversi…). 

 

Descrive per iscritto  in modo sempli-

ce aspetti del proprio mondo vissuto e 

del proprio ambiente  relativamente a 

bisogni immediati. 

Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo, eventual-

mente, spiegazioni. 

Obiettivi di conoscenza: 

Rilevare diversità culturali in relazione 

ad abitudini di vita ed a condizioni 

climatiche. 
 

Obiettivi di abilità: 

Scrivere semplici messaggi usando un 

modello dato; 

Individuare oggetti e descriverne le 

caratteristiche generali. 
 

Obiettivi di competenza: 

Scrivere messaggi semplici e brevi, 

come biglietti e lettere personali (per 

fare auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per descriversi…) 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

LINGUA INGLESE 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Discrimina tra parole simili attribuen-

do a ciascuna il giusto significato. 

Coglie rapporti significativi tra le e-

spressioni e i contesti d’uso. 

 

Obiettivi di conoscenza: 

Conoscere coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato; 

Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi. 
 

Obiettivi di abilità: 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato; 

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti ed 

intenzioni comunicative. 
 

Obiettivi di competenza: 

Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare. 

 

Discrimina tra parole simili attribuen-

do a ciascuna il giusto significato. 

Coglie rapporti significativi tra le e-

spressioni e i contesti d’uso. 

Osserva le strutture delle frasi e mette 

in relazione costrutti e significati. 

Riconosce ciò che ha imparato e ciò 

che deve imparare. 

Obiettivi di conoscenza: 

Conoscere coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato; 

Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi. 
 

Obiettivi di abilità: 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato; 

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti ed 

intenzioni comunicative. 
 

Obiettivi di competenza: 

Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Uso delle fonti 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Organizza le informa-

zioni e le conoscenze in 

base alle categorie di 

successione, contempo-

raneità e durata. 

Obiettivi di conoscenza 

 Acquisire il concetto di 

“fonte storica” partendo 

dai propri vissuti. 
  

Obiettivi di abilità 

Individuare semplici 

“tracce” del proprio vis-

suto. 

Usare le “tracce” come 

fonti per produrre cono-

scenze sul gruppo di ap-

partenenza. 
 

Obiettivi di competenza 

Utilizzare “ tracce” di va-

rio tipo,  per ricostruire 

storie ascoltate o vissute. 

 

 

Ricostruisce il proprio 

passato con l’uso di 

fonti diverse. 

 

Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul  

passato personale, fami-

liare e della comunità di 

appartenenza. 

Ricavare informazioni 

da fonti di tipo diverso. 

Ordinare cronologica-

mente fonti di periodi di-

versi. 

Riconosce ele-

menti significativi 

del passato del 

suo ambiente di 

vita. 

Riconosce ed e-

splora in modo 

via via più appro-

fonditole tracce 

storiche presenti 

nel territorio e 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio arti-

stico e culturale. 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare nell’ambiente circo-

stante “tracce” del passato attra-

verso l’esperienza diretta. 

Conoscere le diverse fonti stori-

che 
 

Obiettivi di abilità 

Distinguere e confrontare diversi 

tipi di fonti. 
 

Obiettivi di competenza 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato, locali e non. 

Applicare il metodo della ricerca 

per l’acquisizione di informa-

zioni. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Organizzazione delle informazioni 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende 

semplici testi ri-

feriti al proprio 

passato e indi-

vidua le rela-

zioni di succes-

sione e contem-

poraneità nei 

fatti narrati. 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire i concetti di 

successione, contempora-

neità e durata. 

Imparare a distinguere la  

durata psicologica e la du-

rata reale di un evento. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare grafica-

mente e verbalmente le at-

tività i fatti vissuti e nar-

rati. 

Riconoscere relazioni di 

successione e di contem-

poraneità. 

Utilizzare correttamente 

gli indicatori temporali 

della successione e con-

temporaneità. 

Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari (gior-

no/notte-settimana-mesi). 

Ordina cronologi-

camente documenti 

del proprio passato 

e li colloca sulla li-

nea del tempo. 

Individua succes-

sioni, contempora-

neità, periodi, cicli. 

Colloca in succes-

sione fatti ed even-

ti. 

Coglie le trasfor-

mazioni operate 

dal tempo su ogget-

ti e persone.  

Padroneggia il si-

gnificato di tempo 

misurabile. 

 

Consolidare i con-

cetti di successione, 

contemporaneità, 

ciclicità. 

Comprendere la 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione del 

tempo. 

Individuare rela-

zioni di causa-

effetto. 

Riconoscere mu-

tamenti in fenome-

ni ed esperienze 

vissute e narrate. 

Distinguere tra e-

venti e periodi. 

Usa la linea del 

tempo per organiz-

zare informazioni, 

conoscenze, periodi 

e individuare suc-

cessioni, contempo-

raneità, durate, pe-

riodizzazioni. 

Organizza le in-

formazioni  e le co-

noscenze tematiz-

zando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gli organizzatori temporali. 

Acquisire il concetto di periodizzazione e datazio-

ne. 

Acquisire il concetto di evoluzione. 

Conoscere le radici storiche della realtà locale. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare gli organizzatori temporali. 

Utilizzare gli strumenti essenziali per indagare e 

comprendere i fenomeni del passato (cronologia, 

contemporaneità, periodizzazione). 

Rappresentare graficamente e verbalmente le atti-

vità, i fatti vissuti e narrati. 

Individuare relazioni di causa-effetto. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare prodotti in successione di eventi (rela-

zioni, racconti, semplici testi…) utilizzando gli 

organizzatori temporali. 

Individuare e definire relazioni di causa-effetto in 

situazioni differenti ed eventi di importanza stori-

ca (ambiente-evoluzione, ambiente-attività uma-

ne). 

Sistematizzare le ere geologiche secondo il con-

cetto di periodizzazione temporale. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Strumenti concettuali 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce le 

tracce del 

passato nella 

propria vita e 

nel proprio 

ambiente. 

Individua le 

relazioni tra 

persone nel 

proprio am-

biente di vita. 

Obiettivi di co-

noscenza 

Favorire la co-

struzione dei 

concetti di: fa-

miglia-gruppo, 

regole. 
 

Obiettivi di 

abilità 

Comprendere il 

significato delle 

regole e impe-

gnarsi a rispet-

tarle. 

 

 

Usa semplici 

operatori cogni-

tivi per organiz-

zare le cono-

scenze acquisite. 

 

Rafforzare i concetti 

di famiglia-gruppo, re-

gole. 

Stabilire e rispettare le 

regole per la convi-

venza sociale. 

Riconoscere relazioni 

di successione (fami-

glia / generazioni). 

Organizzare le cono-

scenze acquisite in 

semplici schemi tem-

porali. 

Utilizza le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

Organizza le informa-

zioni  e le conoscenze 

tematizzando e usando 

le concettualizzazioni 

pertinenti. 

Comprende i testi sto-

rici proposti e sa indi-

viduarne le caratteri-

stiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la linea del tempo. 

Conoscere le mappe concettuali. 

Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della sto-

ria (gruppo, regole, società, nomadismo, sedentarietà). 

Studiare i diversi quadri storici dell’evoluzione umana. 

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto o lettura di testi, di storie, racconti, del passato. 
 

Obiettivi di abilità  

Organizzare le conoscenze sulla linea del tempo. 

Costruire e interpretare mappe concettuali. 

Riconoscere ruoli e dinamiche esistenti nei e tra i gruppi. 

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali diversi. 
 

Obiettivi di competenza 

Costruire, leggere ed interpretare linee del tempo. 

Interiorizzare l’organizzazione dei primi gruppi sociali 

anche attraverso l’uso di mappe concettuali. 

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Produzione scritta e orale 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Usa la linea del tempo 

per organizzare informa-

zioni e individuare suc-

cessioni, contemporanei-

tà e durate. 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare grafica-

mente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

Riferire in modo sempli-

ce e coerente le cono-

scenze acquisite. 

 

Espone i fatti con l’aiuto 

di schemi, mappe, dise-

gni, testi scritti. 

 

Rappresentare cono-

scenze e concetti appresi 

mediante grafismi, dise-

gni, testi scritti e con ri-

sorse digitali. 

Riferire in modo sem-

plice e coerente le cono-

scenze acquisite. 

Racconta i fatti studiati 

e sa produrre semplici 

testi storici anche con ri-

sorse digitali. 

Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni dele so-

cietà e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleoli-

tico alla fine del mondo 

antico con possibilità di 

apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

Obiettivi di competenza 

Produrre disegni, schemi 

e tabelle per comunicare 

i risultati della ricostru-

zione storica. 

Verbalizzare le cono-

scenze acquisite utiliz-

zando termini specifici 

del linguaggio storiogra-

fico. 

 

 

 



 

 
27 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Uso delle fonti 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare, nel contesto delle fonti e-

saminate, informazioni implicite ed e-

splicite su fatti del passato. 

 

Obiettivi di abilità  

Selezionare informazioni in base ad un 

indicatore (la parola chiave). 

Comprendere avvenimenti, fatti e fe-

nomeni delle società e civiltà con  pos-

sibilità di apertura e di confronto con  

la contemporaneità. 

Conoscere i paesaggi mondiali della 

storia e le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo. 

 

Obiettivi di competenza 

Ricavare e organizzare informazioni, 

metterle in relazione e formulare ipote-

si. 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e in-

dividua successioni, contemporaneità, 

durate e periodizzazioni. 

Organizza le informazioni e le cono-

scenze e sa concettualizzare in maniera 

pertinente. 

L’alunno sa usare carte geo-storiche 

anche con l’aiuto di strumenti informa-

tici. 

Obiettivi di competenza 

Ricavare informazioni con fonti di di-

versa natura utili alla ricerca di un 

fenomeno storico. 

Rappresentare in un quadro storico-

sociale informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul ter-

ritorio vissuto. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Organizzazione delle informazioni 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 

Comprende e confronta gli aspetti ca-

ratteristici dei quadri storici delle di-

verse civiltà. 

Ordina fatti ed eventi storici secondo 

una scansione temporale e li colloca 

nello spazio e nel tempo. 

Obiettivi di conoscenza 

Riconoscere l’importanza delle condi-

zioni ambientali per lo sviluppo di una 

civiltà. 
 

Obiettivi di abilità  

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le cono-

scenze. 
 

Obiettivi di competenza 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri sincronici e diacronici di civiltà. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate anche in rapporto al presen-

te. 

 

Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

Comprende avvenimenti, fatti e feno-

meni fondamentali delle civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico. 

Comprende aspetti peculiari della sto-

ria dell’Italia dal paleolitico alla cadu-

ta dell’Impero Romano d’occidente. 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere l’importanza delle condi-

zioni ambientali per lo sviluppo di una 

civiltà. 

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le cono-

scenze. 
 

Obiettivi di competenza 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri sincronici e diacronici di civiltà. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate anche in rapporto al presen-

te. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Strumenti concettuali 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Organizza le informazioni e le cono-

scenze, tematizzando e usando le con-

cettualizzazioni pertinenti. 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare relazioni tra fatti, processi, 

fenomeni. 

Confrontare forme di governo: oligar-

chia-democrazia-tirannia 
 

Obiettivi di abilità  

Comprendere i concetti di: dirit-

to/dovere; libertà/schiavitù. 

Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C. - d.C.). 

Comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 
 

Obiettivi di competenza 

Costruire i concetti di: civiltà-

insediamento-classi sociali / gerarchia-

leggi-colonizzazione. 

 

Organizza le informazioni e le cono-

scenze tematizzando e usando le con-

cettualizzazioni pertinenti. 

Usa carte geo-storiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Comprendere i concetti di: dirit-

to/dovere; libertà/schiavitù. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in ri-

lievo le relazioni tra gli elementi carat-

terizzanti. 
 

Obiettivi di abilità 

Costruire i concetti di: civil-

tà/insediamento; classi socia-

li/gerarchia; leggi; colonizzazione. 

Confrontare forme di governo: repub-

blica - monarchia - impero. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in ri-

lievo le relazioni tra gli elementi carat-

terizzanti.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

STORIA 

Produzione scritta e orale 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Espone con chiarezza i contenuti ap-

presi utilizzando il lessico specifico 

della disciplina. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

diverse. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere aspetti caratterizzanti le di-

verse società studiate in rapporto al 

presente. 
 

Obiettivi di abilità  

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici. 

Consultare testi di genere diverso ma-

nualistici e non, cartacei e digitali. 
 

Obiettivi di competenza 

Organizzare con coerenza le informa-

zioni e le conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinen-

ti. 

Elaborare in testi orali e scritti gli ar-

gomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici anche con 

l’ausilio di risorse digitali. 

Sa ricostruire sia oralmente che epr 

iscrittola successione cronologica di 

un fatto storico. 

Usa rappresentazioni sintetiche per 

esporre le conoscenze acquisite. 

Obiettivi di abilità 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rap-

porto al presente. 

Consultare testi di genere diverso ma-

nualistici e non, cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli ar-

gomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 
 

Obiettivi di competenza 

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Paesaggio 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
compe-
tenza 

Obiettivi di ap-
prendimento 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Conosce 

le princi-

pali ca-

ratteristi-

che an-

tropo-

fisiche 

del terri-

torio cir-

costante. 

Obiettivi di abili-

tà 

Osservare e rico-

noscere spazi vis-

suti, individuan-

done gli elementi 

costitutivi. 

Individuare la 

funzione di alcuni 

elementi presenti 

nello spazio os-

servato. 
 

Obiettivi di 

competenza 

Cogliere il rap-

porto tra la posi-

zione degli ele-

menti e loro fun-

zione. 

Distinguere gli e-

lementi fissi e 

quelli mobili di 

uno spazio vissu-

to. 

Esplora il 

proprio terri-

torio attraver-

so 

l’osservazione 

diretta. 

Coglie le tra-

sformazioni 

operate 

dall’uomo nel 

territorio. 

Riconosce e 

distingue gli 

elementi fisici 

ed antropici di 

un paesaggio e 

ne individua le 

interrelazioni. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il proprio territorio (ca-

sa-scuola-quartiere-strada) attraver-

so l’osservazione diretta.                

Conoscere elementi fisici ed antro-

pici in un ambiente conosciuto. 

Obiettivi di abilità 

Mettere in relazione spazi e funzio-

ni.                                                                           

Riconoscere gli elementi fisici e an-

tropici in un ambiente conosciuto.                                                  

Comprendere che l’uomo e la natu-

ra trasformano il paesaggio.  

Obiettivi di competenza 

Esplorare ed esaminare il proprio 

ambiente di vita(casa - scuola - 

quartiere -strada) attraverso l’ os-

servazione diretta. 

Formulare proposte 

sull’organizzazione di spazi vissuti.                                                                     

Analizzare differenti porzioni di 

spazio e rappresentarle graficamen-

te. 

 

Si orienta nello spazio circo-

stante e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali. 

Riconosce e denomina i princi-

pali “oggetti” geografici fisici 

(fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, oceani, mari…) 

Individua i caratteri che conno-

tano i paesaggi (di montagna, 

collina, marino…) evidenziando 

analogie e differenze. 

Coglie nei paesaggi della storia 

le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale. 

Si rende conto che lo spazio ge-

ografico è un sistema territoria-

le, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipenden-

za. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il territorio circostante at-

traverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta e/o indiretta. 

Conoscere i vari tipi di paesaggio negli 

elementi costitutivi: fisici, naturali 

(flora/fauna), antropici. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare i paesaggi in relazione agli 

elementi che li compongono. 

Comprendere che alcuni paesaggi sono 

il risultato delle modificazioni umane. 

Comprendere che l’intervento umano è 

in relazione con le caratteristiche fisi-

co-climatiche del territorio. 

Leggere ed interpretare mappe e piante 
 

Obiettivi di competenza 

Mettere in relazione attività lavorative 

e ambienti in cui si svolgono. 

Organizzare le informazioni e le cono-

scenze tematizzando e usando le con-

cettualizzazioni pertinenti. 

Comprendere la necessità di tutelare il 

paesaggio. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Orientamento e Carte mentali 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando gli in-

dicatori topologici. 

Ricava informa-

zioni geografiche 

dall’osservazione 

diretta. 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere la propria posi-

zione e quella di oggetti in 

uno spazio vissuto. 

Riconoscere la necessità di 

definire punti di riferimento. 

Usare correttamente gli or-

ganizzatori topologici (in al-

to-in basso-di fronte) 

Discriminare destra e sini-

stra. 

Collocarsi nello spazio quo-

tidiano utilizzando alcuni es-

senziali fattori di orientamen-

to. 

Riconoscere punti di vista 

diversi. 
 

Obiettivi di competenza 

Effettuare un percorso in uno 

spazio delimitato. 

 

Si orienta 

nello spazio 

conosciuto 

utilizzando 

riferimenti, 

indicatori 

topologici e 

semplici 

mappe. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gli indicatori to-

pologici.                                                                                                      

Conoscere gli spazi di uso 

quotidiano. 
 

Obiettivi di abilità 
Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante o-

rientandosi attraverso punti 

di riferimento utilizzando gli 

indicatori topologici. 
 

Obiettivi di competenza 

Rafforzare l’acquisizione 

degli indicatori topologici 

ed eseguire percorsi su in-

dicazioni precise. 

 

Si orienta nello spa-

zio circostante e sul-

le carte geografiche 

utilizzando riferi-

menti topologici e 

punti cardinali. 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e sa-

tellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie.) 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere elementi e strumenti utili 

per l'orientamento. 

Conoscere i punti cardinali. 
 

Obiettivi di abilità 

Orientarsi nello spazio utilizzando 

punti di riferimento non convenzionali 

e/o convenzionali. 

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio circostante. 
 

Obiettivi di competenza 

Orientarsi nello spazio circostante e 

nello spazio esteso, utilizzando riferi-

menti topologici e punti cardinali. 

Analizzare le capacità di orientamento. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Linguaggio della geograficità 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di appren-
dimento 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Utilizza il 

linguaggio 

della geo-

graficità  per  

tracciare e 

descrivere 

percorsi ef-

fettuati nello 

spazio circo-

stante. 

Obiettivi di cono-

scenza 

Avviare al concetto di 

pianta come impronta 

di un oggetto. 
 

Obiettivi di abilità 

Descrivere e rappre-

sentare la posizione di 

persone e oggetti vici-

no a sé 

Rappresentare un og-

getto da punti di vista 

diversi. 

Verbalizzare e rappre-

sentare un percorso ef-

fettuato. 
 

Obiettivi di compe-

tenza 

Distinguere nello spa-

zio vissuto confini r 

regioni 

 

Rappresenta 

graficamente 

oggetti, am-

bienti noti e  

percorsi effet-

tuati nello 

spazio circo-

stante. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i simboli convenzionali 

per rappresentare uno spazio.                                                      

Conoscere le norme della circola-

zione pedonale. 
 

Obiettivi di abilità 

Tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

Usare una simbologia adeguata nel-

la rappresentazione di uno spazio. 

Individuare  punti e percorsi sul re-

ticolo. 
 

Obiettivi di competenza 

Tradurre in simboli non convenzio-

nali gli oggetti di uno spazio orga-

nizzato (dal plastico alla pianta). 

Produrre e interpretare una legenda.                                                                                                    

Riprodurre percorsi all’interno 

dell’aula e della scuola.                                                                     

Riconoscere e denominare gli ele-

menti presenti nelle strade adiacenti 

e non all’edificio scolastico.     

Produrre e interpretare una legenda. 

 

Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte ge-

ografiche e globo ter-

restre, realizzare sem-

plici schizzi cartogra-

fici e carte tematiche, 

progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 

Riconosce e denomi-

na i principali “og-

getti” geografici fisici 

(fiumi, monti, pianu-

re, coste, colline, o-

ceani, mari…) 
 

 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire le basi del concetto di scala di 

riduzione. 

Conoscere gli elementi fondamentali per 

effettuare riduzioni ed ingrandimenti. 

Conoscere l’utilità e il significato dei sim-

boli convenzionali. 

Conoscere piante e mappe come rappre-

sentazioni di spazi poco estesi. 

Conoscere i vari tipi di carte geografiche. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare con punto di vista dall'alto 

e in scala ridotta oggetti , ambienti noti e 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

Distinguere le carte geografiche fisiche e 

politiche. 

Distinguere e conoscere alcuni tipi di car-

te tematiche. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere e denominare i principali 

“oggetti” geografici fisici. 

Conoscere ed utilizzare i termini specifici 

del linguaggio geografico. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Regione e sistema territoriale 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Osserva, ricono-

sce e descrive re-

gioni spaziali de-

limitate. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire  l’importanza 

del rispetto e dell’igiene 

degli spazi vissuti. 

 

Osserva, rico-

nosce e descrive 

regioni spaziali 

delimitate. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il concetto di confi-

ne e di regione. 

 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere e rappresentare 

graficamente confini e regioni.                                                                

Riconoscere diversi spazi con 

caratteristiche e funzioni speci-

fiche. 

 

Obiettivi di competenza 

Consolidare il concetto di ri-

spetto dell’ambiente e com-

prendere la relazione tra 

l’azione umana e la realtà dello 

spazio vissuto e modificato da 

questa. 

 

 

Coglie nei paesaggi 

le progressive tra-

sformazioni operate 

dall’uomo sul pae-

saggio naturale. 

Si rende conto che 

lo spazio geografico 

è un sistema territo-

riale, costituito da 

elementi fisici e an-

tropici legati da 

rapporti di connes-

sione e/o interdi-

pendenza. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i concetti di territorio e am-

biente. 

Riconoscere nel proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni. 
 

Obiettivi di abilità 

Individuare azioni di modifica e di mi-

glioramento dell’organizzazione terri-

toriale 

Cogliere analogie e differenze tra gli 

ambienti studiati. 
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

Riflettere sugli interventi positivi e ne-

gativi dell’ uomo sull’ambiente e pro-

gettare soluzioni, esercitando la citta-

dinanza attiva. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Paesaggio 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, oceani, 

mari…) 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, ma-

rino…) evidenziando analogie e dif-

ferenze.  

Coglie nei paesaggi della storia le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

 
 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i paesaggi italiani attraverso 

l’osservazione indiretta. 

Conoscere gli aspetti fisici del territo-

rio italiano. 
 

Obiettivi di abilità 

Individuare, descrivere,  confrontare gli 

aspetti fisici del territorio italiano (oro-

grafia - idrografia). 

Individuare gli elementi (temperatura, 

venti, umidità..) e i fattori (altitudine, 

latitudine…) del clima. 

Mettere in relazione attività lavorative 

e ambienti in cui si svolgono. 

Individuare nel territorio italiano i beni 

culturali e paesaggistici da tutelare 

(parchi naturali, monumenti…). 
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare  le trasformazioni operate 

dall'uomo sul paesaggio naturale e le 

conseguenze positive e negative delle 

attività umane sul territorio. 

 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianu-

ra, vulcanici ecc.) con particolare at-

tenzione a quelli italiani. 

Individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

Obiettivi di conoscenze 

Conoscere e descrivere gli elementi ca-

ratterizzanti i principali paesaggi euro-

pei e mondiali. 

Conoscere i settori produttivi: prima-

rio-secondario-terziario-terziario avan-

zato. 

Analizzare le conseguenze positive e 

negative delle attività umane sul terri-

torio. 
 

Obiettivi di abilità 

 Individuare analogie e differenze tra i 

paesaggi conosciuti, anche in relazione 

ai quadri socio-storici del passato. 

Individuare la relazione tra l’ambiente 

e le sue risorse. 
 

Obiettivi di competenza 

Mettere in relazione attività lavorative 

e ambienti in cui si svolgono. 

Analizzare le conseguenze positive e 

negative delle attività umane sul terri-

torio. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Orientamento e Carte mentali 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando ri-

ferimenti topologici e punti cardinali. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i punti cardinali e i princi-

pali strumenti di orientamento. 

Conoscere il territorio italiano e gli 

spazi più lontani attraverso gli stru-

menti dell’osservazione indiretta 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare i punti cardinali e la bussola, 

anche in relazione al sole. 

Utilizzare gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati, car-

te geografiche, documenti cartografici, 

fotografie, immagini satellitari elabora-

zioni digitali) per  

 individuare le principali caratteristiche 

del territorio italiano. 

Obiettivi di competenza 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche utilizzando punti cardinali 

e riferimenti topologici. 

 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando ri-

ferimenti topologici e punti cardinali. 

Obiettivi di abilità 

Agire e muoversi nello spazio reale fa-

cendo ricorso a carte mentali. 

Confrontare la propria carta mentale 

con le carte geografiche convenzionali 

rilevando diversità e 

incongruenze. 

Utilizzare le proprie carte mentali per 

localizzare e definire aspetti fisici del 

territorio italiano. 
 

Obiettivi di competenza 

Orientarsi nello spazio e sulle carte ge-

ografiche utilizzando i punti cardinali e 

la bussola, anche in 

relazione al sole. 

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano ed a spazi più lontani 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati, 

carte geografiche, documenti cartogra-

fici, fotografie, immagini 

satellitari elaborazioni digitali). 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Linguaggio della geograficità 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte geogra-

fiche e globo terrestre, realizzare sem-

plici schizzi cartografici e carte tema-

tiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotogra-

fiche, artistico-letterarie.) 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere ed utilizzare i termini speci-

fici del linguaggio geografico. 

Obiettivi di abilità 

Leggere e utilizzare grafici, tabelle, 

carte geografiche (fisiche-politiche-

tematiche). 

Confrontare carte geografiche di diver-

so tipo. 

Produrre schizzi e semplici rappresen-

tazioni cartografiche, anche per dare 

spiegazioni. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni fi-

siche. 

Obiettivi di competenza  

Organizzare dati e informazioni in gra-

fici, tabelle, carte tematiche, elabora-

zioni digitali, repertori statistici relativi 

a indicatori socio-demografici ed eco-

nomici. 

Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali. 

Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte geogra-

fiche e globo terrestre, realizzare sem-

plici schizzi cartografici e carte tema-

tiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotogra-

fiche, artistico-letterarie.) 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere rappresentazioni diverse del 

pianeta (mappamondo, planisfero). 

Conoscere ed utilizzare i termini speci-

fici del linguaggio geografico 
 

Obiettivi di abilità 

Localizzare sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

Localizzare le regioni fisiche principali 

e i grandi caratteri dei diversi continen-

ti e degli oceani. 

Individuare le relazioni fra l’Italia e 

l’Europa (in particolare i Paesi 

dell’Unione Europea). 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni fi-

siche e amministrative. 
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

a diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

GEOGRAFIA 

Regione e sistema territoriale 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Si rende conto che lo spazio geografi-

co è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o interdipen-

denza. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il patrimonio culturale e pa-

esaggistico del territorio 

d’appartenenza. 

Acquisire il concetto di regione geo-

grafica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa). 
 

Obiettivi di abilità 

Applicare il concetto di regione geo-

grafica nel contesto italiano. 

Utilizzare la conoscenza per  valorizza-

re il patrimonio culturale e paesaggisti-

co del territorio d’appartenenza. 
 

Obiettivi di competenza  

Progettare e realizzare una semplice 

rappresentazione grafica in cui emer-

gano  rapporti di connessione e/o inter-

dipendenza tra spazio fisico e antropico 

del territorio di appartenenza. 

Riconosce e denomina i prin-

cipali “oggetti” geografici fi-

sici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, oceani, mari…) 

Coglie nei paesaggi mondiali 

della storia le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio na-

turale. 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema terri-

toriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o 

dipendenza. 

 

Obiettivi di conoscenze 

Conoscere e applicare il concetto di regione 

amministrativa allo studio del contesto italiano. 

Conoscere le regioni italiane relativamente a 

conformazione orografica, aspetti fisici, eco-

nomia, 

turismo. 

Conoscere l’ordinamento politico dello Stato 

Italiano sancito dalla Costituzione. 

Conoscere l’organizzazione politico ammini-

strativa di Comune, Provincia, Regione, Stato. 
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere che il territorio è costituito da e-

lementi fisici e antropici connessi e interdipen-

denti e che 

l’intervento dell’uomo su uno di essi si riper-

cuote sugli altri 
 

Obiettivi di competenza 

Individuare problemi relativi alla tutela e valo-

rizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le 

soluzioni adottate e proponendo soluzioni ido-

nee nel proprio contesto. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Numeri 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Conosce ed 

utilizza oral-

mente e per 

iscritto i nu-

meri naturali 

entro il 20. 

Intuisce il va-

lore posizio-

nale delle ci-

fre- 

Esegue addi-

zioni e sottra-

zioni entro il 

20. 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il significato di cor-

rispondenza.  

Sviluppare il concetto di nu-

mero naturale entro il 20. 

Conoscere la linea dei numeri. 

Conoscere le relazioni di u-

guaglianza, maggioranza e mi-

noranza. 

Acquisire consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre.  

Acquisire il concetto di addi-

zione. 

Acquisire il concetto di sottra-

zione. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare, leggere, con-

frontare e ordinare numeri uti-

lizzando i simboli <  >  = 

Operare cambi di 1° ordine. 

Registrare l’addizione come 

operazione corrispondente 

all’unione. 

Registrare la sottrazione come 

complemento e come differen-

Si orienta 

in contesti 

operativi 

esperien-

ziali. 

Esegue 

calcoli 

scritti e 

mentali 

con i nu-

meri na-

turali en-

tro il 100. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e scrivere i numeri entro il 

100. 

Acquisire la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre operando cambi 

di 2° ordine. 

Riconoscere la terminologia specifica 

dell’addizione e della sottrazione. 

Riconoscere la terminologia specifica 

della moltiplicazione e della divisione. 

Conoscere le tecniche per velocizzare 

il calcolo. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresenta-

re,leggere,confrontare,ordinare e uti-

lizzare i numeri naturali entro il 100. 

Eseguire addizioni e sottrazioni senza 

e con il cambio. 

Eseguire calcoli mentali di addizioni e 

sottrazioni. 

Comprendere la moltiplicazione otte-

nuta con l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche (schieramenti e incroci). 

Comprendere il significato dell’uno e 

dello zero nella moltiplicazione. 

Si muove con si-

curezza nel calco-

lo scritto e menta-

le con i numeri 

naturali. 

Riconosce e uti-

lizza rappresenta-

zioni diverse di 

oggetti matemati-

ci (numeri deci-

mali, frazioni, 

percentuali, scale 

di riduzione. 

Usa gli strumenti 

matematici in si-

tuazioni reali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Leggere, scrivere numeri interi e deci-

mali. 

Conoscere il valore delle cifre. 

Conoscere con sicurezza le tabelline. 

Conoscere l’algoritmo delle quattro 

operazioni. 

Conoscere le proprietà delle quattro 

operazioni. 

Acquisire il concetto di frazione come 

partizione e come rapporto.  
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare numeri interi e decimali 

sulla retta. 

Riconoscere la posizione ed il valore 

delle cifre; operare cambi di 2° e 3° 

ordine. 

Sviluppare abilità di calcolo orale e 

scritto verbalizzando le procedure. 

Eseguire moltiplicazioni e divisioni. 

Conoscere ed applicare le proprietà 

delle quattro operazioni. 

Controllare la correttezza delle opera-

zioni attraverso l’esecuzione delle ope-

razioni inverse. 
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za. 

Operare addizioni sulla linea 

dei numeri, in riga, in tabella. 

Operare sottrazioni sulla linea 

dei numeri, in riga, in tabella. 
 

Obiettivi di competenza 

Padroneggia abilità di calcolo 

orale e scritto. 

Eseguire moltiplicazioni con il molti-

plicatore di una cifra,in riga,in colon-

na,senza cambi. 

Comprendere la divisione come ripar-

tizione e contenenza. 

Eseguire divisioni con il divisore di 

una cifra. 

Utilizzare tecniche per velocizzare il 

calcolo. 
 

Obiettivi di competenza 

Confrontare la tabella dell’addizione e 

della sottrazione cogliendo differenze. 

Associare l’addizione all’unione tra in-

siemi disgiunti. 

Esprimere la sottrazione come opera-

zione inversa dell’addizione,ricerca del 

resto e della differenza. 

Associare la moltiplicazione ad una si-

tuazione di addizione ripetuta o di pro-

dotto cartesiano. 

Costruire tabelline attraverso schiera-

menti,la linea dei numeri e memoriz-

zarle. 

Associare la divisione ad una situazio-

ne di partizione. 

Eseguire calcoli scritti e mentali con i 

numeri naturali. 

Esprimere i concetti di “doppio 

di”,”metà di”,”triplo di”,”terzo di”. 

Riconoscere l’unità frazionaria.  

Trasformare le frazioni decimali in 

numeri decimali e viceversa. 

Eseguire semplici addizioni e sottra-

zioni con numeri decimali. 
 

Obiettivi di competenza 

Rappresentare, leggere, confrontare, 

ordinare e utilizzare i numeri naturali 

entro il 1000. 

Scomporre e ricomporre numeri con 

modalità diverse ed utilizzando la vir-

gola in rapporto al valore di riferimen-

to. 

Utilizzare le proprietà delle quattro o-

perazioni per velocizzare i calcoli. 

Scomporre l’intero e utilizzare le fra-

zioni come rappresentazione delle par-

ti. 

Confrontare e rappresentare numeri in-

teri e decimali sulla retta.  

Eseguire semplici addizioni e sottra-

zioni con numeri decimali anche in ri-

ferimento al sistema monetario o ai ri-

sultati di semplici misure.  

Comprendere il cambiamento del valo-

re posizionale delle cifre nella molti-

plicazione e nella divisione per 

10,100,1000. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Spazio e figure 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Esplora, de-

scrive, rappre-

senta lo spazio. 

Colloca ed in-

dividua oggetti 

nello spazio co-

nosciuto in re-

lazione a sé. 

Esegue e rap-

presenta grafi-

camente per-

corsi. 

Riconosce e 

descrive le 

principali figure 

solide e piane. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i concetti topolo-

gici.  

Conoscere percorsi. 

Conoscere le linee. 

Conoscere le principali figu-

re solide. 
 

Obiettivi di abilità 

Localizzare oggetti nello 

spazio in riferimento a se 

stessi o agli altri, secondo re-

lazioni topologiche.  

Eseguire, rappresentare e de-

scrivere percorsi individuan-

do gli elementi costitutivi.  

Riconoscere e classificare le 

linee come rappresentazioni 

grafiche di percorsi.  

Riconoscere linee aper-

te/chiuse, confini/regioni.  

Individuare e riconoscere 

nell’ambiente le principali 

figure solide e denominarle.  

Ricavare le figure piane 

dall’impronta 

dei solidi e denominarle. 
 

Si orienta in 

contesti ope-

rativi espe-

rienziali e 

rappresentati 

Riconosce, 

rappresenta 

e analizza, in 

contesti di-

versi, forme 

e figure co-

muni. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire i concetti di linea ret-

ta,spezzata,curva,mista. 

Conoscere reticoli e piano cartesia-

no. 

Acquisire il concetto di regione e 

confine. 

Riconoscere le superfici come con-

fini dei solidi. 

Riconoscere le linee come confini 

di superfici geometriche piane e so-

lide. 

Conoscere le principali figure geo-

metriche piane e solide. 

Acquisire il concetto di simmetria. 
 

Obiettivi di abilità 

Data una serie di comandi eseguire 

percorsi grafici e rappresentarli. 

Localizzare oggetti sul piano carte-

siano. 

Comprendere e usare le coordinate 

geometriche. 

Individuare le regioni che si forma-

no in situazioni di più confini sem-

plici o che si intersecano. 

Distinguere i diversi tipi di linea. 

Riconosce e rap-

presenta forme 

del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture naturali 

o create 

dall’uomo. 

Descrive, deno-

mina e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. 

Riconosce che gli 

oggetti possono 

apparire diversi a 

seconda dei punti 

di vista. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le principali figure geome-

triche del piano e dello spazio. 

Riconoscere linee curve,  rette, semi-

rette e segmenti. 

Riconoscere le isometrie. 

Conoscere i vari tipi di angolo dedu-

cendoli da contesti concreti: percorsi, 

rotazioni… 

Conoscere i concetti di regioni e confi-

ne. 
 

Obiettivi di abilità 

Riprodurre le principali figure geome-

triche del piano e dello spazio 

Rappresentare rette, semirette e seg-

menti. 

Effettuare trasformazioni isometriche 

(rotazione, simmetria e traslazione). 

Riconoscere e rappresentare i vari tipi 

di angolo. 

Rappresentare figure geometriche pia-

ne. 

Misurare perimetri ed aree di entità re-

ali. 
 

Obiettivi di competenza 

 



 

 
42 

Obiettivi di competenza 

Organizzare il movimento 

nello spazio. 

Distinguere direzione e verso in un 

percorso su una linea retta. 

Disegnare,denominare e descrivere 

alcune fondamentali figure geome-

triche piane. 

Distinguere le superfici in piane e 

curve. 

Disegnare parti simmetriche di fi-

gure. 
 

Obiettivi di competenza 

Consolidare i concetti di linea ret-

ta,spezzata,curva,mista e classifi-

carle. 

Realizzare trasformazioni per co-

gliere invarianti:ingrandimenti e 

rimpicciolimenti. 

Sviluppare il concetto di simmetria. 

  

Individuare, verbalizzare e rappresen-

tare con strumenti diversi le differenze 

tra solidi, superfici, linee, punti. 

Riconoscere, rappresentare e definire 

rette, semirette e segmenti. 

Riconoscere, rappresentare e definire 

relazioni tra linee rette. (parallele, in-

cidenti, perpendicolari). 

Immaginare, disegnare e realizzare i-

sometrie per risolvere semplici e reali 

problemi logistici. 

Individuare angoli in figure geometri-

che, rappresentarli e classificarli.  

Distinguere, tra le figure piane, poli-

goni e non poligoni, poligoni concavi e 

convessi. 

Calcolare perimetri ed aree.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Relazioni, dati e previsioni 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Individua e 

rappresenta 

relazioni tra 

elementi. 

Classifica ed 

ordina in base 

a determinate 

proprietà ele-

menti ed og-

getti. 

Organizza e 

rappresenta 

raccolte di da-

ti, interpreta le 

rappresenta-

zioni. 

Riconosce e 

rappresenta si-

tuazioni pro-

blematiche. 

Imposta, discu-

te e comunica 

strategie di ri-

soluzione. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere caratteristiche e 

attributi comuni. 

Acquisire il concetto di in-

sieme. 

Conoscere i connettivi lo-

gici: e, o, non. 

Conoscere gli elementi di 

un problema. 

Conoscere rappresentazioni 

grafiche. 

Obiettivi di abilità 

Classificare in base a carat-

teristiche rilevate e ad attri-

buti comuni.  

Formare insiemi, rappre-

sentarli (diagrammi di 

Venn) e definirli.  

Effettuare seriazioni per 

confrontare e ordinare in-

siemi usando la regola sta-

bilita.  

Formare, rappresentare e 

definire l’insieme unione 

usando il connettivo “o”.  

Formare, rappresentare sot-

Si orienta in con-

testi operativi e-

sperienziali e ne 

ricava dati. 

Risolve semplici 

situazioni pro-

blematiche de-

scrivendo il pro-

cedimento segui-

to. 

Raccoglie dati e 

li organizza in 

semplici schemi. 

Riconosce, pa-

droneggia e uti-

lizza algoritmi e 

procedure per 

stimare l’ordine 

di grandezze. 

Utilizza unità di 

misura adeguate 

arbitrarie o con-

venzionali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere criteri di classifica-

zione di numeri,figure e oggetti. 

Conoscere misure di grandezze 

(uso di unità arbitrarie). 

Riconoscere situazioni proble-

matiche e le strategie risolutive 

adeguate. 

Acquisire il concetto di partizio-

ne di un insieme. 

Imparare a condurre semplici 

indagini statistiche. 

Riconoscere eventi cer-

ti,possibili,probabili. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare in base ad uno o più 

attributi. 

Individuare e rappresentare tutte 

le possibili coppie ordinate di 

una relazione tra insiemi (pro-

dotto cartesiano). 

Stabilire relazioni rappresentan-

dole con frecce,elenco delle 

coppie ordinate,tabelle,reticoli. 

Tradurre problemi espressi con 

parole in rappresentazioni pro-

Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e ma-

tematici. 

Riesce a risolvere 

facili problemi in tut-

ti gli ambiti di conte-

nuto. 

Descrive il procedi-

mento seguito e rico-

nosce strategie di so-

luzione diverse dalla 

propria. 

Riconosce e quanti-

fica, in casi semplici, 

situazioni di incer-

tezza. 

Ricerca dati per ri-

cavare informazioni 

e costruisce rappre-

sentazioni (tabelle e 

grafici). 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le proprietà di oggetti 

reali o rappresentati. 

Cogliere relazioni tra oggetti o fe-

nomeni. 

Riconoscere e rappresentare situa-

zioni problematiche. 

Riconoscere grandezze omogenee. 

Conoscere il sistema monetario na-

zionale. 

Conoscere gli strumenti di rileva-

zione e rappresentazione dei dati.  

Acquisire informazioni 

dall’ambiente. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare in base a uno o più at-

tributi. 

Rappresentare relazioni grafica-

mente. 

Riconoscere e rappresentare situa-

zioni problematiche individuando 

strategie risolutive. 

Riconoscere grandezze omogenee, 

confrontarle e misurarle utilizzando 

campioni idonei non convenzionali. 

Operare con il sistema monetario 
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toinsiemi e definirli.  

Formare, rappresentare e 

definire il complementare 

usando la negazione “non”.  

Stabilire relazioni e rappre-

sentarle.  

Stabilire corrispondenze tra 

insiemi univoche e biuni-

voche.  

 Rappresentare a livello 

concreto, verbale e grafico 

una situazione problemati-

ca.  

Analizzare il testo di un 

problema per individuare 

dati e domanda.  

Individuare le operazioni 

risolutive logiche e aritme-

tiche ed eseguirle.  

Raccogliere dati su se stessi 

e sul mondo circostante e 

organizzarli in base alle lo-

ro caratteristiche.  

Rappresentare i dati raccol-

ti. 

Obiettivi di competenza 

Risolvere problemi mante-

nendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

blematiche scegliendo le opera-

zioni risolutive. 

Confrontare,ordinare e misurare 

grandezze utilizzando unità di 

misure arbitrarie. 

Condurre una semplice indagine 

statistica. 

Rappresentare con istogrammi i 

dati rilevati in semplici indagini. 

Esprimere in situazioni di gioco 

la probabilità del verificarsi di 

eventi. 
 

Obiettivi di competenza 

Eseguire seriazioni e classifica-

zioni in base a caratteristiche da-

te. 

Attribuire significato a una rap-

presentazione espressa mediante 

i diagrammi di Venn (unio-

ne,complemento,prodotto carte-

siano,partizione). 

Interpretare i dati rilevati in 

semplici indagini. 

Stimare la probabilità di realiz-

zazione di eventi. 

Riconoscere,padroneggiare e 

utilizzare algoritmi e procedure 

per stimare l’ordine di grandez-

ze. 

Utilizzare unità di misura ade-

guate arbitrarie. 

Risolvere semplici situazioni 

problematiche descrivendo il 

procedimento seguito. 

nazionale. 

Compiere semplici rilevamenti sta-

tistici. 

Qualificare con le informazioni 

possedute certezze, incertezze e 

probabilità di una situazione. 
 

Obiettivi di competenza 

Rappresentare classificazioni con 

diagrammi, tabelle, strumenti vari. 

Stabilire relazioni e rappresentarle 

graficamente e simbolicamente. 

Analizzare il testo di un problema 

individuando i dati inutili e/o man-

canti.  

Riconoscere, rappresentare e risol-

vere situazioni problematiche. 

Utilizzare le unità di misura con-

venzionali, multipli e sottomultipli 

e misurare con essi  

lunghezze, pesi e capacità.  

Misurare, annotare, rappresentare 

misure, esprimendole con diverse 

unità equivalenti.  

Compiere semplici rilevamenti sta-

tistici e rappresentare i dati con gra-

fici appropriati. 

Ricavare dalle informazioni posse-

dute proiezioni attendibili sulla 

probabilità di eventi . 

Usare il linguaggio logico. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Numeri 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Si muove con sicurezza nel cal-

colo scritto e mentale con i nu-

meri naturali. 

Riconosce e utilizza rappresen-

tazioni diverse di oggetti mate-

matici (numeri decimali, frazio-

ni, percentuali, scale di riduzio-

ne. 

Usa gli strumenti matematici in 

situazioni reali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le proprietà delle operazioni.  

Conoscere la scrittura e la struttura dei 

numeri naturali e decimali. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare, leggere, confrontare e or-

dinare numeri naturali entro il periodo 

delle migliaia.  

 Eseguire correttamente le quattro opera-

zioni controllando la correttezza applican-

do le operazioni inverse.  

Utilizzare le proprietà delle operazioni.  

Confrontare frazioni utilizzando i simboli 

> < = ed operare con esse.  

Riconoscere frazioni proprie, improprie e 

apparenti.  

Individuare la frazione complementare di 

una frazione data.  
 

Obiettivi di competenza 

Leggere e scrivere numeri interi e decima-

li indicando il valore posizionale delle ci-

fre.  

Effettuare cambi tra numeri interi e deci-

mali.  

Eseguire addizioni e sottrazioni in colon-

na con numeri decimali.  

Riconosce e utilizza rappre-

sentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali). 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere  il valore posizionale delle cifre nei 

grandi numeri. 

Acquisire In situazioni concrete il significato dei 

numeri relativi. 

Acquisire il concetto  di multipli e i divisori di un 

numero. 

Riconoscere i numeri primi. 

Acquisire procedure e strategie di calcolo scritto e 

con la calcolatrice. 
 

Obiettivi di abilità 

Rappresentare, leggere, confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro il periodo dei milioni e dei 

miliardi. 

Riconoscere e denominare i vari tipi di frazione ed  

operare con esse. 

Confrontare e ordinare sulla linea dei numeri gli in-

teri negativi. 

Trascrivere un numero sotto forma di polinomio 

mediante potenze. 

Leggere e scrivere i numeri romani confrontando il 

sistema di scrittura posizionale con quello additivo. 

Eseguire in colonna le 4 operazioni con i numeri in-

teri e decimali. 

Eseguire divisioni con il dividendo e/o il divisore 

decimale e con il dividendo minore del divisore. 
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Moltiplicare e dividere i numeri per 

10/100/1000.  

Eseguire divisioni in colonna con il divi-

sore di due cifre.  

Calcolare in relazione reciproca multipli e 

divisori di un numero.  

Calcolare la frazione di un numero. 

Eseguire calcoli mentali applicando le proprietà del-

le operazioni. 

Rispettare l’ordine di esecuzione di operazioni (e-

spressioni). 
 

Obiettivi di competenza 

Indicare in un numero il valore di ogni cifra me-

diante potenze. 

Utilizzare i numeri decimali e frazionari per descri-

vere situazioni quotidiane. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Spazio e figure 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce e rappresen-

ta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e 

strutture naturali o cre-

ate dall’uomo. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (ri-

ga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti 

di misura (metro, go-

niometro). 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche geome-

triche. 

Riconosce che gli og-

getti possono apparire 

diversi a seconda dei 

punti di vista. 

Obiettivi  di conoscenza 

Conoscere il linguaggio specifico della geometria e l'utilizzo 

della sua rappresentazione.  

Acquisire i concetti di congruenza, equi-estensione e isoperi-

metria.  

Conoscere le principali caratteristiche dei poligoni. 

Conoscere le trasformazioni del piano: traslazione, simmetria 

assiale e rotazione. 

Conoscere traslazioni nell'ambiente.  

Conoscere la differenza tra perimetro e area. 
 

Obiettivi di abilità 

Manipolare materiali vari per intuire e verificare proprietà del-

lo spazio.  

Rafforzare il concetto di angolo e confrontare gli angoli distin-

guendoli in retto, acuto, ottuso, piatto, giro.  

Rafforzare i concetti di parallelismo e perpendicolarità.  

Classificare i quadrilateri in base a parallelismo e perpendico-

larità tra i lati e congruenza di lati e angoli.  

Classificare triangoli in base a congruenza di lati e angoli e ai 

tipi di angoli.  

Individuare in un poligono basi, altezze e diagonali.  

Effettuare e misurare la rotazione di figure piane.  

Calcolare il perimetro di una figura piana.  

Calcolare l'area di triangoli e quadrilateri con l'uso di campioni 

arbitrari e con l'uso di misure convenzionali. 

Riconosce e rappre-

senta forme del piano 

e dello spazio, relazio-

ni e strutture naturali 

o create dall’uomo. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in ba-

se a caratteristiche 

geometriche, ne de-

termina misure, pro-

getta e costruisce mo-

delli concreto di vario 

tipo.. 

Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più comu-

ni strumenti di misura 

(metro, goniometro). 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni di-

verse di oggetti mate-

matici (scale di ridu-

zione). 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le caratteristiche di quadrilateri e 

triangoli. 

Acquisire il concetto di apotema. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali del 

cerchio e scoprire il rapporto tra raggio, diame-

tro e circonferenza. 

Conoscere la differenza tra perimetro, area e 

volume. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare e denominare poligoni con più di 

quattro lati. 

Individuare assi di simmetria nei poligoni. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Classificare poligoni regolari e non. 

Calcolare l’area di poligoni regolari. 

Calcolare l’area di figure irregolari scomponi-

bili in poligoni conosciuti. 

Calcolare circonferenza e area del cerchio. 

Calcolare l’area di poligoni regolari e non con 

l’uso di misure convenzionali. 
 

Obiettivi di competenza 

Costruire e sviluppare sul piano le principali 

figure solide. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MATEMATICA 

Relazioni, dati e previsioni 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e ma-

tematici. 

Riesce a risolvere facili pro-

blemi in tutti gli ambiti di con-

tenuto. 

Descrive il procedimento segui-

to e riconosce strategie di solu-

zione diverse dalla propria. 

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertez-

za. 

Ricerca dati per ricavare in-

formazioni e costruisce rappre-

sentazioni (tabelle e grafici). 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere unità di misura idonee ed il loro 

utilizzo. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare e rappresentare la classificazione 

con diagrammi ad albero.  

Usare i quantificatori logici.  

Attribuire valore di verità a enunciati logici.  

Stabilire relazioni di ordine e di equivalenza.  

Costruire il metro quadrato, i suoi multipli e 

sottomultipli.  

Passare da una misura espressa con una data 

unità ad un’altra ad essa equivalente.  

Operare con il denaro in contesti significati-

vi: la compravendita.  

Operare con le misure di peso in contesti di-

versi distinguendo peso lordo, peso netto e 

tara.  

Tabulare dati di indagini statistiche utiliz-

zando le principali rappresentazioni grafiche.  

Ricercare dati significativi di indagini stati-

stiche: moda, media, mediana. 
 

Obiettivi di competenza 

Risolvere problemi con più operazioni, anche 

con equivalenze, utilizzando schemi di calco-

lo e diagrammi.  

Ricerca dati per ricavare informa-

zioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informa-

zioni anche dai dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

Calcola la probabilità di un evento 

in opportune situazioni concrete. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

Legge e comprende testi che coin-

volgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere problemi mante-

nendo il controllo sia sul processo 

risolutivo  sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione di-

verse dalla propria. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Consolidare la conoscenza delle misure di 

superficie, multipli e sottomultipli. 

Conoscere le misure di volume, multipli e 

sottomultipli. 
 

Obiettivi di abilità 

Individuare i criteri di una classificazione 

rappresentata mediante diagrammi e tabelle. 

Usare correttamente il linguaggio logico 

delle operazioni tra insiemi. 

Risolvere problemi logici anche a più solu-

zioni. 

Risolvere problemi aritmetici che richiedo-

no l’applicazione del concetto di area. 

Compiere indagini statistiche, rappresentar-

le con istogrammi e interpretarli. 

Costruire e leggere semplici aerogrammi. 

Calcolare medie e percentuali.  
 

Obiettivi di competenza 

Stabilire relazioni di ordine e di equivalenza 

riconoscendo le proprietà: simmetrica, tran-

sitiva e riflessiva. 

Analizzare il testo di un problema. 

Elaborare la procedura risolutiva con dia-

grammi, schemi di calcolo, espressioni a-

ritmetiche. 



 

 
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvere problemi sulla compravendita e sul 

peso.  

Risolvere problemi aritmetici che richiedono 

l’applicazione di concetti geometrici. 

Affrontare un problema iniziando le rifles-

sioni dai dati e costruire l’algoritmo risolu-

tivo (Bottom-up). 

Affrontare un problema iniziando le rifles-

sioni dal risultato, costruendo l’algoritmo 

risolutivo (top-down). 

Costruire, dato l’algoritmo, il testo di un 

problema. 

Elaborare la procedura risolutiva con dia-

grammi, schemi di calcolo, espressioni a-

ritmetiche. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competen-

za 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  
compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Sviluppa 

atteggia-

menti di 

curiosità. 

Osserva 

con atten-

zione la 

realtà per 

cogliere 

somiglian-

ze e diffe-

renze. 

Osserva e 

descrive le 

caratteri-

stiche di un 

oggetto. 

Raggrup-

pa oggetti 

di uso co-

mune in 

base ad un 

attributo. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i cinque sensi. 

Conoscere i materiali. 
 

Obiettivi di abilità 

Esplorare oggetti e mate-

riali attraverso le perce-

zioni dei cinque sensi per 

individuarne le proprietà 

(liscio, ruvido, grande 

piccolo…).  

Raggruppare oggetti per 

somiglianze.  

Ordinare e classificare gli 

oggetti e gli elementi na-

turali in base alle loro 

proprietà.  

Riconoscere alcuni mate-

riali e le loro caratteristi-

che. 
 

Obiettivi di competenza 

Esplora con consapevo-

lezza, la realtà circostante. 

Ricono-

sce e i-

dentifica, 

nell’ambi

ente che 

lo cir-

conda, 

oggetti e 

trasfor-

mazioni 

di tipo 

artificia-

le. 

Classifi-

ca oggetti 

ed esseri 

viventi in 

base a 

uno o  

più attri-

buti 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i materiali. 

Conoscere le proprietà dei mate-

riali. 

Conoscere gli stati della materia. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere i principali materiali. 

Confrontare materiali per rilevar-

ne somiglianze e differenze. 

Osservare fenomeni sulle proprie-

tà dei materiali. 

Cogliere somiglianze e differenze 

nei comportamenti dei materiali. 

Riconoscere solidi,liquidi e gas 

nella esperienza quotidiana. 

Osservare e descrivere i diversi 

stati della materia. 
 

Obiettivi di competenza 

Stabilire criteri per mettere ordine 

(classificare) un insieme di ogget-

ti. 

Osservare fenomeni naturali e de-

scrivere le caratteristiche degli e-

lementi indispensabili alla vita. 

Esplora i fenomeni con un ap-

proccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo osserva e descri-

ve lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipo-

tesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somi-

glianze e differenze, fa misurazio-

ni, registra dati significativi, iden-

tifica relazioni spazio temporali. 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche, elabori 

semplici modelli. 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti…) 

informazioni e spiegazioni ai pro-

blemi che lo interessano. 

Obiettivi di conoscenza 

Esplorare il mondo esterno indivi-

duando oggetti di uso quotidiano. 

Conoscere le proprietà degli ogget-

ti. 

Conoscere la materia e i suoi stati. 
 

Obiettivi di abilità  

Individuare la struttura di oggetti 

semplici.  

Scomporre e ricomporre oggetti.  

Descrivere oggetti nella loro unita-

rietà e nelle loro parti. 

Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà.  

Effettuare semplici esperimenti. 
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare e descrivere con stru-

menti diversi qualità e proprietà di 

oggetti.  

Scomporre e ricomporre oggetti, ri-

conoscerne funzioni e modi d’uso.  
Usare tabelle, grafici, schemi, dia-

grammi, disegni per rappresentare 

dati.  

 



 

 
51 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

Osservare e sperimentare sul campo 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Descrive 

semplici fe-

nomeni os-

servati. 

Ricava dati e 

risultati da 

un’esperienz

a scientifica. 

Individua gli 

elementi di 

un ambiente. 

Riconosce i 

principali 

cambiamenti 

stagionali 

del suo am-

biente. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le differenze tra 

il mondo naturale e quello 

artificiale. 

Conoscere le stagioni. 

Conoscere i fenomeni at-

mosferici. 

Obiettivi di abilità 

Osservare e descrivere og-

getti e materiali, animali e 

piante mettendo in evidenza 

somiglianze e differenze.  

Seguire semplici procedure 

per osservare elementi del 

mondo naturale ed artificia-

le, usando i cinque sensi.  

Osservare, rilevare e de-

scrivere le trasformazioni di 

tipo stagionale.  

Effettuare osservazioni e ri-

levazioni sistematiche ri-

guardanti la variabilità di 

fenomeni atmosferici. 

Obiettivi di competenza 

Problematizza la realtà os-

servata. 

Sviluppa atteg-

giamenti di cu-

riosità e modi di 

osservazione che 

lo stimolano a 

cercare spiega-

zioni di ciò che lo 

circonda. 

Descrive le tra-

sformazioni rile-

vate nei fenomeni 

naturali e artifi-

ciali. 

Realizza e de-

scrive semplici 

esperienze. 

Analizza un fe-

nomeno naturale 

attraverso la rac-

colta di dati, 

l’analisi e la rap-

presentazione al-

lo scopo di com-

prendere feno-

meni e relazioni. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e comprendere il 

ciclo dell’acqua. 

Conoscere i fenomeni atmo-

sferici. 
 

Obiettivi di abilità 

Osservare semplici trasfor-

mazioni della materia,porre 

domande,formulare ipotesi 

sui fenomeni osserva-

ti,verificare la correttezza o 

meno delle ipotesi formulate. 

Sperimentare semplici feno-

meni verbalizzandone 

l’esperienza. 

Acquisire familiarità con la 

variabilità dei fenomeni at-

mosferici. 
 

Obiettivi di competenza 

Acquisire abilità a rilevare 

da-

ti,ordinare,seriare,classificare 

in base a proprietà rilevate 

dall’osservazione o da espe-

rimenti effettuati. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula 

domande, anche sul-

la base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici e-

sperimenti. 

Espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato utiliz-

zando un linguaggio 

appropriato. 

Trova da varie fonti 

(libri, internet, di-

scorsi degli adulti…) 

informazioni e spie-

gazioni ai problemi 

che lo interessano. 

Obiettivi di conoscenza 

Osservare le caratteristiche dei terreni e 

delle acque. 

Conoscere i fenomeni atmosferici (piog-

gia, vento, neve, etc…) e la ciclicità dei 

fenomeni celesti. 

Conoscere gli elementi di un ecosistema 

Osservare le trasformazioni ambientali na-

turali e/o antropiche.  
 

Obiettivi di abilità  

Cogliere le differenze tra i vari tipi di ter-

reno. 

Descrivere i processi di passaggio di stato 

dell’acqua. 

Riconoscere descrivere i diversi elementi 

di un ecosistema.  

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali o antropiche.  

Impiega strumenti di osservazione e rile-

vazione sulla variabilità dei fenomeni at-

mosferici e la ciclicità dei fenomeni cele-

sti (giorno, notte, anno…). 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere relazioni tra esseri viventi ed 

ecosistemi. 

Utilizzare i criteri scientifici di osserva-
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 zione della realtà.  

Saper formulare ipotesi, raccogliere in-

formazioni, confrontare i dati, generaliz-

zare i risultati. 

  



 

 
53 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Classifica in ba-

se a semplici e-

sperienze comuni. 

Sviluppa atteg-

giamenti di ri-

spetto verso 

l’ambiente scola-

stico. 

Conosce sensi ed 

organi di senso. 

Utilizza i sensi 

per conoscere il 

mondo circostan-

te. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i tre regni della na-

tura.  

Conoscere organismi viventi e 

non viventi. 

Conoscere gli animali. 

Conoscere le piante. 

Conoscere ambienti e cicli na-

turali. 

Conoscere le relazioni tra 

l’uomo e la natura. 

Obiettivi di abilità 
  

Individuare le caratteristiche 

principali dei tre regni della 

natura.  

Distinguere i viventi e i  non 

viventi in base alle loro carat-

teristiche fondamentali.  

Classificare gli animali in base 

ad ambienti di vita e a caratte-

ristiche fisiche (bipedi, qua-

drupedi, striscianti) e alimenta-

ri (erbivori, carnivori, onnivo-

ri).  

Distinguere le parti principali 

della pianta. 

Riconosce e 

descrive piante, 

animali ed am-

bienti. 

Cura e rispetta 

l’ambiente na-

turale di cui co-

nosce ed ap-

prezza il valore. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i vegetali. 

Conoscere il ciclo vitale delle 

piante. 

Conoscere gli animali. 

Conoscere un uso corretto e 

consapevole della risorsa ac-

qua. 
 

Obiettivi di abilità 

Descrivere piante attraverso 

caratteristiche esterne e visi-

bili. 

Riconoscere le parti di una 

pianta e le loro funzioni. 

Osservare e descrivere le tra-

sformazioni dei vegetali nel 

tempo. 

Descrivere animali in base 

alle loro caratteristiche nutri-

tive,riproduttive ecc. 

Descrivere semplici catene 

alimentari. 

Riconoscere le cause che de-

terminano l’inquinamento 

dell’acqua,ricercando i pos-

sibili rimedi. 
 

Conosce le prin-

cipali caratteri-

stiche e i modi di 

vivere di organi-

smi vegetali ed 

animali. 

Sa rispettare il 

valore 

dell’ambiente so-

ciale e naturale. 

Espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato uti-

lizzando un lin-

guaggio appro-

priato. 

Trova da varie 

fonti (libri, 

internet, discorsi 

degli adulti…) in-

formazioni e spie-

gazioni ai pro-

blemi che lo inte-

ressano. 

Obiettivi di conoscenza 

Osservare e conoscere le esigenze del 

proprio corpo (fame, sete, dolore, mo-

vimento…). 

Riconoscere in altri organismi viventi 

bisogni analoghi ai propri. 

Conoscere i comportamenti degli esse-

ri viventi in rapporto all’habitat natura-

le. 

Riconoscere semplici ecosistemi.  
 

Obiettivi di abilità  

Descrivere i bisogni fisiologici del 

corpo umano in rapporto con 

l’ambiente. 

Descrivere con l’utilizzo di strumenti 

diversi i comportamenti degli altri es-

seri viventi. 

Riconoscere e descrivere le caratteri-

stiche di un ambiente. 

Individuare il rapporto tra le caratteri-

stiche degli organismi viventi e il loro 

ambiente di vita.  
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere il proprio corpo come 

organismo complesso anche attraverso 

modelli elementari del suo funziona-
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Scoprire le relazioni tra anima-

li e ambienti tipici. 

Sviluppare comportamenti cor-

retti nei confronti dell' ambien-

te. 
 

Obiettivi di competenza 

Condividere atteggiamenti di 

rispetto verso l’ambiente cir-

costante di cui si conosce e si 

apprezza il valore. 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere e descrivere le 

principali caratteristiche di 

organismi viventi. 

Maturare un atteggiamento di 

rispetto verso le risorse natu-

rali. 

 

 

mento. 

Elaborare schemi di interdipendenza 

degli esseri viventi in rapporto al terri-

torio e ai vari ambienti. 

Sviluppare comportamenti corretti e 

consapevoli nei confronti 

dell’ambiente. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in mo-

do autonomo osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperi-

menti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra da-

ti significativi, identifica relazioni 

spazio temporali. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un linguag-

gio appropriato. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il metodo scientifico. 

Conoscere  i comportamenti di mate-

riali in presenza di acqua, aria, calore.  
 

Obiettivi di abilità 

Individuare, nell'osservazione di espe-

rienze concrete, alcuni concetti scienti-

fici. 

Individuare , utilizzare strumenti e uni-

tà di misura. 

Confrontare grandezze diverse.  

Misurare lunghezze, pesi, capacità.  

Rilevare i comportamenti dei materiali 

sottoposti a variazione di temperatura.  

Individuare le proprietà di liquidi, so-

lidi e gas.  
 

Obiettivi di competenza 

Costruire e utilizzare strumenti per mi-

surare lunghezze, superfici, volumi 

/capacità, pesi, temperatura. 

Verbalizzare le linee essenziali di  pro-

cessi per la composizione di miscele, 

miscugli, soluzioni passaggi di stato, 

combustioni.  

 

 

 Individua nei fenomeni somiglian-

ze e differenze, fa misurazioni, regi-

stra dati significativi, identifica re-

lazioni spazio temporali. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un lin-

guaggio appropriato. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Osservare fenomeni che introducano ai 

concetti di forza, movimento, lavoro, pres-

sione, temperatura, calore, energia. 

Osservare fenomeni di magnetismo ed elet-

trizzazione. 

Conoscere l’uso e la funzione delle macchi-

ne semplici. 
 

Obiettivi di abilità 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico. 

Verbalizzare esperienze sulla natura e sulla 

composizione del suono e della luce. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

Osservare e sperimentare sul campo 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Esplora i fenomeni con un ap-

proccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, 

in modo autonomo osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, pro-

pone e realizza semplici espe-

rimenti. 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produ-

ce rappresentazioni grafiche, 

elabora semplici modelli. 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la materia e i suoi stati . 

Conoscere  le principali caratteristiche 

dell'atmosfera( composizione di gas e pro-

prietà). 

Conoscere l'ecosistema e le catene alimentari. 

Obiettivi di abilità 

Osservare, sperimentare, e descrivere feno-

meni legati all’acqua e all’aria.  

Osservare e descrivere fenomeni naturali le-

gati alla meteorologia.  

Raccogliere dati sui fenomeni meteorologici. 

Costruire grafici  sui fenomeni meteorologici 

ed interpretarli.  

Osservare dal vivo e distinguere ecosistemi 

naturali ed artificiali. 

 Individuare  la relazione tra ecosistema e ca-

tene alimentari.  

Obiettivi di competenza 

Esplorare i fenomeni con un approccio scien-

tifico:  osservare, descrivere lo svolgersi dei 

fatti, individuare somiglianze e differenze e 

registrare dati significativi. 

Esplora i fenomeni con un approc-

cio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula do-

mande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza sem-

plici esperimenti. 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche, elabora 

semplici modelli. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un lin-

guaggio appropriato. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il sistema solare e la composi-

zione dei principali pianeti e della Terra. 

Conoscere l’uso proprio e improprio dei di-

versi tipi di energia. 

Conoscere le caratteristiche del suono e del-

la luce e classificare fenomeni luminosi e 

sonori. 
 

Obiettivi di abilità 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi corpi celesti, e i fenomeni che de-

terminano. 

Sperimentare, distinguere e classificare le 

varie forme di energia. 
 

Obiettivi di competenza 

Costruire macchine semplici riproducendo-

ne le parti e comprendendone il funziona-

mento. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

SCIENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Conosce le principali caratteri-

stiche e i modi di vivere di or-

ganismi vegetali ed animali. 

Ha consapevolezza della strut-

tura e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descri-

ve il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura del-

la sua salute.  

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti…) 

informazioni e spiegazioni ai 

problemi che lo interessano. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere  il ciclo vitale degli esseri viventi. 

Rilevare le caratteristiche fondamentali dei 

viventi. 

Comprendere i meccanismi alla base dell’ 

equilibrio naturale della natura.  

Conoscere la struttura del suolo. 

Comprendere l’importanza di una corretta i-

giene personale. 
 

Obiettivi di abilità 

Descrivere il ciclo vitale di piante, animali e 

dell’ uomo.  

Classificare i viventi  in base a caratteristiche 

fisiche, riproduttive e alimentari.  

Individuare forme di adattamento degli ani-

mali e strategie di difesa.  

Sperimentare e individuare le varie tipologie 

di terreno. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

Assumere atteggiamenti positivi nei confronti 

dell’ ambiente.  

 

Ha consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi e apparati, 

ne riconosce e descrive il funzio-

namento, utilizzando modelli intui-

tivi ed ha cura della sua salute.  

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un lin-

guaggio appropriato. 

Ha atteggiamenti di cura  verso 

l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri ; rispetta ed apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e na-

turale. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la struttura del corpo umano: 

cellule, tessuti, organi, apparati e loro fun-

zione. 

Conoscere la funzione degli alimenti e i re-

lativi principi nutrizionali. 

Acquisire le prime informazioni sulla ripro-

duzione e la sessualità. 

Acquisire comportamenti consapevoli atti a 

ridurre il consumo di energia. 
 

Obiettivi di abilità 

Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso situato 

in un ambiente. 

Distinguere tra nutrizione e alimentazione. 

Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 
 

Obiettivi di competenza 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali, comprese quelle globali conse-

guenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MUSICA 

FRUIZIONE consapevole di fatti ed eventi sonori, di opere del presente e del passato.  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Esplora, di-

scrimina ed e-

labora eventi 

sonori dal pun-

to di vista quali-

tativo, spaziale 

e in riferimento 

alla loro fonte. 

Obiettivi di conoscenza 

Associare suoni e silenzio 

ad alcuni elementi natura-

li. 

Sviluppare la percezione 

uditiva attraverso canzoni 

e brani musicali di vario 

genere. 
 

Saper discriminare i suo-

ni: quelli artificiali e quel-

li naturali. 
Saper riconoscere suoni e 

rumori. 
 

Obiettivi di competenza 

Percepire e discriminare 

suoni e rumori. 

Esplora gli 

eventi sonori, 

le possibilità 

espressive del-

la voce, dei 

materiali e 

degli strumen-

ti musicali. 

Ascolta brani 

musicali e li 

associa a e-

mozioni e stati 

d’animo. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le caratteristiche musicali di suoni  

e rumori. 

Apprendere le caratteristiche di vari materiali 

sonori.  

Conoscere voci, suoni e rumori del mondo 

circostante. 

Studiare il suono di alcuni strumenti musica-

li. 
 

Obiettivi di abilità  

Distinguere voci, suoni, rumori dell’ambiente 

circostante.  

Analizzare le caratteristiche dei suoni e dei 

rumori in ordine a:  

fonte (naturale o artificiale)  

lontananza/vicinanza.  

Individuare voci e suoni del mondo naturale.  

Distinguere tra suoni e rumori. 

Riconoscere il timbro della voce e di alcuni 

strumenti musicali.  

Individuare semplici cellule ritmiche. 
 

Obiettivi di competenza 
Analizza e determina eventi sonori in riferi-

mento alla loro fonte. 

Esplora, di-

scrimina ed ela-

bora eventi so-

nori dal punto 

di vista qualita-

tivo, spaziale e 

in riferimento 

alla loro fonte. 

Esplora diverse 

possibilità e-

spressive della 

voce, di oggetti 

sonori, e stru-

menti musicali, 

imparando ad 

ascoltare se 

stesso e gli altri 

; fa uso di forme 

di notazione a-

nalogiche o co-

dificate. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gli elementi costituti-

vi basilari del linguaggio musi-

cale: notazione, ritmo, intensità, 

timbro, genere, provenienza… 
 

Obiettivi di abilità 

Ascoltare suoni e brani musicali 

e riferirli alla propria esperienza. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer 

Valutare aspetti funzionali ed e-

stetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione a cul-

ture, tempi e luoghi diversi.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MUSICA 

PRODUZIONE: azione diretta su e con i materiali sonori, attività corale e musica d’insieme. 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   Obiettivi di app. Traguardi   Obiettivi di apprendimento Traguardi  competenza Obiettivi di apprendimento 

Gestisce 

diverse 

possibilità 

espressive 

della voce, 

di oggetti 

sonori e 

strumenti 

musicali, 

imparando 

ad ascolta-

re se stesso 

e gli altri.  

 Obiettivi di cono-

scienza 

Cantare brani mu-

sicali ed intonarsi 

con le voci degli al-

tri. Formare un “co-

ro”. 

Esprimere con il 

corpo e la gestualità 

movenze su brani 

musicali: danze po-

polari e classiche. 
 

Obiettivi di abilità 

Sapersi muovere a 

ritmo di musica co-

ordinando gesti e 

suoni. 

Obiettivi di com-

petenza 
 

Saper coordinare 

movenze e musiche 

alla gestualità del 

corpo riproducendo 

coreografie di bal-

letti e danze popo-

lari. 

Produce 

eventi so-

nori uti-

lizzando 

strumenti 

non con-

venziona-

li. 

Riprodu-

ce, inven-

ta e sim-

bolizza 

semplici 

ritmi. 

Esegue 

da solo e 

in gruppo 

semplici 

brani vo-

cali.(e/o 

strumen-

tali). 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere semplici sequenze ritmiche. 

Acquisire vari timbri di voce. 

Studiare brani musicali ed alcuni stru-

menti a percussione. 

Conoscere tecniche espressive e mimi-

che per rappresentare successivamente 

un brano. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare semplici sequenze ritmiche. 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti 

sonori per riprodurre o creare fatti sono-

ri. 

Usare la voce nelle varie possibilità e-

spressive del parlato. 

Cantare in gruppo con proprietà di ritmo 

ed intonazione. 

Accompagnare ritmicamente brani mu-

sicali con strumenti a percussione. 

Interpretare verbalmente, con il corpo e 

con il disegno, brani musicali  
 

Obiettivi di competenza 

Realizzare da solo/a ed in gruppo 

semplici brani vocali e/o strumentali 

con proprietà di ritmo ed intonazio-

ne. 
 

Articola combinazioni tim-

briche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementa-

ri, le esegue con la voce, il 

corpo gli strumenti, ivi com-

presi quelli della tecnologia 

informatica. 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente e in modo cre-

ativo, a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

Esegue da solo e in gruppo, 

semplici  brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi o culture differenti, u-

tilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costi-

tutivi di un semplice brano 

musicale utilizzandoli nella 

pratica. 

Ascolta, interpreta e descri-

ve brani musicali di diverso 

genere. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le possibilità vocali. 

Conoscere gli strumenti musicali più no-

ti e il loro timbro. 

Conoscere la notazione musicale analo-

gica (non convenzionale) e convenzio-

nale. 

Cogliere gli aspetti emozionali di un 

brano proposto. 

Conoscere la posizione delle note sul 

pentagramma 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare lo strumento voce in maniera 

adeguata. 

Eseguire individualmente semplici parti-

ture con strumentini musicali 

Tradurre gli aspetti espressivi e strumen-

tali di un brano con parola, azione moto-

ria, segno grafico. 
 

Obiettivi di competenza 

Interpretare semplici canti individuali o 

in coro rispettando ritmo e intonazione. 

Interpretare in gruppo semplici brani vo-

cali e/o strumentali con proprietà di rit-

mo ed intonazione.   

Inventare semplici coreografie interpre-

tando brani musicali. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MUSICA 

FRUIZIONE consapevole di fatti ed eventi sonori, di opere del presente e del passato. 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferi-

mento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità e-

spressive della voce, di oggetti 

sonori, e strumenti musicali. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e classificare gli strumenti musi-

cali.  
 

Obiettivi di abilità 

Classificare gli strumenti musicali.  

Riconoscere gli aspetti espressivi e strutturali 

di un brano musicale.  
 

Obiettivi di competenza 

Cogliere le diverse funzioni della musica  di-

scriminando gli  eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale in riferimento alla 

loro fonte. 

 

Esplora, discrimina ed elabora e-

venti sonori dal punto di vista qua-

litativo, spaziale e in riferimento al-

la loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espres-

sive della voce, di oggetti sonori, e 

strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 

di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

Ascolta e descrive brani musicali 

di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di conoscenza 

Conoscere l’uso e la funzione della musica 

per rappresentare contesti reali. 
 

Obiettivo di abilità 

Riconoscere e classificare gli elementi co-

stitutivi basilari del linguaggio musicale in 

brani di vario genere e provenienza. 
 

Obiettivo di competenza 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in re-

lazione a culture, tempi e luoghi diversi. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

MUSICA 

PRODUZIONE: azione diretta su e con i materiali sonori, attività corale e musica d’insieme. 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari, le esegue con la 

voce, il corpo, gli strumenti. 

Improvvisa liberamente e in modo 

creativo brani musicali. 

Esegue da solo e in gruppo, sempli-

ci  brani vocali o strumentali. 

Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. Ricono-

sce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

Conoscere le combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche di un brano musi-

cale.  
 

Obiettivi di abilità 

Sonorizzare situazioni, storie e/o poesie.  

Riprodurre e/o inventare ritmi (di tipo 

binario, ternario, quaternario,…).  

Esprimere graficamente l’altezza e il va-

lore delle note sul pentagramma.  

Interpretare brani musicali con movi-

menti corporei. 
 

Obiettivi di competenza 

Eseguire in gruppo brani vocali e/o 

strumentali con proprietà di ritmo ed in-

tonazione.  

 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari, le esegue con la 

voce, il corpo gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia in-

formatica. 

Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente 

e in modo creativo, a dominare tec-

niche e materiali, suoni e silenzi. 

Esegue da solo e in gruppo, sem-

plici  brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi o culture dif-

ferenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale uti-

lizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Obiettivo di conoscenza 

Conoscere strumenti e nuove tecnologie so-

nore. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare voci, strumenti e nuove tecnolo-

gie sonore in modo creativo e consapevole. 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari 

della musica attraverso simboli convenzio-

nali (note-figure musicali-pause-intensità-

tempo). 
 

Obiettivo di competenza 

Interpretare brani musicali con movimenti 

corporei. 

 



 

 
62 

 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  competenza Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce gli 

elementi di 

base comuni-

cativi ed e-

spressivi del 

linguaggio vi-

sivo nelle im-

magini e nelle 

opere d’arte 

più semplici. 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare in un’opera 

d’arte immagini, colori e 

forme.  

Riconoscere nel proprio 

ambiente alcuni monumen-

ti. 
 

Obiettivi di abilità 

Osservare  un’opera d’arte  

individuandone le principa-

li caratteristiche. 

Utilizzare gli elementi es-

senziali per la lettura  di 

un’opera d’arte. 
 

Obiettivi di competenza 

Essere in grado di osserva-

re, esplorare., descrivere  e 

leggere immagini (opere 

d’arte fotogra-

fie,manifesti…) 

 

 

Conosce i prin-

cipali monumen-

ti presenti nel 

proprio territo-

rio. 

Rispetta il pa-

trimonio artisti-

co di cui cono-

sce ed apprezza 

il valore. 
 

Obiettivi di conoscenza 

Familiarizzare con alcune ope-

re d’arte appartenenti al pro-

prio territorio e alla propria 

cultura. 

Conoscere i principali monu-

menti della propria città. 

Conoscere semplici termini 

dell’arte pittorica, plastica e 

monumentale. 

Obiettivi di abilità 

Individuare e descrivere opere 

d’arte per comprendere il mes-

saggio dell’artista. 

Obiettivi di competenza 

Utilizzare in modo creativo co-

lori e tecniche pittoriche per 

realizzare manufatti inerenti le 

opere d’arte. 

 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e ma-

nifesta sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le varie forme di arte. 

Riconoscere nel proprio ambiente 

i principali monumenti e beni arti-

stico-culturali. 
 

Obiettivi di abilità 

Classificare le opere d’arte in base 

a criteri noti. 

Analizzare alcune opere d’arte 

con la guida dell’insegnante. 

Elaborare e completare strumenti 

di raccolta dati sulle osservazioni 

effettuate. 
 

Obiettivi di competenza 

Rielaborare in modo creativo e 

personale immagini varie e/o ope-

re d’arte. 

Riconoscere il valore del patrimo-

nio artistico ed ambientale adot-

tando atteggiamenti corretti e di 

salvaguardia dello stesso. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   Obiettivi di apprendimento Tra-
guardi   

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comunica 

il proprio 

vissuto con 

tecniche 

diverse. 

Usa crea-

tivamente 

ei modo 

appropria-

to il colore 

Usa le di-

verse tec-

niche gra-

fico-

pittoriche 

 

Obiettivi di conoscenza 

Riconoscere  ed utilizzare  i colori 

primari e secondari  

Distinguere le forme legate alla 

realtà.  

Rappresentare le figure umane.  

Orientarsi nello spazio /foglio.  

Associare colori,  

impressioni e sensazioni. 
 

Obiettivi di abilità 

Usare creativamente i colori pri-

mari e secondari 

Riconoscere e rappresentare le va-

rie forme  . 

Rappresentazione dello schema 

corporeo in modo completo. 

Elaborare  immagini creative  e 

personali nello spazio /foglio. 

Colorare utilizzando tecniche di-

verse per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare creativamente produ-

zioni personali per esprimere sen-

sazioni ed emozioni   

 

Si e-

sprime 

in modo 

creativo 

e perso-

nale 

produ-

cendo 

elabora-

ti con 

tecniche 

e mate-

riali di-

versi.  

 

Obiettivi di conoscenza 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pit-

torici. 

Sperimentare ritmi cromatici. 
 

Obiettivi di abilità 

Usare in modo appropriato i vari strumen-

ti per la rappresentazione grafica. 

Usare i colori nelle diverse gradazioni per 

ottenere risultati diversi. 

Colorare usando punti colorati. 

Disegnare elementi naturali in modo crea-

tivo. 

Disegnare animali e figure umane. 

Utilizzare materiale plasmabile per pro-

durre forme tridimensionali. 

Realizzare collage accostando materiali 

eterogenei. 

Utilizzare materiale vario per realizzare 

semplici composizioni. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare creativamente produzioni per-

sonali per esprimere sensazioni ed emo-

zioni. 

 

Utilizza le cono-

scenze e le abilità 

relative al lin-

guaggio visivo 

per produrre va-

rie tipologie di te-

sti visivi (espres-

sivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi). 

Rielabora in mo-

do creativo le 

immagini con 

molteplici tecni-

che, materiali e 

strumenti grafico-

espressivi , pitto-

rici e plastici, ma 

anche audiovisivi 

e multimediali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i vari strumenti utili per la 

realizzazione di prodotti espressivi. 

Conoscere le varie tecniche espressi-

ve. 

Conoscere semplici programmi di 

grafica. 
 

Obiettivi di abilità 

Manipolare materiali diversi per rea-

lizzare oggetti tridimensionali. 

Utilizzare il linguaggio iconico per 

raccontare, illustrare, esprimersi. 

Utilizzare semplici programmi di 

grafica. 
 

Obiettivi di competenza 

Esprimere sensazioni, emozioni e 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, pittoriche, multimediali), 

utilizzando tecniche e materiale ade-

guato. 

Progettare, realizzare, rielaborare  

semplici immagini con l’ausilio di 

software grafico. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Osservare e leggere le immagini  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce nella 

realtà le relazioni 

spaziali. 

Legge globalmente 

le immagini attri-

buendovi un signi-

ficato. 

Usa liberamente e 

su richiesta gli e-

lementi del lin-

guaggio visivo: il 

punto, la linea, la 

fora, il colore. 

Obiettivi di conoscenza 

Osservare  classificare  immagini 

varie (ambienti–paesaggi). 

Comprendere storie per immagini  

con o senza vignette 

Osservare e descrivere oggetti di 

vario tipo 
 

Obiettivi di abilità 

Collocare e rappresentare grafica-

mente gli elementi del paesaggio fi-

sico in base alla linea terra/cielo. 

Rappresentazione grafica di storie 

con o senza vignette. 

Classificazione  e descrizione dei 

diversi oggetti. 
 

Obiettivi di competenza 

Osservare  e leggere  le immagini in 

modo appropriato  

 

 

Osserva, e-

splora e de-

scrive la re-

altà visiva, le 

immagini, i 

messaggi 

multimediali. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i principali elementi 

del linguaggio visivo. 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere i principali ele-

menti del linguaggio visivo 

(punto, linea, forma, colore, 

spazio). 

Obiettivi di competenza 

Esprimere sensazioni legate ai 

colori (primari, secondari, cal-

di, freddi) e ai gesti osservati 

in immagini statiche e in mo-

vimento. 

Esprimere sensazioni, emozio-

ni, pensieri, su produzioni di 

vario tipo (grafiche, pittoriche, 

multimediali). 

 

È in grado di os-

servare, esplora-

re, descrivere e 

leggere immagini 

(opere d’arte, fo-

tografie, manife-

sti, fumetti…) 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere gli elementi grammati-

cali di base del linguaggio visuale. 
 

Obiettivi di abilità 

Leggere e interpretare immagini, 

rilevando la tecnica utilizzata e gli 

elementi costitutivi.  

Descrivere una sequenza di im-

magini.  
 

Obiettivi di competenza 

Osservare consapevolmente im-

magini e descriverle in base ad e-

lementi ricavati dalle regole della 

percezione visiva. 

Esprimere sentimenti ed emozioni 

attraverso la lettura e la interpre-

tazione di immagini. 

 



 

 
65 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte, ap-

prezza le opere d’arte e artigia-

nali manifestando sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguar-

dia. 

Legge gli aspetti formali di al-

cune opere d’arte e le sa ap-

prezzare. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le opere delle antiche civiltà: la 

funzione, il significato, le necessità;  

Conoscere gli artisti e il ruolo da essi ricoper-

to nelle società. 
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere il messaggio e la funzione in 

un’opera d’arte, sia antica che moderna. 

Riconoscere le caratteristiche che costitui-

scono un’ immagine: linee, forme, colori, lu-

ci e ombre. 
 

Obiettivi di competenza 

Realizzare e familiarizzare con alcune forme 

di arte e di produzione artigianale apparte-

nenti alla propria e ad altre culture. 

Analizzare immagini di opere d’arte e coglie-

re le emozioni che suscitano  

comprendendo il messaggio dell’artista.  

 

Individua i principali aspetti for-

mali dell’opera d’arte, apprezza le 

opere d’arte provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Riconosce il valore del patrimonio 

artistico e ambientale del proprio 

territorio. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i tratti distintivi dei periodi stori-

co-artistici di opere d’arte. 

Visitare musei per conoscere ed apprezzare 

il valore e l’importanza della loro istituzio-

ne. 
 

Obiettivi di abilità 

Osservare un dipinto e ipotizzare il probabi-

le periodo a cui risale la corrente a cui ap-

partiene. 

Associare all’opera termini per esprimere 

sensazioni, emozioni, stati d’animo suscitati 

dall’osservazione stessa. 

Osservare ed apprezzare i principali beni 

culturali e artigianali presenti nel proprio 

territorio. 
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare e classificare i principali beni 

culturali e artigianali presenti nel proprio 

territorio. 

Esaminare ed esprimere giudizi su opere 

d’arte. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Utilizza le conoscenze e le abi-

lità relative al linguaggio visua-

le per produrre varie tipologie 

di testi visivi, espressivi, narra-

tivi, rappresentativi e comuni-

cativi. 

Sperimenta creativamente le 

immagini con molteplici tecni-

che, materiali e strumenti grafi-

co-espressivi, pittorici e plasti-

ci. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le molteplici tecniche, materiali e 

strumenti grafico-espressivi, pittorici e pla-

stici. 

Conoscere le varie abilità relative al linguag-

gio virtuale per produrre varie tipologie di te-

sti visivi, espressivi e comunicativi. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche.  

Rielaborare e modificare creativamente dise-

gni, immagini e materiali per produrre im-

magini. 

Trasformare immagini e materiali, ricercando 

soluzioni figurative originali.  
 

Obiettivi di competenza 

Applicare le diverse tecniche, i materiali e gli 

strumenti grafico-espressivi nell’elaborazione 

e nella produzione di immagini e di testi visi-

vi, espressivi, rappresentativi e comunicativi 

utilizzando anche il linguaggio virtuale. 

 

 

Produce immagini di diverso tipo 

con tecniche diverse, usando le co-

noscenze del linguaggio visuale. 

Rielabora in modo creativo perso-

nale immagini varie. 

Progetta e realizza immagini mul-

timediali.   

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le forme del mondo circostante. 

Osservare immagini per scoprire elementi 

linguistici e stilistici. 
 

Obiettivi di abilità 

Esprimersi attraverso gli elementi del lin-

guaggio visivo. 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pit-

torici e multimediali. 
 

Obiettivi di competenza 

Trasformare immagini e materiali ricercan-

do soluzioni figurative originali. 

Rielaborare in maniera creativa 

un’immagine e/o un’opera d’arte preceden-

temente osservata. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

ARTE E IMMAGINE 

Osservare e leggere le immagini 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Utilizza le capacità di osserva-

re, esplorare, descrivere e leg-

gere immagini criticamente. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere nella rappresentazione iconografi-

ca la grammatica e la tecnica del linguaggio 

visivo: linee, colori, forme, volumi e spazio. 
 

Obiettivi di abilità 

Osservare e descrivere in maniera globale 

un’immagine.  

Individuare il codice comunicativo utilizzato 

nei fumetti.  

Discriminare e riprodurre i diversi tipi di nu-

volette utilizzate nei fumetti.  
 

Obiettivi di competenza 

Analizzare ed esaminare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi for-

mali e utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

Conosce gli elementi grammaticali 

di base del linguaggio visuale. 

Descrive, legge e interpreta vari 

tipi di immagini (opere d’arte, fo-

tografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (brevi filma-

ti, spot, videoclip ecc.). 

 

Obiettivi di conoscenza 

Individuare in un’immagine gli elementi 

che stanno in primo piano, secondo piano, 

sullo sfondo. 

Saper cogliere i principali elementi conno-

tativi e denotativi di un’immagine. 
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere a livello intuitivo il contenuto 

e/o  il messaggio delle immagini. 

Distinguere la parte grafica o iconica da 

quella verbale nei vari tipi di immagine 

Leggere e descrivere criticamente un testo 

iconico-visivo individuando le componenti 

comunicative di base. 
 

Obiettivo di  competenza 

Intuisce e trasferisce le regole compositive 

trasmesse  da immagini per elaborarle. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Acquisisce con-

sapevolezza di sé 

attraverso la per-

cezione del pro-

prio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel con-

tinuo adattamen-

to alle variabili 

spaziali e tempo-

rali contingenti. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e denominare le varie 

parti del corpo e le loro possibilità 

di movimento.  

Conoscere la lateralità. 

Conoscere, differenziare, ricordare, 

verbalizzare, differenti percezioni 

sensoriali (visive, uditive, gustative, 

tattili, cinestesiche).  

Percepire il proprio corpo in modo 

segmentario e globale.  

Percepire la staticità e la dinamicità 

del proprio corpo.  

Conoscere alcuni schemi motori e 

posturali.  

Conoscere le posizioni che il corpo 

può assumere nello spazio. 

Conoscere semplici sequenze tem-

porali. 

 Consolidare le relazioni  

topologiche con il corpo e il movi-

mento.  

Obiettivi di abilità 
 

Essere in grado di eseguire movi-

menti con le parti del corpo indica-

te. 

Percepisce il 

corpo come 

soggetto unita-

rio di espe-

rienza nello 

spazio, nel 

tempo, nella 

relazione. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e denominare le varie par-

ti del corpo. 

Conoscere semplici condotte moto-

rie. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri. 

Riconoscere la destra e la sinistra su 

di sé e sugli altri. 

Organizzare il movimento in relazio-

ne alle informazioni senso-percettive. 

Coordinare ed utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre,saltare,afferrare,lanciare). 

Controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del pro-

prio corpo. 

Combinare il movimento con una 

corretta respirazione. 

Muoversi con scioltezza (palleggia-

re,lanciare,ricevere da fermo e in 

movimento). 

Effettuare percorsi con cambio di di-

rezione e utilizzo di attrezzi. 
 

Obiettivi di competenza 

Ha consapevo-

lezza di sé attra-

verso la perce-

zione del pro-

prio corpo e la 

padronanza de-

gli schemi moto-

ri e posturali nel 

continuo adat-

tamento alle va-

riabili spaziali e 

temporali con-

tingenti. 

Sperimenta in 

forma semplifi-

cata e progres-

sivamente sem-

pre più com-

plessa, diverse 

gestualità tecni-

che. 

Obiettivi di conoscenza 

Comprendere comandi rela-

tivi ad un percorso. 

Conoscere diversi schemi 

motori combinati fra loro at-

traverso il movimento  del 

corpo nello spazio e nel tem-

po (correre, saltare, afferrare, 

lanciare….) 

Conoscere le tecniche di ri-

lassamento. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare abilità motorie in 

forma singola, a coppie, in 

gruppo.  

Utilizzare in modo efficace la 

gestualità fino-motoria, an-

che con gli attrezzi. 

Utilizzare abilità motorie in 

forma singola, a coppie, in 

gruppo 

Utilizzare  schemi motori 

semplici e complessi 

Utilizzare in modo efficace la 

gestualità fino-motoria, an-

che con gli attrezzi.  
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Riconoscere la destra e la sinistra 

su di sé. 

Muoversi utilizzando le percezioni 

sensoriali(colori, suoni, tocchi, ca-

lore…). 

Coordinare e utilizzare i diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(camminare, saltare, correre, lancia-

re, afferrare, strisciare, rotolare e 

arrampicarsi).  

Controllare la respirazione e perce-

pire il ritmo cardiaco in situazioni 

statiche e dinamiche. 

Eseguire movimenti in relazione al-

lo spazio e al tempo (sopra, sotto, 

vicino, lontano, alto, basso, prima, 

dopo…), e in relazione agli oggetti 

e alle persone. 

Eseguire percorsi muovendosi se-

condo direzioni date. 
 

Obiettivi di competenza 

Padroneggiare abilità motorie. 

 

 

Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spazio-

temporali (contemporanei-

tà,successione e reversibilità). 

Ideare percorsi con utilizzo di attrez-

zi vari. 

 

Sviluppare l’equilibrio cor-

poreo in posizione statica e 

durante il movimento. 
 

Obiettivi di competenza 

Controllare i propri movi-

menti in situazioni variabili 

complesse. 

Eseguire schemi motori con 

scioltezza, destrezza e disin-

voltura distinguendo quelli 

motori da quelli posturali 

nello spazio e in successioni  

temporali. 

Progettare, valutare ed orga-

nizzare   nello spazio i propri 

movimenti in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri con 

schemi motori combinati. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Sperimenta, in for-

ma semplificata e 

progressivamente 

sempre più comples-

sa, diverse gestualità 

tecniche. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la dimensione 

espressiva e comunicativa 

del movimento. 

Obiettivi di abilità 

Essere in grado di muo-

versi in modo personale e 

non stereotipato assecon-

dando il ritmo. 

Essere in grado di esegui-

re gesti e azioni con fina-

lità espressive e comuni-

cative. 

Obiettivi di competenza 

Utilizzare l’espressività 

corporea. 

Utilizza il cor-

po per espri-

mersi, comuni-

care, giocare. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Apprendere il rapporto esistente 

tra musica e movimento. 
 

Obiettivi di abilità 

Valorizzare il rapporto tra musica 

e movimento. 

Esplorare le possibilità del lin-

guaggio corporeo e gestua-

le,attraverso l’approccio della 

drammatizzazione. 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare indivi-

dualmente/collettivamente stati 

d’animo,idee, situazioni… 
 

Obiettivi di competenza 

Utilizzare il corpo per esprimer-

si,comunicare,giocare 

  

Utilizza il lin-

guaggio corpo-

reo e motorio 

per comunicare 

ed esprimere i 

propri stati 

d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizza-

zione e le espe-

rienze ritmico-

gestuali e coreu-

tiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere ed eseguire in forma ori-

ginale e creativa modalità espressive 

e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza. 

Conoscere le regole del  linguaggio 

mimico-gestuale. 
 

Obiettivi di abilità 

Adattare andature a ritmi diversi.  

Eseguire movimenti ritmici di diver-

sa durata.  

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti. 
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare ed eseguire semplici se-

quenze di movimento o semplici co-

reografie individuali e collettive tra-

smettendo contenuti emozionali. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

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

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende, 

all’interno delle va-

rie occasioni di gio-

co e di sport, il valo-

re delle regole e 

l’importanza di ri-

spettarle. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere giochi tradizionali e 

di movimento. 

Imparare giochi percettivo-

motori di coordinazione, di 

scoperta e di esplorazione.  
 

Obiettivi di abilità 

Partecipare al gioco collettivo 

rispettando indicazioni e rego-

le. 

Sviluppare un atteggiamento 

positivo di fiducia verso il 

proprio corpo. 

Individuare le azioni più utili 

per risolvere semplici problemi 

motori. 
 

Obiettivi di competenza 

Partecipare attivamente e in 

modo corretto al gioco. 

Padroneggia 

abilità motorie 

di base in situa-

zioni diverse. 

Comprende il 

valore del gioco 

e il senso delle 

regole. 

Partecipa alle 

attività di gioco 

e di sport e as-

sume responsa-

bilità delle pro-

prie azioni per 

il bene comune. 
 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i giochi tradi-

zionali. 

Acquisire il valore delle 

regole,il rispetto recipro-

co,la correttezza dei com-

portamenti. 
 

Obiettivi di abilità 

Rispettare le regole dei 

giochi organizzati anche 

in forma di gara. 
 

Obiettivi di competenza 

Cooperare all’interno di 

un gruppo e  interagire 

positivamente con gli altri 

valorizzando le diversità. 

 

Sperimenta una 

pluralità di espe-

rienze che per-

mettono di matu-

rare competenze 

di gioco-sport an-

che come orien-

tamento nella fu-

tura pratica spor-

tiva. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere, comprendere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

movimento in giochi pre-sportivi, in-

dividuali e a squadra. 

Conoscere le regole di un gioco e coo-

perare all’interno del gruppo accettan-

do i propri limiti. 
 

Obiettivi di abilità 

Adattare la propria risposta motoria al 

variare delle situazioni di gioco. 

Partecipare al gioco collettivo rispet-

tando indicazioni e regole. 
 

Obiettivi di competenza 

Valutare durante lo sforzo le capacità 

motorie proprie e dei compagni. 

Comprendere il valore delle regole e 

rispettarle. 

Giocare in gruppo valutando situazioni 

e prendendo decisioni appropriate. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza  

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Agisce rispet-

tando i criteri 

base di sicu-

rezza per sé e 

per gli altri, 

sia nel movi-

mento che 

nell’uso degli 

attrezzi e tra-

sferisce tale 

competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolasti-

co.  

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e utilizzare in modo 

corretto gli spazi.  

Conoscere i principali attrezzi. 
 

Obiettivi di abilità 

Essere in grado di utilizzare in 

modo sicuro per sé e per gli al-

tri le attrezzature sportive e sa-

perle riporre al loro posto. 

Muoversi con piacere e acqui-

sire atteggiamenti di sicurezza 

e di fiducia. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere il benessere che 

deriva dall’attività motoria. 

Conosce 

l’importanza 

dell’ alimen-

tazione e 

delle varie 

componenti 

nutritive. 

Assume at-

teggiamenti 

e adotta 

comporta-

menti ade-

guati per la 

prevenzione 

degli infor-

tuni nei vari 

ambienti 

scolastici. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere l’importanza 

dell’alimentazione e delle varie com-

ponenti nutritive. 

Conoscere atteggiamenti e compor-

tamenti corretti per la prevenzione 

degli infortuni. 
 

Obiettivi di abilità 

Percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate ad un corretto regi-

me alimentare e all’attività ludico-

motoria. 

Utilizzare in modo corretto e sicuro 

per sé e per i compagni spazi e at-

trezzature al chiuso e all’aperto. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere alcuni essenziali princi-

pi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio cor-

po,a un corretto regime alimentare e 

motorio. 

Prevedere le conseguenze di compor-

tamenti e atteggiamenti non corretti. 

 

Agisce rispettando i 

criteri di base di si-

curezza per sé e per 

gli altri, sia nel mo-

vimento, sia nell’uso 

degli attrezzi e tra-

sferisce tale compe-

tenza nell’ambiente 

scolastico ed extra-

scolastico. 

Riconosce alcuni es-

senziali principi rela-

tivi al proprio benes-

sere psico-fisico le-

gati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime ali-

mentare e alla pre-

venzione dell’uso di 

sostanze che induco-

no dipendenza. 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e sicuro per sé e per gli 

altri, gli attrezzi. 

Conoscere il rapporto e 

l’importanza di una corretta ali-

mentazione in  rapporto 

all’attività motoria per sani stili di 

vita. 
 

Obiettivi di abilità 

Adoperare comportamenti ade-

guati per la prevenzione degli in-

fortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Mettere in relazione l’attività mo-

toria con abitudini alimentari cor-

rette. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere regole elementari di 

pronto soccorso. 

Riconoscere sensazioni di benes-

sere fisico-emozionale in attività 

ludico-motorie.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Ha consapevolezza di sé attra-

verso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle va-

riabili spaziali e temporali con-

tingenti. 

Sperimenta in forma semplifi-

cata e progressivamente sempre 

più complessa, diverse gestuali-

tà tecniche. 

Obiettivi di conoscenza 

Saper controllare la respirazione, la frequenza car-

diaca, il tono muscolare, modulando i carichi in ba-

se alle variazioni fisiologiche dell’esercizio.  

Saper eseguire attività per sperimentare e migliora-

re le proprie capacità, utilizzando tecniche di rilas-

samento e di stiramento (stretching). 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare schemi motori e posturali in modo sem-

pre più coordinato.  

Padroneggiare gli schemi del flettere, piegare, cir-

condurre, estendere.  

Sviluppare le capacità coordinative dell’equilibrio 

statico e dinamico.  

Affinare la combinazione motoria collegando più 

forme di movimenti  

(percorsi misti).  

Eseguire composizioni motorie esercitando la dis-

sociazione dei movimenti. 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni moto-

rie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Ha consapevolezza di sé at-

traverso la percezione del 

proprio corpo e la padronan-

za degli schemi motori e po-

sturali nel continuo adatta-

mento alle variabili spaziali 

e temporali contingenti. 

Sperimenta in forma sempli-

ficata e progressivamente 

sempre più complessa, diver-

se gestualità tecniche. 

Obiettivi di conoscenza 

Percepire e controllare la propria capacità di 

equilibrio statico, dinamico in volo, in si-

tuazioni  di appoggio precario 

Conoscere i diversi schemi motori, anche 

combinati tra loro. 

Conoscere le modalità esecutive di movi-

mento in giochi pre-sportivi e individuali. 
 

Obiettivi di abilità 

Adeguare forza, resistenza e velocità 

all’intensità e alla durata del compito moto-

rio. 

Controllare la respirazione e la frequenza 

cardiaca delle varie situazioni motorie ( af-

faticamento, rilassamento). 

Eseguire attività per sperimentare e miglio-

rare e proprie capacità, utilizzando tecniche 

di rilassamento e di stiramento ( stretching). 

Consolidare schemi motori e affinare capa-

cità di coordinazione. 
 

Obiettivi di competenza 

Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di mo-

vimento in simultaneità e successione. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperien-

ze ritmico-gestuali e coreutiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Apprendere ed eseguire sequenze motorie 

con l’utilizzo della musica e a ritmo naturale. 
 

Obiettivi di abilità 

Utilizzare in forma originale e creativa moda-

lità espressive e corporee 

Eseguire semplici coreografie di gruppo con 

azioni motorie, con e senza l’utilizzo della 

musica.  
 

Obiettivi di competenza 

Elaborare e d eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali 

e collettive. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed espri-

mere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-gestuali e coreu-

tiche. 

Obiettivi di conoscenza 

Apprendere semplici coreografie o sequen-

ze di movimento utilizzando ritmi o basi 

musicali. 

Riconoscere messaggi non verbali espressi 

mediante il corpo. 
 

Obiettivi di abilità 

Coordinare alcuni  schemi posturali. 

Comunicare mediante gesti, sguardi per e-

sprimere emozioni e stati d’animo. 

Eseguire giochi mimici. 
 

Obiettivi di competenza 

Ideare, elaborare ed eseguire semplici core-

ografie o sequenze di movimento, utiliz-

zando la musica. 

Rappresentare il movimento in situazioni 

diverse (narrazioni, canzoni, musiche). 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

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

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Sperimenta una pluralità di e-

sperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport anche come orientamento 

nella futura pratica sportiva. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere e applicare principali elementi 

tecnici semplificati di alcune discipline spor-

tive.  
 

Obiettivi di abilità 

Memorizzare azioni e  schemi di gioco.  

Collaborare nell’orga-nizzazione e nella 

scelta dei giochi collettivi.  

Collaborare per un fine comune nel rispetto 

delle regole del gioco.  

Gestire in modo consapevole gli eventi della 

gara ( situazioni competitive ) con autocon-

trollo e rispetto per l’altro, accettando la 

“sconfitta”.  
 

Obiettivi di competenza 

Cogliere le regole nella competizione sporti-

va, accettare la sconfitta con equilibrio, vive-

re la vittoria esprimendo rispetto nei confron-

ti dei perdenti, accettare le diversità manife-

stando senso di responsabilità. 

Sperimenta una pluralità di espe-

rienze che permettono di maturare 

competenze di gioco-sport anche 

come orientamento nella futura 

pratica sportiva. 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire una corretta mentalità nei con-

fronti dell’agonismo e una coscienza dello 

spirito sportivo sia come protagonista che 

come spettatore di un evento. 

Conoscere ed applicare alcune tecniche di 

base di sport individuali (ostacoli, volteg-

gio…) e di squadra (minivolley, miniba-

sket…). 
 

Obiettivi di abilità 

Effettuare giochi di squadra rispettando le 

regole, mantenendo comportamenti corretti 

nel gruppo. 

Svolgere un ruolo attivo significativo nelle 

attività di gioco-sport individuale e di squa-

dra. 

Obiettivi di competenza 
 

Rispettare le regole dei giochi praticati.  

Utilizzare in modo consapevole gli eventi 

della gara (situazioni competitive) con au-

tocontrollo e rispetto per l’altro, accettando 

la “sconfitta”. 

 



 

 
76 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

EDUCAZIONE FISICA 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Agisce rispettando i criteri di 

base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento, sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferi-

sce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed e-

xtrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio be-

nessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a e ad 

un corretto regime alimentare. 

 Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le regole di comportamento per la 

sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 

Conoscere la correlazione esistente tra ali-

mentazione e benessere fisico.  
 

Obiettivi di abilità 

Assumere comportamenti igienici e salutisti-

ci.  
 

Obiettivi di competenza 

Cogliere l’importanza ed essere consapevoli 

delle funzioni fisiologiche e dei loro cam-

biamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Agisce rispettando i criteri di base 

di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento, sia nell’uso de-

gli attrezzi e trasferisce tale compe-

tenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali princi-

pi relativi al proprio benessere psi-

co-fisico legati alla cura del pro-

prio corpo, a un corretto regime a-

limentare e alla prevenzione 

dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il va-

lore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 

benessere fisico. 

Obiettivi di abilità 

Assumere nella quotidianità comportamenti 

igienici e salutistici. 

Obiettivi di competenza 

Acquisire un corretto regime alimentare per 

la cura del proprio corpo. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Vedere ed osservare 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi   Obiettivi di app. Traguardi   Obiettivi di apprendimento Traguardi  Obiettivi di apprendimento 

Distin-

gue pro-

prietà e 

parti di 

un manu-

fatto 

compren-

dendo la 

relazione 

tra mate-

riale e 

funzione. 

Segue 

semplici 

istruzioni 

d’uso. 

 

 Obiettivi di cono-

scenza 

Conoscere le parti del 

computer e le sue peri-

feriche: mouse stam-

pante, ecc… 
 

Obiettivi di abilità 

Saper riconoscere un 

oggetto in base alle 

proprie caratteristiche. 

Saper usare il compu-

ter e riconoscere le sue 

periferiche e funziona-

lità. 
 

Obiettivi di compe-

tenza 

Saper smontare e ri-

comporre oggetti, sca-

tole e giocattoli. 

Saper usare corretta-

mente semplici sof-

tware e programmi di 

videoscrittura e grafi-

ca. 

Riconosce 

alcuni ogget-

ti e strumenti 

di uso quoti-

diano come 

artefatti, è in 

grado di de-

scriverne 

parti e fun-

zioni e ne 

comprende 

le evoluzioni 

nel tempo. 

Riconosce i 

principali 

dispositivi di 

comunica-

zione e in-

formazione e 

ne  denomi-

na le com-

ponenti. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere alcuni oggetti e strumenti di 

uso quotidiano. 

Studiare disegni tecnici elementari per la 

costruzione di oggetti tecnologici. 

Conoscere giochi multimediali interattivi 

logico-matematici e linguistici. 
 

Obiettivi di abilità 

Individuare la struttura di semplici ogget-

ti,descriverli,analizzarne le proprietà,le 

funzioni e le modalità d’uso. 

Osservare e manipolare oggetti e prodotti 

biologici realizzati con materiali e proces-

si diversi. 

Osservare e leggere dei disegni tecnici e-

lementari,presenti ad esempio nelle istru-

zioni per l’uso di oggetti tecnologici co-

muni,prodotti biologici sempli-

ci,giocattoli. 

Usare giochi multimediali interattivi logi-

co-matematici e linguistici. 
 

Obiettivi di competenza 

Distinguere,descrivere,rappresentare ele-

menti del mondo artificiale,cogliendo le 

differenze e saperli collocare nel contesto 

d’uso. 

Riconosce e i-

dentifica 

nell’ambiente 

che lo circonda 

elementi e fe-

nomeni di tipo 

artificiale. 

Conosce e uti-

lizza semplici 

oggetti e stru-

menti di uso 

quotidiano ed è 

in grado di de-

scriverla funzio-

ne principale e 

la struttura e di 

spiegarne il fun-

zionamento. 

Inizia a cono-

scere in modo 

critico le carat-

teristiche, le 

funzioni e i limi-

ti della tecnolo-

gia attuale. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere  la realtà che ci circonda. 

Conoscere e denominare gli oggetti di uso quo-

tidiano e le parti che lo compongono. 

Conoscere le funzioni di un strumento o di una 

macchina. 

Acquisire un primo nucleo di terminologia tec-

nologica specifica relativa all’informatica.   
 

Obiettivi di abilità 

Usare la terminologia adatta per descrivere og-

getti di vita quotidiana (penna, posateria, con-

tenitori…).   

Illustrare anche con l’uso di strumenti diversi 

le funzioni di un oggetto o di una macchina. 

Utilizzare il computer e le sue periferiche 
 

Obiettivi di competenza 

Riconoscere i vari componenti per rimontare 

un oggetto. 

Utilizzare in modo autonomo programmi di-

dattici e non, di videoscrittura e di grafica.   

Rappresentare fenomeni mediante grafici a 

mano libera e/o con elementare strumentazione 

digitale.   
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Prevedere e immaginare 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  competenza Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Osserva  oggetti e ma-

teriali e formula do-

mande anche sulla base 

di ipotesi personali. 
 
 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere materiali vari e 

le loro caratteristiche.  
 

Obiettivi di abilità 

Saper usare i materiali svi-

luppando l’abilità di mesco-

lare, tagliare piegare,  arro-

tolare... 
 

Obiettivi di competenza 

Saper assemblare, costruire, 

usare, piegare materiali di 

facile consumo per creare 

nuove forme che servano a 

realizzare paesaggi, prese-

pi,  monti... 

Rappresenta 

i dati 

dell’osservaz

ione attra-

verso tabelle, 

mappe, dia-

grammi, di-

segni e testi. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Imparare azioni per modifi-

care i materiali. 

Conoscere le regole di sicu-

rezza e igiene nell’uso di 

oggetti osservati. 
 

Obiettivi di abilità 

Eseguire azioni sui materia-

li in modo da modificarli 

intenzionalmente per giun-

gere ad un oggetto prefigu-

rato. 
 

Obiettivi di competenza 

Progettare un oggetto e rea-

lizzarlo con semplici mate-

riali come carta,plastilina. 

 

 

Sa ricavare informa-

zioni utili su proprietà 

e caratteristiche di be-

ni o servizi leggendo 

etichette, volantini, o 

altra documentazione 

tecnica o commerciale. 

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazio-

ne ed è in grado di 

farne uso adeguato a 

seconda delle diverse 

situazioni. 

Produce semplici mo-

delli o rappresentazio-

ni grafiche del proprio 

operato utilizzando il 

disegno o strumenti 

multimediali.  

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il funzionamento di sup-

porti meccanici e tecnologici. 
 

Obiettivi di abilità 

Personalizzare un testo con disegni 

e immagini.  

Saper manipolare materiali di vario 

tipo per realizzare  

semplici forme di oggetti quotidia-

ni.   
 

Obiettivi di competenza 

Saper rappresentare realtà, feno-

meni e oggetti tecnologici mediante 

disegno a mano libera e/o con ele-

mentare strumentazione digitale.  

Formulare ipotesi sul  funziona-

mento di supporti meccanici e tec-

nologici e verificarne l’esattezza.  

Progettare e realizzare semplici i-

pertesti.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Intervenire e trasformare 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di appren-
dimento 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Realizza semplici 

oggetti con materiali 

comuni e documenta 

la sequenza delle 

operazioni. 

Conosce e utilizza 

materiali vari, com-

presi quelli  virtuali. 

Conosce ed utilizza i 

principali compo-

nenti del computer e 

usa semplici pro-

grammi didattici. 

 Obiettivi di cono-

scenza 
Conoscere e usare 

strumenti per disegna-

re: righelli, squadre… 

Conoscere l’uso di ma-

teriali plastici e model-

labili per creare forme 

nuove ed oggetti. 
 

Obiettivi di abilità 

Saper disegnare usan-

do strumenti specifici; 

creare e inventare sto-

rie con fumetti; model-

lare materie plastiche 

per creare forme e og-

getti. 
 

Obiettivi di compe-

tenza 

Saper personalizzare 

racconti con disegni a 

fumetti. 

Progetta e 

realizza 

semplici ma-

nufatti e 

strumenti 

spiegando le 

fasi del pro-

cesso. 

Usa sempli-

ci software 

informatici. 

Usa stru-

menti infor-

matici in 

funzione co-

municativa e 

come sup-

porto 

all’apprendi

mento. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere oggetti di carta o altri 

materiali. 

Conoscere file grafici preesistenti. 

Conoscere strumenti informatici 

come supporto all’apprendimento. 
 

Obiettivi di abilità 

Realizzare oggetti in cartoncino o 

altro materiale,descrivendo e do-

cumentando la sequenza delle ope-

razioni. 

Utilizzare file grafici preesistenti. 

Utilizzare strumenti informatici 

come supporto all’apprendimento. 
 

Obiettivi di competenza 

Intervenire su un oggetto comune 

per ripristinarne la funzionalità. 

Intervenire su file grafici preesi-

stenti e trasformarli nel caratte-

re,colore,forma… 

 

È a cono-

scenza di al-

cuni processi 

di trasfor-

mazione di 

risorse e del 

relativo im-

patto am-

bientale. 

Progetta e 

realizza 

semplici ma-

nufatti e 

strumenti 

spiegando le 

fasi del pro-

cesso. 

Usa sempli-

ci software 

informatici. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere i materiali plastici (argilla, pongo, 

gesso, plastilina…). 

Conoscere semplici programmi grafici e di 

videoscrittura. 
 

Obiettivi di abilità 

Saper manipolare materiali plastici per rea-

lizzare semplici modellini. 

Utilizzare semplici programmi grafici e di 

videoscrittura. 

Creare file grafici e di videoscrittura 
 

Obiettivi di competenza 

Ideare, progettare e realizzare semplici ogget-

ti di uso quotidiano con materiali diversi. 

Ideare, progettare e costruire prima virtual-

mente e poi dal vero semplici manufatti. 

Elaborare semplici prodotti finiti con l’uso di 

macchine. 

Realizzare in modo semplificato modellini o 

plastici di oggetti tecnologici. 

Creare e personalizzare semplici prodotti di-

gitali con disegni e immagini.   

Rielaborare semplici file grafici e di video-

scrittura.  

 



 

 
80 

Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Vedere ed osservare 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo arti-

ficiale. 

È a conoscenza di alcuni pro-

cessi di trasformazione di risor-

se e del relativo impatto am-

bientale. 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Rilevare le caratteristiche e distinguere la 

funzione dal funzionamento.  

Acquisire una terminologia sempre più speci-

fica e settoriale.  
 

Obiettivi di abilità 

Osservare e analizzare oggetti e prodotti bio-

logici di uso quotidiano e individuarne la 

funzione che risponde al bisogno dell’uo- 

mo.  

Individuare le funzioni di un artefatto e di 

una semplice macchina.  

Organizzare dati e informazioni in tabelle o 

schemi.  

Comporre e scomporre oggetti nei loro ele-

menti.  
 

Obiettivi di competenza 

Utilizzare le tecnologie della informazione e 

comunicazione nel proprio lavoro. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda ele-

menti e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi 

di trasformazione di risorse e del 

relativo impatto ambientale. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la distinzione delle risorse esau-

ribili e rinnovabili. 

Conoscere e diverse forme di energia nella 

vita moderna e il loro utilizzo. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 

vita quotidiana e nell’economia della socie-

tà. 

Utilizzare le tecnologie della informazione 

e comunicazione nel proprio lavoro. 
 

Obiettivi di competenza 

Rilevare le proprietà fondamentali dei prin-

cipali materiali e il ciclo produttivo con cui 

sono ottenuti. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Prevedere e immaginare 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Conosce e utilizza semplici og-

getti e strumenti di uso quoti-

diano ed è in grado di descri-

verne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il fun-

zionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando il 

disegno o strumenti multimedia-

li. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il funzionamento di supporti mec-

canici e tecnologici. 
 

Obiettivi di abilità 

Osservare il funzionamento di supporti mec-

canici e tecnologici.  

Personalizzare un testo con disegni e imma-

gini.  
 

Obiettivi di competenza 

Formulare ipotesi sul  funzionamento di sup-

porti meccanici e tecnologici e verificarne 

l’esattezza.  

Progettare e realizzare semplici ipertesti.  

 

Si orienta tra i diversi mezzi di co-

municazione ed è in grado di farne 

uso adeguato a seconda delle di-

verse situazioni. 

Produce semplici modelli o rap-

presentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando il disegno o 

strumenti multimediali. 

Inizia a conoscere in modo critico 

le caratteristiche, le funzioni e i li-

miti della tecnologia attuali. 

 

 

Obiettivi di competenza 

Indicare le misure di prevenzione e di 

intervento per i pericoli delle fonti di ca-

lore e di energia elettrica. 

Individuare, analizzare e riconoscere 

potenzialità e limiti dei mezzi di tele-

comunicazione. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

TECNOLOGIA 

Intervenire e trasformare 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Progetta e realizza semplici 

manufatti e strumenti spiegan-

do le fasi del processo. 

Conosce l’importanza della 

tecnologia nella vita moderna e 

ne fa uso appropriato. 

Usa semplici software informa-

tici al fine di rielaborare tra-

sformare prodotti digitali esi-

stenti . 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le parti che compongono un og-

getto. 
 

Obiettivi di abilità 

Smontare semplici oggetti per capire i mec-

canismi interni di cui sono composti.  

Ricostruire oggetti smontati.  
 

Obiettivi di competenza 

Riutilizzare materiale rici-clato per costruire 

o modificare semplici oggetti. 

Progetta e realizza semplici manu-

fatti e strumenti spiegando le fasi 

del processo. 

Usa software informatici. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le procedure per realizzare 

manufatti. 
 

Obiettivi di abilità 

Saper spiegare le fasi di realizzazione di 

un manufatto. 

Utilizzare software informatici per crea-

re in modo personale documenti e im-

magini. 
 

Obiettivi di competenza 

Progettare e realizzare prodotti multi-

mediali. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE CATTOLICA 

Dio e l’uomo 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Scopre che 

per la reli-

gione cri-

stiana Dio è 

creatore e 

padre e che 

fin dalle ori-

gini ha volu-

to stabilire 

un’alleanza 

con l’uomo. 

Obiettivi di conoscenza 

Osservare con stupore le meraviglie 

del creato.  

Scoprire la Chiesa come luogo di ri-

unione e di culto dei Cristiani. 
 

Obiettivi di abilità 

Cogliere il significato della storia bi-

blica proposta come filo conduttore 

Comprendere che il Natale è per i 

Cristiani la festa della nascita di Gesù 

tra gli uomini, riferire alcuni aspetti 

riguardo all’ambiente e alla vita nel 

popolo d’Israele al tempo di Gesù.  

Confrontare la vita di Gesù nel tempo 

della sua infanzia con la vita dei 

bambini di oggi.  
 

Obiettivi di competenza 

Aprirsi all’esperienza scolastica in 

modo positivo. 

Comprendere che Gesù sulla  croce 

ha donatola sua vita per amore.  

 

Riflette su 

dio creatore 

e padre. 

Riconosce 

che la mora-

le cristiana si 

fonda sul 

comanda-

mento 

dell’amore di 

Dio e del 

prossimo 

come inse-

gnato da Ge-

sù.  

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere che la vita è un dono che 

va rispettato.  

Scoprire il testo del Cantico delle 

creature di Francesco  

Imparare che l’incontro con Gesù è 

un incontro che cambia la vita 

Conoscere il significato dei simboli 

biblici associati alla Chiesa  
 

Obiettivi di abilità  

 Maturare un sentimento di gratitudi-

ne e di rispetto per il dono del creato. 

Comprendere che il Natale è per i 

cristiani la festa della nascita di Ge-

sù.  

 Coglie il senso della festa del Natale. 

Comprendere la missione affidatale 

da Gesù. 
 

Obiettivi di competenza 

Sapere che il Padre Nostro è la pre-

ghiera dei cristiani e coglierne  il 

senso pieno. 

Riflette su Dio 

creatore e Padre, 

sui dati fonda-

mentali della vita 

di Gesù e sa col-

legare i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in 

cui vive. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere che Gesù prima di sa-

lire al cielo affida ai suoi aposto-

li il compito di diffondere il suo 

messaggio.  
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere nei miti la grande 

risposta dell’uomo alle domande 

di senso.  

Cogliere in Gesù di Nazaret il 

compimento del progetto di sal-

vezza di Dio.  
 

Obiettivi di competenze 

Capire come Dio interviene nel-

la storia rivelando il suo proget-

to d’amore.  

Cogliere il significato della Pen-

tecoste cristiana e il suo legame 

con la nascita della Chiesa. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE CATTOLICA 

La Bibbia e le altre fonti 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  
competenza 

Obiettivi di apprendimen-
to 

Traguardi  competenza Obiettivi di apprendimento Traguardi  competen-
za 

Obiettivi di  
apprendimento 

Sa che la Bib-

bia presenta 

Dio come Crea-

tore e Padre. 

Conosce la fi-

gura di Gesù di 

Nazareth come 

è presentata nei 

Vangeli. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere l’episodio evan-

gelico della chiamata dei 

discepoli sulle rive del lago 
 

Obiettivi di abilità 

Ricostruire la storia del  

Natale a partire 

dall’Annunciazione.  

Riconoscere 

l’atteggiamento di fiducia 

dei primi amici di Gesù 

Leggere direttamente pagi-

ne evangeliche selezionate 

e riferire il contenuto ri-

guardo agli avvenimenti le-

gati alla Pasqua. 

Riflette sui dati fonda-

mentali della vita di Ge-

sù. 

Coglie i contenuti prin-

cipali della vita di Gesù. 

Identifica le caratteri-

stiche essenziali di un 

brano biblico per colle-

garle alla propria espe-

rienza. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il racconto 

 biblico riguardo alla creazione 

dell’uomo e della donna.  

Conoscere alcuni aspetti socio-

culturali della vita di Gesù: in 

particolare la vita in famiglia, 

la funzione del tempio e della 

sinagoga, i vari gruppi sociali, 

le feste principali.  
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere l’importanza 

della chiamata nell’episodio 

evangelico dell’incontro di 

Gesù con Matteo. e riferire i 

racconti evangelici dell’ultima 

cena, della Crocifissione e del-

la Resurrezione. 

Riconosce che la Bib-

bia è libro sacro per i 

cristiani e documento 

fondamentale per la 

nostra cultura. 

Identifica le caratteri-

stiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi 

accompagnare 

nell’analisi delle pagi-

ne a lui più accessibili. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il racconto biblico 

della creazione. 

Capire che da cristiani il 

mondo è opera di Dio 

affidato alla responsabilità 

degli uomini.  

Scoprire la struttura della 

Bibbia e impara che la Bibbia 

è riconosciuta come testo sa-

cro da Ebrei e Cristiani.  

Conoscere le tappe fonda-

mentali della storia del popo-

lo d’Israele narrata da alcuni 

brani biblici selezionati.  

Conoscere brani biblici riferi-

ti al Natale. 

Obiettivi di abilità 
 

Riconoscere i profeti come 

messaggeri di Dio.  
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE CATTOLICA 

Il linguaggio religioso 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende che la 

chiesa si impegna a 

diffondere il suo 

messaggio di pace e 

di amore. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere il significato della 

Pasqua cristiana come festa 

che celebra la resurrezione di 

Gesù.  
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere nella figura di  

Maria la madre di Gesù e nel 

suo atteggiamento di fiducia la 

risposta positiva al disegno di 

Dio.  

Riconoscere il significato di 

alcuni gesti della preghiera cri-

stiana e aprirsi alla conoscenza 

delle modalità di preghiera ca-

ratteristiche di altre religioni. 
 

Obiettivi di competenza 

  Rintracciare nei segni della 

primavera, nell’uovo e nella 

colomba il messaggio religioso 

legato alla Pasqua 

Conosce il signifi-

cato cristiano del 

Natale. 

Conosce il signifi-

cato cristiano della 

Pasqua. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere la simbologia  

della luce legata alla festa del 

Natale.  

Conoscere l’origine del pre-

sepe.  

Conoscere il significato della 

Pasqua cristiana come festa 

che celebra la resurrezione di 

Gesù 
 

Obiettivi di abilità 

Comprende il significato di 

fede di questa tradizione 
 

Obiettivi di competenza 

Considerare il significato dei 

simboli pasquali e sa ricon-

durli alla storia di Gesù 

Conosce il significa-

to cristiano del Nata-

le traendone motivo 

per interrogarsi sul 

valore della festività 

nell’esperienza per-

sonale, familiare e 

sociale. 

Conosce il significa-

to cristiano della Pa-

squa motivo per in-

terrogarsi sul valore 

della festività 

nell’esperienza per-

sonale, familiare e 

sociale. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere come il Natale  

viene festeggiato nel mondo 

con modalità differenti.  

Conoscere le principali feste 

dell’anno liturgico. 
 

Obiettivi di abilità 

Ritrovare nelle celebrazioni 

e nella pietà popolare i segni 

cristiani della Pasqua.  

Comprendere che i Sacra-

menti sono segni della pre-

senza di Gesù risorto nella 

vita della Chiesa.   
 

Obiettivi di competenza 

Comprendere che ogni do-

menica i cristiani si riunisco-

no per celebrare la Resurre-

zione di Gesù . 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE CATTOLICA 

I valori etici e religiosi 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Traguardi  compe-
tenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di apprendimento Traguardi  com-
petenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende che il 

cristianesimo offre 

la possibilità di vive-

re una vita buona. 

Obiettivi di conoscenza 
Impegnarsi a conoscere i  

nuovi compagni e a partecipare 

in un clima di collaborazione.  

Apprendere che per i cristiani 

il mondo e la vita sono doni di 

Dio che è Creatore.  
 

Obiettivi di abilità 

Considerare la proposta di a-

micizia di Gesù rivolta a tutti 

gli uomini e il suo insegna-

mento fondato sull’amore di 

Dio e l’annuncio del Regno.  

Considerare il messaggio del 

Natale come “buona notizia”, 

promessa di bene e speranza 

per tutti gli uomini.  

Cogliere il messaggio religioso 

della Pasqua come annuncio di 

speranza e vita 

Comincia ad 

identificare nel-

la Chiesa la co-

munità di coloro 

che credono in 

Gesù Cristo. 

Riconosce 

l’impegno della 

comunità cri-

stiana nel porre 

alla base della 

convivenza u-

mana la giusti-

zia e la carità. 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le parole e gesti di Gesù 

come espressioni diverse dello stes-

so messaggio d’amore.  
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere in Gesù il Salvatore  

promesso dai profeti e colui che 

porta nel mondo la vera “luce”.  
 

Obiettivi di competenza 

Maturare sensibilità e attenzione 

verso le persone più deboli e in dif-

ficoltà.  

Conoscere il significato dei gesti 

compiuti da Gesù durante l’ultima 

cena con l’istituzione 

dell’Eucarestia.  

Riconoscere nella Chiesa la comu-

nità dei credenti che vive il mes-

saggio di amore di Gesù. 

Comincia ad i-

dentificare nella 

Chiesa la comuni-

tà di coloro che 

credono in Gesù 

Cristo e si impe-

gnano per mettere 

in pratica il suo 

insegnamento. 

L’alunno si con-

fronta con 

l’esperienza reli-

giosa e distingue 

le specificità  del-

la proposta di 

salvezza del cri-

stianesimo. 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere nel Natale  

messaggio di speranza e soli-

darietà.  

Riconoscere negli avveni-

menti della Pasqua il cuore 

dell’insegnamento di Gesù: 

l’amore del prossimo e del 

perdono. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE 

Dio e l’uomo 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e collega i 

contenuti principali del suo in-

segnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce il significato cristia-

no del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interro-

garsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, fami-

liare e sociale. 

Coglie il significato dei sacra-

menti e si interroga sul loro va-

lore nella vita dei cristiani. 

   

Obiettivi di conoscenza 

Imparare che la nascita di Gesù è un dono di 

amore e di salvezza proposto a tutte le genti.  

Riferire riguardo al modo in cui veniva am-

ministrato il battesimo nei primi secoli 
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere il senso dell'affermazione di 

Giovanni “ Ecco l'Agnello di Dio “ riguardo 

alla missione di Gesù e al suo sacrificio.  

Conoscere il significato dell'ultima cena e sa 

collegarlo al sacramento dell'Eucarestia.  

Riferire riguardo al modo in cui veniva am-

ministrato il battesimo nei primi secoli. Ri-

conoscere segni e simboli che caratterizzano 

il sacramento del battesimo ai giorni d'oggi e 

conoscerne il significato. 

Conosce le origini e lo sviluppo 

del Cristianesimo e delle grandi 

religioni. 

Conosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua traen-

done motivo per interrogarsi sul 

valore della festività 

nell’esperienza personale, fami-

liare e sociale. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cri-

stianesimo e delle altre grandi religioni 
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere il senso dell'affermazione di  

Giovanni “ Ecco l'Agnello di Dio “ riguardo 

alla missione di Gesù e al suo sacrificio.  

Conoscere il significato dell'ultima cena e sa 

collegarlo al sacramento dell'Eucarestia.  

Riferire riguardo al modo in cui veniva am-

ministrato il battesimo nei primi secoli, rico-

noscere segni e simboli che caratterizzano il 

sacramento ai giorni d'oggi e conoscerne il 

significato. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE 

La Bibbia e le altre fonti 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e do-

cumento fondamentale della no-

stra cultura. 

Distingue le tipologie di testi 

presenti nella Bibbia. 

Identifica le caratteristiche es-

senziali di un brano Biblico per 

collegarle alla propria esperien-

za. 

Obiettivi di conoscenza 

Comprendere che la Bibbia (con differenze 

 importanti) è il libro sacro per Ebrei e Cristiani.  

Sapere le tappe principali della formazione della 

Bibbia.  
 

Obiettivi di abilità 

Consultare la Bibbia ricercando brani indicati 

nel Testo Sacro.  

Riconoscere i diversi linguaggi della Bibbia (ge-

neri letterari).  

Cogliere l'importanza del ”Vangelo Quadrifor-

me” e dell'unità e veridicità del suo messaggio.  

Comprendere l'importanza delle testimonianze 

storiche sull'esistenza di Gesù provenienti da 

fonti diverse rispetto al N.T.  

Riferire le motivazioni e le modalità che hanno 

portato alla stesura dei Vangeli. .  

Riconoscere nella narrazione del Vangelo i segni 

compiuti da Gesù che manifestano la realizza-

zione delle profezie e l'inizio del Regno di Dio.  
 

Obiettivi di competenza 

Ricostruire i momenti fondamentali della Pasqua 

di Gesù.  

 

Legge e comprende brani a 

lui accessibili tratti dalla 

Bibbia, dai documenti della 

Chiesa e da fonti diverse, co-

gliendo informazioni utili al-

la comprensione del dato re-

ligioso. 

 

Obiettivi di conoscenza 

Conoscere  la Bibbia (con differenze  

importanti) come  il libro sacro per Ebrei e 

Cristiani.  

Sapere  le tappe principali della formazione 

della Bibbia.  
 

Obiettivi di abilità 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni. 

Scopriree attraverso le figure di Pietro e Pao-

lo la diffusione del Vangelo come annuncio 

di salvezza destinato a tutti gli uomini.  

Obiettivi di competenza 

Ricostruire i momenti fondamentali della Pa-

squa di Gesù. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE 

Il linguaggio religioso 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e ne trae motivo per 

interrogarsi sul valore di tale fe-

stività nell’esperienza personale 

e sociale. 

Riconosce il significato cristiano 

della  Pasqua e ne trae motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza persona-

le e sociale. 

Obiettivi di conoscenza 

Riconoscere i segni Cristiani del Natale 

nell’ambiente,  nelle celebrazioni e nella 

tradizioni  popolare.  

Riconoscere i segni Cristiani del Pasqua 

nell’ambiente,  nelle celebrazioni e nella 

tradizione  popolare. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere nelle opere d'arte che raffigu-

rano i miracoli di Gesù il significato di gesti 

e simboli.  

 

Si interroga sul valore del Natale e 

della Pasqua nell’esperienza per-

sonale, familiare e sociale. 

Identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù Cri-

sto e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

 

 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire il senso della simbologia della  

luce legata alla nascita di Gesù.  
 

Obiettivi di abilità.  

Riconoscere segni, simboli e personaggi in 

opere d'arte dedicate al tema della natività.  

Riconoscere nelle opere d'arte che raffigu-

rano i miracoli di Gesù il significato di gesti 

e simboli.  

Analizzare   il contenuto riguardo agli av-

venimenti legati alla Pasqua.  

Riconoscere segni e simboli e personaggi 

presenti nelle opere d'arte, riferiti alla Pa-

squa di Gesù. 
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Curricoli didattici per la scuola primaria  
Stilati ai sensi del D.P.R. 20.3.2009 n.89  

Secondo i criteri della C.M. 18.04.2012  

RELIGIONE 

I valori etici e religiosi 

Classe quarta Classe quinta 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Traguardi   
competenza 

Obiettivi di  
apprendimento 

Comprende la Chiesa come sa-

le della Terra e luce del Mondo. 

Capisce il valore degli Apostoli 

nella diffusione del Vangelo. 

Obiettivi di conoscenze 

Conoscere l'insegnamento di Gesù incontrato 

nelle Beatitudini(Francesco d'Assisi, Madre 

Teresa....) a vivere in armonia con gli altri.  
 

Obiettivi di abilità 

Comprendere il senso della testimonianza dei 

primi martiri cristiani e confrontare il valore 

del loro messaggio con l'operato dei missio-

nari che ai nostri giorni spendono la propria 

vita in zone del mondo ad alto rischio.  

Intendere il senso religioso del Natale e il 

messaggio di solidarietà e speranza. 

Intendere il senso religioso dalla Pasqua e il 

messaggio di perdono e di amore. 

Si confronta con l’esperienza reli-

giosa di altri popoli e distingue la 

specificità della proposta di salvez-

za del cristianesimo. 

Capisce il valore degli Apostoli 

nella diffusione del Vangelo. 

Obiettivi di conoscenze 

Conoscere i libri sacri delle religioni del 

mondo più diffuse. 
 

Obiettivi di abilità 

Riconoscere le proprie capacità e la propria  

 specificità e “talento” da mettere a frutto 

nella vita di classe e nel proprio percorso di 

crescita. 

Considerare l'insegnamento di Gesù incon-

trato nelle Beatitudini confrontandolo con 

l'esperienza di figure importanti (Francesco 

d'Assisi, Madre Teresa....) e ne coglie indi-

cazioni per vivere in armonia con gli altri.  

Cogliere il significato religioso della Pa-

squa cristiana e il messaggio di pace e spe-

ranza indirizzato a tutti gli uomini.  

Comprendere il senso della testimonianza 

dei primi martiri cristiani e confrontare il 

valore del loro messaggio con l'operato dei 

missionari che ai nostri giorni spendono la 

propria vita in zone del mondo ad alto ri-

schio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 

 

Livelli generali di competenza 

 

 

Livello di 

competenza 

 

 

Valutazione 

espressa in decimi 

Competenza utilizzata con sicura padro-

nanza in 

autonomia, osservata in contesti numerosi 

e complessi 

 

 

 

 

 

avanzato 

 

dieci 

 

Competenza utilizzata con buona padro-

nanza con apprezzabile autonomia, os-

servata con frequenza e talvolta in conte-

sti complessi 

 

 

nove 

Competenza utilizzata con sufficiente si-

curezza non sempre in autonomia, osser-

vata in contesti ricorrenti e/o non com-

plessi 

 

 

 

 

 

intermedio 

 

otto 

 

Competenza utilizzata con qualche incer-

tezza e con modesta autonomia, osservata 

in contesti abbastanza semplici 

 

 

sette 

Competenza utilizzata parzialmente, 

spesso 

accompagnata da richieste di aiuto, in 

contesti semplici 

 

 

 

essenziale 
 

sei 

Competenza debole e lacunosa , utilizzata 

raramente e con una guida costante, in 

contesti particolarmente semplici 

 

iniziale 
 

quattro/cinque 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

maturate 

a conclusione della scuola primaria 
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di sa-

per utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da con-

sentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza matemati-

ca e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con sog-

getti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 

e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed e-

spressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialo-

go e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed e-

spressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio ta-

lento si esprime negli ambiti motori, artistici e musi-

cali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed e-

spressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro inizia-

to da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relati-

vamente a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 
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