
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

LINGUA ITALIANA - CLASSE PRIMA PRIMARIA 
 

DIMENSIONE 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 
interpretare fatti, concetti, pensieri 
e sentimenti sia in forma orale che 
scritta 
 
 
 

- Ascolta, legge, comprende ed 
interpreta testi orali e scritti di vario 
tipo 
- Riflette sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 
- Capisce  e utilizza nell’uso orale  e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso 
- Capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline 
di studio 

Leggere brevi testi e saper 

rispondere a semplici domande di 

comprensione 

Ricostruire, secondo l'ordine 

cronologico, un testo narrativo 

ascoltato 

Eseguire semplici istruzioni, 

consegne e incarichi 

Principali convenzioni di lettura e 

scrittura: alcuni caratteri grafici, 

corrispondenza fra fonemi e 

grafemi, digrammi, raddoppiamenti, 

consonanti e vocali, accento, 

elisione, troncamento, scansione in 

sillabe, principali segni di 

punteggiatura 

Organizzazione del testo narrativo 

Organizzazione spazio-temporale 

Saper utilizzare la lingua italiana 
per interagire correttamente in 
contesti diversi 

- Ascolta, comprende e 
padroneggia gli strumenti espressivi 
e lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
- Produce testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Raccontare esperienze personali, 

familiari e scolastiche utilizzando 

istruzioni e/o modelli dati 

Descrivere azioni spiegandone 

modalità e motivazioni 

Scomposizione e composizione di 

parole e sillabe 

Organizzazione del contenuto della 

comunicazione secondo criteri 

spazio-temporali e logici 

Riconoscere, comprendere e 
mediare la vasta gamma di 
espressioni culturali che convivono 
nell’attuale società complessa ed 
interculturale 

- Sperimenta la lettura come 
strumento che fa incontrare i 
racconti e le storie di ogni civiltà e 
tempo e permette di avvicinare 
all’altro e al diverso da sé 

Leggere con espressione e 

intonazione semplici testi. 

Drammatizzazione coerente del 

brano letto con l’uso della mimica e 

gestualità. 



Esprimersi attraverso il linguaggio verbale 

 
 

 

- Sperimenta l’uso della lingua nei diversi 
contesti (comunicativi, euristici, cognitivi, 

espressivi, argomentativi) e ne comprende 

il ruolo nell’interazione finalizzata alla co-
struzione di significati, alla condivisione di 

conoscenze, idee e sentimenti ed alla loro 
negoziazione. 

- Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa e auto-

noma e formula su di essi giudizi perso-
nali. 

Saper comunicare con pronuncia e 

linguaggio adeguati. 

Partecipare alle conversazioni 

rispettando le consegne e i turni di 

parola, intervenire in modo 

pertinente e coerente rispetto 

all’argomento trattato. 

 
 
 
 
 

Intuizione degli elementi funzionali 

della comunicazione: funzione 

affermativa, intuitiva, interrogativa, 

esclamativa. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA – CLASSE SECONDA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti di vario 

tipo 

- Riflette sulla lingua e sulle sue regole 

di funzionamento 

- Capisce  e utilizza nell’uso orale  e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 

studio 

-Ascolta testi di vario tipo mostrando di 

saper cogliere il senso globale, le 

informazioni e l’ordine logico 

temporale 

-Legge correttamente e in modo 

scorrevole, rispettando i principali segni 

di punteggiatura 

-Risponde a domande sul contenuto di 

un testo letto individualmente 

-Presta attenzione alla grafia delle 

parole e applica le conoscenze 

ortografiche 

-Riconosce gli elementi essenziali della 

frase 

-Comprende il significato di parole note 

e non, basandosi sia sul contesto, sia 

sulla conoscenza intuitiva 

-Utilizza campi lessicali per arricchire il 

-Ascolta testi letti dall’insegnante. 

-Legge in modo corretto e scorrevole 

brevi testi. 

-Comprende il contenuto di testi letti 

autonomamente attraverso questionari 

a scelta multipla e domande aperte. 

-Scrive in modo corretto sotto 

dettatura. 

-Comprende il significato di parole non 

note in base al contesto. 

-Capisce ed utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali. 



proprio lessico 

 

Saper utilizzare la lingua italiana per 

interagire correttamente in contesti 

diversi 

- Ascolta, comprende e padroneggia gli 

strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Produce testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

-Si inserisce in una conversazione  in 

modo pertinente rispettando il proprio 

turno, usando un registro adeguato alla 

situazione 

-Comunica per iscritto il proprio vissuto 

utilizzando frasi strutturate e compiute 

-Produce un testo con il supporto di una 

sequenza di immagini 

 

-Interviene in modo pertinente nelle 

conversazioni. 

-Scrive semplici testi chiari e coerenti. 

 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie di 

ogni civiltà e tempo e permette di 

avvicinare all’altro e al diverso da sé 

-Legge e riflette su testi di carattere 

interculturale e su storie di inclusione 

-Esprime il proprio parere su testi letti 

o ascoltati. 

Esprimersi attraverso il linguaggio verbale 

- Sperimenta l’uso della lingua nei diversi con-

testi (comunicativi, euristici, cognitivi, espres-

sivi, argomentativi) e ne comprende il ruolo 

nell’interazione finalizzata alla costruzione di 

significati, alla condivisione di conoscenze, 

idee e sentimenti ed alla loro negoziazione. 

- Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 

su di essi giudizi personali. 

-Usa la lingua per comunicare vissuti e  

conoscenze acquisite nei diversi 

contesti 

-Si appassiona alla lettura di testi adatti 

all’età ed esprime un parere personale 

- Comunica verbalmente le proprie 

esperienze . 

- Dimostra interesse per la lettura. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA – CLASSE TERZA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti di vario 

tipo 

- Riflette sulla lingua e sulle sue regole 

di funzionamento 

- Capisce  e utilizza nell’uso orale  e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso 

Padroneggiare la lettura strumentale di 
decifrazione sia ad alta voce sia 
silenziosamente 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi e poetici): 
cogliere l'argomento centrale, le 
informazioni essenziali, identificare 
alcune parole chiave; cogliere le 
intenzioni comunicative di chi scrive 

Struttura e scopo comunicativo dei 
testi di vario genere: narrativo, 
descrittivo, informativo, regolativo e 
poetico 
Parti del discorso e principali elementi 
della frase semplice 
Principali segni di punteggiatura 
Strategie di sintesi: sottolineatura, 
domande guida e cancellatura 



- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 

studio 

Avvio all'uso del dizionario come 
strumento di consultazione 
Riconoscere gli elementi della frase 
semplice: soggetto, predicato ed 
espansioni 
Riconoscere e classificare le principali 
parti del discorso 
Usare correttamente la punteggiatura 
Sintetizzare testi 
Eseguire e fornire istruzioni su un 
gioco o una attività che si conosce 

Saper utilizzare la lingua italiana per 

interagire correttamente in contesti 

diversi 

- Ascolta, comprende e padroneggia gli 

strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Produce testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

Elaborare semplici testi 
espressivi/narrativi partendo da 
esperienze personali/collettive e 
con l'aiuto di osservazioni, schemi, 
tracce guida 
Produrre testi descrittivi utilizzando 
dati sensoriali, schemi e tracce 
guida 
Usare il linguaggio specifico delle 
discipline 

Organizzazione della produzione 
scritta secondo criteri di logicità e di 
successione temporale nel rispetto 
delle fondamentali convenzioni 
grafiche ed ortografiche 
Linguaggi specifici delle discipline 

Esprimersi attraverso il linguaggio ver-
bale 

- Sperimenta l’uso della lingua nei di-
versi contesti (comunicativi, euristici, 
cognitivi, espressivi, argomentativi) e 
ne comprende il ruolo nell’interazione 
finalizzata alla costruzione di signifi-
cati, alla condivisione di conoscenze, 
idee e sentimenti ed alla loro negozia-
zione. 
- Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, 
sia a voce alta sia in lettura silen-
ziosa e autonoma e formula su di 
essi giudizi personali. 

Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi e poetici): 
cogliere l'argomento centrale, le 
informazioni essenziali, identificare 
alcune parole chiave; cogliere le 
intenzioni comunicative di chi scrive 
 

Struttura e regole della comunicazione 
interpersonale 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA – CLASSE QUARTA PRIMARIA  

 



DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti di vario 

tipo 

- Riflette sulla lingua e sulle sue regole 

di funzionamento 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 

studio 

Produrre parafrasi 

Sintetizzare testi 

Riconoscere e classificare le principali parti del 

discorso 

Riconoscere ed usare i sinonimi e contrari 

Usare correttamente il modo indicativo dei 

verbi regolari 

Aggiungere in una frase minima espansioni 

dirette e indirette 

Relazioni di significato fra parole (sinonimia, 

antinomia, parafrasi …) in rapporto alla varietà 

linguistica: lingua nazionale, informale e 

formale 

Strategie di sintesi: sottolineature, cancellature, 

schemi, domande guida, riduzioni progressive 

Modo indicativo dei verbi regolari 

Espansioni dirette ed indirette 

Connettivi e loro funzione 

Saper utilizzare la lingua italiana per 

interagire correttamente in contesti 

diversi 

- Ascolta, comprende e padroneggia gli 

strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Produce testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

Produrre da soli/in gruppo testi di vario tipo 

sulla base di modelli dati 

Giocare con le parole: 

Produrre testi pratico/comunicativi adeguando 

le forme espressive al destinatario e al contesto 

Trasformare testi passando dal discorso diretto 

a quello indiretto e viceversa 

 Usare correttamente la punteggiatura 

 

Strategie di scrittura adeguate al tipo di testo da 

produrre 

Struttura di avvisi, relazioni, lettera, moduli, 

inviti 

Discorso diretto ed indiretto 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie di 

ogni civiltà e tempo e permette di 

avvicinare all’altro e al diverso da sé 

Esprimere la propria opinione su un argomento 

trattato, rispettando i turni di parola 

Scambi comunicativi pertinenti 

all'argomento e al contesto 

Regole della comunicazione 

Esprimersi attraverso il linguaggio verbale 

- Sperimenta l’uso della lingua nei diversi con-

testi (comunicativi, euristici, cognitivi, espres-

sivi, argomentativi) e ne comprende il ruolo 

nell’interazione finalizzata alla costruzione di 

significati, alla condivisione di conoscenze, 

idee e sentimenti ed alla loro negoziazione. 

- Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 

su di essi giudizi personali. 

Leggere testi di vario genere mostrando di 

riconoscere le caratteristiche che li 

contraddistinguono 

 

Leggere e comprendere il contenuto, lo 

scopo e gli aspetti inferenziali di aspetti 

diversi 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

LINGUA ITALIANA - CLASSE QUINTA PRIMARIA 



 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COM-

PETENZA 
ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare 

fatti, concetti, pensieri e sentimenti sia in 
forma orale che scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta 

testi orali e scritti di vario tipo 
- Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 
- Capisce  e utilizza nell’uso orale  e scritto 

i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso 

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

- Comprendere lo scopo e l’argomento di 

messaggi letti, ascoltati o trasmessi dai 
media. 

- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

- Riconoscere l’organizzazione del nucleo 

della frase. 

- Principali strutture grammaticali e logiche 

della lingua italiana. 
- Convenzioni ortografiche. 

- Lessico fondamentale per la comunica-
zione in contesti formali e informali. 

- Principali connettivi logici. 

- Uso del dizionario. 

Saper utilizzare la lingua italiana per inte-

ragire correttamente in contesti diversi 

- Ascolta, comprende e padroneggia gli 

strumenti espressivi e lessicali indispensa-
bili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 
- Produce testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

- Raccontare oralmente o per iscritto espe-

rienze personali o storie inventate organiz-
zando il racconto in modo chiaro, rispet-

tando l’ordine cronologico e logico e inse-
rendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 
- Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un racconto 

o di un’esperienza. 

- Strutture essenziali dei testi. 

- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali che 

convivono nell’attuale società complessa 
ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie di 

ogni civiltà e tempo e permette di avvici-
nare all’altro e al diverso da sé 

- Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione. 

- Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

- Tecniche di lettura espressiva. 

Esprimersi attraverso il linguaggio verbale - Sperimenta l’uso della lingua nei diversi 

contesti (comunicativi, euristici, cognitivi, 
espressivi, argomentativi) e ne comprende 

il ruolo nell’interazione finalizzata alla co-
struzione di significati, alla condivisione di 

conoscenze, idee e sentimenti ed alla loro 

negoziazione. 
- Legge testi di vario genere facenti 

parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e auto-

noma e formula su di essi giudizi perso-

nali. 

- Organizzare un semplice discorso utiliz-

zando una scaletta. 
- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte e co-

gliendo le posizioni espresse dai compagni. 
- Leggere e ricercare informazione in testi 

di diversa natura per scopi pratici o cono-
scitivi. 

- Regole della conversazione. 

- Contesto, scopo, destinatario della con-
versazione. 

- Struttura di schemi, tabelle e mappe con-
cettuali e strategie per la loro costruzione. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

INGLESE – CLASSE PRIMA PRIMARIA 
 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che 

scritta 

- Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

- Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in inglese 

dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

Comprendere vocaboli, istruzioni e 

semplici espressioni. 

Lessico di base. 

Corretta pronuncia di alcune parole e 

frasi memorizzate di uso comune. 

 

Saper utilizzare le lingue 

straniere per interagire 
correttamente in contesti 

diversi 

- Descrive oralmente in modo 
semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 
- Interagisce nel gioco, 

comunica in modo 
comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e giocare, utilizzando il 

lessico e le frasi memorizzate. 

Strutture di comunicazione semplici. 

Riconoscere, comprendere e mediare 

la vasta gamma di espressioni 

culturali che convivono nell’attuale 

società complessa ed interculturale 

- Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche ed usi della 

lingua straniera. 

- Individua, comprende ed 
utilizza adeguatamente i più 

comuni termini inglesi che 
caratterizzano il mondo della 

tecnologia e della 
comunicazione. 

Riconoscere ed utilizzare in modo 

adeguato termini inglesi noti e diffusi. 

Riconoscimento di parole inglesi 

entrate nel lessico comune. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 



INGLESE - CLASSE SECONDA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale che scritta 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti rela-

tivi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

inglese dall’insegnante, chiedendo eventual-

mente spiegazioni 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente 

e lentamente. 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 

 

Saper utilizzare le lingue straniere per intera-

gire correttamente in contesti diversi 

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo sem-

plice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

- Interagisce nel gioco, comunica in modo com-

prensibile, anche con espressioni e frasi memo-

rizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

Interagire con i compagni per presentarsi e / o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi memo-

rizzate adatte alla situazione. 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quoti-

diano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune. 

Corretta lettura e scrittura del lessico proposto. 

Riconoscere, comprendere e mediare la vasta 

gamma di espressioni culturali che convivono 

nell’attuale società complessa ed intercultu-

rale 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rap-

porti tra forme linguistiche ed usi della lingua 

straniera. 

- Individua, comprende ed utilizza adeguata-

mente i più comuni termini inglesi che caratte-

rizzano il mondo della tecnologia e della comu-

nicazione. 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi mes-

saggi, accompagnati preferibilmente da sup-

porti visivi. 

Strutture di comunicazione semplici e quoti-

diane. 

Formule augurali e lessico relativi alle princi-

pali festività. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

INGLESE – CLASSE TERZA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che 

scritta 

- Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in inglese dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni 

Descrivere sommariamente a voce se 

stessi, persone, oggetti, animali. 

Identificare i componenti della famiglia 

(He/she is…). 

Identificare le parti del corpo. 

Identificare i vari cibi. 

Esprimere e informarsi circa gusti e 

preferenze (I like/ I don't like … - Do 

you like? Yes, I do/ No I don't) 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

in L2. 

Comprendere semplici istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e lentamente 

Interagire brevemente con un 

compagno per presentarsi e giocare 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, 

anche se formalmente difettose. 

Comprendere parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente 



Saper utilizzare le lingue straniere per 

interagire correttamente in contesti 

diversi 

- Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

- Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

Leggere e trascrivere con un 

vocabolario di base se stessi, persone, 

oggetti, animali. 

Identificare i numeri e contare fino a 

cinquanta. 

Chiedere e dare informazioni circa la 

quantità (There is/are …) 

Chiedere e dire il numero di telefono 

(What's your phone number? It's …) 

Partecipare in modo attivo ad alcune 

situazioni ludiche proposte 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e giocare utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione, anche se formalmente 

difettose 

Comprendere parole e frasi con cui si è 

familiarizzato 

Riconoscere, comprendere e mediare 

la vasta gamma di espressioni 

culturali che convivono nell’attuale 

società complessa ed interculturale 

- Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 

- Individua, comprende ed utilizza 

adeguatamente i più comuni termini 

inglesi che caratterizzano il mondo della 

tecnologia e della comunicazione. 

Usare il verbo essere e avere in tutte le 

forme del simple present. 

Usare correttamente l'aggettivo. 

Identificare animali (What is it/are 

they? It's a …/ They are …) 

Esprimere ed informarsi circa il 

possesso (Have you got …? Yes, I 

have/No, I haven't – I have got …/I 

haven't) 

Riconoscere e ripetere termini e 

formule augurali relativi ad alcune 

festività (Halloween – Christmas – 

Easter) 

 

Utilizzare alcuni elementi grammaticali 

di base 

Conoscere alcuni aspetti della cultura 

inglese 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

INGLESE – CLASSE QUARTA PRIMARIA 
 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che 

scritta 

- Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 
- Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in inglese 
dall’insegnante, chiedendo 

Leggere e comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana. 
Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate di uso comune. 

 



eventualmente spiegazioni 

Saper utilizzare le lingue 
straniere per interagire 

correttamente in contesti 
diversi 

- Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

- Interagisce nel gioco, 
comunica in modo 

comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 
Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi: auguri, 

inviti, informazioni e descrizioni. 

Regole grammaticali fondamentali. 

Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, biglietti e lettere 

informali 

Riconoscere, comprendere e mediare 

la vasta gamma di espressioni 

culturali che convivono nell’attuale 

società complessa ed interculturale 

- Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche ed usi della 

lingua straniera. 
- Individua, comprende ed 

utilizza adeguatamente i più 
comuni termini inglesi che 

caratterizzano il mondo della 
tecnologia e della 

comunicazione. 

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d'uso e 
coglierne i rapporti di 

significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di 

cui si studia la lingua (usanze, feste e 

ricorrenze..) 
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INGLESE - CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che 

scritta 

- Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in inglese dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga 

pronunciato in modo chiaro e che si 

parli di argomenti noti. 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

informazioni. 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. Uso del dizionario bilingue. 

Regole grammaticali fondamentali. 

Comprensione di brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 

Comprensione di brevi testi 



Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano 

e in brevi storie. 

Produrre risposte e formulare semplici 

domande. 

Scrivere semplici testi personali. 

identificandone parole chiave e senso 

generale. 

 

 

Saper utilizzare le lingue straniere per 

interagire correttamente in contesti 

diversi 

- Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

- Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

Descrivere o presentare persone, cose e 

animali; indicare cosa piace o non 

piace. 

Descrivere e chiedere informazioni 

circa le attività quotidiane e il tempo 

libero. 

Produrre frasi significative utilizzando 

il lessico noto. 

Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune. 

Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, biglietti, lettere 

informali. 

Riconoscere, comprendere e mediare 

la vasta gamma di espressioni 

culturali che convivono nell’attuale 

società complessa ed interculturale 

- Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 

- Individua, comprende ed utilizza 

adeguatamente i più comuni termini 

inglesi che caratterizzano il mondo della 

tecnologia e della comunicazione. 

Riconoscere e ripetere termini e 

formule augurali relativi ad alcune 

festività o ad usi e costumi propri e di 

altre nazioni. 

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di 

cui si studia la lingua. 
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MATEMATICA - CLASSE PRIMA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 



Sviluppare il pensiero matematico per po-

tenziare le capacità di problem solving 

- Esprime, comunica, formula ipotesi per la 

risoluzione di un problema 

- Ricerca e interpreta dati 
- Utilizza gli strumenti matematici cono-

sciuti per risolvere semplici situazioni pro-
blematiche 

- Esplicita i procedimenti logici che attua 
nella risoluzione 

Riconoscere situazioni 
problematiche, porsi domande, 
riflettere e ricercare soluzioni. 
Utilizzare rappresentazioni grafiche 
e schemi nel processo risolutivo. 
Risolvere problemi con l’addizione e 
la sottrazione. 

Analisi delle situazioni 
problematiche. 
Strategie risolutive con addizione e 
sottrazione. 

Acquisire una solida padronanza delle 
competenze aritmetico- matematiche. 

- Calcola in sicurezza con  numeri naturali, 
decimali, frazionari, percentuali e scale di 

riduzione. 
- Utilizza le quattro operazioni per com-

piere calcoli scritti ed orali. 
  

Leggere e scrivere numeri naturali 
in cifre e in lettere. 
Contare in senso progressivo e 
regressivo. 
Raggruppare, confrontare e 
ordinare quantità. 
Comporre e scomporre i numeri 
secondo il valore posizionale delle 
cifre. 
Eseguire addizioni e sottrazioni in 
riga e mentalmente. 
Eseguire e rappresentare percorsi. 

Numeri naturali da zero a venti. 
Valore posizionale delle cifre. 
Operazioni di addizione e 
sottrazione. 
 

- Riconosce e classifica figure in base a ca-

ratteristiche geometriche. 

- Utilizza strumenti per il disegno geome-
trico 

Localizzare e posizionare oggetti 
nello spazio. 
Riconoscere e rappresentare le 
figure geometriche nello spazio 
intorno a no. 
Osservare, confrontare e 
classificare le figure geometriche. 
Riconoscere e rappresentare linee, 
regioni e confini. 

Concetti topologici. 
Orientamento spaziale. 
Figure geometriche nella realtà. 
Linee aperte e chiuse, regioni e 
confini. 

Usare il linguaggio specifico e i modelli 

matematici per analizzare e comprendere 
la realtà 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 

Classificare elementi in base alle 
loro proprietà. 
Rappresentare dati e relazioni 
mediante grafici e tabelle. 
Riconoscere eventi possibili, 
impossibili e certi. 
Misurare e confrontare grandezze 

Classificazioni. 
Grafici e tabelle. 
Previsioni. 
Misure. 



con misure non convenzionali. 
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 MATEMATICA - CLASSE SECONDA  PRIMARIA 
 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Sviluppare il pensiero matematico per po-

tenziare le capacità di problem solving 

- Esprime, comunica, formula ipotesi per la 

risoluzione di un problema 
- Ricerca e interpreta dati 

- Utilizza gli strumenti matematici cono-
sciuti per risolvere semplici situazioni pro-

blematiche 
- Esplicita i procedimenti logici che attua 

nella risoluzione 

Riconosce situazioni problematiche, 
si pone domande, riflette e  ricerca 
soluzioni. 
Seleziona dati e ne stabilisce l’utilità 
in relazione alla domanda 
esplicitando i procedimenti logici 
che mette in atto. 
Risolve problemi con l’addizione , la 
sottrazione e moltiplicazione. 

Analisi della situazione 
problematica. 
Strategie risolutive con addizione e 
sottrazione. 

Acquisire una solida padronanza delle 
competenze aritmetico- matematiche. 

- Calcola in sicurezza con  numeri naturali, 
decimali, frazionari, percentuali e scale di 

riduzione. 
- Utilizza le quattro operazioni per com-

piere calcoli scritti ed orali. 

Opera confronti quantitativi tra 
coppie di numeri; indica il valore 
posizionale delle cifre; legge e 
scrive numeri in cifre e in lettere. 

Numeri entro il 100. 

  Esegue mentalmente e per iscritto 
semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza le strategie e le 
procedure di calcolo. 

Procedure e strategie di calcolo. 

 - Riconosce e classifica figure in base a ca-
ratteristiche geometriche. 

- Utilizza strumenti per il disegno geome-

trico 

Denomina e descrive le principali 
figure geometriche del piano e dello 
spazio. Disegna figure utilizzando 
riga e squadra. 

Linee, figure del piano e dello 
spazio e simmetria. 

Usare il linguaggio specifico e i modelli ma-
tematici per analizzare e comprendere la 

realtà 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 

Comprende e utilizza nel contesto 
appropriato i termini specifici della 
disciplina. 

Per i numeri: centinaia, decine, 
unità, pari, dispari, doppio, triplo… 
Per i problemi: parole-chiave 
dell’addizione, della sottrazione e 



della moltiplicazione. 
Per la geometria: linee, quadrato, 
rettangolo, cerchio, triangolo… 

  Raccoglie, interpreta e rappresenta 
mediante grafici o tabelle, dati 
relativi a situazioni quotidiane. 

Tabelle e grafici. 
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 MATEMATICA – CLASSE TERZA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Sviluppare il pensiero matematico per poten-

ziare le capacità di problem solving 

- Esprime, comunica, formula ipotesi per la ri-

soluzione di un problema 

- Ricerca e interpreta dati 

- Utilizza gli strumenti matematici conosciuti 

per risolvere semplici situazioni problematiche 

- Esplicita i procedimenti logici che attua nella 

risoluzione 

Individuare e risolvere situazioni 

problematiche di natura aritmetica e 

non 

Analizzare il testo di un problema,  

individuarne la domanda e i dati 

impliciti ed espliciti 

Trovare la risoluzione di un problema 

con procedimenti diversi 

Rappresentare in sequenza logica le 

fasi di risoluzione di un problema 

Ripensare e rivedere il procedimento 

usato 

Analisi e risoluzione di situazioni 

problematiche che richiedono l'uso 

delle quattro operazioni 

Riconoscimento e analisi dati e 

domande del problematica 

Uso di tabelle e diagrammi 

Valutazione delle possibilità risolutive 

in problemi con dati mancanti o 

superflui 

Problemi a più domande e più operatori 

Acquisire una solida padronanza delle compe-

tenze aritmetico- matematiche. 

- Calcola in sicurezza con  numeri naturali, de-

cimali, frazionari, percentuali e scale di ridu-

zione. 

- Utilizza le quattro operazioni per compiere 

calcoli scritti ed orali. 

- Riconosce e classifica figure in base a caratte-

ristiche geometriche. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

Operare con i numeri entro il 1000 

Operare con frazioni e numeri decimali 

Eseguire le quattro operazioni 

aritmetiche 

Riconoscere le operazioni aritmetiche 

dirette e le loro inverse 

Applicare strategie e procedure per il 

calcolo a mente, utilizzando anche le 

proprietà delle operazioni 

Individuare gli elementi essenziali 

delle figure solide: spigoli, facce e 

vertici 

 

Numeri entro l'unità di migliaia 

Le frazioni e i numeri decimali 

Le quattro operazioni aritmetiche 

dirette e inverse 

 

Figure piane e solide 

Simmetria 

Misura 



Individuare gli elementi essenziali 

delle figure piane: lati, angoli, vertici, 

perimetro 

Realizzare le principali figure 

geometriche 

Classificare figure geometriche 

Misurare il perimetro delle figure con unità 

di misura convenzionali e non. 

Misurare e confrontare grandezze con 

misure convenzionali e arbitrarie 

Usare il linguaggio specifico e i modelli mate-

matici per analizzare e comprendere la realtà 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

Classificare elementi in base ad una o 

più proprietà 

Rappresentare dati e relazioni mediante 

grafici e tabelle 

Utilizzare i termini della probabilità 

 

Classificazioni 

Grafici e tabelle 

Previsioni 
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 MATEMATICA - CLASSE QUARTA  PRIMARIA 
 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COM-
PETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Sviluppare il pensiero matematico per po-

tenziare le capacità di problem solving  

- Esprime, comunica, formula ipotesi per 

la risoluzione di un problema 

- Ricerca e interpreta dati 
- Utilizza gli strumenti matematici cono-

sciuti per risolvere semplici situazioni pro-
blematiche 

- Esplicita i procedimenti logici che attua 
nella risoluzione 

Analizzare il testo di un problema per indi-

viduare dati impliciti ed espliciti 

Formulare ipotesi sulla previsione del risul-
tato 

Argomentare il processo risolutivo e con-
frontarlo con altre possibili soluzioni 

Risolvere problemi con una o più domande 

 

Problemi con le frazioni 

Problemi in ambito geometrico 
Problemi con una o più domande e più 

operatori.  
Strategie risolutive dei problemi 

Acquisire una solida padronanza delle 

competenze aritmetico- matematiche. 

- Calcola in sicurezza con  numeri natu-

rali, decimali, frazionari.  
- Utilizza le quattro operazioni per com-

piere calcoli scritti ed orali. 

Comporre e scomporre i grandi numeri 

Classificare e confrontare frazioni 
Eseguire calcoli con numeri naturali e de-

cimali 

Verbalizzare i procedimenti di calcolo 

Grandi numeri 

Divisione con divisore a due cifre 
Proprietà delle 4 operazioni 

Frazioni e numeri decimali 

 - Riconosce e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

Disegnare poligoni 

Comporre e scomporre figure piane 

Poligoni 

Asse di simmetria 



- Utilizza strumenti per il disegno geome-
trico 

Individuare gli elementi essenziali e le ca-
ratteristiche dei poligoni per poterli classi-

ficare.  
Costruire poligoni con l’uso del compasso 

e della squadra. 
Calcolare perimetri di poligoni 

Distinguere tra perimetro e area 

Classificare, disegnare e misurare angoli 
con il goniometro. 

Individuare, tracciare le diagonali, l'altezza 
e l'asse di simmetria. 

Lati, vertici e Angoli 
Altezza, larghezza, perimetro e superficie 

Usare il linguaggio specifico e i modelli 

matematici per analizzare e comprendere 
la realtà  

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici.  

Classificare elementi in base ad una o più 

proprietà 
Leggere, interpretare e costruire grafici e 

tabelle 

Utilizzare i termini della probabilità 
Misurare e confrontare grandezze utiliz-

zando unità di misura 

Classificazioni, grafici e tabelle, previsioni, 

misure applicati in contesti reali 
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 MATEMATICA - CLASSE QUINTA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COM-

PETENZA 
ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Sviluppare il pensiero matematico per po-

tenziare le capacità di problem solving 

- Esprime, comunica, formula ipotesi per la 

risoluzione di un problema 
- Ricerca e interpreta dati 

- Utilizza gli strumenti matematici cono-
sciuti per risolvere semplici situazioni pro-

blematiche 

Rappresentare i problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

- Le fasi risolutive di un problema e le loro 

rappresentazioni con diagramma. 
- Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, percentuali e formule 
geometriche. 



- Esplicita i procedimenti logici che attua 
nella risoluzione 

Acquisire una solida padronanza delle 

competenze aritmetico- matematiche. 

- Calcola in sicurezza con  numeri naturali, 

decimali, frazionari, percentuali e scale di 
riduzione. 

- Utilizza le quattro operazioni per com-
piere calcoli scritti ed orali. 

-Leggere, scrivere e confrontare i numeri 

decimali 
-Eseguire le quattro operazioni con sicu-

rezza 
-Individuare multipli e divisori di un nu-

mero 
-Operare con le frazioni 

-Utilizzare numeri decimali, frazioni e  per-

centuali per descrivere situazioni quoti-
diane. 

- Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento, numerazioni. 
- Operazioni e proprietà. 

- Frazioni. 

 - Riconosce e classifica figure in base a ca-

ratteristiche geometriche. 
- Utilizza strumenti per il disegno geome-

trico 

-Descrivere, denominare e classificare fi-

gure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

-Riprodurre una figura in base ad una de-
scrizione, utilizzando gli strumenti oppor-

tuni ( riga, compasso, squadra…). 

- Utilizzare e distinguere tra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, orizzonta-

lità e verticalità. 
- Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

- Determinare l’area di poligoni e altre fi-

gure, utilizzando le più comuni formule. 
Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, masse, 
pesi ed usarle per effettuare misure e 

stime. 

Passare da un’unità di misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune. 

-  Figure geometriche piane. 

- Misure di grandezza. 
- Unità di misura diverse. 

- Perimetro e area dei poligoni. 

Usare il linguaggio specifico e i modelli ma-

tematici per analizzare e comprendere la 
realtà 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

- Rappresentare relazioni e dati in situa-

zioni significative, utilizzare le rappresenta-
zioni per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 
Usare nozioni di media aritmetica. 

In situazioni concrete intuire qual è 

l’evento più probabile. 

- Media e percentuale. 

- Elementi essenziali di logica. 
- Elementi essenziali di probabilità. 
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SCIENZE - CLASSE PRIMA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare 
fatti, concetti, pensieri e sentimenti sia in 
forma orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta 
testi orali e scritti 
- Capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alla disciplina 

Ascoltare spiegazioni e letture 
dell’insegnante. 
Leggere e comprendere semplici 
testi. 
Capire e utilizzare termini scientifici. 

Atteggiamento di ascolto. 
Lettura e comprensione di semplici 
testi. 
Uso di termini scientifici. 

Saper utilizzare la lingua italiana per inte-
ragire correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oral-
mente e per iscritto, in maniera semplice e 
lineare su contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’uti-
lizzo del computer, diverse forme di scrit-
tura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
e integrando eventualmente il testo ver-
bale con materiali multimediali. 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi, oralmente e/o 
mediante rappresentazioni grafiche 
e iconiche. 

Le stagioni e i cambiamenti 
collegati al clima 

lo schema corporeo e i cinque sensi 
viventi e non viventi 
regno animale e vegetale 

Rispetto dell’ambiente e cura del 
proprio corpo 

Spiegare il mondo che ci circonda 
con metodo scientifico 

- Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, 
anche in modo autonomo, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali,  realizza ed 
interpreta semplici esperimenti. 
- Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
- Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato, elabora semplici 
modelli 
- Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 

Osservare e descrivere i 
cambiamenti della natura in 
rapporto al trascorrere delle 
stagioni. 
Analizzare oggetti e coglierne le 
principali proprietà e funzionalità. 
 
 
 
Raccogliere dati sulla situazione 
meteorologica per metterli in 
relazione con i cicli stagionali. 
 
Individuare strumenti appropriati 
per trattare i dati raccolti. 
 
 
 
Osservare, classificare e descrivere 
le caratteristiche dei viventi e non 

Le stagioni. 
Le caratteristiche e le proprietà 
degli oggetti. 
 
 
 
 
 
I cambiamenti dell’ambiente 
circostante nelle diverse stagioni. 
 
 
Semplici strumenti grafici per 
registrare eventi e dati. 
 
 
 
Esseri viventi e non viventi. 
Vegetali e animali. 
 



organismi animali e vegetali. 
- Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il 
funzionamento 

viventi. 
Distinguere vegetali e animali. 
Riconoscere e denominare le varie 
parti del corpo. 
Riconoscere e ricordare le diverse 
percezioni sensoriali. 
 
 
 
 

Lo schema corporeo. 
 
I cinque sensi. 

Acquisire consapevolmente 
atteggiamenti volti al benessere 
personale e sociale 

- Ha cura della propria salute. 
- Acquisisce autonomia negli 
atteggiamenti di cura di igiene 
personale. 

Rispettare il proprio corpo curando 
l’igiene personale. 

Cura del proprio corpo: igiene 
personale e sana alimentazione. 

Maturare sensibilità verso  le 
problematiche ambientali ed 
adottare consapevolmente 
atteggiamenti ecologicamente 
responsabili. 
 

- Dimostra interesse e sensibilità 
verso le principale problematiche 
ecologiche legate all’inquinamento 
e allo sfruttamento del territorio e 
delle risorse 

Assumere comportamenti corretti e 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente. 

Rispetto dell’ambiente naturale. 
Rispetto dell’ambiente di vita. 

 

 
 

 

 
STITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE – CLASSE 2°  PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Spiegare il mondo che ci circonda con 

metodo scientifico 

-Esplora i fenomeni con un approccio scienti-

fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 

anche in modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali,  realizza ed in-

terpreta semplici esperimenti. 

 

- Riconosce le principali caratteristiche 

-Osservare e descrivere i cambiamenti 

della natura in rapporto allo scorrere 

delle stagioni. 

-Analizzare oggetti e coglierne le 

principali proprietà e funzionalità. 

-Riconoscere solidi, liquidi e gas 

nell'esperienza di ogni giorno 

-Le stagioni: caratteristiche e prodotti 

tipici. 

 

-La materia e i suoi stati. 

 

 

 



e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

 

-Classificare gli elementi naturali. 

 

-Classificare e descrivere le 

caratteristiche dei viventi e non viventi. 

-Distinguere vegetali ed animali. 

-Riconoscere le diversità dei viventi. 

-Rilevare interazioni fra ambiente e 

viventi. 

-I tre regni della natura. 

 

-Gli esseri viventi e non viventi. 

Maturare sensibilità verso  le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili. 
 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principale problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

-Classificare correttamente i diversi tipi 

di rifiuti (secco, umido, plastica-vetro, 

carta). 

-Adottare atteggiamenti 

ecologicamente responsabili. 

-I rifiuti e la raccolta differenziata. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

 SCIENZE - CLASSE TERZA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere testi informativi, cogliere 

l’argomento centrale e le informazioni 

essenziali. 

Identificare alcune parole chiave. 

Usare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Struttura e scopo comunicativo del 

testo. 

Strategie di sintesi: sottolineatura e 

domanda guidata. 

Linguaggio specifico della disciplina. 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adat-

tando il lessico, la struttura del testo, l’impagi-

nazione, le soluzioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

Verbalizzare ed esporre un argomento 

trattato, un esperimento svolto o una 

mappa. 

Esposizione di conoscenze apprese. 

Spiegare il mondo che ci circonda con 

metodo scientifico 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

Riconoscere gli stati di aggregazione 

della materia 

La materia 

L'acqua, l'aria e il suolo 



dei compagni, anche in modo 

autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali,  

realizza ed interpreta semplici 

esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

- Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

- Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento 

Riconoscere le caratteristiche e le 

proprietà di acqua, aria e suolo 

Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana legati a sole, luce e 

calore 

 

Classificare animali e piante in base 

alle loro caratteristiche 

Stabilire relazioni di interdipendenza 

all'interno di un ecosistema 

Il suolo, la luce e il calore 

 

Gli esseri viventi e non viventi 

Le catene alimentari e gli ecosistemi 

Acquisire consapevolmente 

atteggiamenti volti al benessere 

personale e sociale 

- Ha cura della propria salute. 

- Acquisisce autonomia negli 

atteggiamenti di cura di igiene 

personale. 

Riconoscere e prevenire 

comportamenti e situazioni 

potenzialmente dannosi per la salute 

Prendersi cura di sé: igiene personale, 

educazione alimentare. 

Maturare sensibilità verso  le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili. 
 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principale problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

Riconoscere e prevenire 

comportamenti e situazioni 

potenzialmente dannosi per  l'ambiente 

Prendersi cura dell’ambiente: raccolta 

differenziata, risparmio idrico ed 

energetico. 

Mantenere pulito l’ambiente scolastico 

 

 
 

 

STITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE - CLASSE IV PRIMARIA 



 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Spiegare il mondo che ci circonda con 

metodo scientifico 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, anche in modo 

autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, 

realizza ed interpreta semplici 

esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

- Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

Individuare e classificare la 
struttura e le proprietà della materia 
Riconoscere le caratteristiche e le 
proprietà di acqua, aria e suolo 
Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati a sole, luce e 
calore 
Classificare gli animali in base alla 
morfologia, all'ambiente di vita e 
alle funzioni vitali 
Distinguere le parti delle piante e le 
loro funzioni 
Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali in seguito 
all'azione dell'uomo 
 

La materia 
L'acqua, l'aria e il suolo 
Il suolo, la luce e il calore 
Gli esseri viventi e non viventi 
 

Acquisire consapevolmente 

atteggiamenti volti al benessere 

personale e sociale 

- Ha cura della propria salute. 

- Acquisisce autonomia negli 

atteggiamenti di cura di igiene 

personale. 

Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per la 
salute. 

 

Cura di sé e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Maturare sensibilità verso le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili. 
 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principale problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per 
l’ambiente. 

Le catene alimentari e gli 
ecosistemi 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE - CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere e comprendere testi 

informativi a carattere scientifico 

Osservare il mondo e spiegare in forma 

chiara quello che vede succedere 

Sintesi (parole chiave, 

sottolineatura ...) 

Lessico specifico della disciplina 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adat-

tando il lessico, la struttura del testo, l’impagi-

nazione, le soluzioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

Rielaborare testi informativi 

Organizzare le informazioni quali-

quantitativi in rappresentazioni 

grafiche, schemi. 

Struttura della frase orale e scritta 

uso delle parole chiave per formulare 

ipotesi, frasi e concetti 

Costruzione di mappe, schemi, grafici, 

lapbook 

Spiegare il mondo che ci circonda con 

metodo scientifico 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, anche in modo 

autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali,  

realizza ed interpreta semplici 

-Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia 

 

-Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misura ( recipienti per misure di 

- Energia: concetto, fonti, 

trasformazione. 

 

 

-Concetti geometrici e fisici per la 

misura e la manipolazione dei 

materiali. 



esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

- Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

- Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

 

-Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc). 

 

-Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

 

-Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente. 

 

 

 

 

- Classificazioni e seriazioni. 

 

 

 

 

 

 

-Relazioni organismi/ambiente; 

organi/funzioni. 

 

 

-Corpo umano. 

Acquisire consapevolmente 

atteggiamenti volti al benessere 

personale e sociale 

- Ha cura della propria salute. 

- Acquisisce autonomia negli 

atteggiamenti di cura di igiene 

personale. 

-Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

-Stili di vita, salute e sicurezza 

Maturare sensibilità verso  le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili. 
 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principali problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

-Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

STORIA - CLASSE PRIMA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare 
fatti, concetti, pensieri e sentimenti sia in 
forma orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta 
testi orali e scritti 
- Capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alla disciplina 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

a) Ordine cronologico in esperienze 
vissute e raccontate 

b) Mutamenti e trasformazioni 
c) Periodizzazioni e ricorrenze 



 

Saper utilizzare la lingua italiana per rac-
contare esperienze personali 

- Racconta, rielabora ed espone, oral-
mente e per iscritto, in maniera semplice e 
lineare su contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’uti-
lizzo del computer, diverse forme di scrit-
tura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
e integrando eventualmente il testo ver-
bale con materiali multimediali. 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi, oralmente e/o 
mediante rappresentazioni grafiche 
e iconiche. 

a) Successione cronologica 

b) Successione ciclica 

c) Durata 

d) Contemporaneità 

Partecipa in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa 

- Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del pa-
trimonio artistico e culturale 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e delle civiltà che hanno ca-
ratterizzato la storia dell’umanità dal paleo-
litico alla fine del mondo antico 

-Riconoscere le tracce storiche del territo-
rio. 
 
-Comprendere eventi ed attività legati 
all’esperienza personale. 
 

Ricostruzione di vicende, ponendo 
nella giusta successione le 
immagini che le raffigurano. 
 
I cambiamenti che il tempo provoca 
su di sé, sugli altri e sulle cose. 
 

Costruisce apprendimenti in modo consa-
pevole attivando strategie di studio e di ri-
soluzione dei problemi 
 
 
 

- Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti, rispetta il turno, 
formula messaggi chiari e pertinenti, acqui-
sisce informazioni ed idee attraverso il dia-
logo 

- In modo autonomo o con l'aiuto dei com-
pagni e dell'insegnante, osserva e de-
scrive lo svolgersi dei fatti, individua do-
mande e formula ipotesi 
- Trova da varie fonti informazioni e spie-
gazioni sui problemi che lo interessano; in-
dividua le relazioni temporali e di causa-ef-
fetto 

- Ha compreso la possibilità offerte da in-
ternet; vi accede e ricava informazioni, vi-
deo e software, sempre sotto la guida e la 
supervisione di un adulto. 
- Organizza le informazioni di studio, co-
struisce rappresentazioni di dati (tabelle e 
grafici), modelli elementari e/o rappresen-
tazioni grafiche anche con l’ausilio del 
computer 

-Sperimentare i concetti di causa-
effetto, di successione cronologica 
e contemporaneità. 
 
-Riconoscere la ciclicità in fenomeni 
regolari. 

    a) La successione e la durata     
delle azioni 

a) La contemporaneità 

b) Le parti del giorno 

c) La settimana 

d) L'anno e i mesi 
e) Le stagioni. 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fidu-

cia. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

E’ capace di portare a termine le 

attività proposte. 

Perseveranza, capacità di motivarsi. 



Comprende l’efficacia delle procedure apprese 

applicandole anche in modo autonomo 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

in contesti nuovi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

 STORIA - CLASSE SECONDA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende semplici testi orali 

e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

-Coglie nei testi proposti le relazioni 

logico-temporali 

( successione,contemporaneità, durata, 

causa-effetto). 

-Usa correttamente i connettivi logici e 

temporali. 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta oralmente e per iscritto, in maniera 

semplice e lineare,  su contenuti di vissuto 

 

-Riferisce in modo chiaro contenuti 

presentati ed esperienze personali. 

-Racconta in modo chiaro e coerente 

esperienze personali e non. 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa 

- Riconosce alcuni tipi di fonte storica. 

- Comprende avvenimenti e  fatti che hanno ca-

ratterizzato la propria storia. 

-Riconosce un reperto come fonte. 

-Individua le tappe principali della 

storia personale. 

-Ricava informazioni dalle fonti. 

Costruisce apprendimenti in modo consapevole 

attivando strategie di studio e di risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

- Partecipa a scambi comunicativi con compa-

gni e insegnanti, rispetta il turno, formula mes-

saggi chiari e pertinenti, individua domande e 

formula ipotesi, 

acquisisce informazioni ed idee . 

- Trova da varie fonti informazioni e spiega-

zioni sui problemi che lo interessano. 

-Interagisce in modo pertinente durante 

la spiegazione, apportando il proprio 

contributo. 

-Dimostra interesse  per scoprire la 

causa e gli effetti di un evento. 

-Coglie la relazione di causa ed effetto 

in fatti ed eventi. 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fidu-

cia. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

Comprende l’efficacia delle procedure apprese 

applicandole anche in modo autonomo 

-E’ responsabile verso il compito 

assegnato  sia lavorando 

individualmente che in gruppo. 

-Lavora con impegno e responsabilità. 



 -E’ in grado di organizzarsi nel lavoro e 

di portarlo a termine in modo 

autonomo e completo. 

   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

STORIA – CLASSE TERZA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere testi  informativi: cogliere 
l'argomento centrale, le informazioni 
essenziali, identificare alcune parole 
chiave. 

Usare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Struttura e scopo comunicativo del 

testo informativo 

Strategie di sintesi: sottolineatura e 

domande guida. 

Linguaggio specifico della disciplina. 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adat-

tando il lessico, la struttura del testo, l’impagi-

nazione, le soluzioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

 

 

 

Verbalizzare semplici mappe 

concettuali inerenti agli argomenti 

svolti. 

 

 

 

 

 

Struttura di semplici mappe. 

 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa 

- Riconosce ed esplora in modo via via più ap-

profondito le tracce storiche presenti nel terri-

torio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e delle civiltà che hanno caratte-

rizzato la storia dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico 

Individuare le tracce ed usarle 
come fonti per ricavare conoscenze 
sul passato personale, familiare e 
della comunità di appartenenza 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti 
del passato 

 

 

 

La linea del tempo. 

Fonti storiche. 

Costruisce apprendimenti in modo consapevole 

attivando strategie di studio e di risoluzione dei 

problemi 

 

 

- Partecipa a scambi comunicativi con compa-

gni e insegnanti, rispetta il turno, formula mes-

saggi chiari e pertinenti, acquisisce informa-

zioni ed idee attraverso il dialogo 

Individuare le tracce ed usarle 
come fonti per ricavare conoscenze 
sul passato personale, familiare e 
della comunità di appartenenza 

Fonti storiche. 

Lo storico e i suoi aiutanti. 

Nascita dell’Universo e formazione 

della Terra. 



 - In modo autonomo o con l'aiuto dei compagni 

e dell'insegnante, osserva e descrive lo svol-

gersi dei fatti, individua domande e formula 

ipotesi 

- Trova da varie fonti informazioni e spiega-

zioni sui problemi che lo interessano; individua 

le relazioni temporali e di causa-effetto 

- Ha compreso la possibilità offerte da internet; 

vi accede e ricava informazioni, video e soft-

ware, sempre sotto la guida e la supervisione di 

un adulto. 

- Organizza le informazioni di studio, costrui-

sce rappresentazioni di dati (tabelle e grafici), 

modelli elementari e/o rappresentazioni grafi-

che anche con l’ausilio del computer 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti 
del passato. 
Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati, definire durate temporali e 
conoscere la funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo 
Riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità, 
cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed 
esperienze vissute o narrate 
Verbalizzare in modo ordinato e 
logico informazioni acquisite. 
Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: famiglia, 
gruppo, regole, agricoltura, 
ambiente, produzione … 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa …) 
Individuare analogie e differenze fra 
quadri storici sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (i gruppi 
umani preistorici o le società di 
cacciatori-raccoglitori oggi esistenti) 

Nascita ed evoluzione della vita. 

L’evoluzione dell’uomo. 

Paleolitico e Neolitico. 

Preistoria e storia. 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fidu-

cia. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

Comprende l’efficacia delle procedure apprese 

applicandole anche in modo autonomo 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

in contesti nuovi 

Mantenere la concentrazione sul 

compito per i tempi necessari. 

Avviarsi all’organizzazione dei propri 

impegni e del materiale necessario per 

svolgerli. 

 

 

 

Strategie di autoregolazione e di organizza-

zione del tempo. 

 



   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

STORIA – CLASSE QUARTA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COM-

PETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere 

ed interpretare fatti, con-

cetti, pensieri e sentimenti 

sia in forma orale sia in 

forma scritta 

- Ascolta, legge, com-

prende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici 

legati alla disciplina 

Leggere testi  informativi: 

cogliere l'argomento cen-

trale, le informazioni es-

senziali, identificare al-

cune parole chiave. 

Collocare fatti ed eventi 

sulla linea del tempo. 

Usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale (a.C. - d.C). 

Usare il linguaggio speci-

fico della disciplina. 

Lettura del testo informativo e strategie di sintesi (sottolinea-

tura, parole-chiave e domande guida). 

Linguaggio specifico della disciplina. 

Saper utilizzare la lingua 

italiana per interagire cor-

rettamente in contesti di-

versi 

- Racconta, rielabora ed 

espone, oralmente e per 

iscritto, in maniera sem-

plice e lineare su contenuti 

di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il les-

sico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le solu-

zioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo ver-

bale con materiali multi-

mediali. 

 

 

 

Verbalizzare mappe con-

cettuali inerenti agli argo-

menti svolti. 

 

 

 

 

Uso delle parole-chiave per formulare frasi e concetti. 

Utilizzo funzionale e strutturazione iniziale di mappe. 

 

Partecipa in modo efficace 

e costruttivo alla vita so-

ciale e lavorativa 

- Riconosce ed esplora in 

modo via via più approfon-

dito le tracce storiche pre-

senti nel territorio e com-

prende l’importanza del 

Comprendere i quadri sto-

rici delle civiltà studiate. 

Stabilire quali elementi de-

finiscono e differenziano 

tali civiltà: organizzazione 

 

 

Le civiltà dei grandi fiumi. 

Le civiltà dei mari. 

La linea del tempo. 

 



patrimonio artistico e cul-

turale 

- Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle so-

cietà e delle civiltà che 

hanno caratterizzato la sto-

ria dell’umanità dal paleo-

litico alla fine del mondo 

antico 

sociale, governo, espres-

sione artistica e religiosa 

Comprendere l’importanza 

del ruolo delle fonti per la 

conoscenza di una civiltà. 

Costruisce apprendimenti 

in modo consapevole atti-

vando strategie di studio e 

di risoluzione dei problemi 

 

 

 

- Partecipa a scambi comu-

nicativi con compagni e in-

segnanti, rispetta il turno, 

formula messaggi chiari e 

pertinenti, acquisisce in-

formazioni ed idee attra-

verso il dialogo 

- In modo autonomo o con 

l'aiuto dei compagni e 

dell'insegnante, osserva e 

descrive lo svolgersi dei 

fatti, individua domande e 

formula ipotesi 

- Trova da varie fonti in-

formazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interes-

sano; individua le relazioni 

temporali e di causa-ef-

fetto 

- Ha compreso la possibi-

lità offerte da internet; vi 

accede e ricava informa-

zioni, video e software, 

sempre sotto la guida e la 

supervisione di un adulto. 

- Organizza le informa-

zioni di studio, costruisce 

rappresentazioni di dati 

(tabelle e grafici), modelli 

elementari e/o rappresenta-

zioni grafiche anche con 

l’ausilio del computer 

 

Verbalizzare in modo ordi-

nato e logico informazioni 

acquisite. 

Avviare la costruzione del 

concetto di civiltà attra-

verso i relativi indicatori: 

collocazione geografica e 

temporale, organizzazione 

sociale, religione, cono-

scenze - tecnologie, attività 

ed economia. 

Individuare analogie e dif-

ferenze fra quadri storici 

sociali diversi. 

Mantenere l’attenzione e 

partecipare in maniera coe-

rente e costruttiva ai mo-

menti di discussione e con-

fronto in classe. 

Ricercare informazioni da 

fonti diverse anche in ma-

niera autonoma. 

Le civiltà dei grandi fiumi. 

Le civiltà dei mari. 

La linea del tempo. 

Regole di conversazione. 



Sviluppare perseveranza, 

motivazione e fiducia. 

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro ini-

ziato da solo o insieme ad 

altri 

Comprende l’efficacia 

delle procedure apprese 

applicandole anche in 

modo autonomo 

È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite in 

contesti nuovi 

Avviarsi allo studio conti-

nuo. 

Saper lavorare in gruppo 

ed offrire il proprio contri-

buto. 

 

 

Organizzazione dello studio. 

Regole e modalità del lavoro individuale e di gruppo. 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 STORIA - CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere e comprendere testi 

informativi a carattere storico 

Analizzare fonti storiche per ricavarne 

informazioni 

Collocare fatti ed eventi sulla linea del 

tempo 

Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (a.C – 

d.C.) 

sintesi (parole chiave, sottolineatura ...) 

scansione temporale (secolo, millennio, 

a.C. e d.C. ...) 

lessico specifico della disciplina e dei 

popoli studiati 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adat-

tando il lessico, la struttura del testo, l’impagi-

nazione, le soluzioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

Rielaborare testi informativi struttura della frase orale e scritta 

uso delle parole chiave per formulare 

frasi e concetti 

costruzione di mappe, schemi, grafici, 

lapbook 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa 

- Riconosce ed esplora in modo via via più ap-

profondito le tracce storiche presenti nel terri-

torio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale 

Comprendere ed apprezzare il ruolo di 

raccolta e conservazione dei beni 

storici svolti dai musei 

Comprendere i quadri storici delle 

civiltà studiate 

i quadri storici delle civiltà studiate 

linee del tempo e carte storico-

geografiche 

i primi popoli italici 

le civiltà greco romana 



- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e delle civiltà che hanno caratte-

rizzato la storia dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico 

Stabilire quali elementi definiscono e 

differenziano tali civiltà: 

organizzazione sociale, governo, 

espressione artistica e religiosa 

Costruisce apprendimenti in modo consapevole 

attivando strategie di studio e di risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

- Partecipa a scambi comunicativi con compa-

gni e insegnanti, rispetta il turno, formula mes-

saggi chiari e pertinenti, acquisisce informa-

zioni ed idee attraverso il dialogo 

- In modo autonomo o con l'aiuto dei compagni 

e dell'insegnante, osserva e descrive lo svol-

gersi dei fatti, individua domande e formula 

ipotesi 

- Trova da varie fonti informazioni e spiega-

zioni sui problemi che lo interessano; individua 

le relazioni temporali e di causa-effetto 

- Ha compreso la possibilità offerte da internet; 

vi accede e ricava informazioni, video e soft-

ware, sempre sotto la guida e la supervisione di 

un adulto. 

- Organizza le informazioni di studio, costrui-

sce rappresentazioni di dati (tabelle e grafici), 

modelli elementari e/o rappresentazioni grafi-

che anche con l’ausilio del computer 

Mantenere l’attenzione e partecipare in 

maniera coerente e costruttiva ai 

momenti di discussione e confronto in 

classe 

Ricercare informazioni da fonti diverse 

anche in maniera autonoma 

Organizzare le informazioni partendo 

da domande guida e schemi che aiutino 

sia nella raccolta che nella esposizione 

dei contenuti 

Regole della conversazione 

Reperimento e consultazione di testi 

monografici 

Ricerca guidata in internet 

Utilizzo di domande guida e schemi 

per la ricerca delle informazioni 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fidu-

cia. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

Comprende l’efficacia delle procedure apprese 

applicandole anche in modo autonomo 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

in contesti nuovi 

Studiare con continuità 

Saper lavorare in gruppo ed offrire il 

proprio contributo 

Costruire conoscenze 

Organizzazione settimanale dello 

studio 

Dinamiche, organizzazione, regole e 

modalità del lavoro di gruppo 

Confronto fra quadri di civiltà 

Osservazione e deduzione  di cause, 

conseguenze, correlazione fra fatti 

storici 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 



Comprendere, esprimere ed interpretare 
fatti, concetti, pensieri e sentimenti sia in 
forma orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta 
testi orali e scritti 
- Capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alla disciplina 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

Gli indicatori spaziali 

Saper utilizzare la lingua italiana per inte-
ragire correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oral-
mente e per iscritto, in maniera semplice e 
lineare su contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’uti-
lizzo del computer, diverse forme di scrit-
tura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
e integrando eventualmente il testo ver-
bale con materiali multimediali. 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi, oralmente e/o 
mediante rappresentazioni grafiche 
e iconiche. 

Il concetto di pianta come impronta 
di un oggetto 

Dimostrare consapevolezza 
culturale 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 
- Esplora e sperimenta il funzionamento 
delle istituzioni democratiche, comprende il 
ruolo delle leggi e delle regole condivise 

- Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie) 

- Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali 

Localizzare la propria posizione e 
quella degli oggetti rispetto a diversi 
punti di riferimento 

Utilizzare gli indicatori spaziali 
 

 
 

Gli indicatori spaziali 

Maturare sensibilità verso le problematiche 
ambientali ed adottare consapevolmente 
atteggiamenti ecologicamente responsabili 

- Dimostra interesse e sensibilità verso le 
principali problematiche ecologiche legate 
all’inquinamento e allo sfruttamento del 
territorio e delle risorse 

- Ha atteggiamenti di cura verso il proprio 
ambiente che condivide con gli altri, rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale 

Ha consapevolezza degli spazi 
circostanti e sa usarli in modo 
adeguato. 

Gli spazi conosciuti e il loro utilizzo. 

Conoscere le problematiche sociali e am-
bientali 

- Si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da ele-
menti fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di tra-
sformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale 

Distinguere elementi naturali e 
antropici 
Individuare elementi naturali e 
antropici nei vari ambienti 

Gli elementi naturali ed antropici 

Costruisce apprendimenti in modo consa-
pevole attivando strategie di studio e di ri-
soluzione dei problemi 

- Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti, rispetta il turno, 

Osservare e descrivere posizioni 
nello spazio 

Conoscenza e rappresentazione 
dello spazio 



 
 
 

formula messaggi chiari e pertinenti, acqui-
sisce informazioni ed idee attraverso il dia-
logo 

- In modo autonomo o con l'aiuto dei com-
pagni e dell'insegnante, osserva e de-
scrive fatti geografici, individua domande e 
formula ipotesi 
- Trova da varie fonti informazioni e spie-
gazioni sui problemi che lo interessano 

- Ha compreso la possibilità offerte da in-
ternet; vi accede e ricava informazioni, vi-
deo e software, sempre sotto la guida e la 
supervisione di un adulto. 
- Organizza le informazioni di studio, co-
struisce rappresentazioni di dati (tabelle e 
grafici), modelli elementari e/o rappresen-
tazioni grafiche anche con l’ausilio del 
computer 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fi-
ducia 

- Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
- Comprende l’efficacia delle procedure 
apprese applicandole anche in modo auto-
nomo 

- È in grado di utilizzare le conoscenze ac-
quisite in contesti nuovi 

E’ capace di portare a termine le 
attività proposte. 

Perseveranza, capacità di 
motivarsi. 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 GEOGRAFIA – CLASSE 2° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Dimostrare consapevolezza culturale 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti topo-

logici. 

 

-Interpretare il reticolo come sistema di 

riferimento. 

-Saper leggere e usare simboli e 

legende. 

-Rappresentare un ambiente con 

semplici simboli cartografici. 

-Sapersi orientare nello spazio. 

-Conoscenza e rappresentazione dello 

spazio. 

Conoscere le problematiche sociali e 

ambientali 

- Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

-Distinguere elementi naturali ed 

antropici dei paesaggi. 

-Classificare gli elementi che 

costituiscono un paesaggio. 

-Elementi naturali ed antropici dei 

paesaggi. 

 

 



interdipendenza 

 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto 

ambientale 

 

 

-Riconoscere gli effetti delle azioni 

dell'uomo sull'ambiente 

 

 

-Trasformazioni effettuate dall’uomo. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

 GEOGRAFIA – CLASSE TERZA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere testi informativi, cogliere 

l’argomento centrale e le informazioni 

essenziali 

Identificare alcune parole chiave 

Usare il linguaggio specifico della 

disciplina 

Struttura e scopo comunicativo del 

testo 

Strategie di sintesi: sottolineatura e 

domanda guidata 

Linguaggio specifico della disciplina 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio. 

 

Verbalizzare ed esporre un argomento 

trattato, un esperimento svolto o una 

mappa 

Esposizione di conoscenze apprese 

Dimostrare consapevolezza culturale 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti topo-

logici e punti cardinali. 

- Ricava informazioni geografiche da una plu-

ralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecno-

logie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello spazio 
grazie alle proprie mappe mentali. 
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti ed ambienti noti. 
Comprendere il significato della 
simbologia convenzionale. 

L'orientamento (di giorno, di notte, con 
gli strumenti). 
Il linguaggio della geograficità: le carte 
geografiche, i colori e i simboli nelle 
carte. 
 

Maturare sensibilità verso le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principali problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

- Ha atteggiamenti di cura verso il 

proprio ambiente che condivide con gli 

altri, rispetta e apprezza il valore 

Riconoscere gli interventi positivi e 
negativi dell'uomo ed individuare 
soluzioni. 
Comprendere le principali 
problematiche ambientali. 
Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per  
l'ambiente. 

Educazione ambientale: inquinamento 
acustico, atmosferico, delle acque. 
Riflessione sui comportamenti corretti 
e di rispetto dell’ambiente che ci 
circonda. 



dell’ambiente sociale e naturale. 

Conoscere le problematiche sociali e 

ambientali 

- Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto 

ambientale 

Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano 
l'ambiente di residenza e la propria 
regione. 
Riconoscere gli interventi umani 
nell'ambiente. 
Cogliere i rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza fra elementi fisici e 
antropici del paesaggio. 
Classificare paesaggi. 
 

Elemento naturale e antropico 

Paesaggi: 

Paesaggi di terra e d’acqua 

La montagna 

La collina 

La pianura (paesaggio rurale, urbano 

ed industriale) 

Il mare 

Il lago 

Il fiume 

Costruisce apprendimenti in modo consapevole 

attivando strategie di studio e di risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

- Partecipa a scambi comunicativi con compa-

gni e insegnanti, rispetta il turno, formula mes-

saggi chiari e pertinenti, acquisisce informa-

zioni ed idee attraverso il dialogo. 

- In modo autonomo o con l'aiuto dei compagni 

e dell'insegnante, osserva e descrive fatti geo-

grafici, individua domande e formula ipotesi. 

- Organizza le informazioni di studio, costrui-

sce rappresentazioni di dati (tabelle e grafici), 

modelli elementari e/o rappresentazioni grafi-

che anche con l’ausilio del computer. 

Partecipare al dialogo con compagni ed 

insegnanti rispettando le regole 

fondamentali. 

Formulare messaggi il più possibile 

chiari e pertinenti. 

Ricercare informazioni inerenti 

all’argomento trattato. 

Avviarsi ad organizzare le informazioni 

di studio sintetizzandole in semplici 

tabelle, mappe e schemi. 

Metodologie e strumenti di ricerca 

delle informazioni. 

Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

sintesi, tabelle, semplici mappe. 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fiducia 

- Si impegna per portare a compimento il la-

voro iniziato da solo o insieme ad altri. 

- Comprende l’efficacia delle procedure ap-

prese applicandole anche in modo autonomo. 

- È in grado di utilizzare le conoscenze acqui-

site in contesti nuovi. 

Mantenere la concentrazione sul 

compito per i tempi necessari. 

Avviarsi all’organizzazione dei propri 

impegni e del materiale necessario per 

svolgerli. 

 

 

 

Strategie di autoregolazione e di organizza-

zione del tempo. 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

 GEOGRAFIA – CLASSE QUARTA  PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 



Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini spe-

cifici legati alla disciplina 

Leggere testi informativi, cogliere 

l’argomento centrale e le informazioni 

essenziali 

Identificare alcune parole chiave 

Usare il linguaggio specifico della 

disciplina 

Struttura e scopo comunicativo del 

testo 

Strategie di sintesi: sottolineatura e 

domanda guidata 

Linguaggio specifico della disciplina 

Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio. 

 

Verbalizzare ed esporre un argomento 

trattato, un esperimento svolto o una 

mappa 

Esposizione di conoscenze apprese 

Dimostrare consapevolezza culturale 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti topo-

logici e punti cardinali. 

- Ricava informazioni geografiche da una plu-

ralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecno-

logie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello spazio 
grazie alle proprie mappe mentali. 
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti ed ambienti noti. 
Comprendere il significato della 
simbologia convenzionale. 

L'orientamento (di giorno, di notte, con 
gli strumenti). 
Il linguaggio della geograficità: le carte 
geografiche, i colori e i simboli nelle 
carte. 
 

Maturare sensibilità verso le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principali problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

- Ha atteggiamenti di cura verso il 

proprio ambiente che condivide con gli 

altri, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

Riconoscere gli interventi positivi e 
negativi dell'uomo ed individuare 
soluzioni. 
Comprendere le principali 
problematiche ambientali. 
Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per  
l'ambiente. 

Educazione ambientale: inquinamento 
acustico, atmosferico, delle acque. 
Riflessione sui comportamenti corretti 
e di rispetto dell’ambiente che ci 
circonda. 

Conoscere le problematiche sociali e 

ambientali 

- Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto 

ambientale 

Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano 
l'ambiente di residenza e la propria 
regione. 
Riconoscere gli interventi umani 
nell'ambiente. 
Cogliere i rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza fra elementi fisici e 
antropici del paesaggio. 
Conoscere gli elementi e i fattori del 
clima, le fasce climatiche e gli ambienti 
ad esse corrispondenti. 

Elemento naturale e antropico 

Clima e ambienti del mondo. 

Zone climatiche italiane 

Paesaggi italiani: 

La montagna 

La collina 

La pianura  

Il mare 

Il lago 

Il fiume 

Settori primario, secondario, terziario. 



Conoscere la relazione tra clima e 
paesaggio. 
Classificare paesaggi e conoscerne le 
caratteristiche. 
Individuazione delle attività 
economiche relative a varie zone del 
territorio italiano. 
 

Costruisce apprendimenti in modo consapevole 

attivando strategie di studio e di risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

- Partecipa a scambi comunicativi con compa-

gni e insegnanti, rispetta il turno, formula mes-

saggi chiari e pertinenti, acquisisce informa-

zioni ed idee attraverso il dialogo. 

- In modo autonomo o con l'aiuto dei compagni 

e dell'insegnante, osserva e descrive fatti geo-

grafici, individua domande e formula ipotesi. 

- Organizza le informazioni di studio, costrui-

sce rappresentazioni di dati (tabelle e grafici), 

modelli elementari e/o rappresentazioni grafi-

che anche con l’ausilio del computer. 

Partecipare al dialogo con compagni ed 

insegnanti rispettando le regole 

fondamentali. 

Formulare messaggi il più possibile 

chiari e pertinenti. 

Ricercare informazioni inerenti 

all’argomento trattato. 

Avviarsi ad organizzare le informazioni 

di studio sintetizzandole in semplici 

tabelle, mappe e schemi. 

Metodologie e strumenti di ricerca 

delle informazioni. 

Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

sintesi, tabelle, semplici mappe. 

Sviluppare perseveranza, motivazione e fiducia 

- Si impegna per portare a compimento il la-

voro iniziato da solo o insieme ad altri. 

- Comprende l’efficacia delle procedure ap-

prese applicandole anche in modo autonomo. 

- È in grado di utilizzare le conoscenze acqui-

site in contesti nuovi. 

Mantenere la concentrazione sul 

compito per i tempi necessari. 

Avviarsi all’organizzazione dei propri 

impegni e del materiale necessario per 

svolgerli. 

 

 

 

Strategie di autoregolazione e di organizza-

zione del tempo. 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 GEOGRAFIA -  CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed interpretare fatti, 

concetti, pensieri e sentimenti sia in forma 

orale sia in forma scritta 

- Ascolta, legge, comprende ed interpreta testi 

orali e scritti 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini speci-

fici legati alla disciplina 

Leggere e comprendere testi 

informativi a carattere geografico 

 

sintesi (parole chiave, sottolineatura ...) 

lessico specifico della disciplina 

 



Saper utilizzare la lingua italiana per interagire 

correttamente in contesti diversi 

- Racconta, rielabora ed espone, oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice e lineare su 

contenuti di vissuto e studio 

- Sperimenta liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adat-

tando il lessico, la struttura del testo, l’impagi-

nazione, le soluzioni grafiche e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

Rielaborare testi informativi struttura della frase orale e scritta 

uso delle parole chiave per esplicitare i 

contenuti studiati 

costruzione di mappe, schemi, grafici, 

lapbook 

Dimostrare consapevolezza culturale 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali 

- Esplora e sperimenta il funzionamento delle 

istituzioni democratiche, comprende il ruolo 

delle leggi e delle regole condivise 

- Ricava informazioni geografiche da una plu-

ralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecno-

logie digitali, fotografiche, artistico-letterarie) 

- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali 

Comprendere il linguaggio delle carte 

geografiche e dei simboli utilizzati 

Riconoscere ed utilizzare i riferimenti 

topologici sulle carte e nella realtà 

Comprendere l’organizzazione 

amministrativa (regioni, province, 

comuni) e l’ordinamento dello stato 

italiano 

Analizzare mappe, carte geografiche, 

grafici e tabelle per ricavarne 

informazioni 

 

lettura di diversi tipi di carte 

geografiche 

Analisi ed utilizzo della legenda 

I punti cardinali 

Struttura amministrativa dello stato e 

delle regioni 

Carte tematiche e geografiche, schemi, 

grafici e tabelle 

 

 

Maturare sensibilità verso le 

problematiche ambientali ed adottare 

consapevolmente atteggiamenti 

ecologicamente responsabili 

- Dimostra interesse e sensibilità verso 

le principali problematiche ecologiche 

legate all’inquinamento e allo 

sfruttamento del territorio e delle 

risorse 

- Ha atteggiamenti di cura verso il 

proprio ambiente che condivide con gli 

altri, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 

Riconoscere le interazioni uomo 
ambiente e ne coglie gli effetti positivi e 
/o negativi. 
Coglie i nessi causali tra 
comportamenti e inquinamento 
ambientale 
Si pone in atteggiamento attivo 
nell’individuare e nel manifestare 
comportamenti ecologicamente corretti 

Educazione ambientale e conoscenza 
di problematiche legate al territorio 

Conoscere le problematiche sociali e 

ambientali 

 

 

 

- Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto 

Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano 
ambienti locali e nazionali 
Cogliere la relazione tra risorse del 
territorio ed attività umane 
Studiare e confrontare le varie 
tecnologie di produzione energetica ed 
industriale avvicinandosi al concetto di 
sviluppo sostenibile per un maggiore 

La struttura fisica ed economica delle 

regioni italiane 

Risorse del territorio ed ecologia 

Produzione energetica e sviluppo 

sostenibile 



ambientale 
 

 

 

 

rispetto delle risorse del nostro pianeta 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE PRIMA 

 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le me-

todologie conosciute  

- Si orienta nello spazio circostante 

- Si muove nello spazio in modo coordinato e con-

sapevole 

- Si coordina con oggetti e compagni in modo effi-

cace e finalizzato allo scopo del gioco o dell’attività 

intrapresa 

Coordinare  e utilizzare diversi schemi motori 

singoli o combinati fra loro. 

Orientarsi nello spazio seguendo le indicazioni 

date. 

Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico e dinamico del proprio corpo 

Concetti tipologici di base 

Orientamento spaziale con destra e sinistra rispetto 

a se stesso 

Andature  

Uso dello spazio 

Esercitare la capacità di autovalu-

tazione 

- Riconosce i propri talenti 

- Riconosce i propri bisogni 

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” 

legate all’attività ludico-motoria 

Il linguaggio delle emozioni 

Gestire le relazioni personali ed 

interpersonali  

- Usa la comunicazione orale per collaborare con 

gli altri nella realizzazione di giochi 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di lavorare con 

gli altri, di assumersi e portare a termine piccole re-

sponsabilità 

- Sviluppa consapevolezza di sé, del proprio corpo, 

delle emozioni e dei propri sentimenti 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento e presportivi, 

individuali di squadra, e nel contempo assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio 

corpo, accettando i propri limiti, operando e 

interagendo positivamente con gli altri. 

 

Giochi di squadra e piccolo gruppo 

Attività presportive per un avvio ludico alle diverse 

discipline sportive 

 

Partecipare in maniera attiva e de-

mocratica 

 

- Partecipa ai momenti di gioco in modo corretto, 

riconoscendo e rispettando regole e finalità 

- Evita la competitività fine a se stessa 

Comprendere il valore delle regole e impegnarsi per 

rispettarle. 

 

 

 

 

Fair play 

Regole di gioco e norme di comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi attraverso il  movi-

mento ed il linguaggio del corpo. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comu-

nicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche at-

traverso la drammatizzazione e le esperienze rit-

mico-musicali e coreutiche. 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la per-

cezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti 

Utilizza una molteplicità di linguaggi (verbale, cor-

poreo e musicale) per comunicare ed esprimere i 

Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi 

Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme 

della drammatizzazione e danza. 

 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 

su di sé e sugli altri 

Ritmi 

Uso di semplici attrezzi 

Linguaggio dei gesti (rappresentazioni con il corpo 

di filastrocche, canzoncine) 

Schema corporeo di base 



propri stati d’animo, attraverso la drammatizzazioni 

e le esperienze ritmico, musicali e coreutiche 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE SECONDA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le me-

todologie conosciute  

- Si orienta nello spazio circostante 

- Si muove nello spazio in modo coordinato e con-

sapevole 

- Si coordina con oggetti e compagni in modo effi-

cace e finalizzato allo scopo del gioco o dell’attività 

intrapresa 

- Esegue azioni considerando il contesto in cui si 

muove: ostacoli, distanze, traiettorie, tempi di 

percorrenza; 

- Inizia ad utilizzare semplici mappe per orientarsi 

nello spazio. 

 

-; legge correttamente i simboli contenuti nella 

legenda;  

- Interpreta le informazioni provenienti dalla realtà 

che lo circonda e formula ipotesi. 

Esercitare la capacità di autovalu-

tazione 

- Riconosce le proprie capacità e i propri limiti.  

 

 - Prende coscienza delle proprie abilità motorie e 

impara a gestire le proprie reazioni emotive 

Conosce le informazioni date dall’insegnante  

- Riconosce le informazioni propriocettive 

(cinestesiche, ritmo, baricentro, punto di 

applicazione della forza) ed esterocettive (canale 

uditivo, visivo, tattile) 

Gestire le relazioni personali ed 

interpersonali  

- Usa la comunicazione orale per collaborare con 

gli altri nella realizzazione di giochi 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di lavorare con 

gli altri, di assumersi e portare a termine piccole re-

sponsabilità 

- Sviluppa consapevolezza di sé, del proprio corpo, 

delle emozioni e dei propri sentimenti 

-Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

 

-Rispetta le regole nella competizione sportiva. 

 

-Accetta la sconfitta con equilibrio, e vive la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Esprimersi attraverso il  movi-

mento ed il linguaggio del corpo. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comu-

nicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche at-

traverso la drammatizzazione e le esperienze rit-

mico-musicali e coreutiche. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

Utilizza e conosce il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE TERZA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Applicare le conoscenze e le metodologie co-

nosciute  

- Si orienta nello spazio circostante 

- Si muove nello spazio in modo coordinato e 

consapevole 

 

– Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva 

-Esercizi a circuito e percorsi sotto 
forma di gioco sugli schemi di base: 
correre, saltare, strisciare, rotolare, 



e poi in forma simultanea (cor-
rere / saltare, afferrare / lan-
ciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traietto-
rie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organiz-
zare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli og-
getti, agli altri. 

 
 
 

alternando diverse andature 

-Giochi in cui si cammina o si corre 
su indicazione dell’insegnante 

-Esercitazioni ludiche sull’equilibrio 
statico e dinamico 
-Giochi di movimento sull’afferrare 
e sul lanciare 
 

 

Esercitare la capacità di autovalutazione 
- Riconosce i propri talenti 

- Riconosce i propri bisogni 

- Prendere coscienza delle proprie abilità moto-

rie e dei propri limiti 

 

-Si relaziona correttamente con gli altri per 

superare i limiti e raggiungere l’obiettivo 

prefissato 

Gestire le relazioni personali ed interpersonali  

- Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri nella realizzazione di giochi 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di lavorare 

con gli altri, di assumersi e portare a termine 

piccole responsabilità 

- Sviluppa consapevolezza di sé, del proprio 

corpo, delle emozioni e dei propri sentimenti 

– Chiedere la collaborazione dei 
compagni per la realizzazione dei 
giochi  

– Comprendere ed assumere all’in-
terno dei giochi e degli sport ruoli 
e compiti 

– Assumere comportamenti ade-
guati per la prevenzione degli in-
fortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
 

 

-Uso corretto ed adeguato degli attrezzi 

-Norme principali di sicurezza 

-Intraprende il compito assegnato e lo porta a 

termine 

Partecipare in maniera attiva e democratica 

 

- Partecipa ai momenti di gioco in modo cor-

retto, riconoscendo e rispettando regole e fina-

lità 

- Evita la competitività fine a se stessa 

– Conoscere e applicare corretta-
mente modalità esecutive di di-
verse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare appli-
candone indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco , organizzate an-
che in forma di gara, collabo-
rando con gli altri. 

– Nella competizione , rispettare le 

-Attività sportive  

-Giochi collettivi sulla collaborazione reciproca 

-Giochi individuali e di squadra nel rispetto 

delle regole 

-Giochi popolari 

-Giochi di ruolo 



regole, manifestando senso di re-
sponsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE QUARTA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Applicare le conoscenze e le metodologie 
conosciute  

Si orienta nello spazio circostante. 
Si muove nello spazio in modo coordinato e 
consapevole. 
Si coordina con oggetti e compagni in modo 
efficace e finalizzato allo scopo del gioco o 
dell’attività intrapresa. 
Conosce e sperimenta alcuni tipi di sport in 
forma ludica. 
Comprende l’importanza di una sana 
alimentazione per l’attività sportiva. 

Affinare le capacità coordinative degli arti 
inferiori e di quelli superiori. 
Impiegare piccoli e grandi attrezzi conven-
zionali. 
Sviluppare la capacità di coordinare i propri 
movimenti con quelli del gruppo o della 
coppia, adattando il ritmo alle esigenze de-
gli altri. 
Sviluppare il senso dell’equilibrio. 
Acquisire la consapevolezza della funzione 
respiratoria. 
Eseguire percorsi con attrezzi per svilup-
pare agilità, velocità, destrezza. 

Esercizi di passaggio dalla posizione statica 
a quella dinamica e viceversa, scatto-corsa, 
correre, camminare, saltare. 
Gestire con fluidità il cambio di fronte o di-
rezione. 
Giochi liberi con palloni di vari tipi e dimen-
sioni, corda, cerchi, coni, etc.; lanciare, affer-
rare. 
Rotolare, strisciare e arrampicarsi. 
Attività di respirazione e rilassamento. 
Percorsi. 
Approcciarsi a vari sport. 

Esercitare la capacità di autovalutazione 
Riconosce i propri talenti. 
Riconosce i propri bisogni. 
Riconosce i benefici dell’attività. 

Essere consapevoli dei propri punti di forza 
o debolezza. 
Sviluppare qualità individuali: impegno, di-
sciplina, fiducia in se stessi, autocontrollo. 

Risolvere problemi di ordine motorio sorti 
in situazioni impreviste. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di be-
nessere” legate all’attività ludico-motoria. 



Gestire le relazioni personali ed 
interpersonali  

Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri nella realizzazione di giochi. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
lavorare con gli altri, di assumersi e portare 
a termine piccole responsabilità. 
Sviluppa consapevolezza di sé, del proprio 
corpo, delle emozioni e dei propri 
sentimenti. 

Sviluppare la capacità di cooperare attiva-
mente nel gruppo. 
Conoscere le parti fondamentali del proprio 
corpo e muoverle seconde le indicazioni 
date. 
Valutare correttamente in situazioni dina-
miche di gioco le distanze, le traiettorie e le 
direzioni. 

Giochi ed esercizi in coppia, in gruppo o in 
squadra. 
Giochi ed esercizi per il riconoscimento 
delle varie parti del corpo. 

Partecipare in maniera attiva e democratica 

Partecipa ai momenti di gioco in modo 
corretto, riconoscendo e rispettando regole 
e finalità. 
Evita la competitività fine a se stessa. 

Rispettare le regole condivise. 
Rispettare le sequenze temporali e le posi-
zioni previste in giochi di squadra che pre-
vedono regole date. 
Muoversi nello spazio in base alle consegne 
verbali ricevute. 

Fair play. 
Assumere un atteggiamento positivo nei 
confronti del gioco. 

Esprimersi attraverso il movimento ed il 
linguaggio del corpo 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

Muoversi nello spazio seguendo il ritmo di 
una canzone o interpretando uno stato 
d’animo. 
Imitare i movimenti degli animali. 

Coreografie di gruppo. 
Memorizzare sequenze di movimenti. 
Drammatizzazioni. 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Applicare le conoscenze e le metodologie co-

nosciute  

- Si orienta nello spazio circostante 

- Si muove nello spazio in modo coordinato e 

consapevole 

- Si coordina con oggetti e compagni in modo 

efficace e finalizzato allo scopo del gioco o 

dell’attività intrapresa 

Affinare le capacità coordinative degli arti 
inferiori e di quelli superiori. 
Impiegare piccoli e grandi attrezzi conven-
zionali. 
Sviluppare la capacità di coordinare i propri 
movimenti con quelli del gruppo o della cop-
pia, adattando il ritmo alle esigenze degli al-
tri. 
Sviluppare il senso dell’equilibrio. 
Acquisire la consapevolezza della funzione 
respiratoria. 

Esercizi di passaggio dalla posizione statica 
a quella dinamica e viceversa, scatto-corsa, 
correre, camminare, saltare. 
Gestire con fluidità il cambio di fronte o dire-
zione. 
Giochi liberi con palloni di vari tipi e dimen-
sioni, corda, cerchi, coni, etc.; lanciare, affer-
rare. 
Rotolare, strisciare e arrampicarsi. 
Attività di respirazione e rilassamento. 
Percorsi. 
Approcciarsi a vari sport. 



Eseguire percorsi con attrezzi per 
sviluppare agilità, velocità, destrezza 

Esercitare la capacità di autovalutazione 
- Riconosce i propri talenti 

- Riconosce i propri bisogni 

Essere consapevoli dei propri punti di forza 
o debolezza. 
Sviluppare qualità individuali: impegno, 
disciplina, fiducia in se stessi, autocontrollo. 

Risolvere problemi di ordine motorio sorti 
in situazioni impreviste. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria 

Gestire le relazioni personali ed interpersonali  

- Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri nella realizzazione di giochi 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di lavorare 

con gli altri, di assumersi e portare a termine 

piccole responsabilità 

- Sviluppa consapevolezza di sé, del proprio 

corpo, delle emozioni e dei propri sentimenti 

Sviluppare la capacità di cooperare attiva-
mente nel gruppo. 
Conoscere le parti fondamentali del proprio 
corpo e muoverle seconde le indicazioni 
date. 
Valutare correttamente in situazioni 
dinamiche di gioco le distanze, le traiettorie 
e le direzioni. 

Giochi ed esercizi in coppia, in gruppo o in 
squadra. 
Giochi ed esercizi per il riconoscimento delle 
varie parti del corpo. 

Partecipare in maniera attiva e democratica 

 

- Partecipa ai momenti di gioco in modo cor-

retto, riconoscendo e rispettando regole e fina-

lità 

- Evita la competitività fine a se stessa 

Rispettare le regole condivise. 
Rispettare le sequenze temporali e le posi-
zioni previste in giochi di squadra che pre-
vedono regole date. 
Muoversi nello spazio in base alle consegne 
verbali ricevute. 

Fair play. 
Assumere un atteggiamento positivo nei 
confronti del gioco. 
 

Esprimersi attraverso il  movimento ed il lin-

guaggio del corpo. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Muoversi nello spazio seguendo il ritmo di 
una canzone o interpretando uno stato 
d’animo. 
Imitare i movimenti degli animali 

 
Coreografie di gruppo. 
Memorizzare sequenze di movimenti. 
Drammatizzazioni. 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti. 

 

- Osserva, esplora, descrive e legge le 

immagini ( opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc..) e messaggi multimediali ( spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc..). 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresen-

tativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali 

Riconoscere attraverso un approccio operativo 

linee, colori, forme e le loro potenzialità 

compositive 

Saper rappresentare la figura umana 

Riconoscere ed apprezzare nel proprio 

territorio gli elementi di base e caratteristici del 

patrimonio artistico 

Uso di materiali e strumenti diversi: 

matite, pennarelli, pennelli, tempere, 

acquerelli, pastelli a cera .... 

materiali duttili, 

materiali naturali (foglie, sassi ....) 

carta e cartoncino ... 

Puzzle, tangram, collage 

Schema corporeo 

Esperienze di manipolazione di opere d’arte 



materiali e strumenti (grafico-espressivi, pitto-

rici e plastici, ma anche audiovisivi e multime-

diali). 

- Conosce i principali beni artistico-culturale 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per  la loro salvaguardia. 

- Individua  i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche  e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 

Interpretare i sistemi  simbolici e culturali. 

 

 

- Attraverso la guida dell’adulto coglie aspetti 

simbolici e culturali del mondo che lo 

circonda. 

-Sperimenta anche in modo ludico il confronto 

con l’arte e le diverse espressioni culturali e si 

mette in gioco per interpretarle in modo 

creativo. 

Comprendere il significato globale di immagini 

statiche e in movimento 

Protagonisti e personaggi 

Luoghi 

Tempi 

Sequenza narrativa principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ARTE-IMMAGINE – CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA  ABILITÀ CONOSCENZE  

   

    

    

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico 

e delle arti. 

    

 

    

   

Realizza semplici elaborati personali e creativi sulla base di un 

ideazione  originale, applicando le conoscenze e le regole del lin-

guaggio visivo esplorando diverse tecniche e materiali proposti 

dall’insegnante. 

Inizia a conoscere gli elementi principali del patrimonio culturale 

artistico e ambientale del proprio territorio..  

 

Sperimenta diverse tecniche espres-

sive.  

Osserva un’opera d’arte esprimendo le 

proprie emozioni. 

Conosce le varie tecniche espressive.

  

    

   

Interpretare i sistemi simbolici e culturali.  Elaborare un prodotto, una rappresentazione. 

Produce semplici interpretazioni originali e creative su un 

tema dato. 

Riconosce nelle immagini le funzioni 

comunicative e i codici visuali espres-

sivi. 

 

Inizia a familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione artigia-

nale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro si-

gnificato espressivo. 

 

Identifica i principali aspetti simbolici 

dell’arte tipici del proprio territorio.  

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

ARTE - IMMAGINE - CLASSE TERZA PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

  

    

    

Esprimersi attraverso il lin-

guaggio iconico e delle arti. 

    

 

    

   

Osserva, esplora, descrive e legge 

le immagini ( opere d’arte, 

 fotografie, manifesti, fu-

metti, ecc..) e messaggi multime-

diali ( spot, brevi filmati, video-

clip, ecc..). 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rap-

presentativi e comunicativi) e rie-

laborare in modo creativo le im-

magini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multime-

diali). 

    

 

Osservare e leggere le immagini. 

Esplora e riconosce attraverso un 

approccio operativo immagini, 

forme, oggetti presenti nell’am-

biente.   

Esprimersi e comunicare. Si 

esprime attraverso una pluralità di 

linguaggi 

 

Utilizza materiali e tecniche gra-

fico-pittoriche per esprimersi in 

modo creativo. 

Individua nel linguaggio del fu-

metto il codice utilizzato. Crea 

fumetti. 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUARTA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 



 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti. 

- Osserva, esplora, descrive e legge le immagini 

( opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc..). 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 
- Conosce i principali beni artistico-culturale 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per  la loro salvaguardia. 

- Individua  i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche  e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 Osservare e analizzare imma-

gini, grafiche e pittoriche, ed esplorare 

gli elementi del linguaggio visuale. 

 Leggere nelle opere d’arte gli 

elementi compositivi, i simboli, gli ele-

menti espressivi e comunicativi. 

 Esprimersi tramite produzioni 

di vario tipo, utilizzando tecniche e ma-

teriali diversi. 

 Produrre rappresentazioni ico-

niche relative alle proprie esperienze, ai 

testi letti o ascoltati e alla fantasia. 

 Riconoscere l’uso espressivo 

del colore e saperlo applicare. 

 Osservare e descrivere pae-

saggi, persone e oggetti distinguendo in 

un dipinto gli elementi formali. 

 Riconoscere e apprezzare i prin-

cipali beni culturali presenti nel proprio 

territorio. 

I colori primari, secondari, terziari. I colori 

caldi, i colori freddi. 
Lettura e comprensione di disegni, fotografie, 

pitture… 
Osservazione diretta e riflessioni su foto, 

disegni, pitture, opere d’arte… 
Lettura e decodifica dei linguaggi visivi ed 

espressivi in opere d’arte o fotografie. 
Linee, punti, collage, macchia, soffio. 
Semplici produzioni emulative. 
Comporre disegni collegabili al contenuto di un 

testo. 
Trasformare in narrazione grafica un racconto 

verbale. 
La comunicazione di emozioni e sentimenti 

attraverso la traduzione pittorica dell’artista. 
L’astrattismo. L’impressionismo. 
Semplici produzioni emulative. 
Produzione di rappresentazioni grafiche con 

utilizzo di materiale di vario tipo. 



 

Interpretare i sistemi  simbolici e culturali. 

- Attraverso la guida dell’adulto coglie aspetti 

simbolici e culturali del mondo che lo circonda. 

-Sperimenta anche in modo ludico il confronto 

con l’arte e le diverse espressioni culturali e si 

mette in gioco per interpretarle in modo 

creativo. 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE AT-

TESE 

 

Esprimersi attraverso il linguag-

gio iconico e delle arti. 

 

- Osserva, esplora, descrive e legge le immagini ( opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc..) e messaggi multime-

diali ( spot, brevi filmati, videoclip, ecc..). 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

- Conosce i principali beni artistico-culturale presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per  la loro 

salvaguardia. 

- Individua  i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche  e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

  

 

Interpretare i sistemi  simbolici e 

culturali. 

 

- Attraverso la guida dell’adulto coglie aspetti simbolici e culturali del mondo che lo circonda. 

-Sperimenta anche in modo ludico il confronto con l’arte e le diverse espressioni culturali e si mette in gioco per interpre-

tarle in modo creativo. 

  

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 MUSICA CLASSE PRIMA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 



Esprimersi attraverso il  movimento 

ed il linguaggio del corpo. 

Utilizza una molteplicità di linguaggi 

(verbale, corporeo e musicale) per 

comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche.  

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

− Esplora gli elementi di base di un brano musi-

cale. 

 

- Attribuisce significati a segnali sonori e 

musica li a semplici sonorità quotidiane ed 

eventi naturali. 

 
 
− Cogliere gli aspetti espressivi di un brano tradu-

cendoli in azione motoria. 

− Movimento e suono (girotondi tradizionali, gio-

chi cantati). 

 

− Ascolto di canzoni (schema strofa/ ritornello).  

 

− Suono e silenzio in esperienze quotidiane e in 

brani musicali. 

 

− Fonti sonore. Posizione e distanza dei suoni da 

noi. 

 

− Il suono nei vari parametri. 

 

− Suoni e rumori di ambienti naturali. 

 

− Scansione ritmico-sillabica delle parole con la 

voce ed il battito delle mani.  

 

− Il ritmo come successione regolare di elementi 

(visivi, verbali sonori). 

 

− Il ritmo nelle filastrocche, nelle conte. 

 

− Riproduzione e invenzione di sequenze ritmiche 

con la voce, con il corpo… 

 

− Intensità, durata e altezza dei suoni: giochi vo-

cali, ascolto di registrazioni. 

 

− Realizzazione ed esecuzione di effetti sonori con 

la voce, anche usando timbri diversi. 

 

− Canti corali con proprietà d’intonazione. 

 

− Canzoni in coro.  

 

− Utilizzo di semplici materiali quotidiani come 

rudimentali strumenti musicali. 

Applicare/produrre  attraverso il 

linguaggio  della musica.(*) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali. 

 

- Esegue semplici sequenze. 

 

- Legge una semplice partitura ritmica con 

simboli non convenzionali 

 

- Riproduce un semplice ritmo usando il 

corpo o uno strumento a percussione. 

 

- Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti 

vari anche riproducendo e improvvisando 

suoni e rumori del paesaggio sonoro. 

 

Capacità di ascolto e analisi (*) 
Ascolta se stesso e gli altri. 

Ascolta brani di diverso genere e li descrive. 

- Presta attenzione durante l’ascolto. 

 

- Ascolta e discrimina suoni e rumori della 

realtà ambientale. 

 

- Analizza le caratteristiche dei suoni e dei 

rumori (fonte sonora, lontananza/vicinanza, 

durata, intensità). 

Rielaborazione dei materiali so-

nori(*) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti 

 

 

 

 

 

 

-Improvvisa e sperimenta liberante e in modo crea-

tivo, imparando gradualmente a dominare tecniche 

e materiali, 

suoni e silenzi. 

 

- Riproduce con voce o strumenti semplici se-

quenze ritmiche 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 MUSICA CLASSE SECONDA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Esprimersi attraverso il  movi-

mento ed il linguaggio del 

corpo. 

Utilizza una molteplicità di linguaggi 

(verbale, corporeo e musicale) per 

comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche.  

1.Sa comprendere - memorizzare schemi rit-
mici 
2.Sa utilizzare il movimento e Body Percussion 
per semplici performance espressive   
3. Sa realizzare ostinati ritmici 
 
 

Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri 

Applicare /produrre  attraverso 

il linguaggio  della musica.(*) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali. 

 

2. Sperimenta tecniche nuove 

3.Esegue semplici sequenze. 
 
 
 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, impa-

rando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi. 



Capacità di ascolto e analisi (*) 
Ascolta se stesso e gli altri. 

Ascolta brani di diverso genere e li descrive. 

1.Presta attenzione durante l’ascolto 

 

 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Rielaborazione dei materiali 

sonori(*) 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 

differenti, 

1.Sa riprodurre con voce o strumenti semplici se-

quenze ritmiche 

 

 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vo-

cali/strumentali 

 

 

Importante: le dimensioni segnalate con (*) sono variate rispetto al prospetto precedente 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 MUSICA – CLASSE TERZA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Esprimersi attraverso il  movi-

mento ed il linguaggio del 

corpo. 

Analizza l’ambiente sonoro che ci circonda. 

 

Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi di 

un brano musicale. 

 

Esegue in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali. 

 

Classifica gli strumenti musicali in base alla 

tipologia del suono. 

Distingue e riproduce suoni e rumori. 
 
Coglie la fonte di produzione di suoni e rumori. 
 
Analizza un suono in base ai parametri. 
 
Esegue canti con espressione e accuratezza. 
 
Riconosce i principali strumenti musicali. 

Riconosce suoni e rumori negli ambienti 

vissuti. 

 

Riconosce le fonti di produzione di suoni e 

rumori. 

 

Conosce i parametri del suono (timbro, 

intensità, durata, altezza). 

 

Conosce brani musicali di differenti repertori 

(musiche, canti, filastrocche, sigle televisive..) 

propri dei vissuti dei bambini. 

 

Conosce le diverse tipologie di strumenti 

musicali. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 MUSICA - CLASSE QUARTA  PRIMARIA    

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Esprimersi attraverso il  movimento ed 

il linguaggio del corpo. 

 

Utilizza una molteplicità di linguaggi 

(corporeo e musicale) attraverso 

esperienze ritmico-musicali. 

 

 

-Sincronizza movimenti del corpo a 

canti, ritmi, danze. 

 

 

 

 

- Coglie i più immediati valori espressivi delle 

musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

 

 

- Libere interpretazioni in rapporto a stati d'a-

nimo, sensazioni, emozioni. 

 

 

 

- Le caratteristiche del suono: altezza, inten-

sità, timbro, durata. 

 

 



 

 

 

 

 
 

- Principali figure di valore e relative pause: 

denominazione, simbolo grafico e durata. 

 

 

- Il pentagramma la chiave di SOL e le note 

musicali. 

 

 

- La battuta e la frazione del tempo. 

 

 

- La voce, la respirazione. 

 

 

- Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, 

ritmo. 

 

 

- Canti a una voce, a canone appartenenti al re-

pertorio popolare di vario genere e prove-

nienza. 

 

 

- Costruzione e/o uso di semplici strumenti rit-

mici e melodici. 

 

 

- Body percution. 

 

 

- Brani in tonalità maggiori e minori. 

 

 

- Brani caratteristici di altre culture. 

 

 

Applicare/produrre  attraverso il 

linguaggio della musica 

 

 

-Esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 

 

-Fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

 

-Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali utilizzando 

anche strumenti didattici e 

autocostruiti. 

 

- Usa efficacemente la voce, memo-

rizza il testo di un canto, sincronizza 

il proprio canto con quello degli altri. 

 

-Esegue in gruppo semplici  brani 

vocali e strumentali controllando il 

proprio tono di voce, l'intonazione e 

la tecnica strumentale. 

 

- Legge ed utilizza i principali elmenti 

del sistema di notazione musicale tra-

dizionale applicati alla pratica stru-

mentale. 

 
- Usa semplici strumenti musicali. 

 

- Accompagna con strumenti a 

percussione canti e brani musicali. 

 

-Esprime graficamente i valori delle 

note 

 

-Rappresenta gli elementi basilari di 

eventi sonori e musicali attraverso si-

stemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

 

- Utilizza la creatività e le abilità ma-

nuali per realizzare semplici strumenti 

a percussione da utilizzare come ac-

compagnamento ai brani presentati. 



Capacità di ascolto e analisi (*) 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale. 

- Coglie, attraverso l'ascolto attivo e 

consapevole, le principali caratteri-

stiche di una composizione. 

 
- Analizza e riconosce le caratteristiche del 

suono: suoni forti/deboli, crescendo /dimi-

nuendo. 

 

- Comprende l’altezza dei suoni. 

 

- Riconosce il timbro della voce e dei più fami-

liari strumenti musicali. 

 

- Distingue suoni lunghi e brevi. 

 

- Riconosce ritmi diversi. 

 

- Intuisce  la tonalità maggiore e minore di 

semplici brani. 

Interpretare i sistemi simbolici e 

culturali 

–Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 

-Sperimenta, anche in modo ludico, il 

confronto con l’arte e le diverse 

espressioni culturali e si mette in gioco 

per interpretarle in modo creativo. 

 

- Riconosce alcune strutture fondamentali del 

linguaggio musicale, medante l’ascolto di brani 

di epoche diversi. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 MUSICA - CLASSE 5 PRIMARIA 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Esprimersi attraverso il  movimento ed il lin-

guaggio del corpo. 

 

 

Utilizza una molteplicità di linguaggi 

(verbale, corporeo e musicale) per 

comunicare ed esprimere i propri stati 

 
 

 

- Interpreta canti e musiche in riferimento al te-

sto e alla melodia. 

 

- Sistemi di base del codice musicale (ritmo-

melodia-timbro). 

 

- Giochi di esplorazione vocale e di intona-

zione. 

 



d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

-Sincronizza movimenti del corpo a 

canti, ritmi, danze. 

 

-Usa efficacemente semplici strumenti 

musicali. 

 

- Accompagna con strumenti a 

percussione canti e brani musicali. 

 

- Esprime graficamente i valori delle 

note 

 

- Coglie i più immediati valori espressivi delle 

musiche ascoltate, traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il disegno. 

 

- Coglie la funzione della musica in riferimento 

al contesto e all'emozione che vuole comuni-

care. 

. 

 

- Esegue sequenze ritmiche uti-

lizzando anche la gestualità e il 

movimento corporeo. 

 

 

- Le figure di valore col punto. 

 

- La scala musicale. 

 

- La musica nei vari contesti (riti, danze, pub-

blicità, film,..). 

 

- Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti, con 

gli strumenti e con la voce. 

 

 

- Brani musicali a tema: stagioni, feste, diverse 

culture ed epoche storiche. 

- Partiture ritmiche, anche create dagli alunni. 

 

- Semplici dettati ritmici e melodici. 

 

 

-Tonalità maggiore e minore. 

 

 

- Canti a una voce, a canone appartenenti al re-

pertorio popolare di vario genere e prove-

nienza. 

 

 

 

- Brani vocali di diversi stili. 
 

 

- Figure e pause più complesse. 

 

 

 

- Piccola “orchestra” 

 

 

 

- Classificazione degli strumenti musicali. 

 

 

- Body percution. 

 

 

Applicare/produrre  attraverso il 

linguaggio della musica 
 

-Esplora diverse possibilità espressive 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. 

 

-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

- Esegue brani musicali con uno 

strumento. 

 

- Esegue collettivamente e individual-

mente brani vocali e strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività, l’interpretazione e la tec-

nica strumentale. 
 

- Utilizza la voce, gli strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo am-

pliando con gradualità le proprie capa-

cità di invenzione e improvvisazione 

sonoro-musicale. 

 



- Legge ed utilizza diversi elementi del 

sistema di notazione musicale tradizio-

nale applicati alla pratica strumentale. 

 

- Realizza semplici strumenti a per-

cussione da utilizzare come accompa-

gnamento ai brani presentati. 

 

- Brani in tonalità maggiori e minori. 

 

 

 

- Composizione di partiture personali. 
 

 

- Il legame tra musica, cultura e storia attra-

verso la fruizione delle opere più rappresenta-

tive. 

 

- Brani caratteristici di altre culture. 

Capacità di ascolto e analisi 

- Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di 

un brano musicale. 

- Analizza le caratteristiche del suono e del 

brano: 

accento forte/debole, crescendo /diminuendo, 

accelerando/rallentando. 

 

- Riconosce l’altezza dei suoni. 

 

- Riconosce il timbro della voce e di 

vari strumenti musicali. 

 

- Distingue le principali durate dei suoni. 

 

 

 

- Riconosce ritmi diversi. 

 
- Riconosce l’andamento melodico di un 

frammento musicale, espresso con il sistema 

notazionale tradizionale. 

 

- Riconosce  la tonalità maggiore e minore di 

semplici brani. 

  

- Coglie, attraverso l'ascolto attivo e 

consapevole, le principali caratteristi-

che di una composizone, 

 

Interpretare i sistemi simbolici e culturali 

 

− Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi di-

versi. 

 

- Riconosce alcune strutture fondamentali del 

linguaggio musicale, mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi diversi. 

 

 



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 1° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti a carattere 

religioso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle religioni. 

- Sa osservare l’ambiente per cogliervi 

la presenza di Dio Creatore e Padre. 

- Dio è Creatore e Padre. 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie 

religiose di ogni civiltà e tempo e 

permette di avvicinare all’altro e al 

diverso da sé. 

- Sa ascoltare, leggere e raccontare la 

storia del Natale di Gesù. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come 

l'Emanuele, ricostruendo gli aspetti del 

suo ambiente di vita, più vicini alla sua 

esperienza di bambino. 

-Ascolta, legge e sa  riferire il racconto 

della Pasqua di Gesù. 

- La storia della nascita di Gesù nei 

Vangeli. 

- Il paese di Gesù: la casa i giochi, il 

cibo, i vestiti ...il paese, la casa, i 

giochi  degli alunni. 

 

- La storia della Pasqua di Gesù. 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi multimediali a 

carattere religioso. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi di storie sa-

cre. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta sensi-

bilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

- Riconosce i segni cristiani del Natale 

nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 

- Ricerca e riconosce i segni e i simboli 

cristiani della festa di Pasqua. 

 

- I segni e i simboli del Natale. 

 

 

- I segni e i simboli della Pasqua 

Interpretare i sistemi simbolici e culturali. 
- Coglie aspetti simbolici e culturali delle di-

verse forme religiose. 

- Conosce alcuni gesti e segni liturgici. 

- Individua i tratti essenziali della 

Chiesa come edificio sacro. 

- Il Battesimo 

 

- La Chiesa 

Partecipare in maniera attiva e democratica. 

- E’ in grado di ascoltare, rielaborare,  ed espri-

mere opinioni sugli argomenti trattati, rispet-

tando le idee degli altri. 

- Intuisce alcuni elementi essenziali del 

messaggio di Gesù. 

- Gesù in Palestina e il suo messaggio 

d'amore. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 2° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti a carattere 

religioso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle religioni. 

- Sa ascoltare la storia della creazione 

del mondo e sa raccontarla in modo 

semplice per elementi. 
- Comprende attraverso la vita di San France-

sco il valore ed il rispetto per il creato dono di 

Dio. 

- Dio è Creatore del cielo e della terra. 

 

- San Francesco custode del creato 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie 

religiose di ogni civiltà e tempo e 

permette di avvicinare all’altro e al 

diverso da sé. 

- Sa ascoltare, leggere e raccontare la 

storia del Natale di Gesù. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come 

l'Emanuele, ricostruendo gli aspetti del 

suo ambiente di vita, più vicini alla sua 

esperienza di bambino. 

-Ascolta, legge e sa  riferire il racconto 

della Pasqua di Gesù. 

- La storia della nascita di Gesù nei 

Vangeli. 

- Il paese di Gesù: la casa, il paese, la 

sinagoga. 

 

 

- La storia della Pasqua di Gesù. 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi multimediali a 

carattere religioso. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi di storie sa-

cre. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta sensi-

bilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

- Riconosce i segni cristiani del Natale 

nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 

- Ricerca e riconosce i segni e i simboli 

cristiani della festa di Pasqua. 

 

- I segni e i simboli del Natale. 

 

 

- I segni e i simboli della Pasqua 

Interpretare i sistemi simbolici e culturali. 
- Coglie aspetti simbolici e culturali delle di-

verse forme religiose. 

- Conosce  il significato dei gesti e 

dei segni  liturgici del Battesimo 
- Individua i tratti essenziali della 

Chiesa come famiglia cristiana. 

- Il Battesimo  e i suoi segni 

 

- La Chiesa come famiglia dei cristiani 

 

 

Partecipare in maniera attiva e democratica. 

 

 

- E’ in grado di ascoltare, rielaborare,  ed espri-

mere opinioni sugli argomenti trattati, rispet-

tando le idee degli altri. 

 

- Riconosce che l’insegnamento 

cristiana si fonda sul comandamento 

dell'amore di Dio e del prossimo. 

 

- Il segreto delle parabole l'amore di 

Dio. 

 



- Riconosce nel Padre Nostro la 

specifica preghiera dei Cristiani 

- La preghiera del Padre nostro. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 3° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti a carattere 

religioso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle religioni. 

- Riconosce nei racconti mitologici il 

tentativo dell’uomo di rispondere alle 
domande sull’origine della vita e del 
cosmo. 
- Conosce la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo e 
della vita. 

- Confronta la risposta biblica e quella 
scientifica rispetto agli interrogativi 
sull’origine dell’universo e della vita 
umana 
- comprende il diverso piano 
intenzionale 

- I miti della Creazione 

 

 

 

- La creazione del mondo nella Genesi 

 

 
- La scienza di fronte al problema 
dell’origine dell’uomo e del cosmo. 
-  La risposta biblica in rapporto a quella 
scientifica. 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie 

religiose di ogni civiltà e tempo e 

permette di avvicinare all’altro e al 

diverso da sé. 

- Conoscere la Bibbia come testo sacro 

di Ebrei e Cristiani 

- Sa ascoltare, leggere e raccontare 

alcune storie dei personaggi 

dell’Antico Testamento 

-  La Bibbia  come testo sacro 

 

- Le figure principali del popolo 

d’Israele, i Patriarchi, Giuseppe, Mosè, 

i Profeti. i Re d’Israele. 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi multimediali a 

carattere religioso. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi di storie sa-

cre. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta sensi-

bilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

- Riconosce i segni e le tradizioni 

cristiani del Natale nell'ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà popolare. 

- Ricerca e riconosce i segni e i simboli 

ebraici e cristiani della festa di Pasqua. 

 

- Le tradizioni del Natale. 

 

 

- I segni e i simboli della Pasqua 

ebraica e cristiana 

Interpretare i sistemi simbolici e culturali. 
- Coglie aspetti simbolici e culturali delle di-

verse forme religiose. 

- Conosce alcune caratteristiche del 

Tempio di Gerusalemme luogo sacro 

- Il Tempio di Gerusalemme 

 



degli ebrei  

Partecipare in maniera attiva e democratica. 

- E’ in grado di ascoltare, rielaborare,  ed espri-

mere opinioni sugli argomenti trattati, rispet-

tando le idee degli altri. 

- Intuisce alcuni insegnamenti 

essenziali dell’Antico Testamento 

- Le scelte di vita di alcuni personaggi 

del popolo ebraico. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 4° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti a carattere 

religioso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle religioni. 

- Riconosce le caratteristiche principali 

della Bibbia. 
- Sa usare un linguaggio specifico al 
testo sacro . 

- comprende il diverso piano 
intenzionale dei diversi generi letterari. 

- Conosce alcuni brani evangelici 

 - La Bibbia come testo sacro per ebrei e 
cristiani. 
- Il Nuovo Testamento per conoscere la 
storia e il messaggio di Gesù. 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie 

religiose di ogni civiltà e tempo e 

permette di avvicinare all’altro e al 

diverso da sé. 

- Sa ascoltare, leggere e raccontare la 

storia del Natale di Gesù. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come 

l'Emanuele. 

- Sa riconosce gli aspetti sociali e 

culturali del tempo di Gesù. 

-Ascolta, legge e sa  riferire il racconto 

della Pasqua di Gesù. 

- La storia della nascita di Gesù nei 

Vangeli. 

- Aspetti socio culturali del paese di 

Gesù. 

 

- La storia della Pasqua di Gesù. 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi multimediali a 

carattere religioso. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi di storie sa-

cre. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta sensi-

bilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

- Riconosce i segni e i simboli cristiani 

del Natale nell'ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà popolare. 

- Ricerca e riconosce i segni e i simboli 

cristiani della festa di Pasqua. 

 

- I segni e i simboli del Natale nei 

Vangeli e nell’arte. 

 

 

- I segni e i simboli della Pasqua nei 

Vangeli e nell’arte. 



Interpretare i sistemi simbolici e culturali. 
- Coglie aspetti simbolici e culturali delle di-

verse forme religiose. 

- Riflette e riconosce l’identità di Maria 

come madre del figlio di Dio e modello 

per ogni credente. 

- Maria madre di Gesù e della Chiesa 

Partecipare in maniera attiva e democratica. 

- E’ in grado di ascoltare, rielaborare,  ed espri-

mere opinioni sugli argomenti trattati, rispet-

tando le idee degli altri. 

- Riconosce nel valore della pace un 

impegno comune per la felicità di tutto 

il genere umano 

- La Pace tra le diverse culture 

religiose 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 5° PRIMARIA 

 

DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ATTESE 

Comprendere, esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri e 

sentimenti sia in forma orale che scritta 

 

 

 

- Ascolta, legge, comprende ed 

interpreta testi orali e scritti a carattere 

religioso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle religioni. 

- riconosce nella Pentecoste la nascita 
della prima comunità cristiana. 
. conosce le figure dei santi Pietro e 
Paolo. 
- conosce la diffusione del cristianesimo. 

-  La Pentecoste e la nascita della 
Chiesa. 
- Pietro e Paolo e le prime comunità 
cristiane e la loro diffusione 

Riconoscere, comprendere e mediare la 

vasta gamma di espressioni culturali 

che convivono nell’attuale società 

complessa ed interculturale 

- Sperimenta la lettura come strumento 

che fa incontrare i racconti e le storie 

religiose di ogni civiltà e tempo e 

permette di avvicinare all’altro e al 

diverso da sé. 

- conosce l’origine e le caratteristiche 

proprie e  gli aspetti che accomunano 

le confessione cristiane. 

- conosce gli aspetti principali di 

alcune religioni del mondo 

 

- le confessioni cristiane 

- acuni aspetti delle principali religioni 

del mondo. 

Esprimersi attraverso il linguaggio iconico e 

delle arti 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi multimediali a 

carattere religioso. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi di storie sa-

cre. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta sensi-

bilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

- Conosce i significati religiosi della 

prima forma di arte cristiana 

- conosce alcune caratteristiche dei 

luoghi di culto. 

- l’arte dei primi cristiani. 

- le caratteristiche dei diversi luoghi di 

culto delle diverse religioni e 

confessioni cristiane. 

Interpretare i sistemi simbolici e culturali. 
- Coglie aspetti simbolici e culturali delle di-

verse forme religiose. 

- comprende il perché della nascita del 

monacchesimo con le sue originarietà. 

- il monachesimo 



Partecipare in maniera attiva e democratica. 

- E’ in grado di ascoltare, rielaborare,  ed espri-

mere opinioni sugli argomenti trattati, rispet-

tando le idee degli altri. 

- Riflette ed apprezza il percorso di 

conoscenza e dialogo reciproco che 

porta all’unità e alla pace. 

- dialogo ecumenico e interreligioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO”RITA LEVI MONTALCINI”- PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

TECNOLOGIA- CLASSE PRIMA PRIMARIA 

DIMENSIONE 
 
 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Esplora il mondo 
fatto dall’uomo. 

1.Conoscere ed 
utilizzare semplici 
oggetti e gli 
strumenti di uso 
quotidiano ed essere 
in grado di 
descriverne la 
funzione principale e 
la struttura. 

1.1 Osservare ed 
analizzare le 
caratteristiche di 
elementi che 
compongono 
l’ambiente di vita 
riconoscendone le 
funzioni. 
1.2 Denominare ed 
elencare le 
caratteristiche degli 
oggetti osservati. 
1.3 Conoscere le 
principali proprietà di 
alcuni materiali e 
strumenti. 

- Gli strumenti, gli 
oggetti e le macchine 
che soddisfano i 
bisogni primari 
dell’uomo. 
- Caratteristiche 
proprie di un oggetto 
e delle parti che lo 
compongono. 
- Identificazione di 
alcuni materiali e 
della loro storia. 

Esplora il mondo dei 2. Iniziare a 2.1 Utilizzare le Il funzionamento del 



computer. riconoscere in modo 
efficace le principali 
caratteristiche delle 
apparecchiature 
informatiche e dei 
mezzi di 
comunicazione in 
genere. 

funzioni essenziali del 
computer: 
accendere, spegnere 
e individuare le parti 
del computer. 
2.2 Semplice uso 
delle tecnologie 
digitali. 

computer. 
Semplice approccio 
alle tecnologie 
digitali. 

OBIETTIVI ESSENZIALI DI TECNOLOGIA- CLASSI PRIME 

1. Osservare 

1.1 Osservare e classificare oggetti di uso comune in base alle loro funzioni. 

2. Utilizzare 

2.1 Utilizzare le funzioni essenziali del computer. 

2.2 Semplice uso delle tecnologie digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA PRIMARIA 

 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le 

metodologie conosciute 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale. 

 
 

Saper descrivere le caratteristiche generali dei mate-

riali che compongono gli oggetti di uso comune. 

 

Realizzare manufatti che richiedono impegno indivi-

duale e collettivo. 

Conosce le funzioni di macchine, oggetti, strumenti 

di uso comune. 

 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale 

Comprende e riordina brevi algoritmi che descrivano 

sequenze di azioni o istruzioni per eseguire un 

compito. 

 

Sa eseguire in maniera ordinata una sequenza di 

istruzioni e sa fornirle ai compagni. 

 

Rappresenta un procedimento in una forma base. 

Conosce un linguaggio di programmazione semplice 

e visuale. 

 

 



Imparare attraverso le tecno-

logie della comunicazione 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendi-

mento. 

 

Rispetta le più elementari regole per un corretto uso 

dei diversi mezzi di comunicazione. 

Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni di 

base della tecnologia. 

 

Saper eseguire giochi didattici. 

Conosce le principali funzioni di base di computer e 

tablet. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

TECNOLOGIA – CLASSE TERZA PRIMARIA 

 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le 

metodologie conosciute 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e di spiegarne il funzionamento. 

 

L’alunno utilizza le abilità tecniche e la conoscenza 

di materiali e strumenti, immagini e parole per la 

realizzazione di semplici prodotti. 
 

Saper descrivere le caratteristiche generali dei mate-

riali che compongono gli oggetti di uso comune. 

 

Realizzare prodotti che richiedono impegno collet-

tivo e suddivisione dei compiti. 

Conosce le funzioni di macchine, oggetti, strumenti 

di uso comune. 

 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale 

Comprende e riordina brevi algoritmi che descrivano 

sequenze di azioni o istruzioni per eseguire un 

compito. 

 

Sa eseguire in maniera ordinata una sequenza di 

istruzioni e sa fornirle ai compagni. 

 

Scrivere un procedimento in una forma semplificata, 

elementare. 

Scrivere uno schema a blocchi e il flusso delle 

istruzioni. 

 

Conoscere un linguaggio di programmazione 

semplice e visuale. 

 

 

Imparare attraverso le tecno-

logie della comunicazione 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendi-

mento e conosce a livello generale le caratteristiche 

dei nuovi media. 

 

Rispetta le più elementari regole per un corretto uso 

dei diversi mezzi di comunicazione. 

 

Saper colorare, salvare e stampare i disegni realizzati. 

 

Saper eseguire giochi didattici. 

Conosce i principali strumenti di Word: taglia, copia, 

incolla... 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

TECNOLOGIA – CLASSE QUARTA PRIMARIA 

 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le 

metodologie conosciute 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e di spiegarne il funzionamento. 

 

L’alunno utilizza le abilità tecniche e la conoscenza 

di materiali e strumenti, immagini e parole per la 

realizzazione di semplici prodotti. 
 

Saper descrivere le caratteristiche generali dei mate-

riali che compongono gli oggetti di uso comune. 

 

Effettuare prove ed esperienze sui materiali più co-

muni. 

 

Realizzare prodotti che richiedono impegno collet-

tivo e suddivisione dei compiti. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei materiali 

più comuni. 

 

Utilizza in sicurezza i materiali e gli strumenti più 

comuni. 

 

Conosce le funzioni di macchine, oggetti, strumenti 

di uso comune. 

 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale 

Comprende e riordina brevi algoritmi che descrivano 

sequenze di azioni o istruzioni per eseguire un 

compito. 

 

Sa eseguire in maniera ordinata una sequenza di 

istruzioni e sa fornirle ai compagni. 

 

Realizzare oggetti con materiale di recupero 

descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 

Descrivere un percorso utilizzando un linguaggio 

codificato. 

 

Scrivere un procedimento in una forma semplificata, 

elementare. 

 

Progetta e realizza semplici oggetti con materiale 

vario. 

 

Scrive uno schema a blocchi e il flusso delle 

istruzioni. 

 

Conosce un linguaggio di programmazione semplice 

e visuale. 

 

 

Imparare attraverso le tecno-

logie della comunicazione 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendi-

mento e conosce a livello generale le caratteristiche 

dei nuovi media. 

 

Rispetta le più elementari regole per un corretto uso 

dei diversi mezzi di comunicazione. 

 

Saper colorare, salvare e stampare i disegni realizzati. 

 

Saper eseguire giochi didattici. 

 

Saper utilizzare i programmi proposti. 

 

 

 

 

Conosce i principali strumenti di Word: taglia, copia, 

incolla, crea una cartella, una tabella, modifica, salva 

un documento... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” - PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

TECNOLOGIA – CLASSE 5 PRIMARIA 

 

 
DIMENSIONE TRAGUARDO DI COMPETENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le conoscenze e le 

metodologie conosciute 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e di spiegarne il funzionamento. 

 

L’alunno utilizza le abilità tecniche e la conoscenza 

di materiali e strumenti, immagini e parole per la 

realizzazione di semplici prodotti. 
 

Saper descrivere le caratteristiche generali dei mate-

riali che compongono gli oggetti di uso comune. 

 

Realizzare prodotti che richiedono impegno collet-

tivo e suddivisione dei compiti. 

Conosce le funzioni di macchine, oggetti, strumenti 

di uso comune. 

 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso e 

istruzioni di montaggio. 

 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rap-

presentare semplici oggetti. 

 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale 

Comprende e riordina brevi algoritmi che descrivano 

sequenze di azioni o istruzioni per eseguire un 

compito. 

 

Sa eseguire in maniera ordinata una sequenza di 

istruzioni e sa fornirle ai compagni. 

 

Scrivere un procedimento in una forma semplificata, 

elementare. 

Scrivere uno schema a blocchi e il flusso delle 

istruzioni. 

 

Conoscere un linguaggio di programmazione 

semplice e visuale. 

 

Pianificare la fabbricazione di un semplice modellino 

elencando strumenti, materiali e procedura necessari. 

 

 

Imparare attraverso le tecno-

logie della comunicazione 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendi-

mento e conosce a livello generale le caratteristiche 

dei nuovi media. 

 

Rispetta le più elementari regole per un corretto uso 

dei diversi mezzi di comunicazione. 

 

Saper realizzare disegni. 

Saper eseguire giochi didattici. 

Saper trascrivere un testo al computer e personaliz-

zarlo utilizzando gli strumenti di base di un pro-

gramma di scrittura. 

Saper realizzare semplici presentazioni al computer. 

Saper salvare un file. 

Conosce i principali strumenti di un programma di 

scrittura: taglia, copia, incolla... 

Conosce i principali strumenti di un programma di 

disegno. 

Conosce i principali strumenti di un programma di 

presentazione. 

 

 

 

 

 



 


