
ICS. “L. PORZIO” DI POSITANO E PRAIANO  

CURRICOLO SAPERI ESSENZIALI  

SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                     ITALIANO 

Classe PRIMA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

− Ascolta e comprendere 
semplici messaggi . 

− Riconosce e riproduce 

suoni e ritmi  
 

Sa:  

 

- Ascoltare semplici consegne ed adeguarvi il 

proprio comportamento  
- Comprendere e riferire, attraverso domande-

guida, i contenuti essenziali relativi a semplici testi  

- Intervenire in una conversazione e/o rispondere a 
domande con la guida dell’insegnante  

-Utilizzare il linguaggio verbale e non verbale per 

comunicare semplici esperienze personali 

 

 

 

 

− Argomenti di esperienza diretta.  

− Dialoghi. 

− Riflessioni, formulazione di idee, 
opinioni.  

− Ricostruzione di storie reali e 

fantastiche.  

− Invito alla conversazione per esprimere 

il proprio vissuto.  

− Ascolto. 
  

 

 

LETTURA 

 

-Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti 
di vario tipo 

 

Sa:  

- Riconoscere la corrispondenza fonema/ grafema 

in stampato maiuscolo  

 

- Leggere semplici frasi scritte in stampato 
maiuscolo 

 
- Selezione dei momenti significativi di un 

breve testo  

- Narrazioni, dialoghi (uso della voce), 
informazioni, filastrocche (senso del 

ritmo) 

 



 

 

 

 

 

      SCRITTURA 

 

 

 

-Produce testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

Sa: 

- Copiare parole e semplici frasi in stampato 

maiuscolo  
 

- Scrivere autonomamente parole bisillabiche piane 

 

- Scrivere correttamente, sotto dettatura, semplici 
parole bisillabiche/trisillabiche/piane 

 

− Produzione di grafemi e parole mono-

bisillabe e plurisillabe.  

− Costruzione di frasi e piccoli pensieri 

− Filastrocche e piccole storie in rima 
 

 

 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

  

  -Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica 

Sa:  

 

- Compiere semplici osservazioni su fonemi e 
grafemi per coglierne la corrispondenza 

- Conoscere gli elementi principali della frase. 

- Corrispondenza tra fonemi, grafemi e 

digrammi 

- Distinzione di suoni affini (T/D; F/V; 
P/B; S/Z…). 

- Distinzione di suoni omofoni ma non 

omografi.  
- Gruppi consonantici e raddoppiamenti.  

-      Semplice conoscenza e minimo 

utilizzo della punteggiatura di base  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ITALIANO 

Classe SECONDA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 
- Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 

Sa: 
 

-Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

− Le regole della conversazione -
Conversazioni, riflessioni, osservazioni 

guidate.  

− Letture dell’insegnante di racconti e libri 
di narrativa per l’infanzia. 

− Domande guida per ricordare e riordinare 

racconti o descrizioni. −Racconti di 
esperienze concrete.  

− Ascolto, memorizzazione e creazione di 

poesie e filastrocche. 
 

 

 

 

LETTURA 

 

-Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti 
di vario tipo 

Sa: 

 

-Leggere semplici testi di vario tipo in modo 
espressivo, cogliendone l’argomento centrale. 

-Leggere semplici testi rispettando i segni di 

punteggiatura (punto, virgola, punto interrogativo 
ed esclamativo). 

− Lettura di immagini e storie. 

 − Lettura espressiva di testi di vario tipo. 

 − Testi narrativi: individuazione della 
struttura base (inizio, svolgimento, 

conclusione). 

 − Testi descrittivi: individuazione della 
struttura e degli indicatori spaziali e 

temporali.  

− Testi descrittivo-narrativi . 

 − Giochi con le rime 

 



 

 

 

 

 

 

      SCRITTURA 

 

 

-Produce testi di vario 

tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Sa: 

-Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturando brevi testi 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese 

 

 

− Composizione e scomposizione di parole 

usando unità sillabiche anche complesse 

− Scrittura spontanea e sotto dettatura. 
− Dalla lettura di immagini alla creazione 

di storie 

 − Racconti da riordinare o completare con 
le parti mancanti. 

 − Arricchimento di testi con informazioni 

suggerite da domande guida 

 − Completamento di schemi da cui 
ricavare semplici testi descrittivi. 

 

 

 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

-Svolge attività 
esplicite di riflessione 

linguistica 

 

Sa: 

 

 - Riconoscere gli elementi essenziali della frase 

minima 

− Classificazione di parole (articoli, nomi, 

verbi, aggettivi qualificativi).  
− Verbo essere e avere (uso dell’h) 

 − Potenziamento del lessico (sinonimi e 

contrari, derivazioni, parole nuove). 
− Conoscenza e utilizzo della 

punteggiatura (punto, punto interrogativo, 

punto esclamativo…). 

− Avvio all’uso della punteggiatura nel 
discorso diretto.  

− Riconoscere ed utilizzare correttamente 

il tempo del verbo (passato-presente-
futuro). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          ITALIANO 

                                                          Classe  TERZA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 
-Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Sa:  

-Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati.  
- Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o 

letti cogliendone il senso globale. 

-  Raccontare oralmente una storia personale o 

fantastica secondo l’ordine cronologico.  
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o attività che conosce bene. 

 

- Regole di una corretta partecipazione ad 
una conversazione.  

− Forme di testo orale: il dialogo, la 

discussione, il dibattito, l’intervista.  
− Letture dell’insegnante (su cui riflettere). 

 − Racconti di esperienze personali. 

 

 

 

 

LETTURA 

-Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti 
di vario tipo. 

Sa:  
 

- Leggere testi di vario tipo curandone 

l’espressione.  

- Comprendere testi di diverso tipo cogliendone il 
senso globale. 

- Lettura individuale di libri di narrativa per 
ragazzi. 

- Testi narrativi: individuazione della 

struttura base (inizio, svolgimento, 

conclusione).  
− Lettura, attività di analisi e comprensione 

di racconti realistici e fantastici, testi 

descrittivi (soggettivi e oggettivi), regolativi 
e poetici, fumetto 

 − La struttura del testo poetico: 

individuazione di rime, versi e strofe. 

 



 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

       

 

 

 

 

-Produce testi di vario 

tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Sa:  

 

 
-Comunicare con semplici frasi, di senso compiuto, 

strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 
 

 

 

 
− Produzione di testi: narrativi realistici, 

narrativi fantastici (fiabe, favole, leggende, 

miti); descrittivi (di persone, animali, 
oggetti, ambienti); poetici (filastrocche, 

nonsense…..). 

 − Rielaborazione creativa. 

 

 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

-Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica 

Sa: 

 

-Riconoscere le principali parti del discorso, 
esprimersi con correttezza ortografica.  

-Ampliare il patrimonio lessicale. 

-Uso del dizionario: sinonimi, contrari e 

omonimi. 

 − Analisi grammaticale riferita a: 
articolo, nome, preposizioni, verbo (radice 

e desinenze, coniugazioni e persone, 

modo indicativo, aggettivo qualificativo). 

 − Analisi logica riferita alla frase minima: 
soggetto e predicato (verbale e nominale). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ITALIANO 

Classe QUARTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 
-Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

Sa: 
-Cogliere l’argomento principale dei discorsi 

altrui.  

- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 

chiarimenti.  

- Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo essenziale e 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o 

logico e inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto.  
- Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento.  
 -Comprendere le informazioni essenziali di 

una esposizione, di istruzioni per l’esecuzione 

di compiti, di messaggi trasmessi dai media 
 

 
 

- Le regole della comunicazione. 

-I codici e i registri comunicativi. 

 

 



 

 

 
 
 
 
      SCRITTURA 

 

 

 

 

 

-Produce testi di vario 

tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 

Sa: 

-Scrivere, sotto dettatura, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche.  

-  Produrre semplici testi con l’aiuto di schemi  

-Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e 

produttivo.  
-Usare i principali segni di punteggiatura  

-Attivare semplici ricerche su parole utilizzando il 

dizionario. 

 
-Produzione di testi: narrativi realistici, 

narrativi fantastici (fiabe, favole, leggende, 

fantasy), descrittivi oggettivi e soggettivi 
(di persone, animali, oggetti, ambienti), 

testi espositivi, regolativi, testi poetici 

(filastrocche, nonsense, limerick). 
 - La lettera. 

 -Il diario.   

- La sintesi.  

- La rielaborazione creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

 
 

-Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti 
di vario tipo 

 

Sa: 

-Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con 
scopi mirati.  

-Leggere a prima vista e ad alta voce testi di 

diverso tipo in modo scorrevole, rispettando le 
pause e variando opportunamente il tono della 

voce. 

-Comprendere che ogni testo letto risponde a uno 

scopo preciso   
  -Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. –  
-Leggere testi letterari sia poetici sia narrativi 

mostrando di riconoscere le caratteristiche 

strutturali  
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento.  

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale.  
- Utilizzare strategie diverse per organizzare la 

comprensione di testi da studiare (uso di 

evidenziatori, divisioni in capoversi e loro 
titolazione. 

 

-Lettura espressiva di testi di varia 
tipologia.  

- Lettura, analisi e comprensione di testi 

descrittivi, testi regolativi, racconti 
 

 

 

 

 

 

 

- Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica 

 

 Sa: 

  - Riconoscere la funzione testuale di: articoli, 

nomi, aggettivi, verbi, pronomi, connettivi.  
- Riconoscere in un testo la frase semplice e 

individuare i rapporti logici tra le parole che la 

compongono e ne veicolano il senso.   

-Arricchimento lessicale.  

- Uso del vocabolario. 

-Riflessione sulle parole che evitano le 
ripetizioni dei nomi: definizione e 

classificazione.  

   -Analisi  della frase.   



RIFLETTERE 

SULLA 

LINGUA 

 

- Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi 

e contesti d’uso.  

- Usare il dizionario.  
- Riconoscere la funzione della punteggiatura nel 

testo e utilizzarla correttamente. 

-Rielaborazione del testo: inserimento 

del discorso diretto e della relativa 

punteggiatura. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                         ITALIANO 

Classe QUINTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

-Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

Sa: 

-Ascoltare e comprendere varie tipologie 

testuali con strutture lineari: narrativi, 
informativi, regolativi, descrittivi cogliendone 

le informazioni esplicite.  

-Riconoscere la struttura dei vari tipi di testo 

-Esprimere attraverso il parlato, spontaneo o 
parzialmente pianificato, proprie opinioni, stati 

d’animo, affetti.  

-Riferire oralmente testi letti o ascoltati con 
l’ausilio di domande guida.  

-Esporre in modo essenziale e con linguaggio 

semplice, un argomento di studio. 

 

- Conversazione in classe, rispettando le 

regole della comunicazione verbale. 
 - Racconti di esperienze personali. 

- Letture dell’insegnante (come spunti di 

riflessioni e dibattiti). 

 - Ascolto di trasmissioni radiofoniche e 
televisive, video digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

-Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti 
di vario tipo. 

 

Sa: 
 

-Leggere brevi testi di genere diverso (testi 

informativi, regolativi, descrittivi, fumetti …) . 
- Utilizzare forme di lettura diverse, ad alta 

voce, silenziosa, a più voci rispettando i segni 

della punteggiatura. 

-Lettura individuale di libri di  
 narrativa per ragazzi. 

 - Lettura, attività di analisi e 

comprensione di racconti (realistici, 
fantastici, di avventura, umoristici, del 

mistero) di testi descrittivi, testi espositivi, 

testi poetici, testi regolativi, testi espressivi 
(la lettera, il diario, testi teatrali, fumetti, 

pagine di riviste e giornali, testi 

argomentativi). 

 - Individuazione di: rime (baciata, alternata, 
incrociata, versi sciolti e liberi), strofe, 

similitudini, metafore, onomatopee, 

ripetizioni, allitterazioni, personificazioni); 
- parafrasi di un testo poetico 

 



 

 

 

 

 SCRITTURA 

-Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 
differenti scopi 

comunicativi 

 

Sa: 

-Produrre semplici testi. 

-Applicare strategie per giungere alla 

sintesi guidata di un testo. 

 

- Produzione di testi: narrativi  

realistici, narrativi fantastici 

(fiabe,favole, leggende, fantasy), 

descrittivi oggettivi e soggettivi (di 

persone, animali, oggetti,  

ambienti), testi espositivi,  

regolativi, testi poetici (filastrocche, 

nonsense, limerick), 

 testo argomentativi. 

 - La lettera. 

 - Il diario. 

 - La sintesi. 

- La rielaborazione creativa. 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

-Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica 

 

Sa: 

-Riconoscere e denominare le parti 

principali del discorso e gli elementi 

basilari di una frase.  

- Individuare e usare in modo consapevole 

modi e tempi del verbo.  -Riconoscere in 

un testo i principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici). -Analizzare la frase nelle 

sue funzioni (predicato e principali 

complementi diretti e indiretti).  

- Conoscere i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, 

prefissi e suffissi).  

- Comprendere le principali relazioni tra 

le parole (somiglianze, differenze) sul 

piano dei significati.  

- Comprendere e utilizzare il significato di 

parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio.  

- Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione 

-Lessico: - Uso del dizionario: sinonimi, 

contrari e omonimi, iperonimi, iponimi.  

- Morfologia:  

- Analisi grammaticale riferita a:  

- Il nome: comune/proprio; 

maschile/femminile/di genere 

comune/promiscuo; 

singolare/plurale/invariabile/ 

collettivo; primitivo/derivato; alterato; 

composto; concreto/astratto 

 - L’articolo: determinativo/ 

indeterminativo; partitivo. 

 - Le preposizioni: semplici e articolate. 

 - Il verbo: coniugazioni e    persone del 

verbo; modo indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo, 

    infinito, participio e gerundio. 

 - Prefissi e suffissi del verbo. 

 - L’avverbio: di modo, di tempo, di 

luogo, di negazione, di affermazione, di 

dubbio, di quantità e di qualità. 

- Analisi logica: soggetto, predicato, 

complemento diretto e alcuni complementi 

indiretti (specificazione,termine, 

tempo,luogo, compagnia…) 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

Classe PRIMA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

- Ascolta e comprendere 

semplici messaggi . 
- Riconosce e riproduce 

suoni e ritmi della L2 

- Riconoscere suoni e ritmi 
della lingua comprendendo il 
senso generale di 
filastrocche e canzoncine. 
 
 

- Riproduce semplici 

canzoncine e fila- strocche  
e partecipa a giochi 

comunicativi 

Sa: 

 

- Usare formule di saluto. 

- Presentarsi con il proprio nome. 
- Chiedere il nome altrui. 

- Identificare e nominare i colori. 

- Usare i numeri fino a dieci. 
- Identificare e nominare alcuni elementi 

del materiale scolastico di uso comune 

- Comprendere semplici messaggi. 

- Partecipare a semplici interazioni di 
routines. 

 

- Identificare e nominare gli animali  
- domestici e della fattoria. 

 

 

 

Greetings I’m a 

Boy I’m a Girl 

What’s your name? 
My name is … Colours 

Numbers from 1 to 10 

Animals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

 

 

LETTURA 

 
 

 

- Coglie parole e 

semplici frasi già 
acquisite a livello orale. 

Sa: 
- Riconoscere la corrispondenza tra il 

suono e l’immagine. 

- Associare semplici espressioni orali ad 

espressioni scritte. 

- Comprendere il significato di parole e 

semplici espressioni lette. 

- Leggere semplici parole con corretta 
pronuncia ed intonazione. 

 

 

SCRITTURA 

 

 

- Scrive semplici parole 
attinenti alle attività 

svolte in classe. 

-  

- Copiare semplici parole. 

- Completare parole note. 

- Scrivere parole corrispondenti ad 

- immagini. 

- Associare l’immagine alla parola. 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 
 

 

- Conosce  i costumi e le 
tradizioni dei paesi di 

lingua Inglese. 

- Riconoscere e nominare alcuni simboli di 

Halloween. 
- Ripetere brevi  forme augurali. 

- Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del Natale. 
- Ascoltare e riprodurre semplici canti 

relativi alle festività. 

- Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua. 

 

 

Halloween 

Christmas Easter 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

Classe SECONDA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI -CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 
 

E 
 

PARLATO 
 

 

 

- Ascolta e comprendere 

semplici messaggi. 

- Riconosce   e riproduce 

suoni e ritmi della L2. 

- Comprende ciò che viene detto 
o narrato da altri, 

relativamente a brevi e 

semplici messaggi. 

- Interagisce nel gioco e 
comunica con espressioni e 

vocaboli memorizzati in 

scambi di informazioni 
semplici e di routine legati al 

proprio vissuto 

 
 

- Riproduce semplici 

canzoncine e filastrocche. 

Sa: 

- Usare formule di saluto. 

- Presentarsi con il proprio nome. 

- Chiedere il nome altrui. 
- Identificare e nominare i colori. 

- Nominare e usare i numeri fino a 

venti. 

- Nominare gli elementi del materiale 
scolastico. 
 

 

- Identificare gli animali. 

- Descrivere oggetti e persone 
usando alcuni aggettivi. 

- Esprimere possesso. 
 

 

- Ascoltare e comprendere una breve 
e semplice storia. 

- Individuare alcune

 preposizioni di luogo. 

 

 

Greetings 

What’s your name? 
My name is … 

Colours Numbers 

School objects 
Animals 

Adjectives: 

my/your 
I’ve got… 

In/On/Under 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI -CONOSCENZE 

 

LETTURA 

 

 

 

- Coglie parole e semplici frasi 
già acquisite a livello orale. 

- Associare espressioni orali ad 

espres- sioni scritte. 

- Comprendere il significato di 

semplici parole e brevi espressioni 
lette. 

- Leggere semplici parole con 

corretta pronuncia ed intonazione. 

 

 

 

SCRITTURA 

 
 

 

- Scrive parole attinenti alle  

- attività svolte in classe. 

- Copiare semplici parole. 
- Completare parole note. 

- Scrivere parole corrispondenti ad 
im- magini. 

- Associare l’immagine alla parola. 

 

 

 

 

CULTURA 

-  

 

 

 
- Conosce i costumi e le 

- tradizioni dei paesi di lingua 

Inglese. 

- Riconoscere e nominare alcuni 

simboli di Halloween. 

- Ripetere forme augurali. 

- Riconoscere e nominare alcuni ele- 
menti simbolici del Natale. 

- Ascoltare e riprodurre un semplice 

canto relativo alle festività. 

- Riconoscere e nominare alcuni  

- elementi simbolici della Pasqua. 

 

 

Halloween 

Christmas 
Easter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

Classe TERZA  

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI – CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

- Comprende frasi di espressioni 

di uso comune. 

- Comunica in modo appropriato 
semplici messaggi  

- Produce frasi significative 

- riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

- Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzan- 

do espressioni e frasi 

- memorizzate. 

Sa: 

- Fare una breve presentazione di sé 

stesso 
- Utilizzare l’alfabeto e fare lo 

spelling. 

- Descrivere brevemente oggetti e 
persone. 

- Descrivere semplici stati d’animo 

- Descrivere le parti essenziali del 

corpo umano 
- Identificare i componenti della  

- famiglia. 

- Esprimere possesso. 

- Nominare e usare i numeri fino a 
cin- quanta. 

- Esprimere preferenze rispetto a 

cibi e bevande. 

- Individuare alcune

 preposizioni di luogo. 

 

I introduce myself. 

Adjectives . 
The alphabet. 

I feel happy, sad, angry, scared 

The body 
Family 

I’ve got... 

Numbers (1-50). 

Food and drinks.  
I like/ I don’t like. 

Verb to be 

 

LETTURA 

- Comprende brevi messaggi. 

- Coglie parole e semplici frasi 
già acquisite a livello orale. 

- Leggere e

 comprendere semplici 
messaggi. 

- Ricavare semplici informazioni da 

un testo scritto. 

 

 

 

 



 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

SCRITTURA 

 
 

- Scrive parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle atti- 

vità svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

 
Sa: 

- Ricostruire vocaboli noti a partire 

da lettere date in disordine. 

- Completare un semplice testo 
inseren- do vocaboli appropriati. 

 

 

 

CULTURA 

 

 
- Conosce i costumi e le tradizio- 

ni dei paesi di lingua Inglese. 

- Riconoscere alcune caratteristiche 

della festa di Halloween. 
- Descrivere gli aspetti del Natale 

anglo- sassone. 

- Descrivere alcune caratteristiche 
delle tradizioni pasquali. 

 

Halloween 
Christmas 

Easter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

Classe QUARTA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

- Comprende frasi di uso 
comu- ne. 

- Comunica in modo 

appropriato  messaggi più 

articolati 

- Produce frasi significative 

riferi- te a oggetti, luoghi, 

persone, si- tuazioni note. 

- Interagisce con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzan- do espressioni e 

frasi memorizzate. 

Sa: 
- Utilizzare i numeri fino a 100. 

- Nominare ed identificare
 i mesi dell’anno. 

- Identificare i mobili della casa. 
- Individuare e descrivere 

alcuni animali. 

- Individuare le parti del viso e del corpo. 
- Identificare i nomi degli indumenti. 

- Utilizzare espressioni linguistiche sul 
tempo atmosferico. 

- Descrivere le azioni che si svolgono  

- abitualmente. 

- Chiedere e dire l’ora. 
 

Numbers (1-100) 
Months 

House furniture 

Animals 
Face   

Body 

Clothes 
The weather 

Daily routines 

What time is it? 

Simple Present for 
usual actions 

Plural nouns 

Possessive adj 
There is/there are 

 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

LETTURA 

- Legge e comprendere 

messaggi, cogliendo il loro 

significato glo- bale e 
identificando parole e frasi 

familiari. 

Sa: 

- Ricavare informazioni dalla lettura di 

un brano. 
- Ricostruire la sequenzialità narrativa at- 

traverso immagini. 

 



 

SCRITTURA 

 

 

- Scrive messaggi per 
presentarsi. 

- Scrive messaggi augurali. 

 

 

- Completare semplici testi: cloze. 
- Ricostruire frasi a partire da sintagmi in 

disordine. 

 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 
 

- Osserva la struttura delle 

frasi per mettere in 

relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

- Riflette su alcune regole 
gram- maticali. 

 
 

- Usare il Simple Present di alcuni verbi 

nelle varie forme (affermativa, interro- 
gativa, negativa) 

- Usare correttamente il plurale regolare 
dei nomi. 

- Usare il genitivo sassone. 

 

 

 

 

CULTURA 

 
 

 

- Conosce i costumi e le 
tradi- zioni dei paesi di 

lingua Inglese. 

 
 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 

ne anglosassone: Halloween. 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 

ne anglosassone: Christmas. 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 
ne anglosassone: Easter. 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 

ne anglosassone di altre festività. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

Classe QUINTA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

- Comprende semplici 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano e 
identifica il tema 

generale di un discorso 

su argomenti 
conosciuti. 

- Descrive persone, luoghi 
e og- getti familiari 

utilizzando parole e frasi 

note. 

- Riferisce semplici 
informazioni afferenti 

alla sfera personale. 

- Interagisce con un 

compagno o con un 
adulto utilizzando 

espres- sioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 
Sa: 

- Utilizzare i numeri oltre il 100. 

- Fare una breve presentazione di sè stes- 

so. 

- Fare una breve presentazione di un a- 
mico. 

- Individuare i nomi di edifici e spazi di 
un luogo. 

- Chiedere e dare informazioni per rag- 

giungere un dato luogo. 

- Identificare i nomi di alcuni sport. 

- Descrivere azioni in fase di svolgimen- 
to. 

- Esprimere preferenze sulle materie sco- 

lastiche. 

- Descrivere la daily routine. 

- Dire e chiedere l’ora. 
 

 
Big Numbers 

Describe myself 

Describe a friend 

Shops 
Public buildings 

How do I get to … 

Sports 

Present continuous 
School subjects 

Can/Can’t 

Simple present 
Halloween 

Christmas 

Easter 

Daily routine 
The time. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 

 

LETTURA 
- Legge e comprendere 

mes- saggi, cogliendo il 
loro significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

 
Sa: 

- Ricavare informazioni dalla lettura di 

un brano. 

- Ricostruire la sequenzialità narrativa at- 
traverso immagini. 

 

 

SCRITTURA 

 

- Scrive semplici e brevi 

testi. 

 

- Collegare frasi didascaliche ad imma- 

gini. 

- Completare semplici testi: cloze. 

- Ricostruire frasi a partire da sintagmi in 
disordine. 

 

 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 
- Osserva la struttura delle 

frasi per mettere in 

relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

- Riflette su alcune regole 

gram- maticali. 

 
- Utilizzare il Simple Present di alcuni 

verbi. 

- Usare correttamente il verbo modale 

CAN. 

- Usare il genitivo sassone. 
- Usare il Present Continuous. 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 
 

 

- Conosce i costumi e le 

tradizioni dei paesi di 
lingua Inglese. 

 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 
ne anglosassone: Halloween. 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 

ne anglosassone: Christmas. 

- Descrivere usi e costumi della tradizio- 
ne anglosassone: Easter. 

- Descrivere usi e costumi della 
tradizione anglosassone di altre 

festività. 

 

 

 



 

 

 

                                           STORIA 

                                                                                        Classe PRIMA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 

− Ordina esperienze 

temporali. 

− Ordina in successione 
temporale azioni, eventi, storie 
ascoltate. 

Sa: 

- Padroneggiare la successione 

delle informazioni e delle situazioni 

− Successione cronologica (prima, dopo, ieri, 
oggi, domani). 

− Le parti del giorno. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE FONTI 

- Colloca in successione 

azioni ed eventi. 

− Percepisce e valuta la 
durata di azioni ed eventi. 

Sa: 

- Riconoscere e ordinare i 

momenti principali della giornata. 

- Distinguere il dì e la notte. 
- Conoscere ed elencare in modo 
cronologico i giorni della settimana. 

− Successione ciclica. (giorno/notte settimana, 
mesi, stagioni, il calendario). 

− La contemporaneità, la durata, la 
periodizzazione. 

− Le azioni quotidiane consuete. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 
−  Racconta esperienze 

personali in ordine logico 
cronologico. 

- Riordina le sequenze. 

Sa: 

- Raccontare esperienze personali. 

- I cambiamenti della natura 

- La linea del tempo personale 



 

 

                                                                                   STORIA 

                                                       Classe SECONDA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 
 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI -Usa vari tipi di fonti per 

ricostruire la propria storia. 
Sa: 

 
−Distinguere e confrontare alcuni tipi di 
fonte orale e scritta. 

−Ricostruire la propria storia personale 

attraverso diversi tipi di documenti. 

− Le fonti storiche: orali, materiali, visive, scritte. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 
-Applica gli indicatori temporali, 

anche in successione. 

-Analizza e osserva, formula 
ipotesi. 

Sa: 

 
−Riconoscere una storia come successione 
di fatti che si svolgono nel tempo. 

−Riordinare gli eventi in successione logica. 

−Analizzare situazioni di contemporaneità. 

− La ruota del tempo. 

− La causa e l’effetto. 

− La giornata 

− La contemporaneità, la durata. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
-Colloca in successione e 

verbalizza fatti ed eventi della 

storia personale. 

Sa: 

- Cogliere relazioni di causa-effetto. - - 

Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali. 

− L’orologio:costruzione e lettura delle ore. 

− Misurazione del tempo: ore, minuti, secondi. 

− La data. 

− I vari tipi di orologio. 

− Gli indicatori temporali. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Individua e riconosce i 

cambiamenti avvenuti nel 

tempo. 

Sa: 

− Ricostruire le fasi della storia personale 
in ordine logico e cronologico 

− La storia personale 



 

 

                                                                                     STORIA 

                                                          Classe TERZA  

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI – CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI 
- Utilizza informazioni 

sotto la guida dell’insegnante, 
su fatti e problemi storici 

medianti l’ uso di fonti. 

Sa: 

− Conoscere il lavoro dello 
storico, dell’archeologo, del 
paleontologo. 

− Ricavare informazioni da 

fonti e documenti della storia 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 
- Riconosce elementi 

significativi del suo ambiente 

di vita e del passato. 

- Usa le conoscenze e 

le abilità per organizzare le 

informazioni. 

Sa: 

- Riconoscere relazioni di 

contemporaneità. 

- Organizzare informazioni ricavate da 

testi in schemi predisposti. 

- Rappresentare relazioni tra 
soggetti, oggetti, spazio e tempo. 

- Comprendere e stabilire 
relazioni di causa-effetto. 

Il presente. 
I bisogni fondamentali dell’ uomo, le risorse, le 

risposte. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Usa la linea del 

tempo per organizzare 
periodi, individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate 

Sa: 

- Misurare con strumenti 
convenzionali la durata degli eventi. 

- Percepire la proporzione tra 
durate temporali. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 Sa: 

− Conoscere la storia scientifica sull’origine 

dell’universo, l’origine e l’evoluzione della 
vita e dell’uomo. 

−        Cogliere le relazioni tra ambiente e vita 

Il Big Bang e le diverse forme di vita. 
La cronologia delle diverse ere. L’ uomo 

e l’ambiente: evoluzione, 

trasformazione e adattamento. 

Il Paleolitico come primo quadro di civiltà 



  dell’uomo. 

− Mettere in relazione i bisogni 
dell’uomo con la vita organizzata dei primi 
uomini e gli insediamenti umani. 

− Conoscere i concetti di bisogno, 
divisione del lavoro, culto religioso. 

− Presentare verbalmente sequenze di 
eventi, conoscenze e concetti appresi. 

− Costruire semplici quadri di 
civiltà e confrontarli. 

 

della preistoria 
L’età paleolitica e l’età neolitica. 



 

STORIA 

                                                              Classe QUARTA  

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI – CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
- Conosce e colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle civiltà. 

 
Sa: 

 
- Produrre informazioni con fonti di diversa 

 

 
- Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione. 

 
-Fonti storiche e loro reperimento. 

 
 

-Le civiltà fluviali: Sumeri, Assiri, 

Babilonesi, Egizi. 

 
 
 
 
 
-Le civiltà del mare: Fenici, Cretesi, Ebrei. 

 
 

-Usi e costumi della tradizione locale: 

artigianato (cestaio, merletto a tombolo, le 

carcare, le carbonaie, lavorazione delle palme, le 

reti, …). 

  natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

  storico. 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

- Individua trasformazioni 

intervenute nelle strutture delle civiltà nella 

storia, nel paesaggio, nelle società. 

 
 
 

- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 

  le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

  passato presenti sul territorio vissuto. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
- Utilizza conoscenze e le abilità per 

orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 

 
 
 

 
· - Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà’ studiate. 

  -Usare cronologie e carte storico- 

  geografiche per rappresentare le conoscenze. 



 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

 -Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 
 
 
 

· - Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

 
 

 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società’ studiate anche in rapporto 

al presente. 

 

- Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

 
 

 
· Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

 



 

STORIA 

                                                              Classe QUINTA  

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI – CONOSCENZE 



                                                  GEOGRAFIA 

Classe PRIMA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI –  

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 
ORIENTAMENTO 

 
 

− Comprende i principali 

indicatori spaziali.   

− Utilizza riferimenti 

topologici per orientarsi 
nello spazio esperienziale 

 
Sa: 

− Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante.  
 

−  Orientarsi attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici. 

 
- Indicatori spaziali 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

− Rappresenta e 

descrive percorsi 

− Utilizza simboli 

grafici convenzionali e 
non per rappresentare 
lo spazio. 

Sa: 

− Rappresentare graficamente lo 

spazio.  

− Eseguire percorsi guidati e saper 
scegliere tra percorsi diversi. 

- Percorsi 

- Rappresentazioni spaziali 

PAESAGGI, 

REGIONI E 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

− Osserva l’ambiente 

circostante in relazione 
alle persone e alle cose.  

−  Esplora ambienti 

vissuti 
quotidianamente. 

 

Sa: 

− Riconoscere strutture, funzioni e 
relazioni insite nello spazio vissuto. 

- Gli elementi tipici di un ambiente vissuto 

- Le funzioni del proprio ambiente 



 

 

                                                GEOGRAFIA 

Classe SECONDA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

− Si orienta avvalendosi di 

indicatori spaziali e 
topologici  

Sa: 

− Utilizzare punti di riferimento e 

indicatori spaziali e topologici per 
orientarsi nello spazio. 

 

- Gli indicatori spaziali e  topologici 
 

 

 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 
 

− Decodifica gli elementi di 

una mappa.  Riconosce e 
utilizza i simboli per 

rappresentare oggetti e 
ambienti su una pianta 

Sa: 

− Leggere e utilizzare mappe e legende. 

 
- La mappa e la pianta 

 
PAESAGGI, 

REGIONI E 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

 

− Individua gli elementi 

distintivi di uno spazio 

naturale o antropico 

−   Comprende la funzione 
degli spazi naturali e 

umanizzati. 

         Sa: 

− Cogliere la differenza tra spazio aperto e 
chiuso.  

 

−  Riconoscere gli elementi naturali ed 
antropici dello spazio geografico. 

- Paesaggi naturali e paesaggi 
 antropici 



 

                                                 GEOGRAFIA 

Classe TERZA  

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI – CONOSCENZE 
 

 

ORIENTAMENTO 

− Si orienta nello spazio Sa: 

− Orientarsi nello spazio attraverso punti 

di riferimento. 

 

- Elementi di orientamento: piante, mappe e 
carte del proprio paese. 

 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

− Si orienta nello spazio e 
decodifica il linguaggio 

della geograficità 

Sa: 

− Tracciare percorsi e leggere piante 

- Elementi di orientamento: piante, mappe e 

carte del proprio paese. 

 
PAESAGGI, 

REGIONI E 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

− Si orienta nel paesaggio e 

ne individua le 

trasformazioni  

Sa: 

− Conoscere il territorio circostante 
 

- Luoghi della regione e del paese 

 
 



 

 

                                                  GEOGRAFIA 

Classe QUARTA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

ORIENTAMENTO 

− Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi 

all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 

antropico. 

− Si orienta nello spazio fisico 

e nello spazio rappresentato 

Sa: 

− Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche  in relazione al Sole.  

 

- Elementi di orientamento: i punti 
cardinali e la bussola. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

− Rappresenta il paesaggio e 

ricostruisce le caratteristiche 
anche in base alle 

rappresentazioni 

 

Sa: 

− Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche,  
tematiche, grafici, elaborazioni digitali. 

-  Paesaggi fisici.  

- Fasce climatiche. 

- Mappe tematiche. 
- Grafici. 

 

 

 

PAESAGGI, REGIONI E 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

 

− Sviluppa la consapevolezza 

dei danni provocati 

dall’inquinamento delle 

acque.  

−  Matura comportamenti 

corretti di valorizzazione del 

proprio territorio. 

          Sa: 

− Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali  paesaggi 

italiani, individuando le analogie e le 

differenze  

− Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale 

- Paesaggi naturali e antropici (uso umano 

del territorio) in riferimento al proprio 

territorio 



 

                                         GEOGRAFIA 

                                                                                        Classe QUINTA  

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

− Legge carte geografiche a 

differente scala, carte 
tematiche, carte di diverso 
tipo e produce 
informazioni utili per 
descrivere i territori.  

 
Sa: 

- Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici, punti 

cardinali e coordinate geografiche 

 

- L’Italia in Europa 
- l’Unione Europea 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

− Conosce il linguaggio 

della geografia per 

interpretare le carte 

geografiche e il globo 
terrestre 

 

Sa: 

− Utilizzare il linguaggio della 

geograficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre. 

- Le carte geografiche 

- Il globo terrestre 

 

 

 

PAESAGGI, REGIONI 

E SISTEMI 

TERRITORIALI 

 

− Conosce e descrive i 
paesaggi italiani e il proprio 

territorio 

         Sa 

− Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici. 

- Le regioni italiane, con particolare riferimento 

a quella di appartenenza.  
- Il lavoro in Italia e i settori.  

- Le attività umane che rappresentano un 

rischio per la salvaguardia dei nostri mari: la 

pesca eccessiva e illegale e le pratiche di 
pesca distruttive. 

 

 
 



 

                                         MATEMATICA 

                                                                                        Classe PRIMA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

NUMERI 
- Opera con i numeri naturali e 

riconosce il valore posizionale 

delle cifre. 
- Stabilisce corrispondenze tra 

quantità e numeri. 

-  

- Leggere e scrivere i numeri naturali sia in 

cifre che in lettere, senza limiti prefissati. 

- Confrontare, ordinare numeri e saperli 
rappresentare sulla linea dei numeri. 

- Contare in senso progressivo e regressivo, 

usando gli operatori +1 -1. 

- Raggruppare in base dieci e registrare i 
raggruppamenti con strumenti diversi. 

- Esperienze numeriche concrete . 

- Lettura e scrittura dei numeri naturali sia in 

cifre che in lettere 
- La linea dei numeri. 

- Il significato di precedente e successivo  

( prima e dopo). 

- La numerazione progressiva e regressiva. 
- Il concetto di decina e di raggruppamento in 

base dieci 

- Confronto e ordine di quantità numerica. 
- L’addizione e la sottrazione. 

SPAZIO E FIGURE - Si orienta nello spazio. 

- Conosce  figure geometriche 

piane. 

- Individua grandezze 
misurabili e fa confronti. 

- Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche. 

 

- Eseguire percorsi  

- La posizione di oggetti e persone sul 

piano e nello spazio. 

- I solidi 

- Linee curve, aperte e chiuse. 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI − Mette in relazione elementi, 

ne riconosce le 
caratteristiche comuni, 

individua gli elementi 

estranei. 

- Utilizza strategie adeguate 
alla risoluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

 

− Classificare, in situazioni concrete, 

oggetti fisici e simbolici in base a una o 

più proprietà, utilizzando opportune 

rappresentazioni 

− Soluzione di semplici situazioni 

problematiche 

tratte da contesti di vita reale. 
-  



 

 
 

                                         MATEMATICA 

                                                                                        Classe SECONDA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 

SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

NUMERI 
− Opera con i numeri 

naturali.  

− Riconosce il valore 

posizionale delle cifre.  

− Acquisisce e utilizza alcune 
strategie di  calcolo mentale 

e tecniche di calcolo scritto 

− Esegue per iscritto semplici 
operazioni aritmetiche.  

− Risolve semplici situazioni 

problematiche utilizzando 
le quattro operazioni.  

−  

 

− Leggere, scrivere, confrontare i numeri 
naturali, 

− Eseguire mentalmente,  semplici 

operazioni con i numeri naturali. 

− Conoscere il valore posizionale delle cifre 

(da – u) 

− Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna senza il cambio  

− Acquisire il concetto di moltiplicazione e 

divisione  
 

− I numeri naturali entro il 100. 

− Il valore posizionale delle cifre. 

− Ordine, confronto di quantità e 

rappresentazione sulla retta numerica. 

− Addizioni e sottrazioni con e senza 

cambio. 

− La moltiplicazione come schieramento, 

come raggruppamento e come addizione 

ripetuta. 

− La moltiplicazione 

− La divisione come operazione inversa 

della 

− moltiplicazione. 

− La proprietà commutativa nell’addizione e 

nella moltiplicazione. 

− Il doppio, la metà,  

−  La situazione ”problema” e sua 

rappresentazione  

 

SPAZIO E FIGURE − Rappresenta graficamente 

un percorso.  

− Individua e descrive alcune 
caratteristiche geometriche.  

−  

− Comunicare la posizione degli oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 

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

− Descrivere e rappresentare semplici 

− La posizione di oggetti e di persone nel 

piano e nello spazio. 

−  Riconoscimento e rappresentazione di 

linee aperte, chiuse, curve e rette. 

− Il concetto di confine: regione interna ed 



 

percorsi. 

− Acquisire il concetto di regione e confine 

− Individuare e descrivere le caratteristiche 
di figure geometriche piane 

− Eseguire percorsi 

esterna. 

−  Le simmetrie. 

− Riconoscimento delle principali 

caratteristiche delle figure geometriche 

piane 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

− Individua, descrive e 

costruisce relazioni 
significative in contesti 

diversi.  

− Classifica oggetti in base a 
più attributi.  

 

− Classificare numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

− Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

− Rappresentare e risolvere problemi 

partendo da situazioni concrete. 

− Classificazione di materiale strutturato e 

non per raccogliere dati e svolgere 

semplici indagini. 

−  Rappresentazione grafica di dati raccolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               MATEMATICA 

                                                                                        Classe TERZA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI - CONOSCENZE 
 

NUMERI 
− Utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e 

mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 

− Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

− Conoscere il valore posizionale delle cifre  

− Eseguire mentalmente e per iscritto le 

quattro operazioni ed operare utilizzando 

le tabelline. 

− Acquisire il concetto di frazione . 

− I sistemi di numerazione. 

−  l’algoritmo delle quattro operazioni 

− Operazioni e proprietà. 

− Le frazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE − Rappresenta, confronta ed 

analizza figure geometriche. 
 

− Denominare correttamente figure 

geometriche descriverle e rappresentarle 

graficamente e nello spazio. 

− caratteristiche delle figure geometriche 

piane: lati, angoli 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

− Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 
giustificando il procedimento 

eseguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 
specifici. 

− Misura grandezze 

(lunghezza, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie 

sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, 
orologio, ecc). 

− Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo che sui risultati. 

Descrivere il procedimento eseguito e 

riconoscere strategie di soluzione diverse 

dalla propria. 

− Utilizzare in modo pertinente alla 

situazione gli strumenti di misura 

convenzionali, stimare misure lineari. 

 

− Classificare oggetti, figure e numeri in 

− Misure di grandezza: Riconoscere e 

utilizzare il metro e i suoi sottomultipli 

− Analizzare il testo di un problema e 

individuarne il contesto, i dati e la richiesta  

− Eseguire semplici problemi con addizioni 

e sottrazioni (con una domanda e 

un’operazione)  

− Comprendere a livello intuitivo situazioni 

problematiche con moltiplicazioni e 

divisioni  

− Classificazioni e rappresentazioni con i 



 

− Utilizza semplici 

linguaggi logici, rilevamenti 

statistici e interpretare grafici 
e tabelle. 

base a due o più proprietà. 

− Organizzare, rappresentare ed elaborare i 

dati raccolti con opportuni grafici. 

− Calcolare la probabilità di un evento. 

diagrammi. 

− Indagini statistiche. 

− Giochi di probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               MATEMATICA 

                                                                                        Classe QUARTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

NUMERI 
− Utilizza con sicurezza le 

tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico 

scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 

reali 

 

− Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 

decimali.  

− Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale o scritto. 

− Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali. 

− Confrontare e ordinare frazioni. 

− Utilizzare numeri decimali e frazioni per 

descrivere situazioni quotidiane. 

− Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

− Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

 

− Rappresentazioni, operazioni e 
ordinamento di numeri interi e decimali 

− Operazioni e proprietà 

− Frazioni  

− Sistemi di numerazione diversi nello 

spazio e nel tempo 

 

SPAZIO E FIGURE − Rappresenta, confronta ed 

analizza figure 
geometriche 

 

− Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

− Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 

squadre). 

− Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

− Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

− Rette ed angoli 

− Figure geometriche piane 

− Piano e coordinate cartesiani 

− Misure di grandezza; perimetro e area dei 

poligoni 

− Simmetrie, traslazioni e rotazioni 



 

− Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà’ e strumenti. 

− Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità’, parallelismo, 

orizzontalità’, verticalità’. 

− Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti 

− Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

−  

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

− Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta e 

sviluppa ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 

rappresentazioni grafiche 

e strumenti di calcolo 

− Riconosce e risolve 
problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate e 
giustificando il 

procedimento eseguito 

−  

− Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, formulare giudizi 

e prendere decisioni. 

− In situazioni concrete, valutare il grado di 

probabilità del verificarsi di un evento 

− Rappresentare e risolvere problemi, anche 

con tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

− Conoscere e utilizzare le principali unità di 

misura (lunghezza, capacità, massa)  

− Utilizzare le unità di misura del sistema 

monetario 

− Eseguire equivalenze 

− In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad argomentare 

qual e il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più’ semplici, 

oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

− Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

− Unità di misura diverse: lunghezza, 

capacità, massa valore  

− Grandezze equivalenti.  

− Elementi essenziali di logica.  

− Elementi essenziali calcolo probabilistico 
e combinatorio. 

 



 

                                               MATEMATICA 

                                                                                        Classe QUINTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

NUMERI 
− Legge, scrive, ordina e 

confronta i numeri 

naturali e decimali  entro 

la classe dei miliardi . 

− Esegue mentalmente e per 

iscritto le quattro 
operazioni con i numeri 

interi e decimali. 

 

− Leggere, scrivere, confrontare numeri 

naturali, relativi e decimali 

− Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

− Riconoscere e costruire relazioni tra numeri 

naturali (multipli, divisori, numeri primi, 

numeri composti) 

− Riconoscere, confrontare, ordinare frazioni e 

operare con esse 

− Riconoscere e utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali) 

− Risolvere problemi, anche complessi 

− Individuare la soluzione o le soluzioni più 

appropriate a un problema e verbalizzare le 

strategie risolutive scelte 

 

− I numeri(classe dei milioni e dei 
miliardi): nome e simbolo, aspetto 

cardinale e ordinale, ordinamento e 

confronto , scrittura posizionale 

− Potenze e scrittura polinomiale fino alla 

classe delle migliaia; 

− Numeri decimali e numeri relativi e la 
loro rappresentazione sulla retta 

numerica 

− Frazioni complementari ed equivalenti 

− Confronto di frazioni  

− La frazione di un numero 

− Calcolo del valore di una frazione e 
dell’intero partendo dalla frazione 

− Frazioni e numeri decimali 

− Concetto di percentuale  

− Le quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali con il calcolo in 
colonna, calcolo in riga e calcolo mentale 

con strategie note 

− Multipli e divisori 

− Numeri relativi 

− Sistema di numerazione usato dagli 

antichi Romani e situazioni d’uso attuali 
 



 

SPAZIO E FIGURE − Descrive, classifica, 

riproduce  le principali 

forme geometriche e sa 
operare con esse. 

− Effettua  le principali  

trasformazioni 
isometriche: simmetria, 

traslazione e rotazione 

− Risolve problemi relativi 

al calcolo del perimetro e 

dell’area delle figure 

geometriche piane 

− Risolve semplici problemi 

relativi a figure piane 

composte con il supporto 

della rappresentazione 

− Riconosce le principali 

figure solide 

 

− Utilizzare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) ed i 

comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro ). 

− Descrivere, denominare e classificare figure 

in base a caratteristiche geometriche, 

identificando elementi significativi e 

progettare e costruire modelli concreti di 

vario tipo. 

− Individuare gli elementi significativi di un 

poligono. 

− Calcolare il perimetro e l’area di figure 

geometriche 

− Classificare e denominare le principali figure 

solide, riconoscendo i poligoni che ne 

formano le facce 

− Sapersi orientare sul piano cartesiano. 

− Eseguire ingrandimenti e riduzioni in scala. 

 

− Disegnare figure geometriche con l’uso 

degli strumenti specifici: riga, squadra, 

compasso goniometro 

− Riconoscimento delle principali 

caratteristiche dei quadrilateri e dei 

triangoli e loro classificazioni 

− Calcolo di perimetro e area dei poligoni 

− Il Cerchio e le sue parti 

− Calcolo di circonferenza ed area del 
cerchio 

− I solidi: caratteristiche dei principali  
poliedri: prismi e piramidi 

− I principali solidi di rotazione : cono, 

tronco di cono, cilindro e sfera 

− Concetto di volume di un solido 

− Le trasformazioni geometriche del piano: 

simmetria, traslazione, rotazione. 

− Riconoscimento di riproduzioni in scala 

− Sistemi di riferimento di tipo cartesiano 
per  l’individuazione di figure su un 

reticolato 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

− Raccoglie, organizza e 

registra i dati in grafici: 

grafico cartesiano, 

ideogrammi, istogrammi e 

aerogrammi.  

− Conosce i concetti di 

moda e media aritmetica e 

li applica in un’indagine 

statistica 

− Padroneggia i sistemi di 

misura di lunghezza, 

capacità , massa e 

superficie e sa eseguire 

− Costruire e interpretare grafici e tabelle 

−  Riconoscere e quantificare situazioni di 

incertezza. 

− Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, aree, capacità,  masse, tempo 

− Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. 

− Comprendere e risolvere problemi relativi 

alla misura 

−  

− Problemi con diverse strategie di 

risoluzione 

− I principali grafici di rappresentazione 
dei dati: ideogramma, istogramma, 

areogramma, ... 

−  Concetti di Moda, media e mediana 

− I sistemi di misura di lunghezza, 

capacità, di massa e di superficie; 

− Peso lordo, peso netto, tara e relative 
regole. 

− Le misure di valore: l’Euro 

− Le misure di tempo 

− Primo approccio  al concetto di sconto e 

interesse e relativo calcolo 



 

equivalenze 

− Opera con le misure di 

valore 

− Distingue tra enunciati 
logici e non 

− Interpretare semplici dati 

statistici e utilizzare il 
concetto di probabilità 

− Probabilità espressa in frazione e in 

percentuale 

− Enunciati logici e non  

− Connettivi non, e, o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               SCIENZE 

                                                                                        Classe PRIMA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

− Esplora e scopre la realtà 
attraverso i cinque sensi. 

 

− Scoprire la funzione dei cinque sensi e 

utilizzarli per esplorare la realtà. 

 

− Gli organi di senso e le loro funzioni. 

− Oggetti e materiali attraverso i cinque 

sensi. 

− Oggetti e materiali presenti 

nell’ambiente. 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

− Individuare tra gli oggetti somiglianze e 

differenze. 

 

− La percezione sensoriale e le sensazioni 

visive, uditive, gustative, olfattive, tattili. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

− Distingue viventi e non 

viventi nel loro ambiente 
di vita. 

 

− Individuare semplici criteri per ordinare e 

classificare. 

 

− Esseri viventi e non viventi. 

 

 

 

 

 



 

                                               SCIENZE 

                                                                                        Classe SECONDA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

− Esplora alcuni fenomeni, 
Individua alcuni aspetti di 

oggetti, sostanze, animali 

e vegetali. 

− Individuare semplici criteri per ordinare e 
classificare. 

 

− Analisi e classificazione di oggetti, 

sostanze, vegetali e animali. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

− Osserva e descrive 

cambiamenti di alimenti e 
sostanze. 

 

− Osservare e descrivere i cambiamenti delle 

sostanze. 

− Individuare le caratteristiche e le proprietà 

dell’acqua. 

− Le proprietà e le qualità di materiali 

comuni. 

− L’acqua. 

− Miscugli, soluzioni e sospensioni. Le 

caratteristiche dei materiali solidi, liquidi 

e gassosi. 

− Il ciclo dell’acqua. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

− Coglie alcuni 

cambiamenti e 
trasformazioni che 

avvengono nell’ambiente 

naturale. 

− Esplora la biodiversità.  
 

− Identificare i cambiamenti ambientali nel 

tempo. 

− Riconoscere le forme e le fasi vitali di una 

pianta. 

 

− La vita di animali e piante: percorsi di 

sviluppo, similarità e differenze. 

− Il ciclo vitale di una pianta. 

 

 

 



 

                                               SCIENZE 

                                                                                        Classe TERZA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

− Proprietà degli oggetti e 

dei materiali. 

 

− Individuare la struttura di semplici oggetti: 

analizzarli, descriverli, per riconoscere 

funzioni e modi. 

− Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 

 

− Proprietà degli oggetti e dei materiali. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

− Semplici fenomeni fisici e 

chimici: passaggio di 

stato della materia. 

 

− Osservare le trasformazioni ambientali-

naturali. 

− Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici. 

 

− Semplici fenomeni fisici e chimici: 

passaggio di stato della materia. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

− Relazioni tra organi, 

funzioni e adattamento 

all’ambiente di animali e 

vegetali  

− Ecosistemi e catene 

alimentari, con particolare 

attenzione al territorio 

− La  piramide alimentare e 
i principi nutritivi. 

 

− Individuare alcune relazioni tra gli esseri 

viventi e il loro ambiente. 

− Conoscere gli ecosistemi del proprio 

territorio.  

− Apprezzare abitudini alimentari e 
comportamenti sani, nel rispetto degli 

equilibri naturali. 

 

− Relazioni tra organi, funzioni e 
adattamento all’ambiente di animali e 

vegetali 

− Ecosistemi e catene alimentari, con 

particolare attenzione al territorio 

− La  piramide alimentare e i principi 

nutritivi. 

 

 



 

                                               SCIENZE 

                                                                                        Classe QUARTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

− Osserva, analizza e 
descrive  fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 

formula ipotesi e le 

verifica, utilizzando 

semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni. 

 

− Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, temperatura, 

calore, ecc. 

 

− Riconoscere le proprietà di alcuni materiali: 
la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, 

la densità’.  

 

− Classificazioni, seriazioni 

− Materiali e loro caratteristiche: 

trasformazioni. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

− Effettuare osservazioni frequenti e regolari 

dell’ambiente circostante; individuare gli 

elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

− Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 

ruolo nell’ambiente. 

 

− Fenomeni fisici e chimici. 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

− Riconosce le principali 

interazioni tra uomo e 

ambiente, individuando 
alcune problematicità 

dell'intervento antropico 

negli ecosistemi. 

− Utilizza il proprio 

patrimonio di conoscenze 

− Comprendere che la vita di ogni organismo 

è’ in relazione con altre e differenti forme di 

vita. 

− Elaborare  elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

 

− Ecosistemi e loro organizzazione. 

− La vita sulla Terra: i 5 regni. 

− Struttura e funzioni vitali delle piante e 

degli animali. 

− Vertebrati e invertebrati. 

− Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi, 

con particolare attenzione al territorio. 



 

per comprendere le 

problematiche scientifiche 

di attualità e per assumere 

comportamenti 

responsabili. 

− Classifica gli esseri 

viventi in base a una o più 

caratteristiche. 

 

 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               SCIENZE 

                                                                                        Classe QUINTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

− Osserva, descrive, 
confronta e correla gli 

elementi della realtà. 

− Interpreta il movimento 

dei diversi corpi celesti  

 

− Conoscere in modo elementare il concetto di 

energia 

− Individuare comportamenti che favoriscano il 

risparmio energetico 

− Individuare nell’osservazione di esperienze 

concrete alcuni concetti scientifici quali: 
forza, temperatura, calore, etc 

− Le diverse forme di energia. 

−  L’ecosostenibilità. 

− L’Universo e i corpi celesti. 

− Il sistema solare. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

− Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi corpi celesti. 

− Costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

− Conosce gli apparati del 

corpo umano. 

− Ha cura della propria 
salute, anche dal punto di 

vista alimentare e fisico. 

− Riconosce le principali 
interazioni tra uomo e 

ambiente, individuando 

alcune problematicità 

dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 

− Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso situato in 

un ambiente. 

• Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

− Struttura della cellula e livelli di 

organizzazione del corpo umano 

− Struttura e funzione degli apparati e 

sistemi del corpo umano 

− L’importanza della sana alimentazione e 

dell’attività motoria 

−  

 



 

                                               TECNOLOGIA 

                                                                                        Classe PRIMA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

VEDERE E 

OSSERVARE 

− Individua e rappresenta 
collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi. 

− Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 
quotidiano. 

 

− Osservare e descrivere oggetti e strumenti 

semplici e rilevarne le proprietà percettive. 

 

− Esplorazione di oggetti e strumenti della 

vita quotidiana. 

− Descrizione di oggetti e strumenti 

esplorati percettivamente. 

− Classificazioni di oggetti. 

− Organizzazione ordinata di una 

sequenza. 

− Utilizzo basilare del computer. 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

− Classificare oggetti, strumenti, macchine di 

uso comune in base alle loro funzioni. 

− Stabilire e giustificare l’ordine con cui 

svolgere le singole azioni. 

− Conoscere le principali componenti del 

computer 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

− Utilizzare il computer per semplici giochi. 

 

 

 

 

 

 



 

                                               TECNOLOGIA 

                                                                                        Classe SECONDA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

VEDERE E 

OSSERVARE 

− Utilizza con dimestichezza 
le più comuni tecnologie.  

− Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuali. 

− Utilizza adeguate risorse 
materiali per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti. 

− Conosce e utilizza semplici 

oggetti ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

− Conoscere la funzione e l’uso degli oggetti di uso 
quotidiano. 

− Individuare somiglianze e differenze tra oggetti 

con la medesima funzione d’uso. 

 

− Proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni (legno, plastica, metalli, vetro…) 

− Costruzione di modelli. 

− Gli oggetti e gli strumenti di uso quotidiano e 

la loro funzione. 

− I principali componenti del computer e le 

rispettive funzioni. 

 PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

− Pianificare la fabbricazione di un gioco, usando 

anche materiale di riciclo. 

− Schematizzare un procedimento attraverso il 
diagramma di flusso. 

−  

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

− Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di 
alcuni materiali. 

− Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

− Utilizzare il computer per semplici giochi. 

 

 

 

 

 



 

                                               TECNOLOGIA 

                                                                                        Classe TERZA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

VEDERE E 

OSSERVARE 

− Progetta e realizza 
semplici manufatti e 

strumenti spiegando le 

fasi del processo. 

− Conosce e utilizza 

semplici oggetti ed è in 

grado di descriverne la 
funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

− Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche e le 

funzioni della tecnologia 

attuale. 

− Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni. 

− Effettuare esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 

− Proprietà e caratteristiche dei materiali 

più comuni. 

− Oggetti e utensili di uso comune: la 

funzione e la trasformazione.  

− Strumenti di uso comune : potenzialità, 

caratteristiche, modalità d’uso e 

manipolazione. 

− Programmi applicativi di utilità. 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

− Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di uso comune. 

− Riconoscere gli aspetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

− Smontare semplici oggetti o altri dispositivi 

comuni. 

− Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo la sequenza delle operazioni. 

− Individuare le funzioni principali di 

un’applicazione informatica. 

 

 

 

 



 

                                               TECNOLOGIA 

                                                                                        Classe QUARTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

VEDERE E 

OSSERVARE 

− Progetta e realizza 
semplici manufatti e 

strumenti, spiegando le 

fasi del processo. 

− Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 
fenomeni di tipo 

artificiale. 

− Utilizza le più comuni 
tecnologie, a partire 

dall’attività di studio. 

− Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 

caratteristiche di beni e 

servizi, leggendo 

etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 

commerciale. 

 

− Leggere e interpretare istruzioni da etichette 

e volantini, ricavandone informazioni. 

− Comprendere il principio di funzionamento 

di uno strumento. 

− Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche, esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

 

− Proprietà e caratteristiche dei materiali 

più comuni. 

− Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 

strumenti più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

− Principi di funzionamento di macchine e 

apparecchi di uso comune. 

− Programmi applicativi utili per lo studio. 

− Segnali di sicurezza e i simboli. 

− Realizzazione di manufatti. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

− Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 

di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni 

o necessità. 

− Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

− Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: preparazione e 

cottura degli alimenti) 

− Costruire oggetti di vario tipo con materiali 

facilmente reperibili a partire da esigenze 

concrete 

 



 

                                               TECNOLOGIA 

                                                                                        Classe QUINTA 

 

INDICATORI DI 

DISCIPLINA 

 

 COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

Sa: 

 
SAPERI ESSENZIALI – 

CONTENUTI CONOSCENZE 
 

VEDERE E 

OSSERVARE 

− Trasferisce nella 
quotidianità 

apprendimenti relativi alle 

funzioni di oggetti, 
strumenti, macchine e ai 

loro principi di sicurezza. 

− Utilizza le funzioni di 
base dei software più 

comuni per produrre 

elaborati.  

− Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 

ed è in gradi di farne un 

uso adeguato.  

− Produce semplici modelli 

o rappresentazioni 

grafiche.  

− Individua le potenzialità, i 

limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

− Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 

strumenti, descrivendone la funzione, la 

struttura e il funzionamento. 

− Saper utilizzare strumenti informatici. 

− Comprendere le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della biotecnologia attuale. 

 

− La funzione e la struttura di oggetti e 

strumenti di uso quotidiano. 

− Uso di strumenti informatici per gioco e 

studio. 

− Eco tecnologie orientate alla sostenibilità 

(depurazione, differenziazione, 

smaltimento, trattamenti speciali, 

riciclaggio…). 

− Le sostanze nocive nella catena 

alimentare: cause e conseguenze. 

− Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione: uso in modo appropriato. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

− Prevedere le conseguenze di decisioni e 

comportamenti personali e collettivi. 

− Riconoscere e immaginare i possibili 

miglioramenti di un oggetto. 

 
 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

− Progettare un lavoro e portarlo a termine 

(completo di testo e grafica), anche con 

l’uso delle tecnologie. 

 


