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COS’E’ IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che ogni scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. Esso, al suo interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale e le normative 

nazionali vigenti, declina il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi delle competenze e degli obiettivi 

di apprendimento prescritti dalle Indicazioni Nazionali ed in prospettiva del profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione. 

Il Curricolo rappresenta quindi la continuità dell’itinerario educativo indicato nel PTOF ed è un documento in cui si riporta tutto ciò che 

viene effettivamente realizzato al fine di garantire il successo formativo di ogni alunno, tenuto conto delle situazioni di partenza, dei 

bisogni educativi e delle finalità generali del sistema di istruzione. 
 

COME È ORGANIZZATO IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo si sviluppa dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e dalle discipline nella scuola primaria e prevede per ciascuna 

area un nucleo fondante dei saperi (Conoscenze ed Abilità) e dei traguardi di competenza da raggiungere alla fine di ogni segmento 

scolastico. Il Curricolo ha come linee guida i nuclei fondanti dei saperi (conoscenze e abilità) riportati nelle “Indicazioni Nazionali del 

2012” mentre le competenze verso cui tendere sono rappresentate dal quadro delle otto competenze di cittadinanza da acquisire al 

termine dell’obbligo di istruzione (D.M. del 22/08/2007). Esse sono perfettamente integrabili con le competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente.  

Le competenze chiave sono la combinazione di conoscenze e di abilità di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla 

salute e alla cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita 

adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, 

il vicinato e altre comunità.  

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;      2. competenza multilinguistica;     3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria;      4. competenza digitale;    5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;      6. 

competenza in materia di cittadinanza;     7. competenze imprenditoriale;     8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

IL 

CURRICOLO 

CONTIENE: 

 Gli Obiettivi 

Generali del 

processo formativo 

 Il Profilo Annuale 

delle Competenze 

dell’alunno 

 Il Curricolo di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 I Traguardi di 

competenza, per 

ciascun campo di 

esperienza per 

l’alunno in uscita 

dalla scuola 

dell’infanzia e delle 

discipline per 

l’uscita dalla scuola 

primaria 

 Le competenze e i 

traguardi per la 

valutazione del 

comportamento 

È elaborato nel 

rispetto dei 

vincoli delle 

Indicazioni 

Nazionali 

È articolato per 

campi di 

esperienza nella 

scuola 

dell’infanzia e per 

discipline nella 

scuola primaria 

È il cuore 

didattico del 

PTOF 

È il risultato 

dell’integrazione 

tra le esigenze del 

territorio e le 

prescrizioni 

nazionali 

Descrive il 

percorso 

formativo di 

ogni alunno 



IL CURRICOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il curricolo si realizza in un percorso costruito per tutti gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una 

didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, ponendo molta attenzione alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; 

un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli insegnamenti si basano su un 

apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. È stata perciò curata 

la continuità tra gli ordini, al fine di costruire un reale percorso che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come 

viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione. 

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo sono stati esplicitati anche i 

contenuti della programmazione del quotidiano lavoro didattico. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali 

gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Nel passaggio quindi, Infanzia–

Primaria è giusto attendersi che ogni bambino abbia sviluppato quelle competenze di base che strutturano la sua crescita personale e 

confluiscono nel consolidamento dell’identità, nello sviluppo dell’autonomia, nell’acquisizione delle competenze e nell’approccio di 

prime esperienze di Cittadinanza. 

 

 

AUTONOMIA 

 Sa gestire ed è responsabile delle proprie cose e delle proprie azioni, utilizza in modo appropriato e consapevole i 

materiali a sua disposizione e partecipa in modo costruttivo alle dinamiche del gruppo.  

 È pronto a rispondere agli stimoli, porta a termine le attività proposte, organizza il proprio lavoro.   

 

IDENTITA’ 

 Sa riconoscere le proprie emozioni, sa comunicarle, sa controllarle sia all’interno del piccolo e del grande gruppo  

 Sa interagire con coetanei ed adulti, interiorizza le regole della convivenza, sa mediare e risolvere piccoli conflitti, 

sa riconoscersi in situazioni nuove.   

 

COMPETENZA 

 Sa utilizzare il linguaggio in modo appropriato, racconta fatti, eventi, storie legati sia al proprio vissuto che a 

momenti di vita scolastica. 

 Sa prestare attenzione attraverso l’ascolto, riflette e rielabora i messaggi ricevuti.   

CITTADINANZA 
 Sa accettare le diversità, si confronta con gli altri, è disponibile a riconoscere ed accogliere esperienze diverse dalle 

proprie, anche attraverso l’approccio alla lingua inglese.  

Nel nostro curricolo pertanto si intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche proponendosi di valorizzare gli elementi di 

continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse e presentare una coerenza interna 



DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

          AREA DELLA COMUNICAZIONE 
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AREA AFFETTIVO  

RELAZIONALE  

INFANZIA  
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PAROLE 

IMMAGINI SUONI 

COLORI  

PRIMARIA 

 ITALIANO 

 MUSICA 

 ARTE IMMAGINI 

 INGLESE  

INFANZIA 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

INFANZIA 

IL SE E L’ALTRO 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

PRIMARIA 

 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 MATEMATICA  

 SCIENZE 

PRIMARIA 

 RELIGIONE 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 



LE COMPETENZE 
 

Le Competenze sono la combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

➢ la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già e che forniscono le basi per comprendere un 

certo settore o argomento;  

➢ per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere 

risultati (se le capacità sottintendono la possibilità di fare qualcosa, le abilità ne indicano l’applicazione a seguito di esercizio);  

➢ gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni (nella scuola 

occorre coltivare soprattutto atteggiamenti positivi nei confronti dell’imparare, del vivere e del convivere).  

 

Gli «obiettivi specifici di apprendimento» (OSA), indicano le conoscenze (il sapere) e le abilità (il saper fare) che tutte le 

scuole della nazione sono invitate ad organizzare in attività educative e didattiche volte alla promozione delle competenze 

degli allievi, a partire dalle loro capacità. 

  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano 

percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 

+ 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

TRAGUARDI 



Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;       

2. competenza multilinguistica;      

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;       

4. competenza digitale;     

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;       

6. competenza in materia di cittadinanza;      

7. competenze imprenditoriale;      

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Tutte le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella 

società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono 

e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro.  

 

 Competenza alfabetica funzionale: indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, informa sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e 

l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 

nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

 

 Competenza multilinguistica: Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si 

basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 

sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 

dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi 

di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia, ingegneria: rappresenta la capacità di sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 



una solida padronanza della competenza aritmetico- matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 

oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

 

 Competenza digitale: presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di  

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di  

gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità,  

di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché  

di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un  

contesto favorevole e inclusivo. 

 

 Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente  

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che  

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

 Competenze imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 

valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale culturali implica la comprensione e il rispetto 

di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie 

di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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 Sa ascoltare e partecipare alle comunicazioni di 

gruppo dimostrando capacità di intervenire con 

argomenti coerenti al tema trattato e non 

ripetitivi. 

 Sa partecipare attivamente a scambi 

comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando il turno in un registro il più 

possibile adeguato al contesto. 

 Sa comprendere in una narrazione le 

informazioni principali. 

 Sa esprimersi correttamente e arricchire il 

lessico già in suo possesso usando nuove parole 

ed espressioni. 

 Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone senso e 

informazioni principali. 

 Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turno e 

formulando domande con messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e descrizioni. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico utilizzando un linguaggio appropriato al contesto 

che risulti chiaro a chi ascolta 

 Comprendere testi narrativi legati alle proprie esperienze e 

individuare le informazioni principali. 

 Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 

sapere cogliere il senso globale 

 Le regole della comunicazione  

 Strategie dell’ascolto 

 Ascolto attivo 

 Riconoscimento della componente sonora (timbro, 

intonazione, pause) 

 Individuazione del mittente e del destinatario del 

messaggio 

 Alzata di mano 

 Rispetto del turno 

 Non ripetizione dell’intervento 

 Ascolto degli altri 

 Formulazione di frasi correttamente strutturate e con 

lessico di uso quotidiano 

 Domande e risposte efficaci rispetto alle diverse 
situazioni comunicative.   

 Individuazione degli elementi essenziali di un testo 

ascoltato (personaggi, luoghi, tempi e situazioni) 

USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa ascoltare e comprendere globalmente diversi 

tipi di testo verbale 

 Sa individuare le informazioni essenziali di testi di 

vario tipo 

 Sa cogliere le relazioni spazio-temporali e causali 

tra le informazioni 

 Sa raccontare oralmente una storia seguendo 

l’ordine cronologico e logico, rispettando le 

regole dell’interazione verbale   

 Sa cogliere inferenze esplicite, implicite, dirette e 

indirette nel testo 

 Sa distinguere le tipologie testuali 

 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi cogliendone il senso 

globale e riesporli in modo comprensivo  

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed extra scolastiche 

 Trasferire elementi delle storie al mondo reale e alla propria 

esperienza 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in 

modo completo e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o 

logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto 

esprimendo stati d’animo.  

 Conoscere ed usare opportunamente diversi registri 

linguistici: colloquiale e formale (uso del “tu” e del “lei”) 

 Usare una terminologia appropriata 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti, chiedendo chiarimenti, 

apportando un contributo significativo alla discussione, 

manifestando idee e punti di vista. 

 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di compiti e di messaggi trasmessi 

dai media (annunci, bollettini…). 

 Ascolto di testi ed esposizioni orali graduati nella 

complessità e nella peculiarità delle richieste 

operative. 

 Principali funzioni linguistiche (narrativa, descrittiva, 

informatica, poetica) 

 Partecipazione a scambi linguistici con compagni e 

docenti in diverse situazioni comunicative. 

 Esposizioni orali di un argomento di studio 

 Modalità per la pianificazione di una esposizione 

orale 

 Strutturazione di uno schema 

 Individuazione di parole chiave 
 Scelta di supporti visivi di riferimento   

 Racconti di esperienze personali o altrui scolastiche o 

extrascolastiche. 

 Ascolto di semplici testi derivanti dai principali media 
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 Sa leggere e comprendere semplici testi di 

vario genere 

 Sa leggere semplici testi facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 

 Sa individuare nei testi scritti le 

informazioni utili per la comprensione di 

un argomento dato. 

 Sa acquisire un primo nucleo di 

terminologia specifica.  

 Sa utilizzare le tecniche di lettura 

(velocità, correttezza, ritmo) secondo i 

parametri previsti. 

 

 Leggere rispettando la punteggiatura (punto, virgola, 

punto interrogativo, punto esclamativo).   

 Leggere e comprendere semplici testi narrativi e 

descrittivi individuandone gli elementi essenziali e 

le principali convenzioni ortografiche 

 Leggere e memorizzare semplici poesie.  

 Individuare e comprendere le principali 

informazioni date dal testo (luogo, tempo, 

personaggi, azioni in ordine cronologico) 

 Letture 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. 

 Testi descrittivo- narrativi su aspetti stagionali. 

 Lettura e analisi di poesie e filastrocche. 

 Giochi con le rime. 

USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa leggere e comprendere testi di vario tipo, 

individuandone il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 Sa individuare nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un argomento 

dato e sa metterle in relazione; sa 

sintetizzarle, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce 

un’appropriata terminologia specifica. 

 Sa leggere testi di vario genere della 

letteratura per l’infanzia sia ad alta voce sia in 

modalità silenziosa e autonoma,  formulando 

giudizi personali. 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto;  

 Porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere.  

 Osservazione e registrazione in itinere per scopi pratici 

o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà.  

 

 Lettura individuale di libri di narrativa per 

ragazzi (biblioteca di classe, scolastica, 

comunale) 

 Lettura, attività di analisi e comprensione di 

racconti realistici, fantastici, racconti di 

avventura, racconti umoristici, racconti del 

mistero, testi descrittivi, testi espositivi, testi 

poetici, testi regolativi, testi espressivi (la lettera, 

il diario), testi teatrali, fumetti, pagine di riviste 

e giornali, testi argomentativi. 

 Individuare: rime (baciata, alternata, versi sciolti 

e liberi), strofe, similitudini, metafore, 

onomatopee, ripetizioni, allitterazioni, 

personificazioni. 

 Parafrasi di in testo poetico. 
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 Sa scrivere testi sotto dettatura rispettando le 

convenzioni         ortografiche 

 Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute che rispettino le prime convenzioni 

ortografiche. 

 Sa produrre semplici testi legati a scopi concreti 

e connessi con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

 Sa scrivere speditamente e in modo 

graficamente corretto tutti i suoni della lingua 

italiana. 

 

 Acquisire le capacità manuali, percettive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi, legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, rispettando le 

principali convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 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. 

USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa raccogliere idee, organizzarle e 

pianificare la traccia di un testo 

 Sa raccontare esperienze personali o vissute 

da altri rispettando ordine logico e coerenza 

narrativa 

 Sa costruire un testo narrativo secondo un 

modello dato 

 Sa completare testi narrativi predisponendo 

conclusioni o introduzioni, inserendo 

descrizioni, mantenendo la coerenza inserendo 

le parti mancanti 

 Sa descrivere utilizzando canali sensoriali 

diversi 

 Sa scrivere brevi testi funzionali (regole, 

spiegazioni, didascalie ad immagini, semplici 

relazioni) rispetto ad argomenti o attività note, 

personaggi vari. 

 Sa arricchire testi, mantenendone lo scopo 

comunicativo 

 Sa riassumere sulla base di schemi 

facilitatori 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 

altri e che contengano le informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 

racconti brevi, poesie). 

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le 

forme espressive al destinatario e alla situazione di 

comunicazione. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 

sotto forma di diario. 

 Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un 

racconto, riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, 

sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione 

di uno scopo dato ….). 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico. 

 Produzione di testi:  

 narrativi realistici,  

 narrativi fantastici 

 (fiabe, favole, leggende, fantasy);  

 descrittivi (di persone, animali, oggetti, ambienti);  

 poetici (filastrocche, nonsense, limerick). 

 La lettera. 

 Il diario. 

 La sintesi. 

 La rielaborazione creativa. 

Gli espedienti stilistici (introduzione, dialogo, flashback, 

effetto sorpresa, conclusione). 
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 Sa rispettare le principali difficoltà 

ortografiche.  

 Sa scrivere brevi testi corretti e coerenti.  

 Sa riconoscere le principali parti del 

discorso.  

 

 Riconoscere ed usare correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

 Costruire correttamente enunciati. 

 Riconoscere e raccogliere per categorie le parole 

ricorrenti. 

 Stabilire semplici relazioni lessicali fra parole sulla 

base dei contesti. 

 

 Discriminazione acustica attraverso giochi 

linguistici. 

 Convenzioni ortografiche:  

 accento e apostrofo. 

 Classificazione di parole (articoli, nomi, verbi, 

aggettivi qualificativi). 

 Concordanza e analisi di parole. 

 Verbo essere e avere (uso dell’h). 

 Conoscenza e utilizzo della punteggiatura di 

base (punto, punto interrogativo, punto 

esclamativo, due punti, punto e virgola). 

 Avvio all’uso della punteggiatura nel discorso 

diretto. 

 Il tempo del verbo: riconoscimento ed utilizzo 

USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa rispettare le difficoltà ortografiche.  

 Sa scrivere testi corretti e coerenti 

utilizzando i principali segni di 

interpunzione.  

 Sa riconoscere le parti variabili ed 

invariabili del discorso.  

 Sa usare il vocabolario.  

 Sa riconoscere caratteristiche lessicali.  
 

 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. 

 Analizzare la frase nelle sue funzioni  

 Conoscere i principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole  

 Comprendere le principali relazioni tra le parole 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.  

 Riconoscere la funzione dei principali segni 

interpuntivi. 

Lessico: 

 Uso del dizionario 

Morfologia: 

 Il nome e suffissi e prefissi del nome. 

 L'articolo:  

 Le preposizioni: semplici e articolate. 

 Il verbo, i prefissi e suffissi del verbo. le forme 

del verbo 

 L’avverbio:  

 L’aggettivo 

 I pronomi 

 Le congiunzioni. 

Sintassi: 

 La frase minima 

 Le espansioni. 

 Il complemento oggetto diretto. 

 Le forme del verbo: attiva, passiva e riflessiva. 
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 Sa collocare nel tempo fatti ed esperienze e 

riconoscere i rapporti di successione e 

contemporaneità. 

 Sa valutare la durata delle azioni; sa cogliere 

la ciclicità del tempo; sa cogliere i nessi 

causali.  

 Sa ricostruire il passato attraverso tracce, 

indizi, trasformazioni e fonti. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

 Organizzare le informazioni 

 Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, calendario, 

linea temporale…) 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, 

i fatti vissuti e narrati. 

 Concetto di fonte 

 I tempi vissuti: prima, adesso, dopo, ieri, oggi 

e domani 

 Concetti del tempo: successione, 

contemporaneità e ciclicità delle azioni, delle 

situazioni e degli eventi 

 Gli indicatori temporali: 

 presente passato e futuro 

 le fasi del giorno e della notte 

 le ore, l’orologio, il giorno, le settimane, i 

mesi, le stagioni e l’anno 

USCITA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa collocare fatti e fenomeni storici nello 

spazio e nel tempo 

 Sa riconoscere le componenti costitutive e 

le caratteristiche dei diversi quadri di 

civiltà 

 Sa contestualizzare fatti e fenomeni storici 

stabilendo relazioni causali e interrelazioni 

 Sa conoscere e utilizzare i procedimenti del 

metodo storiografico per compiere 

semplici operazioni di ricerca storica 

 Sa comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo per sviluppare 

atteggiamenti consapevoli e responsabili 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Individuare le caratteristiche di una civiltà cogliendo 

le peculiarità del suo percorso storico. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 

individuando nessi tra eventi storici e caratteristiche 

ambientali. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 Utilizzare il linguaggio specifico nella rielaborazione 

di semplici testi storici. 

 Aspetti fondamentali e cronologia delle civiltà 

studiate 

 Il planisfero: i continenti, l’Europa e gli stati 

del bacino del Mediterraneo 

 Cronologia essenziale delle civiltà studiate  

 Aspetti delle civiltà: territorio, periodo, 

organizzazione sociale e politica, 

economia, arte e cultura, religione, vita 

quotidiana. 

 Procedure di ricerca, consultazione di testi 

(storici – epici), lettura di fonti di vario tipo, 

carte storiche, linee del tempo. 

 Fenomeni del mondo contemporaneo (conflitti 

fra i popoli, migrazioni, sviluppi della scienza) 
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 Sa orientarsi e collocare sé, l’altro e gli oggetti 

nello spazio. 

 Sa osservare, descrivere e confrontare paesaggi 

geografici con l’uso di carte e 

rappresentazioni. 

 Sa riconoscere i paesaggi fisici e antropici 

 Sa comprendere il rapporto di interazione tra 

l’ambiente fisico e antropico. 

 Riconoscere e descrivere le posizioni di sé, degli altri 

e degli oggetti nello spazio, rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi. 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

utilizzando diversi punti di riferimento per orientarsi 

 Simbolizzare graficamente e rappresentare uno 

spazio 

 Leggere e realizzare semplici piante e mappe. 

 Orientamento nello spazio 

 Gli indicatori spaziali: sopra, sotto, davanti, 

dietro, dentro, fuori, vicino, lontano, destra, 

sinistra, in alto, in basso, di fronte, tra… 

 Confini, regioni interne e esterne 

 La citta, la campagna, la montagna, il amre ela 

costa. 

 I reticoli e i percorsi 

 I punti di riferimento 

 Gli oggetti osservati e disegnati da diversi 

punti di vista 

 Ingrandimenti e riduzioni 

 Mappe e piante con simboli 

USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa leggere l’organizzazione di un territorio, 

utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

specifici della geografia. 

 Sa comprendere il rapporto di interazione tra 

l’ambiente fisico e antropico. 

 Sa riconoscere le caratteristiche fisico-

antropiche dei paesaggi geografici. 

 Sa rispettare l’ambiente e agire in modo 

responsabile nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile. 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche e amministrative. 

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche, fotografiche…). 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali 

individuando le analogie e le differenze e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

 Riconoscere alcune evidenti modificazioni apportate 

dall’uomo sul territorio locale, regionale e nazionale 

 Cogliere le conseguenze, positive o negative, che 

l’intervento dell’uomo ha avuto sull’ambiente. 

 Conoscere e collegare le caratteristiche fisiche a 

quelle antropiche dei territori regionali 

 Adottare comportamenti di rispetto e di risparmio 

delle risorse naturali: acqua, energia, calore. 

 I sistemi di simbolizzazione (uso del colore, 

tratteggio, scala grafica e numerica) 

 Gli elementi fisici e antropici di un territorio 

 Le risorse che hanno favorito l’insediamento 

umano nel territorio nazionale 

 I settori economici: primario, secondario, 

terziario 

 L’economia italiana: agricoltura, 

allevamento, pesca, industria, artigianato, 

commercio, servizi 

 Interventi dell’uomo sul territorio: bonifiche, 

agricoltura intensiva, urbanizzazione, 

industrializzazione, inquinamento. 

 Gli elementi dello spazio fisico italiano 

(morfologia, orografia, idrografia, clima) 

 Concetto di “regione” nei diversi 

settori (regioni fisiche, climatiche, 

amministrative…) 
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 Sa utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 

 Sa riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando 

il procedimento seguito, utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 

con la consapevolezza del valore che le cifre hanno 

secondo la loro posizione  

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

senso progressivo e regressivo, per salti di due, di tre, entro 

il centinaio. 

 Confrontare e ordinare i numeri, anche rappresentandoli 

sulla linea retta 

 Mettere in relazione, collocare e leggere i simboli. 

 Eseguire moltiplicazioni ad una cifra in riga 

 Eseguire divisioni in riga con il divisore ad una cifra 

 Conoscere e memorizzare le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

 Rappresentare (con disegni, parole e simboli) e risolvere 

semplici problemi con le quattro operazioni 

 Riconoscere la situazione problematica 

 Analizzare il testo di un problema e scegliere le strategie 

risolutive. 

 I numeri naturali nel loro aspetto ordinale e 

cardinale 

 Simbologia 

 Numeri interi entro il 100 

 Sistema di numerazione decimale e posizionale. 

 Relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione 

 Convenzioni di calcolo 

 Tabelline 

 Elementi di un problema 

 Rappresentazione grafica dei dati raccolti 

USCITA CLASSE SECONDA 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 Sa riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando 

il procedimento seguito, utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti significativi per le scienze e per 

la tecnologia 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali con le relative proprietà 

 Utilizzare strategie per il calcolo mentale 

 Stimare il risultato di una operazione. 

 Operare con le frazioni e utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 Organizzare e realizzare il percorso di soluzione di 

situazioni problematiche 

 Esporre il procedimento seguito 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 Il sistema di numerazione: scrittura e lettura dei 

grandi numeri 

 I numeri interi, decimali e relativi. 

 Multipli e divisori e criteri di divisibilità. 

 Le frazioni- Classificare, confrontare e ordinare  

 Le frazioni decimali e i numeri decimali. 

 Le quattro operazioni e le loro proprietà. 

 Strategie di calcolo veloce 

 Operazioni con numeri decimali. 

 Problemi con più domande, con una domanda 

implicita e più operazioni. 
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 Sa rappresentare, confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, 

relazioni soprattutto a partire da situazioni 

reali. 

 Sa rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

 Localizzare, collocare e rappresentare in uno spazio fisico 

oggetti, avendo come riferimento se stessi, persone e oggetti- 

 Localizzare oggetti su un piano cartesiano 

 Ricavare informazioni dalla lettura di semplici grafici 

 Raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli 

 Riconoscere e denominare figure geometriche 

 Distinguere e completare figure simmetriche 

 Classificazioni di oggetti presenti in classe e 

situazioni problematiche vicine a esperienze reali 

 La misura del tempo con unità di misura 

convenzionali 

 Piano Cartesiano 

 Linee aperte, chiuse, rette, curve, spezzate, miste. 

 La posizione delle linee 

 Quadrato, triangolo, rettangolo e cerchio 

 Unità di misura non convenzionali 

 Terminologia specifica. 

USCITA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa rappresentare, confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

 individuandone varianti, invarianti, 

relazioni soprattutto a partire da situazioni 

reali. 

 Sa rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

 

 

 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, compasso, squadre) 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

 Determinare il perimetro e area di una figura utilizzando le più 

comuni formule 

 Utilizzare le principali unità di misura 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. 

 

 Problemi con più domande, con una domanda 

implicita e più operazioni. 

 Piano cartesiano 

 Rette, semirette, segmenti. 

 Gli angoli. 

 I poligoni. Gli angoli interni dei poligoni. 

 Il perimetro e l’area dei poligoni. 

 Circonferenza e area del cerchio. 

 Congruenza ed equivalenza di figure geometriche 

 Unità di misura di lunghezze, aree e 

angoli 

 Misure di capacità, peso e superficie  

 Diagrammi 

 L’indagine statistica e le sue fasi. 

 Istogrammi, ideogrammi, aerogrammi. 

 Terminologia specifica. 
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 Sa osservare, descrivere e confrontare 

elementi della realtà circostante. 

 Sa riconoscere i fenomeni della realtà 

osservata, formulare ipotesi e 

verificarne la validità con semplici 

esperimenti. 

 Sa esprimere i contenuti appresi con 

linguaggio specifico, ricorrendo anche 

all'uso di semplici schematizzazioni. 

 Analizzare, individuare e riconoscere qualità e proprietà 

di oggetti 

 Osservare le piante e gli animali individuandone le 

caratteristiche principali 

 Osservare e riflettere sui fenomeni atmosferici 

 Individuare aspetti significativi nei fenomeni di 

trasformazione dell’acqua. 

 Realizzare esperimenti attraverso le fasi del metodo 

scientifico. 

 Osservare, individuare, registrare le caratteristiche di 

alcuni fenomeni 

 Produrre semplici rappresentazioni grafiche, modelli e 

schemi. 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di semplici oggetti d’uso quotidiano 

 Le proprietà degli oggetti 

 Le caratteristiche fondamentali degli esseri 

viventi 

 L’acqua, elemento essenziale per la vita e le 

sue caratteristiche. 

 Il ciclo dell’acqua 

 Gli stati dell'acqua. 

 Le trasformazioni dell'acqua. 

 Le fasi del metodo scientifico e sperimentale. 
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 Sa osservare, descrivere e confrontare 

elementi della realtà circostante. 

 Sa riconoscere i fenomeni della realtà 

osservata, formulare ipotesi e 

verificarne la validità con semplici 

esperimenti. 

 Sa esprimere i contenuti appresi con 

linguaggio specifico, ricorrendo anche 

all'uso di semplici schematizzazioni. 

 Individuare i principali elementi che compongono il 

sistema solare 

 Riconoscere le diverse forme e fonti di energia. 

 Conoscere ed osservare la forma di alcune costellazioni. 

 Individuare gli effetti dei movimenti della Terra 

 Riconoscere e descrivere le principali parti del corpo 

umano 

 Apprendere i comportamenti adeguati per rispettare il 

proprio corpo e mantenerlo in salute. 

 Osservare, sperimentare, descrivere fenomeni relativi agli 

argomenti affrontati. 

 Il cielo, il sistema solare e i corpi celesti 

 L’energia 

 Le principali costellazioni 

 Il corpo umano (cellule, tessuti, organi, 

apparati, e funzionamento) 

 Relazione tra le varie parti del corpo 

 La salute, comportamenti utili e 

dannosi per la salute umana. 
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 Sa ascoltare e comprendere semplici 

domande ed espressioni legate alla 

propria esperienza 

 Sa ascoltare, comprendere e associare 

immagini a parole 

 Sa ascoltare e rispondere con azioni a 

semplici istruzioni riferite a un’attività 

da svolgere in classe o in un gioco 

 Sa ascoltare e comprendere il lessico 

specifico di storie, canzoni e 

filastrocche 

 Sa confrontare culture e civiltà diverse 

 

 Ascoltare e riprodurre parole e semplici frasi 

 Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni o comandi pronunciati chiaramente e 

lentamente 

 Associare immagini a parole 

 Ascoltare e comprendere il senso generale di 

canzoni, filastrocche e rime presentate con la 

mimica e/o supporti visivi 

 Confrontare culture e civiltà diverse. 

 

 Lessico e funzioni linguistiche relative alle 

seguenti aree semantiche: 

 istruzioni correlate alla vita di classe 

 la famiglia 

 le parti del corpo 

 n° da 10 a 20 

 gli ambienti della casa 

 le preposizioni 

 gli animali  

 giochi 

 abbigliamento 

 cibi e gusti personali 

 tempo atmosferico 

 Formule di saluto. 

 Elementi di cultura, tradizioni e 

festività: caratteristiche dei paesi 

di cultura anglosassone. 
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 Sa ascoltare e comprendere 

vocaboli, brevi messaggi, 

espressioni e frasi relativi a sé 

stesso, ai compagni e alla 

famiglia. 

 Sa ascoltare e comprendere 

richieste, brevi dialoghi 

identificando parole chiave e il 

senso generale su argomenti noti 

 Sa ascoltare e mettere in 

relazione strutture, intenzioni 

comunicative e culture di diversi 

ambiti disciplinari 

 Comprende comandi e istruzioni 

 Sa ascoltare e comprendere 

l’argomento di una breve storia o 

di un dialogo 

 Sa eseguire istruzioni e procedure 

 Sa ascoltare e comprendere 

semplici filastrocche e canzoni 

 Sa confrontare culture e civiltà 

diverse. 

 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

 Ascoltare e comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale  

 Ascoltare ed eseguire consegne in sequenza 

 Ascoltare e comprendere semplici domande ed 

espressioni familiari legate alla propria 

esperienza 

 Ascoltare e comprendere semplici filastrocche e 

canzoni 

 Comprendere strutture sempre più complesse 

 Comprendere espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule comuni utili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto espresse oralmente 

 Eseguire consegne in sequenza 

 Intuire il significato globale di un testo, di un 

dialogo o di supporti multimediali e 

comprenderne alcuni dettagli 

 Conoscere e confrontare culture e civiltà 

 Lessico e funzioni linguistiche 

 relative alle seguenti aree semantiche: 

 pronomi personali soggetto 

 aggettivi possessivi (my-his-her) 

 aggettivi dimostrativi(this-that) 

 aggettivi qualificativi 

 Simple present del verbo TO BE 

 Forma affermativa – interrogativa – 

negativa (Avvio).  

 Simple present del verbo TO HAVE 

 Forma affermativa – interrogativa – 

negativa (Avvio) 

 Question Words  

 Verbi di uso comune al Simple 

Present e al Present Continuous 

 Caratteristiche ed elementi del paesaggio 

 Professioni 

 Orologio 

 Negozi, prezzi, moneta 

 Hobbies e passatempi 

 Abitudini di vita e azioni del quotidiano 

e del tempo libero 

 Mesi, giorni, stagioni 

 Numeri ordinali e data 
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 Sa descrivere, interagire e comunicare, in 

modo semplice, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

 Sa riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti 

 Conoscere e confrontare usi e costumi di 

civiltà diverse. 

 

 

 

 

 Individuare e riprodurre suoni, parole e comandi 

rispettando pronuncia ed intonazione 

 Memorizzare e riprodurre semplici parole attraverso il 

canto e l'uso del corpo 

 Utilizzare adeguatamente le varie forme di presentazione 

e saluto 

 Denominare oggetti raffigurati in immagini 

 

 Salutare e rispondere in modo informale (Hello – Hi 

– Good bye – Bye bye) 

 Chiedere e dire il nome (What’s your name? My 

name is..) 

 Presentarsi e chiedere l’età (How old are you? I’m ) 

 Identificare i numeri: 

• Da 1 a 20 

 Identificare i vocaboli inerenti a: 

• Colori 

• Animali 

• Famiglia 

• Oggetti scolastici 

• Parti del corpo 

• Alfabeto 

 Riconoscere e ripetere termini e formule augurali 

relativi ad alcune festività (Halloween, Christmas, 

Easter) anche attraverso brevi filastrocche e canzoni. 

USCITA CLASSE QUINTA  

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 Sa descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo 

 Sa riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti 

 Sa interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione 

 Sa formulare semplici domande e sa 

rispondere in modo pertinente 

 

 

 Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile 

con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

 Produrre suoni e ritmi della lingua 2 attribuendovi 

significati e funzioni 

 Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

 Sostenere una facile conversazione con i compagni in 

situazioni strutturate e non 

 Produrre oralmente semplici domande e brevi frasi per 

dare informazioni su se stessi, l'ambiente familiare e la 

vita di classe 

 Memorizzare e drammatizzare canzoni, filastrocche, e 

storie 

 Interagire con un compagno utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 

 Produrre semplici messaggi secondo un modello dato. 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

 Riconoscere ed utilizzare le seguenti strutture 

grammaticali: 

 Forme verbali : present simple ; present 

continous; verbi ausiliari e modali (can) nelle 

forme affermativa, interrogativa, negativa 

 Aggettivi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Riconoscere ed utilizzare i vocaboli inerenti a: 

 Mestieri 

 Ambienti naturali 

 Orientamento in città (edifici pubblici, negozi) 

 Il sistema monetario inglese 
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 Sa associare immagini a parole 

 Sa leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari 

 Sa leggere e comprendere istruzioni 

semplici e brevi messaggi 

 Leggere e comprendere singole parole già apprese 

oralmente 

 Riconoscere parole / semplici frasi acquisite a 

livello orale 

 Comprende parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente 

 Lessico e funzioni linguistiche relative a: 

 istruzioni correlate alla vita di classe 

 la famiglia 

 le parti del corpo 

 i numeri da 10 a 20 

 gli ambienti della casa 

 le preposizioni 

 gli animali  

 colori 

 oggetti scolastici 

 alfabeto 

USCITA CLASSE QUINTA  
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa leggere e comprendere brani 

sempre più elaborati cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari 

 Sa leggere e comprendere istruzioni 

semplici e brevi messaggi 

 Riconoscere in forma scritta le 

strutture, il lessico ed i dialoghi già 

appresi oralmente 

 Riordinare le parti di un testo 

 Ricerca informazioni all’interno di 

brevi testi. 

 Conoscere e confrontare culture e 

civiltà diverse. 

 

 Leggere e comprendere cogliendo il significato 

globale e alcuni dettagli 

 Comprendere messaggi scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Leggere ed elaborare informazioni 

 Leggere e comprendere 

 

Riconoscere ed utilizzare le seguenti strutture 

grammaticali: 

 Forme verbali: present simple; present 

continuous;  

 Verbi ausiliari e modali (can) nelle forme 

affermativa, interrogativa, negativa 

 Aggettivi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Riconoscere ed utilizzare i vocaboli inerenti a: 

 Mestieri 

 Ambienti naturali 

 Orientamento in città (edifici pubblici, negozi) 

 Il sistema monetario inglese 
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 Sa scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 Sa scrivere in modo essenziale informazioni su 

di sé seguendo un modello dato 

 Sa completare per iscritto frasi conosciute 

 Sa scrivere brevi descrizioni riguardanti le 

conoscenze acquisite 

 Conoscere e confrontare culture e civiltà diverse 

 Associare e scrivere parole ascoltate ad immagini 

 Individuare la forma grafica della parola ascoltata 

 Copiare semplici parole dalla lavagna o dai testi 

Scrivere i numeri: 

• Da 1 a 10 

• Da 10 a 20 

Identificare e scrivere alcuni vocaboli inerenti a: 

• Colori 

• Animali 

• Famiglia 

• Oggetti scolastici 

• Parti del corpo 

• Alfabeto 

USCITA CLASSE QUINTA  
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Sa scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 Sa scrivere in modo essenziale informazioni su 

di sé seguendo un modello dato 

 Sa completare per iscritto frasi conosciute 

 Sa scrivere brevi descrizioni riguardanti le 

conoscenze acquisite anche in modo autonomo 

 Conoscere e confrontare culture e civiltà diverse 

 

 Scrivere brevi testi seguendo un modello dato, 

utilizzando i termini con cui si è familiarizzato 

oralmente. 

 Scrivere semplici messaggi per chiedere/ dare 

informazioni personali / notizie 

 Scrivere parole e messaggi relativi al proprio vissuto e 

al proprio ambiente. 

 Scrivere semplici testi descrittivi 

 

 Scrivere brevi frasi usando le seguenti 

strutture grammaticali: 

 Forme verbali: present simple ; present 

continous; verbi ausiliari e modali (can) 

nelle forme affermativa, interrogativa, 

negativa 

 Aggettivi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Scrivere brevi frasi utilizzando alcuni 

vocaboli inerenti a: 

 Mestieri 

 Ambienti naturali 

 Orientamento in città (edifici pubblici, 

negozi) 

 Il sistema monetario inglese 
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 Sa usare le risorse espressive (ritmo, 

intonazione...) della voce, del corpo, di oggetti 

sonori e semplici strumenti musicali ascoltando 

sé stesso e gli altri. 

 Sa analizzare e distinguere i fenomeni sonori 

lungo la dimensione suono –silenzio. 

 Sa imitare e riprodurre i suoni degli ambienti 

familiari usando la voce e semplici strumenti 

 Sa cogliere, durante l’ascolto, gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano musicale 

 

 

 

 

 Usare le risorse espressive della vocalità intonando 

semplici brani. 

 Eseguire semplici ritmi utilizzando la gestualità e il 

movimento corporeo. 

 Usare semplici strumenti ritmici. 

 Saper percepire suoni e rumori di un ambiente 

riproducendoli con la voce o con battute. 

 Saper rispettare il silenzio nei momenti opportuni. 

 Scoprire che musiche differenti producono in noi 

emozioni diverse. 

 Ascoltare e distinguere brani musicali di differenti 

repertori. 

 Eseguire per imitazione semplici canti e brani, 

individualmente o in gruppo. 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Interpretare brani musicali con il disegno. 

 Repertorio di semplici brani 

 I suoni dei diversi ambienti. 

 I suoni del corpo. 

 Giochi sonori con l’uso del corpo. 

 Filastrocche e giochi cantati 

 Conoscere e distinguere situazioni silenziose, 

da quelle rumorose. 

 Brani musicali di differenti repertori. 

 Conoscere semplici canti e brani, 

individualmente o in gruppo, anche 

accompagnandosi con oggetti di uso comune. 

 Interpretare brani musicali con il disegno. 

 USCITA CLASSE QUINTA 
COMPETENZE              OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 Sa usare le risorse espressive (ritmo, 

intonazione...) della voce, del corpo, di oggetti 

sonori e semplici strumenti musicali ascoltando 

sé stesso e gli altri. 

 Sa usare forme di notazione analogiche o 

codificate, in riferimento anche ai parametri del 

suono (intensità, durata, altezza, timbro). 

 Sa cogliere, durante l’ascolto, gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano musicale. 

 Usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, 

recitazione e canto intonando brani musicali. 

 Esprimere le emozioni suscitate dalle diverse musiche 

ascoltate con la gestualità, con le parole, con il colore 

e il disegno. 

 Accompagnare canti con diversi ritmi. 

 Utilizzare la voce in un’esecuzione corale (polifonia) 

durante eventi musicali di vario genere. 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 

musicale, anche traducendoli con parola, azione 

motoria e segno grafico. 

 Cogliere le funzioni della musica con l’ascolto di brani 

musicali di diverse epoche, generi e stili diversi. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione). 

 Le componenti antropologiche della musica: 

contesti, pratiche sociali e funzioni. 

 Uso consapevole della voce. 

 Ritmo e movimento. 

 Ascolto di brani musicali di diverso genere. 

 Funzioni della musica in epoche diverse e nel 

mondo attuale. 

 Conoscere per sommi capi i grandi 

compositori e interpreti della musica attuale e 

del passato. 

 Conoscere per sommi capi alcuni generi 

musicali. 

 Conoscenza di alcune funzioni e contesti nella 

realtà multimediale (cinema, televisione, 

computer). 

 Conoscenza di alcune componenti 

antropologiche della musica in relazione a 

culture, tempi e luoghi diversi. 
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 Sa osservare, descrivere e leggere immagini 

di diverso tipo. 

 Sa verbalizzare stati d’animo suscitati da 

immagini (fotografie, filmati, fumetti, opere 

d’arte, …) 

 Sa produrre messaggi e forme con l’uso di 

linguaggi, tecniche e materiali diversi. 

 Sa distinguere gli elementi in primo piano, 

in secondo piano e sullo sfondo. 

 

 Distinguere gli elementi in primo piano, in secondo piano e 

sullo sfondo. 

 Verbalizzare stati d’animo suscitati da immagini (fotografie, 

filmati, fumetti, opere d’arte, …)  

 Utilizzare il linguaggio iconico per raccontare, esprimersi, 

illustrare. 

 Modellare materiali diversi per realizzare oggetti su modello o a 

piacere. 

 Creare sequenze e ritmi di colore 

 Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini: campi, 

piani, alberi… 

 Saper disegnare e successivamente colorare immagini di vario 

tipo utilizzando tecniche e materiali diversi 

 Produrre creativamente immagini figurative di vario tipo, 

illustrando le sequenze di una storia raccontata. 

 Gli elementi del linguaggio visivo: linea, colore, 

volume, struttura compositiva 

 I colori complementari e la loro funzione di 

contrasto. 

 Tecniche espressive grafiche pittoriche e plastiche. 

 Gli elementi fondamentali del linguaggio iconico. 

 Utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche per 

manipolare materiali plastici ai fini espressivi. 

 Utilizzo di materiali di riciclo per la creazione di 

semplici opere artistiche.  

 L’uso di tecniche e materiali diversi per esprimersi 

figurativamente. 

 Prima conoscenza degli strumenti multimediali che 

interagiscono con le immagini. 
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 Sa osservare, descrivere, leggere la realtà 

circostante, le immagini statistiche 

utilizzando gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale. 

 Sa riprodurre e rappresentare lo spazio 

utilizzando le regole della prospettiva. 

 Sa rielaborare, modificare e comporre 

creativamente immagini e forme con l’uso 

di tecniche e materiali diversi. 

 Sa esprimere e comunicare emozioni ed 

esperienze attraverso il linguaggio visivo. 

 Sa riconoscere ed apprezzare i beni del 

patrimonio artistico-culturale. 

 

 Osservare e analizzare un’immagine e interpretarla 

 Identificare in immagini statiche e in movimento gli elementi 

principali (linee, colore, forme, ritmi). 

 Utilizzare le regole della prospettiva per riprodurre e 

rappresentare lo spazio. 

 Utilizzare varie tecniche artistiche 

 Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente immagini 

di vario tipo. 

 Produrre immagini per comunicare emozioni ed esperienze 

personali 

 Saper individuare le funzioni di un’immagine dal punto di vista 

informativo ed emotivo. 

 Osservare, descrivere, confrontare le tipologie di beni artistici. 

 Gli elementi del linguaggio visivo: colori 

(primari/secondari, caldi 

freddi), linea di terra, figura, posizione, sfondo. 

 Le principali tecniche pittoriche e plastiche (pittura, 

collage, fotografia). 

 Gli elementi ed i significati del linguaggio visivo. 

 L’aspetto denotativo (che cosa mostra) e connotativo 

(che cosa vuole significare) di un’opera d’arte. 

 Il concetto di tutela e di salvaguardia delle opere 

d’arte. 

 Utilizzo di tecniche e stili espressivi. 

 La funzione del museo, i generi artistici e il 

linguaggio-stile dell’artista colti lungo un percorso 

culturale 

 Il concetto di sensibilità e rispetto per la 

salvaguardia dei beni culturali. 
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 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio ed il tempo 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo – 

espressiva 

 

Il gioco, lo sport e le 

regole del fair play 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 Sa organizzare il proprio movimento nello 

spazio e nel tempo. 

 Sa utilizzare il proprio corpo come mezzo 

di comunicazione non verbale. 

 Sa sviluppare le capacità percettivo-

motorie. 

 Conosce ed esegui correttamente alcuni 

giochi tradizionali. 

 Sa controllare i movimenti a difesa del suo 

benessere fisico e di quello degli altri.  

 

 Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. 

 Sviluppare gli schemi motori di base. 

 Corretto uso delle attrezzature e degli spazi. 

 Utilizzare in modo efficace la gestualità fino-motoria ed 

oculo-manuale. 

 Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in 

gruppo. 

 Rispettare le regole dei giochi e dello sport. 

 Cooperare all'interno di un gruppo. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare 

stati d’animo e rappresentare la realtà. 

 Assumere comportamenti adeguati per prevenire infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

 Schemi motori e posturali 

 Esercizi di corsa, salti, lanci, prese e 

rotolamenti  

 Esercizi di coordinazione globale, oculo-

manuale e lateralità 

 Attività di espressione corporea. 

 Sequenze e andature ritmiche anche con l’uso della 

musica. 

 Giochi di imitazione, di immaginazione. 

 Corretto uso delle attrezzature e degli spazi anche in 

relazione dell’altro. 

 Modalità espressive con l'uso del linguaggio 

corporeo. 

 Elementi di base di alcuni sport. 

 USCITA CLASSE QUINTA 
Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio ed il tempo 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo – 

espressiva 

 

Il gioco, lo sport e le 

regole del fair play 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

 Sa utilizzare schemi motori e posturali in 

modo coordinato e legato tra loro. 

 Sa relazionarsi con gli altri attraverso 

giochi e sport competitivi e cooperativi. 

 Sa sviluppare, consolidare, affinare 

competenze tecniche. 

 Sa utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d'animo 

sensazioni e situazioni. 

 Sa assumere comportamenti ai fini di uno 

stato di salute ottimale. 

 Sa rispettare le regole dei giochi e degli 

sport praticati. 

 

 Consolidare e utilizzare gli schemi motori e posturali 

opportunamente combinati. 

 Consolidare la coordinazione spazio-temporale 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze attraverso ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. 

 Migliorare i rapporti con gli altri; comprendere, sperimentare e 

mettere in pratica i codici di comportamento e delle regole; 

accettare le presunte difficoltà altrui, intendendole come una 

opportunità di miglioramenti. 

 Rispettare delle regole, saper accettare la sconfitta. 

 Conoscere e rispettare le regole per cogliere il significato. 

 Percezione, conoscenza e miglioramento della capacità di 

gestione della funzione respiratoria. 

 Percezione e conoscenza della funzione circolatoria. 

 Schemi motori e posturali 

 Esercizi di corsa, salti, lanci, prese e 

rotolamenti.  

 Esercizi di coordinazione globale, oculo-

manuale e lateralità. 

 Esercizi e percorsi con attrezzi vari (palle, 

cerchi, ostacoli ecc). 

 Giochi di competizione, individuali e di squadra, di 

coordinazione, equilibrio e ritmo 

 Sport individuali e collettivi. 

 Corretto uso delle attrezzature e degli spazi della 

sportività. 

 Regole di comportamento per stare insieme. 

 Salute e benessere 

 Riconoscere e contare il battito cardiaco a 

riposo e dopo un’attività dinamica 

 Riconoscere la relazione tra battito cardiaco e 

respirazione durante uno sforzo fisico. 

 Modalità espressive con l'uso del linguaggio 

corporeo. 
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 Vedere e 

osservare 

 Intervenire 

trasformare 

 

 

 Sa rilevare la funzione di oggetti di uso 

comune. 

 Sa classificare gli oggetti in base alla 

loro funzione. 

 Sa costruire semplici oggetti con 

materiali vari.  

 Sa usare oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro funzioni. 

 Sa riconoscere le parti del computer e 

la loro funzione. 

  

 

 Osservare e descrivere oggetti d’uso comune. 

 Confrontare e classificare oggetti secondo un sistema di 

riferimento. 

 Seguire semplici istruzioni d’uso nella costruzione di 

manufatti. 

 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo, 

individuando le funzioni di un artefatto e di una semplice 

macchina. 

 Conoscere le principali parti che compongono il 

computer. 

 Acquisire conoscenze e competenze di base per utilizzare 

il computer. 

 

 Identificazione e recupero di semplici 

informazioni (parole chiave, ricerca immagini). 

 Composizione e scomposizione di semplici 

oggetti nei loro elementi. 

 Rappresentazione di oggetti e processi con 

disegni e modelli. 

 Costruzione di vari oggetti con materiali 

comuni 

 Utilizzo di mouse e tastiera. 
 

 USCITA CLASSE QUINTA 

 

 

 Vedere e 

osservare 

 

 Intervenire 

trasformare 

                   COMPETENZE              OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                         CONTENUTI 

 Sa rilevare la funzione di oggetti di uso 

comune. 

 Sa riconoscere, utilizzare e classificare 

oggetti in base alla loro funzione. 

 Sa costruire semplici oggetti con 

materiali vari. 

 Sa rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 Sa riconoscere le parti del computer e 

la loro funzione. 
 

 

 Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Eseguire semplici misurazioni di alcuni oggetti 

dell’ambiente scolastico o della propria abitazione. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 Acquisire conoscenze e competenze più approfondite 

nell’operare con il computer.  
 

 Rappresentazione di oggetti e processi con 

disegni e modelli. 

 Composizione e scomposizione di oggetti nei 

loro elementi. individuandone le loro funzioni 

 Costruzione di vari oggetti con materiali 

comuni. 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni.  

 Modalità di manipolazione dei materiali più 

comuni. 

 Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni 

e trasformazione nel tempo. 

 Tabelle, mappe, diagrammi. 

 Comprensione di dispositivi di uso comune. 
  

 

 



 

NUCLEO 

FONDANTE 
RELIGIONE 

USCITA CLASSE SECONDA 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 La Bibbia e le 

altre fonti 

 

 Il linguaggio 

religioso 

 

 I valori etici e 

religiosi 

 Sa riflettere su Dio Creatore e Padre e 

sui dati fondamentali della vita di 

Gesù. 

 Sa riconoscere il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua, 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale.  

 Sa farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine di testi biblici a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza. 

 Sa riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla base 

della convivenza umana la giustizia e 

la carità.  

 

 Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che 

il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità 

dell’uomo. 

 Conoscere la figura di Gesù di Nazareth, l’Emmanuele e 

il Messia, e la storia della sua morte e resurrezione.  

 Saper cogliere nei Vangeli gli insegnamenti di Gesù. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 

missione.  

 Cogliere i segni essenziali del Natale e della Pasqua.  

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri 

della religione cattolica. 

 Sperimentare, nel proprio vissuto, comportamenti 

coerenti con il messaggio d’amore cristiano.  

 

 

 

 Dio, Creatore e Padre  

 Le Parabole 

 I Miracoli 

 Le principali Feste cristiane  

(Immacolata, Natale, Pasqua, Pentecoste, ecc.) 

 La Chiesa nei suoi tratti essenziali.  

 La Bibbia come testo sacro 

 La comunità cristiana 

 

NUCLEO 

FONDANTE 
USCITA CLASSE QUINTA 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Dio e l’uomo 

 

 La Bibbia e le 

altre fonti 

 

 Il linguaggio 

religioso 

 

 I valori etici e 

religiosi 

 

 Sa riflettere su Dio Creatore e Padre e 

sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive.  

 Sa riconoscere il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di 

tali festività. 

 Sa riconoscere che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e un 

documento fondamentale della nostra 

cultura. 

 Conosce il significato dei Sacramenti e 

sa cogliere il valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

 Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione 

della Chiesa. 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto 

con quelli delle altre confessioni cristiane. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni.  

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.  

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

 

 Dio è Creatore e Padre. 

 La Bibbia, il suo significato e i suoi contenuti. 

Le principali Feste cristiane (Immacolata, 

Natale, Pasqua, Pentecoste) 

 I tratti essenziali della Chiesa.  

 La storia del Cristianesimo 

 Le principali religioni del mondo (Ebraismo, 

Islam, Induismo e Buddismo). 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 



 

 

NUCLEO 

FONDANTE 
                                                                               EDUCAZIONE CIVICA 
                                                                            USCITA CLASSE SECONDA 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Convivenza 

civile 

 

 Sviluppo 

sostenibile 
 

 Ha coscienza della propria identità 

fisica ed emozionale. 

 Sa riflettere sul patrimonio di capacità 

e risorse della propria persona. 

 Sa interpretare l'ambiente fisico e 

antropico di appartenenza. 

Elabora soluzioni praticabili, anche a 

livello personale, per la tutela di 

ambienti e beni. 

 Sviluppare il senso di identità personale, prendersi cura di 

sé, degli altri e dell’ambiente e favorire forme di 

collaborazione e solidarietà. 

 Sviluppare atteggiamenti collaborativi per una 

convivenza civile a scuola e nella collettività. 

 Riconoscere la necessità di rispettare regole negli 

ambienti vissuti nel quotidiano.  

 Comprendere l'importanza del necessario intervento 

dell'uomo di salvaguardia sul proprio ambiente di vita. 

 

 

 La conoscenza di se stessi, dei propri gusti, 

delle proprie attitudini, delle proprie origini per 

un confronto con quelle degli altri. 

 L’importanza dell’amicizia, 

della solidarietà e della diversità. 

 Il patrimonio naturale e artistico del territorio. 

 Raccolta differenziata dei rifiuti e 

riciclaggio 

NUCLEO 

FONDANTE 
USCITA CLASSE QUINTA 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Convivenza 

civile 

 

 Legalità e 

solidarietà 

 

 Sviluppo 

sostenibile 

 

 Educazione 

ambientale 
 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

 Ha un’idea di cittadinanza intesa non 

solo come insieme di diritti e doveri, 

ma anche come assunzione di impegno 

civile per il bene comune. 

 Comprende di essere parte del mondo, 

quale comunità civile e sociale 

organizzata, secondo regole precise e 

importanti tradizioni comuni. 

 Mette in atto modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

 rispetto della diversità, di confronto e 

di dialogo. 

 

 Acquisire comportamenti responsabili e pertinenti nei 

confronti degli altri, degli spazi comuni e nel vivere 

quotidiano. 

 Conoscere e comprendere i concetti di identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione, solidarietà.  

 Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza 

civile come garanzia di rispetto e libertà.  

 Acquisire consapevolezza che ogni individuo ha diritti 

inviolabili e doveri inderogabili.  

 Conoscere e comprendere il significato e il valore della 

Costituzione e i valori umani in essa sanciti.  

 Conoscere i simboli dell'identità nazionale, 

 locale e territoriale. 

 

 Il sé e l’altro. 

 Concetti di libertà, tolleranza, lealtà e rispetto. 

 Le norme fondamentali di tutela dell'ambiente. 

 Uso adeguato delle risorse. 

 Diritti e doveri che derivano dall'essere 

membro di una comunità.  

 Il Comune, la Provincia e la Regione: 

organizzazione e struttura. 

 L'ordinamento dello Stato italiano. 

 Importanti figure del presente e del passato che 

con il loro impegno hanno operato al servizio 

della pace, del bene comune e 

dell'affermazione dei diritti umani. 

 Giornata della Memoria. 
 

 


