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Classe prima 

Obiettivi formativi

Relazionarsi:
Curare la propria persona
Riconoscere, curare e saper usare il proprio materiale e quello comune
Riconoscere, esprimere e cercare di gestire le proprie emozioni
Rispettare i sentimenti altrui
Socializzare, collaborare, avere fiducia in sé e negli altri, essere capaci di affrontare e risolvere piccoli 
contrasti sia nel lavoro, sia nel gioco
Conoscere e rispettare le regole della vita scolastica
Cogliere l’importanza del silenzio durante le attività
Ascoltare adulti e coetanei
Rispondere alle domande in modo pertinente
Rispettare gli adulti ed accettarne le indicazioni
Intervenire durante le conversazioni rispettando il proprio turno

Orientarsi:
Portare a termine il lavoro nel rispetto dei tempi
Risolvere piccoli problemi pratici
Orientarsi negli spazi scolastici comuni
Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici consegne
Cogliere il significato globale di una comunicazione
Usare correttamente semplici strumenti di lavoro
Utilizzare correttamente lo spazio sul foglio

Rielaborare:
Adeguarsi ai ritmi di lavoro collettivi
Saper raccontare
Illustrare un’esperienza con il disegno
Comprendere semplici testi

Religione

Conoscenze Abilità Competenze finali

Dio creatore, Padre e amico dell’uomo Prendere coscienza dell’importanza 
dell’amore di Dio per gli uomini e 
dell’amore fraterno che ne scaturisce

Apprezzare gli altri, la vita, il mondo, la 
natura come dono di Dio e ricchezza per
ogni uomo

Condividere le proprie esperienze, i 
propri oggetti ed il proprio tempo con i 
compagni

L’alunno sa cogliere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua

Ha imparato a conoscere l’ambiente di 
vita di Gesù

Scopre nell’ambiente i segni che 
richiamano la presenza di Dio

Gesù di Nazaret, l’Emanuele, Messia e 
Salvatore

Conoscere il significato del Natale: la 
nascita di Gesù, uomo e Dio

Apprendere le differenze fra il contesto 
scolastico, familiare e sociale di Gesù e 
quello dei bambini del nostro tempo

La Chiesa: comunità dei Cristiani aperta 
a tutti i popoli

Capire che nella Chiesa, i cristiani 
vivono l’amore fraterno trasmesso da 
Gesù e donato a tutti senza distinzione 
di razza, popolo, cultura
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Materia  alternativa alla RC

Conoscenze Abilità Competenze finali

Lettura di un libro o di brevi storie Ascoltare letture

Conversare e confrontarsi sui testi letti

Sa raccontare la storia letta

Sa descrivere i protagonisti e i 
personaggi del testo

Sa fare considerazioni sui fatti narrati nei 
testi letti

Italiano

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto e parlato

Comprensione di semplici consegne, 
istruzioni, sequenze di attività, brevi 
racconti

Comunicare oralmente in modo 
comprensibile

Mantenere l’attenzione e cogliere il 
messaggio dei diversi linguaggi verbali e 
non verbali 

Comprendere, ricordare e riferire i 
contenuti essenziali dei testi ascoltati

Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo ordinato e 
formulare domande adeguate

Verbalizzare brevi esperienze personali e
racconti seguendo un ordine temporale 
con l'aiuto di illustrazioni o domande 
guida

Ascolta un testo narrativo letto 
dall’insegnante e mostra di averlo 
compreso

Racconta una storia in modo coerente 
rispettando il criterio della successione 
temporale

Lettura

Segni grafici e relazione di posizione

Vocali, consonanti, sillabe, parole. 
Suoni duri  suoni dolci  
Uso della “h” come valore  fonetico 

Letture

Fasi narrative di un racconto in 
successione temporale

Semplici testi poetici e filastrocche

Consolidare i concetti spaziali necessari 
all’apprendimento della lettura

Conoscere e riconoscere vocali, 
consonanti, sillabe e parole 

Analizzare parole nei suoni e nei segni; 
scoprire parole nuove; ricostruire parole

Leggere sillabe, parole, frasi e brevi 
racconti

Creare momenti di lettura diversi dalla 
routine scolastica non finalizzati ad 
un’attività strutturata

Proporre la lettura ad alta voce associata
ad attività  espressive

Avvio alla conoscenza del libro, titolo, 
autore

Conoscere le regole di uso e 
frequentazione della biblioteca

Completare storie in sequenza 

Riordinare sequenze

Memorizzare semplici poesie e 
filastrocche

Legge un breve testo e ne comprende il 
significato
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Scrittura

Pregrafismo, segni grafici. 

Vocali, consonanti, sillabe, parole. 
Suoni duri , suoni dolci
Uso della “h” come valore  fonetico 

Parole semplici e complesse, brevi  frasi 
sotto dettatura e scritte autonomamente 

Semplici testi sotto dettatura e scritti 
autonomamente

Digrammi e trigrammi

Uso della q 

I suoni affini. Le doppie. L’apostrofo. 
L’accento. 

La maiuscola e il punto.

Consolidare i concetti spaziali necessari 
all’apprendimento della scrittura

Riconoscere e riprodurre vocali, 
consonanti, sillabe e parole 
Riconoscere la corrispondenza suono-
segno all'interno delle parole; scoprire 
parole nuove; ricomporre parole

Scrivere sotto dettatura e 
autonomamente

Conoscere e utilizzare le principali regole
ortografiche

Comprendere e avviare all’utilizzo di 
alcuni segni di interpunzione

Scrive parole contenenti difficoltà 
ortografiche corrispondenti a figure date

Produce per iscritto semplici frasi con 
l’aiuto di immagini

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo

Lessico

Arricchire il bagaglio lessicale 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua

La struttura della frase

Scrivere frasi con soggetto e predicato

Arricchire le frasi con espansioni

Inglese

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto e parlato (comprensione e 
produzione orale)
Formule di saluto
Espressioni per chiedere e dire il proprio 
nome
Semplici istruzioni correlate alla vita di 
classe quali l’esecuzione di un compito 
Ambiti lessicali relativi a: colori, numeri 
da 1 a 10, oggetti scolastici, membri della
famiglia, parti del corpo, animali 
domestici, ambienti della casa
Tradizioni anglosassoni delle principali 
festività

Comprendere e rispondere a un saluto
Presentarsi e chiedere il nome delle 
persone
Comprendere ed eseguire istruzioni 
Identificare e abbinare colori, numeri, 
oggetti, persone, animali,  ambienti della 
casa
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della lingua inglese
Riconoscere usi e costumi anglosassoni 
delle principali festività

Comprende e risponde ad un saluto

Si presenta e chiede il nome

Utilizza semplici strutture linguistiche 
relative al lessico studiato

Storia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Organizzazione delle informazioni 
Successione temporale

Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere rapporti di 
successione esistenti tra loro (prima, ora,
dopo)

Confronta immagini/situazioni e riconosce
i cambiamenti avvenuti
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Conoscenze Abilità Competenze finali
Conosce la corretta successione delle 
parti del giorno, della settimana, dei mesi 
dell’anno

Individua il rapporto di contemporaneità 
rispetto a situazioni riferibili al proprio 
vissuto

Strumenti concettuali 

Concetto di durata dell’azione

Concetto di contemporaneità di eventi

Utilizzare strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo e per la 
periodizzazione (stagioni, calendario, ...)

Individuare il rapporto di contemporaneità
tra azioni e situazioni

Geografia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Orientamento 

Concetti topologici di base
destra/sinistra, avanti/indietro, 
sopra/sotto

Linguaggio della geo-graficità

Esecuzione e descrizione di semplici 
percorsi

Riconoscere la propria posizione e quella
degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto
a diversi punti di riferimento

Tracciare semplici percorsi effettuati nello
spazio circostante

Riconosce la funzione specifica di luoghi 
organizzati e mette in relazione gli 
elementi

Si orienta in uno spazio rappresentato 
utilizzando gli indicatori topologici

Matematica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Numeri

Concetto di numero

Lettura e scrittura di numeri naturali, sia 
in cifra sia in parola 

Addizioni e sottrazioni con i numeri 
naturali 

Maggiore, uguale, minore

Numerazioni progressive e regressive

Ordinalità dei numeri

La decina

Addizioni e sottrazioni fino al 20

Relazione fra addizione e  sottrazione

Raggruppare, ordinare e contare oggetti

Stabilire relazioni

Confrontare quantità e grandezze

Associare i simboli numerici alle quantità 

Leggere e scrivere numeri naturali

Utilizzare materiale strutturato e non per 
la rappresentazione dei numeri 

Operare con i numeri 

Raggruppare in  base dieci

Effettuare cambi

Eseguire operazioni

Legge, scrive, ordina ed opera con i 
numeri entro il 20

Spazio e figure

Aperto/chiuso

Area/confine

Precede/segue, destra/sinistra, 
sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori

Figure geometriche presenti nella realtà

Localizzare oggetti 

Utilizzare gli indicatori topologici

Riconoscere le principali figure piane 

Riconoscere alcuni solidi negli oggetti di 
uso comune

Si orienta in uno spazio rappresentato 
utilizzando gli indicatori topologici

Individua in una serie le principali figure 
piane, le denomina e le raggruppa
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Relazioni, dati e previsioni

Caratteristiche di oggetti misurabili

Raggruppamenti in base ad una 
determinata proprietà

Struttura e procedura di risoluzione di 
problemi (addizione e sottrazione)

Raccolta dati e rappresentazione in 
semplici grafici

Enunciati veri  o falsi

Individuare grandezze misurabili e 
compiere confronti (lungo/corto; 
alto/basso..)

Effettuare misure con oggetti e strumenti 
vari

Classificare, ordinare e confrontare 
elementi diversi

Analizzare e risolvere situazioni 
problematiche

Leggere e costruire semplici grafici 
(istogramma)

Riconoscere la veridicità o meno di 
enunciati

Effettua e confronta misure (più lungo 
di/più corto di...)

Analizza e risolve semplici situazioni 
problematiche

Riconosce il valore di verità di un 
enunciato

Scienze

Conoscenze Abilità Competenze finali

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Consapevolezza dello schema corporeo

Igiene e salute

I sensi: strumenti per esplorare il mondo 

Viventi e non viventi 

Conoscere le parti del corpo

Apprendere norme elementari di buona 
alimentazione e igiene personale

Funzioni dei 5 sensi: esplorare, 
analizzare, classificare e confrontare la 
realtà che ci circonda

Riconoscere le principali caratteristiche 
degli esseri viventi e non viventi

Riconosce la nomenclatura e la simmetria
delle parti del corpo

Riconosce elementari norme di buona 
alimentazione ed igiene personale

Esplora, analizza, classifica e confronta la
realtà che ci circonda attraverso gli organi
di senso.

Distingue esseri viventi e non  viventi

Tecnologia 

Conoscenze Abilità Competenze finali

Oggetti e strumenti utilizzati 
nell’ambiente di vita e nelle attività dei 
bambini

Vedere e osservare

Conoscere le funzioni di semplici 
strumenti di uso comune

Osserva oggetti classificandoli in base al 
materiale

Nomina correttamente le componenti del 
computerApproccio al mondo informatico

Intervenire e trasformare

Conoscere le principali componenti del 
computer
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Musica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Elementi di base del codice musicale:

Suoni, ritmi e rumori dell’ambiente 
circostante

Suoni naturali e artificiali 

Suoni forte/piano/lungo/corto

Diversi tipi di ritmi

Filastrocche popolari e canzoncine

Discriminare silenzio/suono 

Riconoscere le differenti fonti sonore 

Imitare i suoni e i rumori dell’ambiente 
circostante

Riprodurre un ritmo ascoltato con il 
corpo, con strumenti musicali, con 
materiali vari

Cantare canzoncine animandole con 
movimenti del corpo

Riconosce il silenzio e la provenienza di 
un suono

Canta canzoncine animandole con 
movimenti corporei

Arte e immagine

Conoscenze Abilità Competenze finali

Segni grafici

Esprimersi e comunicare

Produrre immagini in modo creativo e 
realistico 

Illustra i contenuti di un testo o di 
un'esperienza vissuta

Riconoscere materiali diversi e saperli 
utilizzare con creatività

Riconosce e usa in modo appropriato i 
colori

Materiali (matite, pennarelli, pastelli a 
cera, tempere) e tecniche grafico-
espressive diversi (collage…)

Piegare, strappare, tagliare, incollare

Manipolare diversi materiali

Usare diverse tecniche

I colori primari e secondari

Campitura

Riconoscere e usare in modo realistico e 
creativo i colori

Educazione fisica

Conoscenze Abilità Competenze finali

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

Schema corporeo e lateralità

Percezioni sensoriali (sensazioni visive, 
uditive, tattili…)

Movimenti (seguendo una direzione 
data): camminare, saltare, correre, 
lanciare, afferrare, strisciare, rotolare 

Schemi motori in funzione di parametri 
spaziali e temporali

Riconoscere e denominare le varie parti 
del corpo

Utilizzare i sensi ed affinare le modalità di
percezione sensoriale

Conoscere e coordinare movimenti 
corporei statici e dinamici

Conoscere le posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo spazio e al 
tempo

Riconosce le parti principali del corpo su 
di sé e sul compagno

Coordina movimenti corporei statici e 
dinamici

Esplora con diversi elementi corporei lo 
spazio scoprendo punti di riferimento 
(sopra, sotto ecc.)

Partecipa a giochi liberi, imitativi, 
organizzati rispettando le regole

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

Funzione comunicativa della gestualità 
corporea in situazioni comunicative 
diverse

Utilizzare codici espressivi non verbali 
per esprimersi creativamente

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Indicazioni e regole dei giochi collettivi

Praticare gioco e gioco-sport
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Obiettivi minimi

Italiano
Ascolto e Parlato 
ascoltare un testo letto dall'insegnante e mostrare di averlo compreso attraverso le illustrazioni
raccontare una breve storia in sequenza temporale
Lettura
leggere parole e rappresentarle
Scrittura
scrivere semplici parole corrispondenti a figure date
produrre frasi minime con l'aiuto di immagini

Matematica
Numeri
leggere, scrivere, ordinare ed operare (anche con l'utilizzo di materiale concreto) con i numeri entro il 10
Spazio e figure
utilizzare i principali indicatori topologici per orientarsi nello spazio
Relazioni dati e previsioni
riconoscere oggetti di misure differenti
risolvere semplici situazioni problematiche rappresentate graficamente

Attività comuni all’interclasse

Utilizzo delle strutture presenti nella scuola: laboratorio di arte-immagine, informatico, scientifico; 
biblioteca, videoteca, palestra
Partecipazione al progetto “Siamo nati per camminare”
Partecipazione al progetto “calendario della scuola”
Intervento  di un esperto di attività motoria nell’ambito del progetto del CONI
Adesione all’attività di danza sportiva
Adesione all’attività musicale con uno specialista
Adesione all’attività natatoria (disponibilità da parte di tutte le sezioni)
Adesione a “Scuola Natura”  (sez. A e F)
Intervento di un esperto di musica o teatro
Visita a una mostra
Partecipazione a una rappresentazione teatrale 
Uscita didattica in cascina e/o sul territorio

Classe seconda

Obiettivi formativi

Relazionarsi:
Avere cura della propria persona
Avere cura e usare correttamente il proprio materiale e quello comune 
Comprendere e applicare le regole
Rispettare gli adulti ed accettarne le linee guida
Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni rispettando il proprio turno
Stabilire rapporti corretti e collaborativi con adulti e compagni 
Riconoscere e controllare le proprie emozioni
Sviluppare la fiducia in se stessi

Orientarsi: 
Sviluppare la motricità fine e affinare la coordinazione oculo-manuale
Sapersi orientare e muovere nello spazio 
Eseguire attività rispettando i tempi stabiliti
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Consolidare la capacità di ascolto e attenzione
Ascoltare e leggere per comprendere messaggi in codici differenti 
Individuare ed evidenziare le parole chiave di un semplice testo
Esprimere il proprio vissuto utilizzando vari linguaggi

Rielaborare: 
Impegnarsi nel lavoro individuale e riuscire a dare il proprio contributo nel lavoro di gruppo
Acquisire autonomia 
Percepire l’errore e cercare strategie risolutive per superare le difficoltà
Avviare all’utilizzo di semplici fonti di consultazione (testimonianze, testi, immagini, …)
Avviare all’autovalutazione dei comportamenti e degli apprendimenti

Religione

Conoscenze Abilità Competenze finali

Gesù, il Messia testimoniato dai 
Cristiani.

Scoprire che nei  Vangeli è presente

il messaggio di Gesù

Conoscere la missione di Gesù: portare 
la “Buona Notizia” a tutti gli uomini del 
mondo

Saper individuare i valori fondamentali 
testimoniati da Gesù durante la sua vita: 
carità e misericordia

L’alunno ha imparato a conoscere, 
attraverso i racconti evangelici, la figura, 
la vita e la missione di Gesù

Comprende il significato del Natale e 
della Pasqua cristiana

S.Francesco d’Assisi: strumento di pace.

La preghiera espressione di religiosità e 
di dialogo tra l’uomo e Dio

Riconoscere nella vita di S.Francesco, il 

messaggio di pace, solidarietà, amicizia.

Percepire il suo amore verso gli uomini 

e la natura.

Conoscere la preghiera del “Padre 
Nostro” insegnata da Gesù agli Apostoli

Scoprire che in tutte le religioni del 
mondo sono presenti delle bellissime 
preghiere

La Pasqua: Gesù crocifisso e risorto Comprendere, attraverso le letture 
evangeliche, i simboli, le tradizioni, il 
significato della Pasqua cristiana

La Chiesa e la sua missione che pone 
alla base della convivenza umana, la 
giustizia e la carità

Scoprire il significato della parola 
“Chiesa”, luogo d’incontro con Gesù e 
comunità di persone che vivono secondo
i suoi insegnamenti

Materia alternativa alla RC

Conoscenze Abilità Competenze finali

Riflessione sull’affettività che favorisca 
la maturazione di atteggiamenti di 
autostima, di accettazione di sé e degli 
altri

Imparare ad esprimere le proprie 
emozioni e saperle affrontare

Comprendere l’importanza di essere 
amici

Sa accogliere gli altri e sa collaborare 
all’interno di un gruppo

Italiano

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto e parlato

Ascolto e comprensione di consegne, 
istruzioni, sequenze di attività, racconti

Esposizione di contenuti narrativi, 
descrittivi…

Mantenere l’attenzione e porsi in modo 
attivo all'ascolto, adeguando le risposte 
al contesto 

Comprendere linguaggi verbali e non 
verbali

Riferire oralmente le proprie esperienze 
Comprendere e riferire oralmente 
contenuti essenziali dei testi ascoltati

Interagire nello scambio comunicativo 

Ascolta e comprende un testo narrativo 
letto dall’insegnante e risponde a 
domande riferite a fatti/elementi principali

Sa raccontare una storia ascoltata con 
l’aiuto di immagini, rispettando l’ordine 
cronologico, precisando i fatti principali e 
utilizzando un lessico semplice e chiaro
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Conoscenze Abilità Competenze finali

rispettando le regole stabilite

Lettura

Lettura di forme testuali

Leggere ad alta voce in maniera 
corretta, scorrevole ed espressiva

Leggere testi di diverso tipo 

Comprendere il significato di semplici 
storie individuandone gli elementi 
essenziali (luoghi, tempi, personaggi …)

Memorizzare filastrocche, poesie, 
informazioni, dialoghi per scopi diversi

Legge un testo utilizzando la giusta 
intonazione e rispettando le pause della 
punteggiatura

Legge e comprende un testo narrativo 
individuandone i personaggi, i luoghi e i 
fatti principali

Scrittura

Introduzione alla scrittura di testi 
collettivi e individuali

Livello fonologico:

riconoscimento della punteggiatura 
come insieme di segni convenzionali

Produrre brevi testi scritti collettivi e 
individuali 

Scrivere correttamente sotto dettatura 

Utilizzare i principali segni di 
punteggiatura

Individua frasi che hanno senso logico 
Scrive un semplice testo coerente e 
corretto, dal punto di vista sintattico e 
ortografico, inserendo i segni di  
punteggiatura presentati

Classifica parti del discorso (articoli, 
nomi, verbi, aggettivi qualificativi) 

Scrive correttamente frasi, concordando 
gli elementi fra loro (genere e numero)

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo:

arricchimento lessicale

Arricchire il bagaglio lessicale

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua:

Livello ortografico:

consolidamento e approfondimento delle
principali convenzioni ortografiche

Livello morfosintattico:

riconoscimento degli elementi strutturali 
della frase

Riconoscere la corretta grafia delle 
parole e applicare le regole ortografiche 
nella produzione scritta

Riconoscere e classificare per categorie 
le parole (articoli, nomi, verbi, aggettivi 
qualificativi)

Individuare la struttura della frase

Riconoscere la frase minima (soggetto e
predicato)

Educazione dell’affettività:

Conoscenza delle proprie emozioni

Interagire con gli altri in modo 
positivo

Inglese

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto (comprensione orale)

Comprensione di facili comandi, 
istruzioni, procedure, vocaboli e semplici
frasi di uso quotidiano

Abbinare suoni a parole

Ascoltare semplici storie

Ascolta e comprende semplici frasi e 
brevi storie lette dall’insegnante e/o da 
supporti audio, individuando o 
disegnando le immagini corrispondenti

Risponde a domande e denomina colori, 
numeri, animali, oggetti, persone, giochi, 
cibo, parti della casa, parti del corpo

Usa parole e brevi frasi

Conosce alcuni elementi della cultura 
anglosassone

Parlato (produzione e interazione 
orale)

Presentazione: nome, età e preferenze

Lessico relativo ad oggetti, animali, 
persone della famiglia, giochi, cibo, parti 
della casa, parti del corpo

Conoscenza dei numeri cardinali fino al 
20

Interagire in brevi scambi dialogici anche
con l’aiuto di supporti audio e video

Lettura (comprensione scritta)

Comprensione di brevi messaggi

Leggere semplici frasi con l'aiuto di 
supporti visivi e/o sonori

Scrittura (produzione scritta) 

Trascrizione di semplici parole

Associare parole e didascalie ad 
immagini
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Storia

Conoscenze abilità Competenze finali

Organizzazione delle informazioni:

Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

Indicatori temporali

Riordinare gli eventi in successione 
logica e cronologica

Analizzare situazioni di contemporaneità

Individuare relazioni di causa-effetto 
Usare in modo appropriato gli indicatori 
temporali

Distinguere la durata di un evento 

Osserva e confronta immagini ed 
individua azioni che avvengono 
contemporaneamente e/o in successione

Riconosce i rapporti di causa-effetto
Racconta esperienze personali in modo 
coerente

Legge le ore con l'orologio analogico

Strumenti concettuali:

Misura analogica e digitale del tempo

La linea del tempo 

Utilizzare l’orologio

Organizzare la cronologia dei 
cambiamenti che il tempo opera in 
persone e luoghi 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 

Uso delle fonti:

La storia personale

Osservare e confrontare oggetti e 
persone di oggi con quelli del passato

Comprendere i vissuti delle persone 
attraverso l’ascolto di storie

Ricostruire la propria storia attraverso 
racconti, documenti, oggetti

Distinguere e confrontare vari tipi di fonti
storiche per ricostruire la propria storia 
personale 

Distingue e classifica i diversi tipi di fonte 
ed individua quelle pertinenti ad una 
determinata situazione 

Educazione alla cittadinanza:

Comportamenti adeguati al contesto 
sociale

Riflettere sul concetto di rispetto 
all’interno della comunità

Geografia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Orientamento

Lo spazio circostante

Esplorare lo spazio circostante

Riconoscere e nominare gli elementi che
caratterizzano uno spazio conosciuto

Individuare punti di riferimento

Rappresentare lo spazio, utilizzando una
simbologia convenzionale

Osserva una mappa, legge le indicazioni,
traccia il percorso e lo descrive indicando
le direzioni e i punti di riferimento

Si orienta su un reticolo inserendo i 
simboli secondo indicazioni date per la 
costruzione di una mappa

Elenca gli elementi che costituiscono i 
paesaggi, distinguendo tra quelli naturali 
ed antropici

Individua la funzione di uno spazio
Riconosce in un ambiente gli elementi 
naturali e quelli antropici

Linguaggio della geo-graficità

Gli indicatori spaziali

Collocare se stesso ed altri elementi 
nello spazio, seguendo una terminologia
precisa ed appropriata

Paesaggio

Il concetto di paesaggio

Riconoscere i paesaggi naturali e 
antropici

Regione e sistema territoriale

Esplorazione dello spazio

Nominare, descrivere gli spazi conosciuti
e riconoscerne le funzioni

Distinguere in un paesaggio gli elementi 
fisici e quelli antropici
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Educazione stradale:

Regole di comportamento per la 
sicurezza sulla strada

Comprendere la funzione delle regole 
nei diversi ambienti di vita quotidiana

Matematica

Conoscenze abilità Competenze finali

Numeri
Unità, decine, centinaia

Calcolo mentale

Effettuare raggruppamenti in base 10
Riconoscere e denominare i numeri 
entro le centinaia
Comporre e scomporre numeri
Rappresentare numeri e quantità
Confrontare numeri
Ordinare serie numeriche
Eseguire le operazioni (addizioni, 
sottrazioni in riga e in colonna, con e 
senza cambio, moltiplicazioni in colonna 
con il moltiplicatore di una cifra, avvio 
alla divisione)
Memorizzare le tabelline

Legge e ordina i numeri entro le centinaia

Individua le unità, le decine e le centinaia
e scrive le cifre corrispondenti

Esegue addizioni e sottrazioni in colonna 
entro le centinaia con e senza cambio, 
moltiplicazioni in colonna con una cifra al 
moltiplicatore e con un cambio, divisioni 
in riga con e senza resto

Spazio e figure
Riconoscimento di elementi geometrici 
del piano e dello spazio

Simmetrie di una figura

Riconoscere alcuni solidi negli oggetti di 
uso comune

Denominare, classificare, disegnare 
semplici figure piane
Riconoscere e riprodurre linee

Costruire mediante modelli alcune 
fondamentali figure geometriche del 
piano e dello spazio

Identificare assi di simmetria
Riconoscere e disegnare figure 
simmetriche

Denomina correttamente poligoni 
(quadrato, triangolo, rettangolo..) e 
completa definizioni relative alle proprietà
 

Relazioni, dati e previsioni
Grandezze (lunghezza, altezza, peso, 
capacità, misure di valore)

Lessico ed espressioni matematiche 
relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli…
Uso del linguaggio logico

L’indagine statistica e la 
rappresentazione grafica dei dati

Individuare caratteristiche misurabili 
partendo dall’osservazione della realtà
Effettuare misurazioni utilizzando 
campioni arbitrari
Effettuare confronti
Utilizzare i termini della matematica 
introdotti
Comprendere il testo di un problema
Riconoscere e utilizzare i dati necessari 
alla soluzione
Risolvere problemi con verbalizzazioni, 
disegni e diagrammi

Riconoscere e rappresentare relazioni 

Rappresentare le coppie ordinate in un 
prodotto cartesiano
Comprendere il significato dei 
quantificatori
Raccogliere e rappresentare dati
Leggere e interpretare rappresentazioni 
statistiche

Riconosce ed individua gli strumenti utili 
per la misurazione (lunghezza, capacità, 
peso, tempo, valore monetario)

Legge testi problematici, individua i dati 
necessari per la soluzione, risolve con le 
operazioni adeguate (addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione) e
struttura risposte coerenti alle domande

Individua elementi di insiemi relativi ai 
connettivi logici
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Scienze

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Gli stati della materia

Riconoscere solidi, liquidi e gas 
nell’esperienza di ogni giorno

Classifica solidi, liquidi, gas

Distingue gli esseri viventi e non viventi 

Riconosce parti e funzioni delle piante

Stabilisce relazioni tra gli animali e il loro 
ambiente

Stabilisce relazioni tra l'uomo e 
l'ambiente

Acquisisce l’importanza di una sana e 
corretta alimentazione

Osservare e sperimentare sul campo 

I viventi: i vegetali, gli animali

Osservare, Individuare e nominare le 
parti principali di una pianta

Scoprire le funzioni delle parti della 
pianta

Osservare il ciclo vitale di una pianta

Osservare e descrivere gli animali in 
relazione al loro ambiente

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Relazione tra l'uomo e l'ambiente

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche  e i cambiamenti 
dell'ambiente 

Educazione ambientale:

Rispetto dell’ambiente

Conoscere adeguate norme di 
comportamento per la tutela 
dell’ambiente

Tecnologia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Gli oggetti del presente e del passato

Vedere e osservare 

Utilizzare immagini per conoscere gli 
oggetti del presente e del passato

Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle e/o disegni

Realizza semplici oggetti

Utilizza semplici procedure informatiche
Conoscenza e uso di strumenti 
informatici

Intervenire e trasformare

Utilizzare facili procedure per costruire 
semplici giochi

Conoscere le principali componenti del 
computer

Avviare all'uso di semplici programmi

Musica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Elementi di base del codice musicale:
ritmo, melodia, timbro, durata, intensità

Discriminare le differenti caratteristiche 
dei suoni.

Intonare, ritmare, coordinare e mimare 
semplici canti e brani accompagnandosi 
con oggetti di uso comune e/o semplici 
strumenti

Ascolta e confronta brevi successioni di 
suoni 

Ascolta ed esegue canti, rispettando il 
ritmo e le pause

Esegue canti corali coordinandosi con il 
gruppoBrani musicali di differenti repertori 

(musiche, canti, filastrocche…) 
Ascoltare e memorizzare suoni 
traducendoli con parole e gesti 

Arte e immagine

Conoscenze Abilità Competenze finali

Elementi di base del linguaggio artistico

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche 
con materiali diversi

Manipolare materiali differenti

Usa lo spazio grafico, il colore e materiali
diversi in modo finalizzato

Distingue gli elementi che caratterizzano 
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Conoscenze Abilità Competenze finali
immagini pittoriche e fotografiche 

Percezione visiva e orientamento nello 
spazio

Osservare e leggere le immagini 
Collocare oggetti nello spazio 
individuando campi e piani

Immagini d’autore

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

Leggere e osservare immagini d’autore

Educazione fisica

Conoscenze Abilità Competenze finali

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

Schemi motori di base e posturali

Orientamento e coordinazione 
spazio/temporale

Percepire, conoscere e controllare le 
diverse parti del corpo, la respirazione e 
la postura 

Muoversi in modo agile e coordinato

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive individuali, a coppie e
di gruppo

Variare gli schemi motori in funzione dei 
parametri di spazio, tempo

Individuare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi delle azioni motorie.

Coordina i movimenti motori di base e si 
orienta nello spazio

Rispetta le regole dei giochi

Assume comportamenti responsabili in 
situazioni diverse

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva

Utilizzare in forma creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione

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

Indicazioni e regole dei giochi collettivi

Praticare gioco e gioco – sport

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza

Norme di sicurezza

Comprendere, conoscere e rispettare le 
regole funzionali alla sicurezza in 
relazione a se stessi, agli altri, alle 
attrezzature e agli spazi utilizzati

Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico

Assumere comportamenti adeguati in 
caso di pericolo

Obiettivi minimi

Italiano
Ascolto e Parlato 
ascoltare, comprendere ed eseguire facili consegne 
comprendere e riferire il significato di brevi testi coadiuvati da immagini
raccontare semplici esperienze personali 
Lettura
leggere ad alta voce brevi testi e comprenderne il significato
Scrittura
scrivere sotto dettatura frasi ortograficamente semplici
scrivere autonomamente didascalie di senso compiuto 
Riflessione linguistica
riconoscere ed utilizzare: nome, articolo e verbo in una breve frase

Matematica
Numeri
contare correttamente in senso progressivo entro il 99
leggere e scrivere i numeri naturali entro il 99
eseguire semplici operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione (come addizione ripetuta)
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Italiano
Ascolto e Parlato 
ascoltare, comprendere ed eseguire facili consegne 
comprendere e riferire il significato di brevi testi coadiuvati da immagini
raccontare semplici esperienze personali 
Lettura
leggere ad alta voce brevi testi e comprenderne il significato
Scrittura
scrivere sotto dettatura frasi ortograficamente semplici
scrivere autonomamente didascalie di senso compiuto 
Riflessione linguistica
riconoscere ed utilizzare: nome, articolo e verbo in una breve frase
Spazio e figure
riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane
Relazioni dati e previsioni
risolvere semplici situazioni problematiche con le operazioni adeguate (addizioni e sottrazioni)

Attività comuni all’interclasse

Laboratorio di scienze: percorsi a tema
Laboratorio di arte: percorsi a tema
Partecipazione al progetto “calendario della scuola” 
Utilizzo della biblioteca scolastica
Partecipazione alla settimana antismog
Educazione stradale: intervento dei vigili a scuola
Intervento di un esperto di attività motoria 
Intervento di un esperto di musica e/o teatro
Progetto “Zainetto”
Eventuale spettacolo teatrale e/o musicale B,C,D,F,G,E
Spettacolo teatrale in inglese a scuola
Eventuali attività proposte dal comune di Milano 
Eventuale visita ad un museo o ad una mostra 
Uscita didattica di inizio anno a tema stagionale: la vendemmia
Scuola natura su proposta degli insegnanti
Attività natatoria per le sezioni B,H
Eventuale uscita didattica di fine anno scolastico 
Digital classroom per alcune sezioni

Classe terza

Obiettivi formativi

Relazionarsi:
Conseguire autonomia, autocontrollo, fiducia in sé in situazioni diverse
Riconoscere e controllare le proprie emozioni
Accettare, rispettare, aiutare gli altri 
Saper suddividere gli incarichi e cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune
Interiorizzare le regole scolastiche
Avere cura e usare correttamente il proprio materiale e quello comune 
Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni

Orientarsi: 
Consolidare la capacità di ascolto e di attenzione
Essere capaci di cogliere gli aspetti più salienti emersi dalla conversazione
Avviare al riconoscimento, all'utilizzo dei registri comunicativi di diverso tipo e alla capacità di comprendere
e interiorizzare i vari codici
Utilizzare strategie di lettura in relazione allo scopo (piacere di leggere, studiare e ricordare, individuare 
dati)
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Individuare ed evidenziare le parole chiave di un testo
Avviare all’utilizzo di semplici mezzi di consultazione
Utilizzare strategie per risolvere situazioni problematiche di vario tipo
Utilizzare materiale predisposto nelle varie situazioni di apprendimento
Curare l’ordine negli elaborati

Rielaborare: 
Percepire l’errore come problema da risolvere
Utilizzare semplici strategie di autocorrezione
Avviare l’acquisizione di un metodo di studio, anche attraverso l'elaborazione di semplici schemi o mappe 
per produrre un testo e per studiare 
Conseguire autonomia e consapevolezza dell'impegno personale

Religione

Conoscenze Abilità Competenze finali

Nascita del senso religioso nell’uomo Cominciare ad acquisire la 
consapevolezza che il senso religioso si è 
sviluppato nell’uomo fin dai tempi più 
antichi

L’alunno sa comprendere, attraverso i 
racconti biblici, le principali tappe della 
storia della salvezza

Le risposte dell’uomo alle domande di 
senso nella Bibbia e nelle credenze 
dell’antichità

Conoscere il racconto biblico della 
creazione e i principali miti dei popoli 
antichi sull’origine del mondo e le loro 
risposte ai grandi perché della vita

Scoprire il senso religioso presente 
nell’uomo e manifestato attraverso i riti 

Struttura e composizione della Bibbia Capire il valore e la struttura del testo 
biblico, la sua origine, i linguaggi usati ed il
materiale scrittorio

Il popolo della Bibbia: storia di un incontro 
e di una promessa

Comprendere che la Bibbia è rivelazione e
parola di Dio per Ebrei e Cristiani

Conoscere l’esperienza dell’incontro fra 
Dio ed il popolo ebraico

Il significato della Pasqua Comprendere il significato della Pasqua 
come passaggio

Materia alternativa alla RC

Conoscenze Abilità Competenze finali

Riflessione sull’affettività che favorisca la 
maturazione di atteggiamenti di autostima,
di accettazione e rispetto di sé e degli altri

Imparare ad esprimere le proprie 
preferenze

Saper affrontare le proprie emozioni 

Comprendere l’importanza di essere amici

Riflettere sul concetto di uguaglianza

Manifesta le proprie esigenze ed il proprio 
punto di vista

Motiva le proprie opinioni

Mostra autonomia, fiducia in sè e 
autocontrollo

Italiano

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto e parlato:

Capacità di interagire nelle conversazioni, 
di comprendere discorsi e testi di vario 
tipo, di elaborare il proprio pensiero ed 
esprimerlo oralmente 

-P–  Intervenire negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati 
in classe

Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta.

Comprendere e dare semplici istruzioni su
un gioco o un’attività conosciuta

Ascolta e comprende un testo narrativo 
letto dall’insegnante e individua gli elementi
essenziali attraverso domande 

Racconta un testo ascoltato/letto, 
rispettandone la struttura e l’ordine 
cronologico, utilizzando un lessico semplice
e chiaro
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Raccontare storie personali o fantastiche, 
rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta

Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti, dare la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni

Lettura

Acquisizione di opportune strategie e 
tecniche, compresa la lettura a voce alta, 
la cura dell’espressione e la 
comprensione del testo

Comprensione di testi espositivi, narrativi 
descrittivi, regolativi e poetici 

Ricerca di informazioni, ampliamento delle
proprie conoscenze, individuazione di 
risposte significative 

Padroneggiare la lettura strumentale sia 
nella modalità ad alta voce, curandone

l’espressione, sia in quella silenziosa

Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi come 
il titolo e le immagini

Comprendere il significato di parole non 
note in base al testo

Comprendere testi di tipo diverso

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale individuando le 
informazioni principali 

Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti

Legge un testo utilizzando la giusta 
intonazione ed espressione, rispettando la 
punteggiatura; risponde a domande relative
a situazioni e personaggi 

Scrittura

Produzione di testi narrativi, descrittivi, 
regolativi e poetici 

Scrivere sotto dettatura in modo 
ortograficamente corretto

Produrre semplici testi narrativi, descrittivi,
regolativi e poetici

Comunicare con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione

Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione

Scrive un testo ortograficamente corretto, 
rispettando la coerenza temporale e logica
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole
Ampliare il patrimonio lessicale e usare in 
modo appropriato le parole apprese.

Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare
il lessico 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua

A livello ortografico: 

conoscenza e uso delle convenzioni 
ortografiche

A livello sintattico:

modalità e procedure per strutturare una 
frase coesa e coerente

A livello morfologico: 

parti del discorso e categorie grammaticali

Usare il dizionario
Riconoscere vocaboli, entrati nell'uso 
comune, provenienti da lingue straniere

Padroneggiare le principali convenzioni 
ortografiche

Conoscere la struttura di una frase, 
distinguere il soggetto, il predicato, la 
frase minima e le espansioni

Riconoscere e raccogliere per categorie le
parole (articolo, nome, verbo, aggettivo, 
preposizione, pronome)

Riconosce e analizza le parti del discorso 
(articoli, nomi, aggettivi, verbi, preposizioni, 
pronomi)

Riconosce la frase minima, il soggetto, il 
predicato e le espansioni

Inglese

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto (comprensione orale)

Comprensione di vocaboli, di istruzioni,  
di espressioni e di frasi di uso quotidiano
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia

Ascolto di letture relative alle tradizioni 
anglosassoni

Comprendere ed eseguire consegne, 
istruzioni e procedure

Rilevare diversità culturali in relazione 
ad abitudini di vita familiare e scolastica

Comprende alcune semplici domande 

Comprende semplici istruzioni e le 
esegue

Individua elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche ed usi della 
lingua straniera 

Parlato (produzione orale)

Produzione guidata di frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note 
per interagire e/o giocare con i 
compagni

Interagire in brevi scambi dialogici 
monitorati dall’insegnante e condotti con
l’aiuto di supporti audio

Risponde in forma chiara e corretta

Lettura (comprensione scritta):

Comprensione di brevi messaggi o brevi
testi accompagnati da supporti visivi o 
sonori

Comprendere semplici e chiari messaggi
con lessico e strutture noti

Spelling di semplici parole

Legge e comprende semplici messaggi

Scrittura (produzione scritta)

scrittura di parole e di semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività di 
classe e a interessi personali

Scrivere semplici messaggi seguendo 
un modello dato

Scrive autonomamente parole e brevi 
frasi
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Storia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Uso delle fonti
Utilizzo di fonti di diverso tipo per 
ricavare informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato

Organizzazione delle informazioni
Collocazione nel tempo di fatti ed eventi 
in ordine cronologico
Origini della Terra: teorie, miti e 
leggende
Conoscenza delle tappe dell'evoluzione 
umana: dalla Preistoria alle prime civiltà 

Strumenti concettuali
Rapporti di causalità tra fatti e situazioni
Trasformazioni operate nel tempo 

Produzione scritta e orale
Rappresentazione delle conoscenze e 
dei concetti appresi mediante semplici 
mappe, disegni, schemi
Esposizione orale semplice e coerente 
delle conoscenze acquisite

Utilizzare la linea del tempo e le fonti 
storiche per la ricostruzione del passato

Applicare in modo appropriato gli 
indicatori temporali
(concetto di periodizzazione)

Leggere testi mitologici e riconoscere la 
differenza tra mito e racconto storico

Riconoscere i bisogni primari dell’uomo
Individuare le caratteristiche salienti 
delle diverse forme sociali

Saper esporre i contenuti appresi

Ordina sulla linea del tempo informazioni 
relative alla preistoria e all’evoluzione 
dell’uomo.

Individua gli eventi, le scoperte, il modo di
rispondere ai bisogni, che hanno 
determinato l’evoluzione dell’uomo

Espone in modo chiaro e coerente gli 
argomenti acquisiti

Geografia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Orientamento

Sistemi di orientamento nello spazio 

Conoscere e utilizzare i principali sistemi
di riferimento

Costruisce la pianta  di un ambiente 
conosciuto utilizzando simboli 
convenzionali 

Si orienta in percorsi rappresentati 
seguendo indicazioni relative ai punti 
cardinali

Riconosce elementi e caratteristiche di 
ambienti:  pianeggianti, collinari, montani, 
fluviali, lacustri, marini e urbani

Linguaggio della geo-graficità

rapporto tra realtà geografica e sua 
rappresentazione: primi semplici 
approcci con la carta geografica

Leggere e ricavare informazioni da 
grafici, piante, carte geografiche, carte 
tematiche, fotografie aeree e immagini 
da satellite

Paesaggio

Conoscenza del territorio circostante 
anche attraverso l'osservazione diretta

Individuazione e descrizione di elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
diversi ambienti 

Conoscere i vari tipi di ambiente

Conoscere la flora e la fauna dei vari 
ambienti

Individuare i problemi relativi alla 
salvaguardia degli ambienti naturali

Regione e sistema territoriale

Trasformazioni apportate dall’uomo nel 
proprio territorio

Stabilire un rapporto tra la geografia 
fisica e quella antropica
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Matematica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Numeri

Il numero in base 10: unità, decine, 
centinaia e migliaia

Il concetto di unità frazionaria e di 
frazione

La frazione complementare 

Le frazioni decimali e i numeri decimali

Le operazioni aritmetiche

Riconoscere il valore posizionale delle 
cifre

Comporre, scomporre, confrontare e 
ordinare i numeri

Individuare, ordinare e costruire serie 
numeriche

Operare con le frazioni

Conoscere le quattro operazioni e 
applicare le loro proprietà

Applicare la procedura di calcolo per 
eseguire addizioni e sottrazioni con e 
senza cambi, moltiplicazioni con 
moltiplicatore di due cifre con e senza 
riporto, divisioni in colonna con una cifra 
al divisore

Usare strategie per il calcolo mentale 
veloce (proprietà, metodi, strumenti e 
tecniche diversi)

Consolidare la memorizzazione delle 
tabelline

Conosce le caratteristiche del sistema di 
numerazione in uso: valore posizionale, 
ordinalità ed opera con i numeri naturali

Conosce e applica strategie nel calcolo 
orale

Esegue le operazioni con i numeri naturali

Spazio e figure

Elementi geometrici fondamentali e 
principali figure piane e solide

Introduzione al concetto di angolo

Il concetto di perimetro 

Simmetrie

Riconoscere e denominare le figure 
solide 

Denominare, costruire, descrivere e 
disegnare le principali figure del piano

Classificare le figure piane in poligoni e 
non poligoni 

Riconoscere e disegnare rette, semirette
e segmenti; rette incidenti, parallele e 
perpendicolari

Classificare i poligoni in base al numero 
di lati e angoli 

Individuare gli angoli in figure e contesti 
diversi

Riconoscere, denominare e descrivere 
gli angoli confrontandoli con l’angolo 
retto

Attraverso l’uso di misure convenzionali 
e non, effettuare misurazioni di perimetri

Individuare e rappresentare simmetrie in 
figure geometriche e in immagini 
speculari

Disegnare figure simmetriche e 
riconoscere assi di simmetria

Riconosce, disegna e denomina figure 
geometriche piane

Calcola perimetri di figure geometriche 
piane

Argomenta sui criteri usati per realizzare 
classificazioni
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Relazioni, dati e previsioni

Sistema Internazionale di Misura

Le misure di valore

Lessico ed espressioni matematiche 
relative a numeri, figure, relazioni, 
simboli

Relazioni

Rilevazioni statistiche

Utilizzare multipli e sottomultipli delle 
unità di misura di lunghezza, di peso e di
capacità

Risolvere semplici problemi di calcolo 
con le misure di lunghezza

Conoscere il valore dell’euro

Individuare una situazione problematica 
e saperla risolvere

Individuare i dati essenziali, mancanti, 
inutili

Riconoscere e utilizzare correttamente i 
dati necessari alla risoluzione

Eseguire correttamente le fasi di 
risoluzione di un problema aritmetico

Riconoscere e rappresentare relazioni 
dirette e inverse.

Raccogliere informazioni, organizzare, 
rappresentare i dati raccolti con modalità
diverse

Leggere e interpretare i dati di 
un’indagine

Individuare la moda di una serie di dati

Utilizza le unità di misura convenzionali di 
lunghezza, peso, capacità e valore

Risolve situazioni problematiche che 
richiedono l’uso delle quattro operazioni

Elabora rappresentazioni grafiche

Legge e interpreta i dati di un diagramma

Scienze

Conoscenze Abilità Competenze finali

Osservare e sperimentare sul campo

Il metodo scientifico

Conoscere il procedimento di 
un’indagine scientifica

Osservare, porre domande, fare ipotesi 
e verificarle

Legge e spiega il contenuto di semplici 
testi di informazione scientifica riguardanti
gli argomenti trattati 

Riconosce i diversi elementi di un 
ecosistema naturale e coglie le prime 
relazioni

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali

La materia

Scoprire e conoscere le proprietà e la 
composizione di acqua, aria e suolo

Verbalizzare e schematizzare il ciclo 
dell’acqua

L'uomo, i viventi e l'ambiente

Gli ambienti

I viventi

Conoscere un ecosistema e gli elementi 
che ne fanno parte

Comprendere l’interdipendenza fra i vari 
elementi di un ambiente

Individuare caratteristiche, funzioni e 
forme di adattamento delle piante 
all’ambiente 

Conoscere le varietà di forme e di 
comportamenti degli animali 

Tecnologia 

Conoscenze Abilità Competenze finali

Vedere e osservare

Osservazione delle proprietà di alcuni 
materiali 

Riconoscere alcuni materiali 

Individuare alcune proprietà dei materiali
di uso comune

Riconoscere alcuni processi di 
trasformazione della materia 

Distingue materiali e ne riconosce alcune 
caratteristiche

Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 
Conosce a livello generale le 
caratteristiche dei media e degli strumenti
di comunicazione

Prevedere e immaginare

Valutazione delle informazioni 
Valutare e conservare le informazioni 
raccolte 

Raccogliere informazioni, anche 
attraverso l'utilizzo del web
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Conoscenze Abilità Competenze finali
Produce oggetti utilizzando strumenti 
diversi

Intervenire e trasformare
Utilizzo di materiali diversi per produrre 
oggetti

Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni

Musica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Produzione:

Elementi di base del codice musicale: 
altezza, intensità, timbro, durata

Sperimentare varie modalità di 
produzione sonora

Esegue in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali, curando l’espressività e 
l'esecuzione

Canti ad una o più voci

Utilizzo del flauto e di altri semplici 
strumenti

Intonare, ritmare, coordinare suoni/gesti 
e mimare semplici canti e brani 
accompagnandosi con il flauto ed altri 
strumenti

Sistemi di notazione convenzionali Riconoscere i valori di note e pause

Arte ed immagine

Conoscenze Abilità Competenze finali
Esprimersi e comunicare
Prodotti grafici e pittorici 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali diversi a fini 
espressivi

Esprime sensazioni, emozioni, pensieri, 
utilizzando materiali e tecniche adeguate

Distingue gli elementi che caratterizzano 
le immagini 

Osservare e leggere immagini
Individuazione e uso degli elementi del 
linguaggio visivo (il segno, la linea, il 
colore, la forma)

Leggere e rielaborare un’immagine 
individuandone campi e piani

Scoprire i messaggi comunicativi 
dell’immagine

Comprendere ed apprezzare le opere 
d'arte:
Immagini e opere d’autore

Analizzare e riprodurre l’immagine 
d’autore

Educazione fisica

Conoscenze Abilità Competenze finali

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

Schemi motori e posturali 

Utilizzare schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazione combinata e
simultanea

Coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati fra loro

Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive dei giochi sportivi 
praticati

Assume un atteggiamento positivo di 
fiducia e di cooperazione

È consapevole del valore delle regole e 
dell’importanza di rispettarle

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

Capacità coordinative generali 

Utilizzare modalità espressive e 
corporee

Eseguire movimenti proposti e adattarli a
situazioni esecutive sempre più 
complesse

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

Regole dei giochi collettivi

Praticare gioco e gioco-sport

Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza:

Regole di comportamento per la 
sicurezza

Rispettare regole esecutive funzionali alla
sicurezza

Cittadinanza e costituzione

Conoscenze Abilità

Educazione alla cittadinanza:

(in collegamento con storia e geografia)

Norme che regolano la vita in comunità

Riflettere sulle norme che regolano la vita sociale 

Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni 
musicali, ecc…) per interiorizzare e consolidare il rispetto delle 
regole

Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…)
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Conoscenze Abilità

Educazione ambientale:

(in collegamento con scienze e geografia)

Rispetto dell'ambiente

Riflettere sul concetto di ambiente e sulla necessità di 
salvaguardia degli equilibri naturali

Riflettere sui problemi ambientali derivanti dall’inquinamento

Educazione alimentare:

(in collegamento con scienze)

Importanza di una corretta e sana alimentazione

Promuovere corretti stili di vita

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del cibo

Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari

Educazione alla salute:

(in collegamento con geografia e scienze) 

Norme di sicurezza in caso di pericolo

Effettuare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga

Assumere comportamenti adeguati in caso di pericolo

Educazione dell’affettività

Il sé e gli altri

Avvalersi delle attività di gruppo per riflettere su di sé e sulle 
proprie emozioni

Accogliere e rispettare le diversità

Obiettivi minimi

Italiano
Ascolto e Parlato 
ascoltare e comprendere un semplice testo narrativo
raccontare semplici esperienze personali e testi ascoltati
intuire il contenuto di un testo dal titolo e dalle immagini
Lettura
leggere in modo comprensibile brevi testi e comprenderne il contenuto
Scrittura
scrivere sotto dettatura semplici testi
scrivere semplici testi 
Riflessione linguistica
riconoscere gli elementi fondamentali di una frase

Matematica
Numeri
leggere e scrivere i numeri naturali entro il 999
eseguire semplici operazioni
Spazio e figure
riconoscere e denominare le principali figure geometriche
Relazioni dati e previsioni
classifcare numeri, figure e oggetti in base ad una proprietà
rsolvere semplici situazioni problematiche 

Attività comuni all’interclasse

Partecipazione alle attività proposte dai laboratori della scuola
Realizzazione del calendario scolastico
Partecipazione alle iniziative della Biblioteca della scuola e Comunale
Partecipazione alla settimana antismog
Intervento di un esperto di attività motoria nell’ambito del progetto del CONI
Intervento di un esperto di musica o teatro
Spettacolo teatrale e/o musicale
Eventuali uscite sul territorio 
Teatro Trebbo, spettacolo interattivo
Uscita “Fondazione Pasquinelli” con annesso laboratorio
Il “Teatrino inglese” , cooperativa sociale Educo
Sharing the future, laboratorio di cooding, design e modellazione 3D condotto da esperti della Mile School 
di Milano 
Uscita di fine anno “ Archeopark” di Boario Terme (Brescia) 
Partecipazione a “Scuola Natura” per alcune sezioni  
Attività natatoria per alcune sezioni
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Classe quarta

Obiettivi formativi

Relazionarsi:
Conseguimento di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé in situazioni diverse
Accettazione, rispetto, aiuto degli altri e dei “diversi da sé”
Cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune anche attraverso la suddivisione di incarichi
Interiorizzazione delle regole scolastiche

Orientarsi: 
Conoscenza e interiorizzazione di strategie di ascolto finalizzato alla comprensione e all’apprendimento 
Comunicazione del proprio vissuto in modo spontaneo o guidato 
Accesso all’utilizzo di semplici strumenti di consultazione (internet, vocabolari, testi, testimonianze, fonti) 
Individuazione delle parole chiave di un testo
Avvio alla capacità di comprendere i vari codici comunicativi
Strategie di lettura in relazione allo scopo

Rielaborare: 
Consapevolezza delle proprie capacità
Percezione dell’errore come problema da risolvere 
Elaborazione di schemi finalizzata all’esposizione o alla sintesi orale e scritta
Analisi del testo e scelta delle informazioni necessarie all’individuazione di un percorso risolutivo

Religione

Conoscenze Abilità Competenze finali

La Bibbia: Antico Testamento Conoscere le figure fondamentali nella 
storia del popolo ebraico

L’alunno impara a conoscere l’Antico e il 
Nuovo Testamento e la vita di Gesù 
attraverso i Vangeli

Prende coscienza della figura di Gesù 
come personaggio storico e religioso

Attraverso l’arte si avvicina ai simboli del 
Cristianesimo

Confronta la Pasqua ebraica con quella 
cristiana

La Bibbia: Nuovo Testamento Conoscere i contenuti e la struttura del 
Nuovo Testamento, in particolare dei 
Vangeli

Descrivere il contesto storico, 
geografico, sociale, politico e religioso in
cui è vissuto Gesù

Gesù rivela il regno di Dio con parole e 
azioni

Conoscere la figura e la missione di 
Gesù personaggio storico e, per i 
cristiani, Figlio di Dio e Dio

Sapere che Gesù ha condiviso l’amore 
del Padre con l’umanità e ha scelto gli 
Apostoli ai quali affidare la diffusione del 
Vangelo nel mondo

Comprendere gli insegnamenti di Gesù 
sul regno di Dio, espressi attraverso 
parabole e miracoli

Segni e simboli del Cristianesimo 
nell’arte

Saper riconoscere come gli artisti, nel 
corso dei secoli, abbiano interpretato la 
fede e l’abbiano espressa nell’arte

La Pasqua ebraica e cristiana Saper confrontare la Pasqua ebraica 
con quella cristiana

Materia alternativa alla RC

Conoscenze Abilità Competenze finali

Diritti e doveri dei bambini Conoscere il concetto di diritto e di 
dovere

Conoscere l’interdipendenza tra diritti e 
doveri, propri e altrui

Leggere testi e rielaborarli 

Conosce i propri diritti e i propri doveri e 
rispetta quelli degli altri
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Italiano

Conoscenze Abilità Competenze finali

Educazione dell’affettività

il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel 
tempo

Ascolto e parlato

Riflessione e organizzazione di contenuti
narrativi, descrittivi, informativi, 
espositivi, regolativi, poetici

Avvalersi della conversazione e/o di testi
mirati per riflettere su di sé e sulle 
proprie capacità relazionali

Prestare attenzione in diverse situazioni 
legate alla comunicazione orale

Comprendere testi orali, individuandone 
i contenuti principali

Interagire in modo pertinente in una 
conversazione

Esprimere, attraverso il parlato 
spontaneo, pensieri, opinioni, stati 
d’animo, rispettando l’ordine causale e 
temporale

Riferire oralmente un argomento di 
studio, un’esperienza o un’attività 
scolastica/extrascolastica

Ascolta testi di diversa tipologia, individua
l’argomento, le principali informazioni e le 
intenzioni comunicative dell’emittente 
Riferisce in modo essenziale e chiaro un 
argomento o un’esperienza rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico

Lettura

Forme testuali varie, relative ai differenti 
generi letterari

Diverse strategie e modalità di lettura in 
relazione a scopi mirati

Consolidamento di alcune figure di 
significato nel testo poetico: 
onomatopea, personificazione, 
similitudine, metafora;
relazioni di significato fra parole

Individuare le principali caratteristiche 
strutturali (sequenze, informazioni 
principali e secondarie, personaggi, 
tempi, luoghi) e di genere

Utilizzare tecniche di lettura silenziosa

Consultare, estrapolare dati e parti 
specifiche da testi di vario tipo 

Leggere ad alta voce comprendendo ed 
utilizzando la componente sonora dei 
testi (intonazione, accentazione, pause)

Individuare e selezionare informazioni 
utili per una sintesi e/o un’esposizione 
orale di testi argomentativi

Apprezzare il testo poetico e individuare 
le figure di suono: rime, assonanze, 
ritmo 

Comprendere il significato dei testi 
poetici 

Memorizzare e recitare poesie, 
dialoghi…

Legge testi letterari di vario tipo 
comprendendone il contenuto 

Scrittura

Strategie di scrittura adeguate al testo 
da produrre

Produrre testi scritti coesi e coerenti per 
raccontare esperienze personali, 
esporre argomenti, esprimere opinioni e 
stati d’animo, in forme adeguate allo 
scopo e al destinatario

Manipolare in modo creativo testi di 
vario tipo

Applicare strategie di autocorrezione

Produce testi scritti coesi e coerenti, 
utilizzando lessico e punteggiatura 
adeguati

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo

Acquisizione di un lessico adeguato 

Usare il dizionario

Riconoscere vocaboli, entrati nell’ uso 
comune, provenienti da lingue straniere

Utilizzare un lessico ricco, articolato e 
adeguato al testo

Possiede ed utilizza un lessico adeguato
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua

Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali

Distinzione delle frasi semplici e 
complesse

Individuazione della frase minima

Individuazione dei rapporti logici tra le 
parti che compongono la frase

Riconoscere e utilizzare le parti del 
discorso per categorie morfologiche 
(articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi, 
avverbi, preposizioni, congiunzioni, 
esclamazioni) e gli elementi della frase 
per categorie sintattiche (soggetto, 
predicati, complementi)

Conoscere le parti variabili e invariabili 
del discorso

Riconoscere in un testo la frase minima 
e saperla espandere; riconoscere quella 
complessa e saperla ridurre

Distinguere il soggetto espresso e 
sottinteso, il predicato verbale e 
nominale, il complemento diretto e alcuni
i complementi indiretti

Distingue e denomina le parti principali 
del discorso e gli elementi basilari di una 
frase

Esegue l’analisi logica di frasi semplici

Inglese

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto (comprensione orale)

Comprensione di vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
brevi dialoghi

Comprendere istruzioni, consegne e 
brevi dialoghi anche con l'aiuto di 
supporti audio

Ascolta e comprende semplici frasi, 
messaggi, consegne
Legge e comprende un breve testo 
Esegue istruzioni in base a indicazioni 
date 

Comunica utilizzando le strutture 
conosciute

Sostiene una facile conversazione 
utilizzando le funzioni linguistiche 
acquisite

Parlato (produzione e interazione 
orale)

Descrizione di persone, animali, luoghi 
indumenti e oggetti

Richiesta e indicazione dell'ora, e del 
tempo atmosferico

Richiesta di permessi

Espressione dei propri e altrui interessi

Riconoscimento e utilizzo dei numeri fino
al 100, giorni, mesi, stagioni

Produrre suoni e intonazione in L2 

Interagire attraverso brevi dialoghi 
guidati dall’insegnante anche con l’aiuto 
di supporti audio

Descrivere sé e i compagni, persone, 
luoghi e oggetti, utilizzando il lessico 
conosciuto

Dire e chiedere l'ora

Chiedere permessi

Contare fino a 100

Utilizzare i nomi dei giorni della 
settimana, dei mesi, delle stagioni

Lettura 

Lettura e comprensione globale di brevi 
e semplici testi

Leggere e comprendere semplici frasi e 
brevi testi accompagnati da supporti 
audio

Scrittura (produzione scritta)

Scrittura di brevi e semplici frasi

Scrivere semplici frasi seguendo un 
modello dato, utilizzando il lessico 
conosciuto

Riflessioni sulla lingua:

Verbi al simple present in forma 
affermativa, interrogativa e negativa 

Pronomi personali soggetto, aggettivi 
qualificativi e possessivi, preposizioni

Civiltà: principali tradizioni, festività, 
caratteristiche geografiche e culturali del
mondo anglosassone

Riconoscere i verbi al tempo presente, i 
pronomi personali soggetto, gli aggettivi 
e le preposizioni

Rilevare diversità culturali in relazione 
ad abitudini di vita e a condizioni 
climatiche
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Storia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Uso delle fonti

Acquisizione di informazioni attraverso 
fonti di diversa natura

 

Utilizzare ed analizzare semplici fonti 

Collocare sulla linea del tempo le grandi 
civiltà dell’antico Oriente e del 
Mediterraneo 

Riconosce elementi significativi delle 
civiltà del passato

Usa la linea del tempo  

Utilizza carte geo-storiche 

Rielabora ed espone gli argomenti studiati 
Organizzazione delle informazioni

Confronto tra civiltà

Educazione alla cittadinanza

Le leggi scritte 

I principi fondamentali delle società 
democratiche

Collocare nello spazio gli eventi 

Localizzare, su carte geografiche, i 
luoghi di sviluppo delle antiche civiltà e 
confrontarli con la situazione attuale

Individuare gli elementi fondamentali che
hanno determinato la formazione, lo 
sviluppo e la crisi delle varie civiltà

Riflettere sulle norme che regolano la 
vita sociale ed essere consapevoli 
dell’importanza delle leggi 

Realizzare attività di gruppo (giochi 
sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per 
favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture ed esperienze diverse

Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici…)

Strumenti concettuali 

Uso del sistema di misura occidentale 
del tempo storico ( a.C.- d.C.)

Ordine cronologico

Elaborazione di schemi sintetici delle 
civiltà studiate

Collocare fatti ed eventi specifici di ogni 
civiltà ed utilizzare la linea del tempo

Rielaborazione

Acquisizione del linguaggio specifico 
della disciplina

Acquisizione di informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici

Produrre mappe, tabelle, grafici

Rielaborare ed esporre in modo 
coerente le informazioni acquisite 

Geografia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Orientamento

I punti cardinali

La bussola

Utilizzare i sistemi di orientamento 
convenzionali

Orientarsi sulla carta geografica 

Utilizza i principali sistemi di orientamento
convenzionali

Si orienta sulla carta geografica dell’Italia 

Espone gli argomenti utilizzando una 
terminologia specifica 

Conosce le caratteristiche fisiche, 
climatiche e antropiche dei paesaggi 

Linguaggio della geo-graficità

Carte geografiche

La riduzione in scala

I simboli

La legenda

Leggere e ricavare informazioni da 
grafici, piante, carte geografiche, carte 
tematiche.

Paesaggio

Elementi che caratterizzano un 
paesaggio (naturali- antropici)

Il clima

Stabilire un rapporto tra la geografia 
fisica e quella umana
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Regione e sistema territoriale
Concetto di regione geografica a partire 
dall'Italia
Gli ambienti d’acqua
Gli ambienti di terra
Organizzazione del territorio: vie di 
comunicazione, attività antropiche

Educazione stradale

La tipologia della segnaletica stradale

Educazione alla salute

Norme di sicurezza in caso di 
emergenza

Denominare correttamente gli elementi 
principali dell’ambiente utilizzando i 
termini specifici del linguaggio 
disciplinare

Descrivere in forma orale o scritta un 
percorso 

Eseguire correttamente un percorso 
stradale in situazione reale o simulata

Mantenere comportamenti corretti in 
qualità di pedone, ciclista e passeggero 
su veicoli privati o pubblici

Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi 
anche della lettura delle piantine dei 
locali e dei percorsi di fuga

Assumere comportamenti adeguati in 
caso di pericolo e in particolare in caso 
di emergenza

Matematica

Conoscenze Abilità Competenze finali

I numeri

La classe delle migliaia

Le proprietà delle quattro operazioni

Multipli e divisori di un numero

Il concetto di unità frazionaria e di 
frazione

La frazione complementare, equivalente,
propria, impropria, apparente

Frazioni di numeri

La frazione come operatore

Le frazioni decimali e i numeri decimali

Le operazioni con i numeri decimali

Operare con i numeri appartenenti alla 
classe delle migliaia

Conoscere le quattro operazioni e 
applicare le loro proprietà

Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000

Individuare multipli e divisori di un 
numero

Operare con le frazioni; calcolare la 
frazione di un numero

Operare con frazioni e numeri decimali

Legge e scrive in cifre e in lettere numeri 
interi e decimali 

Esegue calcoli mentali 

Moltiplica e divide per 10, 100, 1000

Riconosce multipli e divisori

Opera con le frazioni

Calcola la frazione di un numero

Opera con frazioni e numeri decimali

Esegue operazioni in colonna con i 
numeri interi e decimali con più cambi
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Spazio e figure

Gli elementi geometrici fondamentali e le
principali figure piane e solide

I concetti di similitudine, di equivalenza e
congruenza

Le trasformazioni geometriche

Riduzioni in scala

Classificare, disegnare linee e angoli, 
misurare gli angoli

Classificare e disegnare i poligoni 
individuandone le proprietà, le altezze, 
gli assi di simmetria, le diagonali e i vari 
elementi costitutivi

Confrontare figure piane

Usare il quadretto come unità di misura 
arbitraria

Calcolare perimetri e aree delle principali
figure piane con le unità di misura 
convenzionali

Rappresentare traslazioni e simmetrie

Riprodurre in scala una figura assegnata

Misura con il goniometro gli angoli e li 
classifica

Disegna linee e figure geometriche 
indicate

Confronta figure ed individua quelle 
isoperimetriche e quelle equiestese

Conosce le formule e le applica per 
calcolare il perimetro e l’area di poligoni 
regolari

Sa traslare disegni geometrici sul foglio 
quadrettato

Riconosce e sa disegnare figure 
simmetriche

Riproduce figure in scala
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Relazioni, dati e previsioni

L’importanza del Sistema Internazionale 
delle unità di misura

Le unità di misura fondamentali di 
lunghezza, massa, capacità, valore 

Lessico ed espressioni matematiche 
relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli, ecc.

Soluzione di problemi

L’indagine statistica e la 
rappresentazione grafica dei dati

Il calcolo delle probabilità

Operare con le diverse unità di misura 
eseguendo semplici equivalenze

Utilizzare in modo consapevole i termini 
della matematica 

Analizzare il testo di un problema e 
individuare le informazioni necessarie 
per la risoluzione

Riflettere sul procedimento risolutivo 
seguito e confrontarlo con altre possibili 
soluzioni

Risolvere problemi con misure di 
lunghezza, massa, capacità, valore

Risolvere problemi con equivalenze e 
frazioni

Risolvere problemi con spesa, 
guadagno, ricavo 

Risolvere problemi con peso netto, 
lordo, tara

Risolvere problemi logici

Risolvere problemi geometrici

Saper leggere e interpretare i dati di 
un’indagine

Calcolare la moda e la media 

Valutare il grado di probabilità del 
verificarsi degli eventi

Compone, scompone grandezze ed 
effettua equivalenze con le unità di misura
convenzionali

Risolve situazioni problematiche e 
confronta le possibili soluzioni alternative

Legge e interpreta i dati di un’indagine 
statistica

Calcola la moda e la media

Disegna grafici su indagini effettuate in 
classe

Calcola la probabilità del verificarsi di un 
evento

Scienze

Conoscenze Abilità Competenze finali

Oggetti, materiali e trasformazioni

La materia e le sue componenti 
chimiche

L’acqua

Il suolo 

L’aria e i fenomeni atmosferici

La meteorologia

Conoscere la struttura della materia

Sperimentare miscugli, soluzioni, 
composti e reazioni chimiche 

Comprendere il ciclo dell’acqua e i 
passaggi di stato

Conoscere la composizione del suolo

Conoscere la composizione e le 
caratteristiche dell’aria 

Conoscere gli elementi principali della 
meteorologia: precipitazioni, venti, 
temperature e umidità

Conosce le caratteristiche fondamentali 
della materia e le sue trasformazioni

Conosce gli elementi principali della 
meteorologia

Osservare e sperimentare sul campo

 Il metodo scientifico

Formulare ipotesi, sperimentare e 
arrivare alla soluzione dei problemi
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Conosce i concetti fondamentali 
dell’ecologia e dell’ecosistema

Riconosce e classifica piante e animali

Espone in forma chiara e con un lessico 
appropriato ciò che ha studiato e 
sperimentato

L’uomo, i viventi e l’ambiente

I rapporti esistenti fra i viventi e 
l’ambiente naturale: l’ecologia

Le catene e le reti alimentari

La piramide alimentare 

Le principali caratteristiche degli 
organismi viventi appartenenti al regno 
vegetale e animale

Semplice classificazione del regno 
vegetale e animale; 

Meccanismi di respirazione e 
riproduzione dei vegetali e degli animali

Educazione ambientale

Fenomeni dell’inquinamento ambientale

Area ambientale protetta e 
organizzazioni ambientaliste

Educazione alimentare

La nutrizione

Acquisire i concetti fondamentali 
dell’ecologia e dell’ecosistema

Imparare a classificare le piante e gli 
animali

Riconoscere le parti di una pianta, gli 
organi e gli apparati degli animali e le 
relative funzioni

Riflettere sul concetto di ambiente e 
sulla necessità di salvaguardia degli 
equilibri naturali

Riflettere sulla gravità dei problemi 
ambientali derivanti dall’inquinamento 

Riconoscere l’importanza di una sana ed
equilibrata alimentazione

Conoscere alimenti e sostanze

Tecnologia 

Conoscenze Abilità Competenze finali

Vedere e osservare
Lettura di informazioni utili da guide 
d'uso

Rappresentazione di dati di 
un'osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi…

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali

Saper usare la videoscrittura    
Disegnare a colori

Produrre mappe

Inserire nei testi le immagini, le tabelle, i 
grafici e le mappe realizzate 

Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e conosce a livello 
generale le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di comunicazione

Conosce ed utilizza semplici strumenti

Prevedere e immaginare
Stime approssimative su pesi e misure

Ricerca di informazioni utilizzando 
internet

Usare Internet con funzione di ricerca 

Intervenire e trasformare 
Composizione e struttura di alcuni mezzi
di trasporto e strumenti utilizzati 
dall’uomo nel tempo

Classificare i mezzi di trasporto, 
strumenti e tecnologie utilizzati 
dall’uomo

Musica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Produzione

Elementi di base del codice musicale: 
ritmo, melodia, timbro

Sperimentare varie modalità di 
produzione sonora

Esegue, in gruppo, semplici brani vocali e
strumentali, curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori

Canti corali Usare le risorse espressive della vocalità
per intonare semplici canti

Sistemi di notazione convenzionali e non
convenzionali

Riconoscere i valori delle note ed 
eseguire semplici brani strumentali
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Individua le caratteristiche delle diverse 
proposte musicali

Percezione

Principi costitutivi dei brani musicali: 
ripetizione, variazione, contesto

Riconoscere alcune strutture 
fondamentali del linguaggio musicale, 
mediante l’ascolto di brani di epoche e 
generi diversi

Cogliere i più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate, traducendoli 
con la parola, l’azione motoria, il disegno

Cogliere le funzioni della musica nei 
brani ascoltati per danza, gioco, varie 
forme di spettacolo

Arte ed immagine

Conoscenze Abilità Competenze finali

Esprimersi e comunicare
Elaborazioni creative di emozioni e 
sensazioni.

Sperimentazione di strumenti e tecniche 
diverse.

 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali vari a fini espressivi

Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche…) utilizzando materiali e 
tecniche adeguate

Esprime emozioni rispetto ad opere d’arte
osservate 

Riconosce i messaggi delle immagini 
d’autore proposti

Osservare e leggere le immagini 
Individuazione degli elementi di base 
dell’immagine (proporzioni, forme, colori,
simboli) e di altri elementi comunicativi 
(espressione del viso, contesti, rapporti 
tra le immagini…)

Leggere e rielaborare un’immagine 
individuandone campi e piani

Scoprire i messaggi comunicativi 
dell’immagine

Comprendere e apprezzare le opere 
d'arte 

Fruizione di immagini d’autore
Analizzare e riprodurre l’immagine 
d’autore

Educazione fisica

Conoscenze Abilità Competenze finali

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

Affinamento delle capacità coordinative 
generali e speciali

Utilizzare schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazione combinata e
simultanea

Coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati fra loro

Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive dei giochi sportivi 
praticati e nel contempo assume un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, 
cooperando con gli altri, consapevole del 
valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

Consolidamento schemi motori e 
posturali

Eseguire movimenti indicati e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più 
complesse

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

Regole di comportamento per la 
sicurezza

Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati

Rispettare regole esecutive funzionali alla
sicurezza

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza

Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita
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Obiettivi minimi

Italiano
Ascolto e Parlato
ascoltare testi individuandone l’argomento
riferire in modo essenziale su un argomento o un’esperienza
Lettura
leggere testi comprendendone il contenuto globale
Scrittura
produrre semplici testi scritti utilizzando un lessico adeguato
Riflessione linguistica
riconoscere e denominare le parti principali del discorso
riconoscere le principali convenzioni morfosintattiche

Matematica
Numeri
leggere e scrivere i numeri entro le unità di migliaia
eseguire le quattro operazioni con numeri entro le unità di migliaia
Spazio e figure
riconoscere e denominare gli angoli
analizzare gli elementi significativi delle principali figure geometriche piane
riconoscere i triangoli e i quadrilateri
Relazioni dati e previsioni
conoscere ed utilizzare le unità di misura convenzionali
risolvere semplici situazioni problematiche mediante l’uso delle quattro operazioni

Attività comuni all’interclasse

Progetto zainetto
Adesione ai percorsi didattici proposti dal laboratorio di scienze, di arte/immagine e dalla biblioteca
Partecipazione al progetto “calendario della scuola”
Partecipazione alla eventuale settimana antismog
Intervento di un esperto CONI di attività motoria 
Intervento dello specialista di educazione musicale
Partecipazione al progetto “LearnEng” con insegnanti madrelingua
Partecipazione a “Scuola Natura” per alcune sezioni  
Attività natatoria per alcune sezioni
Eventuali uscite sul territorio e/o musei (da definire)
Eventuale visita alla Digital Class presso Microsoft (alcune sezioni)
Spettacolo teatrale in lingua inglese
Uscita didattica di fine anno: Parco delle Fiabe di Gropparello (Piacenza)
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Classe quinta

Obiettivi formativi

Relazionarsi:
Conseguimento di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé in situazioni diverse
Accettazione, rispetto, aiuto nei confronti degli altri e dei “diversi da sé”
Suddivisioni di incarichi e cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune

Orientarsi:
Conoscenza delle strategie dell’ascolto finalizzato alla comprensione e all’apprendimento
Interiorizzazione di processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto
Comunicazione del proprio vissuto in modo spontaneo e organizzato
Pianificazione di contenuti di vario genere finalizzata all’esposizione o alla sintesi orale e scritta
Individuazione delle parole chiave di un testo
Comprensione dei vari codici 
Strategie di lettura finalizzate allo scopo

Rielaborare:
Riconoscimento delle proprie capacità
Percezione dell’errore come problema da risolvere e non come inadeguatezza
Utilizzo di strumenti di consultazione (internet, enciclopedie, testi, testimonianze, fonti)
Scelta delle informazioni necessarie all’individuazione di un percorso risolutivo 
Traduzione di testi discorsivi in grafici, tabelle, schemi e viceversa

Religione

Conoscenze Abilità Competenze finali

La missione della Chiesa, popolo di Dio 
nel mondo: avvenimenti, persone e 
struttura.

Sapere che la Chiesa è nata dal dono 
dello Spirito Santo

Conoscere la vita delle prime comunità 
cristiane, la natura e la diversità dei 
carismi; inoltre la presenza della Chiesa 
nella Storia e la sua influenza nella 
cultura e nella società

Apprendere la diffusione del Vangelo nel
mondo attraverso alcune pagine del libro
degli “Atti degli Apostoli”

L’alunno sa individuare l’apporto della 
Chiesa nella storia, nella cultura e nella 
società: avvenimenti, persone e struttura

È in grado di operare un confronto tra la 
religione cristiana e le grandi religioni del 
mondo

I valori etici e religiosi nel cristianesimo e
nelle altre religioni

Riconoscere nella vita di alcune persone 
di ieri e di oggi esempi concreti di pace e
di amore verso il prossimo

Il cristianesimo e le grandi religioni: 
origini e sviluppo

Testi sacri delle grandi religioni

Saper operare un confronto fra la 
religione cristiana e le altre grandi 
religioni

Rispettare, apprezzare e vivere come 
ricchezza il confronto ed il dialogo 
interreligioso

Materia  alternativa alla RC

Conoscenze Abilità Competenze finali

Il diritto alla salute

La Costituzione

Conoscere il concetto di buona salute,di 
benessere psico-fisico, di corretta 
alimentazione e di prevenzione

Conoscere il concetto di comunità
Conoscere il concetto di legge

Sa mettere in atto semplici strategie per 
stare bene
Sa leggere le informazioni di un’etichetta 
alimentare
Sa alimentarsi correttamente
Sa evitare gli sprechi alimentari

Sa di appartenere a una comunità 
Conosce la necessità delle leggi
Conosce,nelle linee principali, 
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Conoscenze Abilità Competenze finali
Conoscere il concetto di costituzione l’ordinamento dello stato

Italiano

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto e parlato

Conversazioni e discussioni, 
comprensione dell’argomento trattato e 
delle opinioni altrui

Organizzazione dei contenuti nelle varie 
forme testuali

Educazione dell’affettività:
il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel 
tempo

Riferire oralmente un’esperienza o 
un’attività scolastica/extrascolastica, un 
argomento di studio, in modo chiaro e 
logico

Riconoscere gli elementi essenziali dei 
testi ascoltati

Comprendere ed usare linguaggi diversi

Comprendere lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media

Argomentare la propria opinione in una 
conversazione/discussione

Utilizzare  codici linguistici funzionali allo
scopo e al destinatario

Riflettere e discutere sul proprio ruolo 
nei diversi contesti sociali

Riflettere su temi legati all’affettività

Coglie le informazioni principali di un 
argomento ascoltato

Riferisce un’esperienza personale e 
rielabora oralmente un testo in modo 
essenziale e chiaro, rispettandone la 
struttura

Lettura:

lettura di diverse forme testuali

Lettura ad alta voce, in modo 
espressivo, di testi di vario genere

Conoscenza di autori italiani e stranieri, 
contemporanei e classici, della 
letteratura per l’infanzia

Conoscere e utilizzare tecniche di lettura
silenziosa con scopi mirati

Riconoscere le sequenze narrative e 
comprenderne le relazioni

Saper utilizzare le tecniche di 
comprensione e sintesi

Saper cogliere informazioni implicite

Leggere ad alta voce e in maniera 
espressiva testi di vario tipo 
individuandone le principali 
caratteristiche strutturali e di genere

Sapersi orientare tra i vari generi letterari

Utilizzare la biblioteca scolastica 

Sviluppare un gusto personale nella 
scelta delle letture

Legge diversi tipi di testo, individua la 
tipologia e risponde a domande 
riguardanti la struttura e gli argomenti

Legge ad alta voce diversi tipi di testo in 
modo espressivo

Scrittura

Strategie di scrittura adeguate al testo 
da produrre

Saper raccogliere e organizzare le idee 
per pianificare la traccia della 
produzione scritta

Produrre testi scritti coesi e coerenti per 
narrare, raccontare esperienze, esporre 
argomenti noti, esprimere opinioni e stati
d’animo, in forme adeguate allo scopo e 
al destinatario

Elaborare testi di vario tipo attraverso 
modelli dati

Produrre una sintesi efficace e 
significativa di un testo

Rendersi conto dei livelli raggiunti e delle
difficoltà incontrate nella fruizione e nella
produzione, per migliorare tali processi

Collabora alla produzione di testi collettivi
di diverse tipologie

Dato un titolo, un argomento o una 
tipologia testuale, produce un elaborato 
sostanzialmente adeguato dal punto di 
vista del contenuto, della sintassi e 
dell’ortografia

Rielabora testi in base alle indicazioni 
date 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo

Ampliamento del patrimonio lessicale 

Usare il dizionario per risolvere dubbi 
lessicali, per ampliare il patrimonio 
linguistico e per acquisire informazioni, 
anche grammaticali, sulle parole

Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione

Comprende ed utilizza il significato di 
parole e termini specifici, legati alle 
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Relazioni tra le parole Riconoscere i neologismi e i vocaboli, 
entrati nell'uso comune, provenienti da 
lingue straniere

discipline di studio 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua

Modalità per strutturare frasi semplici e 
complesse

Punteggiatura come insieme di segni 
convenzionali

COSTRUZIONE DEL SE’

Analizzare voci verbali individuando: 
coniugazione, modo (indicativo, 
congiuntivo, condizionale, imperativo, 
infinito, gerundio, participio), tempo, 
persona

Leggere brevi frasi e distinguere i verbi 
di modo finito, indefinito, di forma 
transitiva o intransitiva, attiva o passiva, 
riflessiva

Riconoscere in un periodo la frase 
semplice e individuare i rapporti logici tra
le parole che la compongono

Riconoscere in una proposizione gli 
elementi morfologici sintattici

Utilizzare la punteggiatura per realizzare
le intenzioni comunicative nella 
produzione scritta 

Utilizzare consapevolmente gli accenti e 
le intonazioni 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logica 
sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (categorie lessicali) e ai 
principali connettivi.

Riflette su testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che 
le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.

Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.

Inglese

Conoscenze Abilità Competenze finali

Ascolto (comprensione orale)

Comprensione di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano

Interagire in brevi scambi dialogici 
monitorati dall’insegnante e condotti con 
l’aiuto di supporti audio

Comprende messaggi verbali orali e 
semplici testi scritti
Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua dall’insegnante

Comprende frasi di uso frequente, 
relative ad ambiti familiari (sulla persona,
sulla famiglia, acquisti, lavoro)

Interagisce nel gioco e comunica in 
modo comprensibile e con espressioni e 
frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine

Descrive in termini semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati

Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico-comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua materna e alla 
lingua straniera

Parlato (produzione e interazione 
orale)

Presentazione di se stessi e di altri

Descrizione ed individuazione di 
persone, ambienti, oggetti

Richiesta e consegna di permessi

Richiesta ed esposizione delle 
indicazioni per raggiungere un luogo

Scambio di informazioni personali

Descrizione di azioni quotidiane 

Richiesta ed espressione della data, del 
tempo atmosferico, dell’anno di nascita

Comprendere ed eseguire istruzioni e 
procedure

Comprendere semplici e chiari messaggi
con lessico e strutture noti su argomenti 
familiari 

Produrre suoni e ritmi della L2 
attribuendovi significati e funzioni 

Chiedere e dare informazioni per 
raggiungere un luogo

Descrivere oralmente se stessi e i 
compagni, persone, luoghi e oggetti, 
utilizzando il lessico conosciuto

Chiedere e dire la data, il tempo 
atmosferico e l’anno di nascita

Lettura (comprensione scritta)

Lettura e comprensione di brevi e 
semplici testi cogliendo il loro significato 
globale

Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari

Scrittura (produzione scritta)

Scrittura di brevi e semplici messaggi 

Descrivere per iscritto, seguendo un 
modello, se stessi e i compagni, 
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Conoscenze Abilità Competenze finali

per presentarsi, fare gli auguri, 
ringraziare, invitare qualcuno, per 
chiedere e dare notizie ecc...

persone, luoghi e oggetti, utilizzando il 
lessico conosciuto

Scrivere semplici messaggi seguendo un
modello dato

Riflessione sulla lingua 

Verbi in tutte le persone nella forma 
affermativa, negativa ed interrogativa al 
tempo presente

Presentcontinuous

Gli aggettivi

I pronomi personali

Il genitivo sassone

Riconoscere i verbi al tempo presente, i 
pronomi personali soggetto, gli aggettivi 
e le preposizioni

Civiltà

Principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali, geografiche e 
storiche del mondo anglosassone

Rilevare diversità culturali in relazione ad
abitudini di vita e a condizioni climatiche

Storia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Uso delle fonti

La storia e i suoi strumenti

Individuare informazioni da fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un evento storico

Riconoscere le informazioni, che 
scaturiscono dalle tracce del passato, 
presenti sul territorio stesso

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze e periodi.

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
territorio

Usa le carte geo-storiche delle civiltà 
studiate

Espone i fatti studiati 

Riconosce elementi significativi del 
passato nel suo ambiente di vita

Comprende aspetti fondamentali delle 
civiltà europee dal II millennio a.C. al V 
secolo d.C

Organizzazione delle informazioni

Acquisizione del linguaggio disciplinare

Acquisizione di informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici

Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate

Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate

Strumenti concettuali

Uso di cronologie e carte storico 
geografiche

Uso del sistema di misura occidentale 
del tempo storico (a.C. e d.C.)

Elaborazione di schemi sintetici delle 
civiltà studiate

Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (a.C.- d.C.).

Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi caratterizzanti

La civiltà greca

L’Italia crocevia di popoli: la civiltà 
etrusca, la civiltà romana, la nascita dei 
regni romano-barbarici

Le civiltà contemporanee a Roma, in 
Asia e in America 

Educazione alla cittadinanza:
Principi della Costituzione
I principi fondamentali delle società 
democratiche
Le principali organizzazioni 
internazionali

Confrontare aspetti caratterizzanti delle 
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 (cartacei, digitali,…)

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina

Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse
digitali

Riflettere sulle norme che regolano la 
vita sociale ed essere consapevoli 
dell’importanza dei principi fondamentali 
della Costituzione

Realizzare attività per favorire la 
conoscenza e l’incontro con culture ed 
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Conoscenze Abilità Competenze finali

I diritti dell’uomo e l’uguaglianza
La scuola in Grecia, a Roma e la scuola 
oggi
Diritto alla libertà di culto

esperienze diverse
Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici…)
Conoscere l’esistenza e l’importanza 
delle organizzazioni internazionali che 

operano in aiuto dei paesi meno 
sviluppati

Geografia

Conoscenze Abilità Competenze finali

Orientamento

I principali sistemi di riferimento e 
orientamento

Utilizzare i principali sistemi di 
riferimento e orientamento

Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche

Ricava informazioni da una pluralità di 
fonti e utilizza il linguaggio specifico della 
materia

Individua, conosce, denomina e descrive 
i principali elementi geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, ecc.) dell’Italia

Conosce gli aspetti fisico-politici del 
territorio italiano, confrontando le diverse 
regioni

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

Linguaggio della geo-graficità

Carte geografiche

Leggere e ricavare informazioni da 
grafici, piante, carte geografiche, carte 
tematiche, cartogrammi, fotografie aeree
e immagini da satellite

Paesaggio

Elementi che caratterizzano un 
paesaggio (naturali- antropici)

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali

Regione e sistema territoriale 

Concetto di regione geografica

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale

Educazione ambientale:.
L’energia pulita
Il risparmio energetico

Stabilire un rapporto tra la geografia 
fisica e quella umana

Riflettere sulle forme energetiche 
alternative collegate ad un eventuale 
risparmio di consumo e al rispetto 
dell’ambiente

Matematica

Conoscenze Abilità Competenze finali

I numeri

I numeri romani

La classe dei milioni e dei miliardi

Le operazioni con numeri interi e 
decimali

Le proprietà delle quattro operazioni

Le potenze, multipli, divisori e numeri 
primi 

I numeri relativi

Le frazioni, i numeri decimali e il calcolo 
percentuale

Conoscere il sistema di numerazione 
adoperato dagli antichi Romani

Operare con i numeri appartenenti alla 
classe dei milioni e dei miliardi

Operare con le potenze

Conoscere le quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali, applicare le 
loro proprietà 

Risolvere espressioni aritmetiche

Conoscere e utilizzare multipli, divisori, 
numeri primi e criteri di divisibilità

Eseguire addizioni e sottrazioni con i 
numeri relativi

Operare con le frazioni; calcolare la 
frazione di un numero

Calcolare la percentuale e lo sconto

Opera con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali…)
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Conoscenze Abilità Competenze finali

Spazio e figure

Le trasformazioni geometriche

Gli elementi geometrici fondamentali e le
principali figure piane e solide

Rappresentare rotazioni, traslazioni, 
simmetrie, ingrandimenti, riduzioni sul 
piano cartesiano

Denominare e costruire figure 
geometriche piane e solide

Classificare i poligoni secondo criteri 
vari: proprietà, altezze, assi di simmetria,
diagonali ed apotema

Conoscere le caratteristiche del cerchio

Misurare la circonferenza e calcolare 
l’area dei poligoni e del cerchio

Calcolare la superficie laterale e totale 
del cubo e del parallelepipedo

Riconosce e rappresenta forme del piano
e dello spazio. 

Classifica, denomina e costruisce 
semplici figure piane e solide, 
individuandone le principali 
caratteristiche

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro)

Relazioni, dati, previsioni

Lessico ed espressioni matematiche 
relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli, ecc

L’importanza del Sistema Internazionale 
delle unità di misura

Le unità di misura fondamentali di 
lunghezza, di superficie, di massa, 
capacità, tempo, valore

L’enunciato logico o proposizione logica

I connettivi logici: negazione, 
congiunzione e disgiunzione

Le relazioni

L’indagine statistica e la 
rappresentazione grafica dei dati

La percentuale in relazione ai diversi 
schemi grafici

Il calcolo della probabilità

Utilizzare in modo consapevole i termini 
della matematica fin qui introdotti

Partendo dall’analisi del testo di un 
problema, individuare le informazioni 
necessarie per raggiungere un obiettivo, 
organizzare un percorso di soluzione e 
realizzarlo

Riflettere sul procedimento risolutivo 
seguito e confrontarlo con altre possibili 
soluzioni

In situazioni problematiche operare con 
numeri interi e decimali, con diagrammi 
ed espressioni

Risolvere problemi di compravendita e 
con peso netto, lordo, tara

Operare con le diverse unità di misura 
eseguendo semplici equivalenze

Individuare il valore di verità degli 
enunciati

Mettere in relazione gli elementi di un 
insieme

Saper leggere e interpretare i dati di 
un’indagine

Calcolare la moda e la media

Comprendere la relazione  tra 
percentuali ed areogrammi

Valutare il grado di probabilità del 
verificarsi degli eventi

Analizza il testo di un problema, individua
i dati utili per organizzare una strategia 
risolutiva e per realizzarla
Risolve problemi utilizzando strategie e 
strumenti diversi (diagrammi, tabelle, 
espressioni, ecc)

Opera con le principali unità di misura del
S.I. relativamente a lunghezze, massa, 
capacità, tempo, valore, temperatura e 
opera semplici equivalenze con le misure
di uso comune

Usa i connettivi logici e le relazioni tra 
insiemi
Utilizza rappresentazioni di dati in 
situazioni significative per ricavare 
informazioni
Impara a riconoscere situazioni di 
incertezza 

Scienze

Conoscenze Abilità Competenze finali

L’uomo, i viventi e l’ambiente

La cellula e i tessuti

Il corpo umano

Educazione alla salute:
Benessere e salute del corpo

Educazione alimentare

Riconoscere e descrivere i fondamentali 
elementi di anatomia e fisiologia degli 
apparati scheletrico, muscolare, 
respiratorio, circolatorio, digerente, 
escretore, riproduttivo e i sistemi 
linfatico, nervoso 

Conoscere i problemi legati 
all’inquinamento ambientale

Conoscere l’importanza di una sana ed 
equilibrata alimentazione

Si pone domande esplicite e individua 
problemi significativi da indagare a partire
dalla propria esperienza, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di comunicazione e 
dai testi letti

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico

Rielabora in forma chiara ciò che ha 
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Conoscenze Abilità Competenze finali
osservato, sperimentato e imparato
Utilizza strumenti adeguati per 
l’osservazione e la sperimentazione

Osservare e sperimentare sul campo

Brevi cenni di astronomia

Osservare i pianeti del sistema solare e 
la luna 

Oggetti, materiali e trasformazioni

Fonti energetiche 

La forza e il lavoro

Individuare le differenze tra le varie 
forme di energia 

Conoscere i concetti relativi a: moto, 
suono, luce, calore, forze, leve, elettricità
e magnetismo

Tecnologia 

Conoscenze Abilità Competenze finali

Gli oggetti e i materiali Vedere e osservare

Eseguire semplici misurazioni

Leggere e ricavare informazioni utili da 
istruzioni

Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni

Riconoscere le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica

Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi

Intervenire e trasformare

Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni

È in grado di usare le nuove tecnologie 
per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline

Stima, pianificazione, organizzazione Prevedere e immaginare

Effettuare stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli strumenti
e i materiali necessari

Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni

I software didattici Utilizzare semplici software per scrivere, 
disegnare

Sapere ricavare informazioni da Internet

Musica

Conoscenze Abilità Competenze finali

Consolidare capacità espressive di tipo 
musicale.

Canti corali

Produzione
Usare lo strumentario scolastico, 
sperimentando e perseguendo varie 
modalità di produzione sonora

Usare le risorse espressive della 
vocalità per intonare semplici canti

Esegue collettivamente e individualmente
brani vocali/strumentali, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione

Riconosce e classifica gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale

Considerare aspetti funzionali ed estetici
in brani musicali di vario genere e stile

Percezione

Ascolto di strumenti, canti e musiche di 
vario genere
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Arte ed immagine

Conoscenze Abilità Competenze finali

Rappresentazione della realtà percepita

Elaborazioni creative di emozioni e 
sensazioni

Sperimentazione di strumenti e tecniche 
diverse

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali vari a fini espressivi

Osserva un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente e li riproduce

Utilizza le regole della percezione visiva

 e l’orientamento nello spazio

Utilizza strumenti e regole per produrre 
immagini di vario tipo (grafiche, 
pittoriche…)

Legge in alcune opere d’arte i principali 
elementi espressivi 

Riconosce e apprezza i principali beni 
culturali e ambientali presenti nel 
territorio

Individuazione degli elementi di base 
dell’immagine(proporzioni, forme, colori, 
simboli, elementi dinamici) e di altri 
elementi comunicativi (espressione del 
viso, contesti, rapporti tra le immagini…)

Osservare e leggere le immagini 
Leggere e rielaborare un’immagine 
individuandone campi e piani

Fruizione di immagini d’autore Comprendere e apprezzare le opere 
d'arte

Analizzare l’immagine d’autore

Educazione fisica

Conoscenze Abilità Competenze finali

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

Consolidamento schemi motori e 
posturali

Utilizzare schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazione combinata e
simultanea

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali

Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline sportive

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola
rispettando alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

Affinamento delle capacità coordinative 
generali 

Eseguire movimenti richiesti e adattarli a
situazioni esecutive sempre più 
complesse

Eseguire le attività proposte per 
sperimentare e migliorare le proprie 
capacità

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

Giochi sportivi

Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza

Regole di comportamento per la 
sicurezza

Rispettare regole esecutive funzionali alla
sicurezza

Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita

Cittadinanza e costituzione

Conoscenze Abilità

Educazione alla salute:
Benessere e salute del corpo

Educazione alimentare

Conoscere i problemi legati all’inquinamento ambientale

Conoscere l’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione

Educazione dell’affettività:
il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo

Riflettere e discutere sul proprio ruolo nei diversi contesti sociali

Riflettere su temi legati all’affettività
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Obiettivi minimi

Italiano
Ascolto e Parlato
ascoltare e comprendere un testo letto dall’insegnante e individuare gli elementi specifici attraverso domande a scelta multipla,
vero/falso e aperte
raccontare un’esperienza personale e/o un testo ascoltato/letto rispettando l’ordine cronologico ed utilizzando un lessico 
semplice, ma chiaro 
Lettura
leggere ad alta voce brevi testi e comprenderne il contenuto
Scrittura
scrivere un breve testo utilizzando un lessico adeguato e rispettando le principali convenzioni ortografiche
Riflessione linguistica
individuare e analizzare le principali parti del discorso
riconoscere le principali convenzioni morfosintattiche

Matematica
Numeri
leggere e scrivere i numeri entro la classe delle migliaia
eseguire le quattro operazioni con numeri entro la classe delle migliaia
eseguire semplici calcoli a mente
Spazio e figure
conoscere le principali figure geometriche piane e solide
calcolare il perimetro e l’area di semplici  figure geometriche piane
Relazioni dati e previsioni
conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza, massa, capacità, tempo e valore
affrontare semplici situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro operazioni
leggere e interpretare i dati di un diagramma

Attività comuni all’interclasse

Partecipazione alle iniziative e alle proposte della Biblioteca e dei laboratori (scienze, arte, informatica)
Utilizzo della Biblioteca e dei laboratori 
Partecipazione al progetto “calendario della scuola”
Partecipazione alla settimana antismog 
Partecipazione ad un progetto sull’affettività (tutte le sezioni)
Intervento dello specialista di educazione musicale e/o teatrale “L’Orma”
Adesione all’attività motoria nell’ambito del progetto “Giocosport”
Adesione all’attività natatoria per le sezioni C, D, E, F, G
Adesione alla serata “passeggiata fra le stelle” con gli astrofili.
Visita al planetario tutte le sezioni
Visita a un museo del territorio tutte le sezioni

             Uscita sul territorio “ Milano Romana” sezioni E G
Visita alla “Casa dell’energia “ D F ( E in alternativa a Microsoft)”
Uscita Microsoft te le sezioni
Partecipazione a progetti di cooperazione sociale (subordinato al finanziamento del consiglio di zona )
Partecipazione a uno spettacolo teatrale in inglese presso la scuola
Progetto Inglese Hello kids tutte le sezioni
Uscita di fine anno “ ville e castelli storici” 
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