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IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Dimostra curiosità e interesse nei confronti della rappresentazione della realtà e utilizza le capacità sensoriali per raccogliere i dati della realtà
ESPRIMERE E SPERIMENTARE

 Produce testi visivi dimostrando di saper portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OSSERVARE E COMPRENDERE

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

 Manipola in modo creativo tecniche e materiali diversi.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere
Gestire l'impulsività

ARTE CLASSE PRIMA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERE E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Cogliere le potenzialità espressive dei 
materiali da disegno (carta, pastelli, 
tempere…) e da modellaggio (argilla, 
plastilina, pasta di sale…).

Distinguere fra colori primari 
e secondari

Descrivere gli elementi 
immediatamente visibili in 
un'opera d'arte.

Produrre rappresentazioni ritmiche a 
partire da un modello/originali.

Distinguere il soggetto di 
un'immagine

Cogliere in modo guidato i 
principali aspetti formali di 
opere d'arte.

Produrre rappresentazioni utilizzando 
il colore per differenziare  ed 
evidenziare oggetti.

Distinguere fra tecniche di 
pittura diverse

Riconoscere e descrivere la 
funzione del colore all'interno 
dell'opera d'arte.

Produrre espressioni creative 
utilizzando il colore.

Individuare ripetizioni 
ritmiche di forme e colori.

Riconoscere semplici forme 
d'arte presenti nel territorio.

Produrre testi visivi narrativi e 
rappresentativi, utilizzando colori 
forma e linee.

Riconoscere lo schema 
corporeo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE CLASSE PRIMA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Riconoscere in un'immagine e 
nella realtà linee, colori, 
forme, relazioni spaziali, 
rapporto 
verticale/orizzontale, figure e 
contesti spaziali anche 
servandosi dell'approccio 
operativo.

ARTE CLASSE PRIMA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

OSSERVARE E COMPRENDERE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Gestire l'impulsività
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Osserva e comprende gli elementi formali ed estetici di vari tipi di immagine e raffigurazione (fotografie, disegni, filmati, testi multimediali e audiovisivi).
ESPRIMERE E SPERIMENTARE

Esprime e comunica attraverso i linguaggi figurativi emozioni, stati d’animo, conoscenze, utilizzando materiali plastici, strumenti grafico-espressivi, tecniche 
adeguate. 
 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

Rispondere con meraviglia e stupore

ARTE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERE E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Produrre rappresentazioni 
bidimensionali utilizzando solo punti, 
colori e linee.

Descrivere in maniera globale 
immagini rappresentanti 
opere d'arte, fotografie, 
fumetti…

Descrivere gli elementi visivi 
in un'opera d'arte 
esprimendo le proprie 
emozioni e sensazioni.

Produrre rappresentazioni 
tridimensionali di oggetti dati 
utilizzando materiali plastici.

Distinguere i colori primari e 
secondari.

Riconoscere  in modo guidato 
i principali aspetti formali di 
opere d'arte.

Produrre artefatti espressivi 
utilizzando tecniche grafiche e 
pittoriche e manipolando elementi 
polimaterici.

Riconoscere lo spazio grafico 
e l'orientamento degli oggetti  

Classificare i beni del 
patrimonio  artistico-culturale 
presenti sul territorio.

Produrre elaborati grafici e plastici 
per veicolare messaggi specifici

Riconoscere in 
rappresentazioni date gli 
elemti base del linguaggio 
grafico: (segno, linea, colore, 
spazio…)

Analizzare le caratteristiche 
basilari di beni artistici  
presenti nel territorio.

Produrre rappresentazioni grafiche 
della figura umana utilizzando lo 
schema corporeo arricchito di 
particolari.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole con un 
modello.

ARTE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

OSSERVARE E COMPRENDERE

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Produce testi visivi dimostrando di saper portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

ESPRIMERE E SPERIMENTARE
Produce testi visivi dimostrando di saper portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Rispondere con meraviglia e stupore

 Manipola in modo creativo tecniche e materiali diversi

APPREZZARE
Percepisce emozioni e sensazioni trasmesse da opere d’arte.

Gestire l'impulsività
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

ARTE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERE E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Produrre rielaborazioni creative di 
immagini date servendosi di  
tecniche, materiali e strumenti 
diversificati (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici. Audiovisivi e 
multimediali).

Descrivere  immagini 
rappresentanti opere d'arte, 
fotografie, fumetti, messaggi 
multimediali…, sottolineando 
particolari chiave.

Descrivere gli elementi visibili 
in un'opera d'arte 
esprimendo le proprie 
emozioni e sensazioni.

Produrre rappresentazioni grafiche di 
testi narrativi ascoltati, utilizzando 
tecniche, materiali e strumenti 
diversificati.

Individuare le sequenze 
narrative di un fumetto

Cogliere i messaggi principali 
di semplici opere d'arte.

Produrre rappresentazioni 
bidimensionali con tecniche miste, 
utilizzando software grafici.

Analizzare immagini 
raffiguranti ambienti e 
paesaggi secondo un modello 
dato e riconoscerne le 
caratteristiche chiave.

Produrre interpretazioni 
guidate di aspetti formali 
d'opere d'arte.

Produrre rappresentazioni  
bidimensionali e tridimensionali di 
ambienti reali e fantastici.

Produrre narrazioni orali a 
partire da una storia a fumetti 
secondo la corretta sequenza 
logica, riconoscendo 
caratteristiche zioni, ruoli e 
relazioni dei personaggi e 
dell'ambiente.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Produrre rappresentazioni grafiche 
della figura umana utilizzando lo 
schema corporeo arricchito di 
particolari e inserito e relazionato 
con lo spazio  circostante allo scopo 
di esprimere le proprie esperienze.

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole con un 
modello.

ARTE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

OSSERVARE E COMPRENDERE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Osserva e comprende gli elementi formali ed estetici di vari tipi di immagine e raffigurazione (fotografie, disegni, filmati, testi multimediali e audiovisivi).

ESPRIMERE E SPERIMENTARE
Esprime e comunicare attraverso i linguaggi figurativi emozioni, stati d’animo, saperi, facendo esperienza di materiali plastici, strumenti grafico-espressivi, 
tecniche adeguate

APPREZZARE
Conosce e apprezza i beni artistico- culturali del territorio e di altre culture. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Rispondere con meraviglia e stupore

Creare, immaginare…

ARTE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERE E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Produrre e reinterpretare 
creativamente elaborati pittorici, 
grafici, plastici  e multimediali su temi 
quali (natura, il corpo umano, 
posture e movimenti..)

Riconoscere gli elemti basilari 
del linguaggio visivo luce e 
ombra, segno, colore, spazio, 
forme di base…).

Cogliere autonomamente gli 
aspetti formali di opere d'arte 
identificando gli elemti 
compositivi (forma, 
linguaggio, tecnica) 
caratterizzanti.

Utilizzare tecniche artistiche 
bidimensionali e tridimensionali per 
la manipolazione  e la elaborazioni di 
artefatti servendosi di materiali 
diversi.

Riconoscere gli elementi 
basilari della comunicazione 
iconica per cogliere la natura 
e l senso di un testo visivo.

Analizzare forme di arte e 
artigianato presenti nella 
propria cultura, secondo un 
modello dato.

Produrre immagini rielaborando, 
ricombinando e modificando 
creativamente materiali, testi, 
disegni, immagini esistenti.

Cogliere effetti di luce ombra 
nella natura e nelle 
rappresentazioni iconiche.

Giustificare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Produrre rappresentazioni grafiche 
della figura umana utilizzando in 
modo autonomo  lo schema corporeo 
arricchito di particolari.

Individuare le funzioni svolte 
da un'immagine, sia dal punto 
di vita informativo, sia 
emotivo.

Riconoscere gli aspetti 
caratteristici del patrimonio 
artistico culturale del proprio 
territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Descrivere gli elementi 
formali  presenti in immagini 
e oggetti presenti 
nell'ambiente utilizzando le 
regole della percezione visiva.

Formulare semplici proposte 
di tutela e salvaguardia delle 
opere d'arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio.

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole con un 
modello.

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole 
con un modello.

ARTE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

OSSERVARE E COMPRENDERE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. ESPRIMERE E SPERIMENTARE
Esprime la propria personalità utilizzando materiali e tecniche diversi che dimostra di utilizzare in modo accurato.

APPREZZARE

 Dialoga criticamente con l’opera d’arte descrivendone le caratteristiche formali, individuandone il significato, esprimendo le sensazioni e le emozioni suscitate da 
figure, forme, colori e linee. 

Creare, immaginare…

Rispondere con meraviglia e stupore

Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

ARTE CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERE E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Produrre e reinterpretare 
creativamente elaborati pittorici, 
grafici, plastici  e multimediali su una 
varietà di  temi anche scelti in modo 
autonomo.

Produrre semplici letture 
critiche di immagini e 
messaggi multimediali (spot, 
documentari, telegiornali…).

Individuare in opere d'arte di 
diverse epoche storiche i 
principali elemti compositivi e 
i significati simbolici, 
espressivi e comunicativi.

Produrre artefatti grafici e pittorici, 
platici, e multimediali, mediante 
strumenti e tecniche diverse con 
particolare attenzione all'uso del 
colore e alle sue gradazioni.

Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo, 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi significati.

Analizzare autonomamente  
forme di arte e artigianato 
presenti nella propria cultura.

Utilizzare il concetto di piano e gli 
elemti basilari della prospettiva.

Identificare i messaggi 
veicolati da immagini e 
prodotti multimediali 
(pubblicità, spot, brevi filmati, 
videoclip..)

Giustificare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Produrre rappresentazioni articolate 
della figura umana  allo scopo di 
esprimere una pluralità di messaggi.

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole 
con un modello.

Descrivere gli aspetti 
caratteristici del patrimonio 
artistico culturale del proprio 
territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE

Produrre immagini in movimento 
servendosi di supporti di 
registrazione visiva, con attenzione 
alla gestualità e all'espressività nella 
rappresentazione del corpo umano.

Analizzare beni artistici e 
culturali presenti nel proprio  
territorio e mettere in atto 
pratiche di rispetto e di 
salvaguardia.

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole con un 
modello.

ARTE CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

Si prende cura della propria igiene personale

ESPRIMERSI
 Esegue gesti e azioni con finalità espressive e comunicative. 

GIOCARE
Gioca con i compagni riconoscendo e rispettando le regole. 

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza

COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno utilizza schemi motori di base (camminare, correre, rotolare, strisciare) nei diversi esercizi-gioco; compie semplici azioni con coordinazione, tenendo 
conto delle caratteristiche dell’ambiente. 

EDUC. FISICA CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA-

ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 
SPORT E IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA

Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc).

Eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive.

Utilizzare  giochi, anche 
derivanti dalla tradizione 
popolare, applicandone 
indicazioni e regole..

Riconoscere alcuni  
comportamenti adeguati 
ala prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

EDUC. FISICA CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno utilizza schemi motori e posturali, muovendosi nello spazio, anche in contesti nuovi, evitando situazioni di rischio. 

ESPRIMERSI
È in grado di assumere posture e compiere gesti e azioni con finalità̀ comunicative, anche in forma personale. 

GIOCARE
Partecipa nelle diverse situazioni di gioco motorio con agilità̀, nel rispetto degli altri

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI
Comprende che movimento e benessere sono collegati.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza

EDUC. FISICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA-

ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 
SPORT E IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA

Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc.)  

Utilizzare  modalità espressive 
corporee  attraverso forme di 
drammatizzazione e danza.

Partecipare a giochi 
organizzati anche a squadre.

Riconoscere ed utilizzare in 
modo corretto gli attrezzi e 
gli spazi di attività.

Utilizzare il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare.

Riconoscere il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle.

Aver cura del proprio 
materiale (scarpe, 
magliette …).

Sperimentare l’importanza 
della cooperazione nel gioco 
di squadra.

Applicare le regole base 
della pulizia e dell’igiene 
personale.

Assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i 
propri limiti e quegli altrui.

Percepire le sensazioni di 
benessere che il 
movimento può esercitare 
sul proprio corpo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

EDUC. FISICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno si muove, in situazioni motorie complesse, in modo coordinato, cercando di curare i gesti motori sia in giochi individuali che di gruppo. 

ESPRIMERSI
Utilizza con consapevolezza il linguaggio corporeo per comunicare le proprie emozioni e sentimenti. 

GIOCARE
Partecipa al gioco nel rispetto di regole e ruoli.

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI
 Comprende l’importanza del costante movimento per il proprio benessere psicofisico. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza

EDUC. FISICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA-

ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 
SPORT E IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre / 
saltare, afferrare/lanciare …) 
provando a organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri.

Utilizzare  modalità espressive 
corporee  attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
mettendo in evidenza 
contenuti emozionali.

Cogliere l'importanza del 
ripeto delle regole nella 
competizione sportiva.

Riconoscere ed utilizzare in 
modo corretto gli attrezzi e 
gli spazi di attività.

Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio del proprio corpo.

Partecipare a giochi 
tradizionali collettivamente.

Aver cura del proprio 
materiale (scarpe, 
magliette …).

Eseguire movimenti  in riferimento 
alle principali coordinate spaziali e 
temporali (contemporaneità, 
successione e reversibilità).

Riconoscere e applicare 
correttamente le modalità 
esecutive di numerosi giochi 
di movimento.

Applicare le regole base 
della pulizia e dell’igiene 
personale.

Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi.

Percepire le sensazioni di 
benessere che il 
movimento può esercitare 
sul proprio corpo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

EDUC. FISICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

Impegnarsi per l'accuratezza
Gestire rischi responsabili

COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno si muove con destrezza, anche in situazioni nuove, padroneggiando con maggior precisione le abilità e gli schemi motori in forme sempre più̀ combinate 
e complesse.

ESPRIMERSI
Riesce a trasmettere contenuti emozionali attraverso gesti, anche su base ritmica. 

GIOCARE
 Collabora nel rispetto delle regole e dei ruoli nei giochi-sport sperimentati

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI
Comprende la relazione tra benessere, movimento (e alimentazione), mettendo in atto comportamenti improntati ad uno stile di vita salutare 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività

EDUC. FISICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA-

ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 
SPORT E IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA

Organizzare schemi motori 
coordinando  movimenti diversi.

Utilizzare  modalità espressive 
differenti per trasmettere 
contenuti emozionali 
attraverso gesti e movimento, 
occupando lo spazio in modo 
organico anche in riferimento 
ai compagni.

Partecipare a giochi sportivi 
individuali e di squadra.

Utilizzare in modo corretto 
e consapevole  gli attrezzi e 
gli spazi delle attività.

Riconoscere traiettorie, distanze, 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento, utilizzando la 
musica e le strutture ritmiche.

Rispettare le regole dei giochi 
sportivi praticati.

Utilizzare in modo 
consapevole il proprio 
materiale e quello degli 
altri.

Collaborare all’interno delle 
varie occasioni di gioco.

Stabilire una 
corrispondenza fra igiene, 
corretta alimentazione e 
gioco-sport.

Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti 
dall’esperienza personale 
proponendo indicazioni e 
regole.

Essere consapevoli delle 
sensazioni di benessere che 
il movimento può 
esercitare sul proprio corpo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

EDUC. FISICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

Gestirerischi responsabili

COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno padroneggia gli schemi motori e posturali nel continuo adattamento spazio-temporale, in situazioni di giocosport; sperimenta diverse gestualità tecniche.

ESPRIMERSI
 L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

GIOCARE
Collabora nel rispetto delle regole e dei ruoli nei giochi-sport sperimentati

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI
Agisce rispettando criteri di sicurezza per sé e per gli altri, anche in contesti extrascolastici e riconosce che il proprio benessere psico-fisico è legato al movimento 
e a uno stile di vita corretto.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività

Impegnarsi per l'accuratezza

EDUC. FISICA CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA-

ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 
SPORT E IL FAIR PLAY

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA

Organizzare condotte motorie 
sempre più complesse, coordinando  
schemi differenti di movimento.

Elaborare sequenze di 
movimento utilizzando basi 
musicali o strutture ritmiche.

Riconoscere e applicare i 
principali elementi che 
costituiscono e regolano 
alcune discipline sportive.

Utilizzare in modo corretto 
e responsabile gli attrezzi 
sempre più complessi e gli 
spazi di attività.

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare 
il proprio movimento nello spazio.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento, utilizzando la 
musica e strutture ritmiche, 
sia individualmente che in 
gruppo con finalità espressive 
e comunicative.

Svolgere un ruolo attivo, 
significativo e leale nelle 
attività di gioco sport 
individuale e di squadra.

Utilizzare in modo 
consapevole il proprio 
materiale e quello degli 
altri.

Collaborare all’interno delle 
varie occasioni di gioco.

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

EDUC. FISICA CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA

Partecipare attivamente ai 
giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di 
gara, rispettando le regole.

Interiorizzare i principi 
fondamentali per una sana 
ed equilibrata 
alimentazione.

EDUC. FISICA CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

OSSERVARE

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 Esplora l’ambiente del suo quotidiano scolastico e familiare, utilizzando riferimenti personali e topologici.
ORIENTARSI

L’alunno si orienta consapevolmente nello spazio conosciuto usando semplici indicatori topologici.

DESCRIVERE
 Usa gli indicatori tipologici per organizzare e descrivere situazioni quotidiane e ambienti familiari. 

INTERPRETARE
Legge e riproduce percorsi. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere
Gestire l'impulsività

Impegnarsi per l'accuratezza

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Individuare la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi punti di 
riferimento spaziali.

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per descrivere 
ambienti proposti mediante 
fotografie e filmati.

Individuare elementi che 
caratterizzano spazi vissuti e 
paesaggi conosciuti dagli 
allievi.

Descrivere lo spazio vissuto 
come un sistema 
territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici.

Utilizzare concetti topologici e 
indicatori spaziali per descrivere la 
posizione di persone e oggetti (sopra, 
sotto, davanti…).

Descrivere oralmente e 
rappresentare graficamente 
percorsi effettuati da se stessi 
o da altri.

Individuare a partire da 
semplici fotografie e filmati 
gli elementi che 
caratterizzano l'ambiente.

Individuare rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza fra 
elementi fisici e antropici 
dello spazio vissuto.

Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, in classe 
e in palestra.

Progettare percorsi di 
movimento con obiettivi 
precisi utilizzando i riferimenti 
spaziali.

Descrivere le differenze fra 
spazio aperto e chiuso, fra 
elemento fisso e mobile, tra 
elemento fisico e antropico.

Individuare gli elementi 
costitutivi dello spazio 
vissuto (ad es. funzioni di 
oggetti e spazi, relazioni 
che intercorrono fra loro…) 
anche con riferimento al 
proprio ambiente di vita 
quotidiana (ad es: casa, 
scuola, via quartiere…).

Eseguire percorsi in spazi limitati 
seguendo indicazioni spaziali verbali 
e/o riconosce.

Ricava informazioni 
geografiche da una pluralitàd 
di fonti (catografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali,fotografiche, artistico 
letterarie.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Pianificare percorsi di movimento 
orientandosi nello spazio circostante.

Giustificare le proprie scelte di 
orientamento (nello spazio e sulle 
carte) argomentandole in modo 
adeguato.

Eseguire simulazioni di 
comportamento da adottare in 
situazioni di rischio.

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

INTERPRETARE
Legge e interpreta schemi, piantine e carte, individuando i punti di riferimento fissi. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza

OSSERVARE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Gestire l'impulsività

Osserva ed esplora autonomamente lo spazio vissuto ed abitato nel quotidiano, individuando e riconoscendo gli elementi che lo caratterizzano. 
ORIENTARSI

Si orienta e si muove nello spazio utilizzando correttamente gli indicatori spaziali e mostrando di padroneggiare i concetti topologici. 

DESCRIVERE
Rappresenta e descrive, utilizzando correttamente gli indicatori spaziali, gli elementi che caratterizzano gli ambienti noti e la loro posizione. 

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Utilizzare concetti topologici e 
indicatori spaziali per eseguire 
percorsi di varia difficoltà e natura 
(giardino, cortile, isola pedonale, 
strada urbana) anche rispettando le 
regole del codice stradale.

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici e 
progettare percorsi.

Individuare elementi che 
caratterizzano diversi tipi di 
paesaggi.

Descrivere le 
caratteristiche principali 
della propria 
città/provincia/regione e 
sistema territoriale.

Descrivere percorsi di varia difficoltà 
e natura eseguita da altri

Descrivere oralmente e 
rappresentare graficamente 
percorsi effettuati da se stessi 
o da altri.

Individuare a partire da 
semplici fotografie e filmati 
gli elementi che 
caratterizzano l'ambiente.

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
associate ai vari spazi.

Eseguire comandi saziali in giochi 
strutturati di orientamento, in classe 
e in palestra.

Rappresentare graficamente 
attraverso i disegno oggetti e 
spazi da punti id vista 
differenti.

Rappresentare graficamente i 
principali tipi di paesaggio 
(urbano, rurale, collinare, 
pianeggiante, montano, 
lacustre, marittimo, 
vulcanico…).

Formulare proposte di 
organizzazione i spazi 
vissuti e di pianificazione di 
comportamenti/azioni 
possibili in tali spazi(ad es: 
gioco, studio, pranzo...).

Utilizzare fotografie di luoghi e punti 
di riferimento nello spazio durante 
l'esecuzione di un percorso.

Rappresentare in pianta 
luoghi conosciuti (stanza, 
casa, aula, scuola, via. 
Quartiere, città…)utilizzando 
correttamente simbologia, 
contorni e riduzione delle 
dimensioni in scala mediante 
reticoli.

Descrivere possibili 
comportamenti adeguati 
alla tutela degli spazi vissuti 
e dall'ambiente circostante.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Utilizzare i punti cardinali e 
coordinate geografiche per compiere 
semplici scelte di orientamento.

Trova errori nella propria 
produzioni, confrontandole 
con un modello o con una 
griglia di autovalutazione.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentandole in 
modo adeguato.

Argomenta le proprie scelte 
fatte nelle proprie produzioni.

Trovare errori nelle proprie scelte di 
orientamento e progettare percorsi 
alternativi.

Ricavare informazioni 
geografiche semplici 
cartografie e fotografie del 
territorio.

Eseguire simulazioni di 
comportamento da adottare in 
situazioni di rischio.

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Conosce il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
ORIENTARSI

Si orienta anche in spazi rappresentati e non sperimentati, utilizzando consapevolmente punti di riferimento.

DESCRIVERE
Legge e descrive un luogo conosciuto o uno spazio rappresentato, coglie gli elementi costitutivi e le relazioni di un sistema territoriale

INTERPRETARE
Intuisce problemi ambientali e collabora con i compagni per ipotizzare semplici soluzioni.  

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Applicare le conoscenze acquisite a nuove situazioni

OSSERVARE

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Fare domande e porre problemi

GEOGRAFIA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Progettare ed eseguire percorsi nello 
spazio circostante utilizzando 
riferimenti topologici (arbitrari e non 
) e punti cardinali.

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici e 
progettare percorsi.

Individuare elementi che 
caratterizzano diversi tipi di 
paesaggi.

Descrivere le 
caratteristiche del sistema 
territoriale italiano.

Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, in classe, 
in palestra.

Descrivere con parole proprie 
semplici e rappresentazioni 
cartografiche (es: mappe, 
piante, carte geografiche, 
topografiche…) assegnando 
correttamente significato alla 
relativa simbologia e legenda 
(colori, simboli…).

Riconoscere e classificare i 
principali tipi di paesaggio (ad 
es: rurale, collinare, 
pianeggiante, marittimo…).

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei e le loro connessione, 
gli interventi positivi e 
negativi dell'uomo. 

Utilizzare carte geografiche come 
strumento di orientamento per: 
eseguire percorsi con punti di 
riferimento fissi; individuare punti 
cardinali; identificare la posizione di 
un elemento anche con uso di 
coordinate; rappresentare 
graficamente uno spazio conosciuto.

Rappresentare in scala oggetti 
di varia forma e dimensione, 
utilizzando reticoli per 
operare riduzioni e 
ingrandimenti.

Utilizzare correttamente la 
terminologia relativa a 
diverse tipologie di paesaggi 
naturali (rurale, collinare, 
pianeggiante, marittimo…), 
per descriverne le 
caratteristiche salienti.

Individuare e descrivere 
modalità di fruizione-tutela 
dell'ambiente applicabili al 
proprio territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Utilizzare i punti cardinali e 
coordinate geografiche per compiere 
semplici scelte di orientamento.

Localizzare sul planisfero e 
sulla carta dell'Europa la 
posizione dell'Italia.

Pianificare ed eseguire 
comportamenti finalizzati 
alla tutela degli spazi vissuti 
e dall'ambiente circostante.

Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentandole in 
modo adeguato.

Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le regioni 
fisiche e amministrative.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Trovare errori nelle proprie scelte di 
orientamento e progettare percorsi 
alternativi.

Trovare errori nelle proprie 
scelte di orientamento e 
progettare percorsi alternativi.

Eseguire simulazioni di 
comportamento da adottare in 
situazioni di rischio.

Argomenta le proprie scelte 
fatte nelle proprie produzioni.

Ricavare infromazioni 
geografiche da mappe, 
piante, carte topografiche, 
tematiche,fotografie 
satellitari anche con l'ausilio 
di strumenti digitali (Google 
Earth).

GEOGRAFIA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Osserva il territorio e i paesaggi geografici attraverso l’esplorazione diretta e indiretta e cogliendo gli elementi che caratterizzano un ambiente.  
ORIENTARSI

L’alunno si orienta utilizzando i punti cardinali.

DESCRIVERE

Legge e descrive un luogo conosciuto o uno spazio rappresentato, coglie gli elementi costitutivi e le relazioni di un sistema territoriale

INTERPRETARE

Legge e conosce la simbologia di rappresentazioni cartografiche riconducendola ad un territorio reale.

Conosce il concetto di regione geografica e ne individua le caratteristiche che confronta con quelle di altre regioni

Individua i caratteri che connotano i diversi tipi di paesaggi italiani, ne coglie le modificazioni avvenute nel tempo, ne ricerca i problemi attuali. 

Fa collegamenti anche con discipline diverse per individuarne possibili soluzioni. 

 Utilizza le informazioni raccolte per realizzare elaborati.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza

Applicare le conoscenze acquisite a nuove situazioni

OSSERVARE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Fare domande e porre problemi

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Progettare ed eseguire percorsi nello 
spazio utilizzando piante, carte 
tematiche e geografiche, carte mute, 
bussola, fotografie del territorio 
cogliendo significati e implicazioni 
sulle scale grafiche e numeriche.

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici 
articolati ( con corretta 
simbologia e legenda) e 
progettare percorsi.

Riconoscere a partire da 
fotografie e filmati i principali 
paesaggi italiani.

Confrontare caratteristiche 
ambientali e antropiche 
con i settori produttivi 
presenti sul territorio e 
stabilire collegamenti.

Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, sul 
territorio.

Descrivere con parole proprie  
rappresentazioni 
cartografiche  assegnando 
correttamente significato alla 
relativa simbologia e legenda.

Individuare e descrivere gli 
elementi caratterizzanti dei 
principali paesaggi italiani.

Cogliere il ruolo delle 
attività antropiche 
nell'organizzazione  
modifica delle 
caratteristiche naturali di 
un territorio e descrivere le 
loro conseguenze positive e 
negative.

Descrivere i principali sistemi di 
orientamento nello spazio (ad es: 
bussola, astri, carte geografiche, 
navigatori satellitari…).

Descrivere e utilizzare diversi 
tipi di rappresentazione 
cartografica con riferimento 
al territorio italiano, europeo 
e mondiale, per progettare 
itinerari e percorsi di viaggio.

Descrivere diversi tipi id 
paesaggi italiani (alpino, 
appenninico, pianeggiante, 
marittimo…) utilizzando una 
terminologia appropriata.

Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni plausibili ne 
proprio contesto di  vita.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Utilizzare i punti cardinali e 
coordinate geografiche per compiere 
semplici scelte di orientamento.

Rappresentare graficamente 
luoghi e loro caratteristiche 
con schizzi geografici ed 
elaborazione di carte 
tematiche.

Trovare similarità e differenze 
fra paesaggi italiani, anche i 
relazione a situazioni storico-
ambientali del passato.

Pianificare ed eseguire 
comportamenti finalizzati 
alla tutela degli spazi vissuti 
e dall'ambiente circostante.

Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentandole in 
modo adeguato.

Utilizzare la riduzione in scala 
per rappresentare spazi 
conosciuti.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Trovare errori nelle proprie scelte di 
orientamento e progettare percorsi 
alternativi.

Trovare errori nelle proprie 
scelte di orientamento e 
progettare percorsi alternativi.

Eseguire simulazioni di 
comportamento da adottare in 
situazioni di rischio.

Argomenta le proprie scelte 
fatte nelle proprie produzioni.

Ricavare informazioni 
geografiche da fonti 
cartografiche, fotografiche, e 
artistico letterarie , anche con 
l'ausilio di strumenti digitali.

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Fare domande e porre problemi

Impegnarsi per l'accuratezza

Applicare le conoscenze acquisite a nuove situazioni

Osservare la realtà da punti di vista diversi per imparare a decentrare il proprio punto di vista. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità̀ di fonti, in particolare cartografiche. 

INTERPRETARE
 Legge e interpreta vari tipi di carte, utilizzandole anche per rilevare gli interventi dell’uomo su ambiente. paesaggio e territorio. .

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

OSSERVARE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Persistere

Osserva il territorio e i paesaggi geografici attraverso l’esplorazione diretta e indiretta e cogliendo gli elementi che caratterizzano un ambiente.  

ORIENTARSI
Si orienta e si muove nello spazio e geolocalizza correttamente persone e cose utilizzando riferimenti e strumenti topologici, geografici, digitali.

DESCRIVERE
 Rappresenta in modo completo e descrive, utilizzando la terminologia specifica, gli elementi che caratterizzano territorio e paesaggi. 

GEOGRAFIA CLASSE QUINTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Progettare ed eseguire percorsi nello 
spazio utilizzando piante, carte 
tematiche e geografiche, carte mute, 
bussola, fotografie del territorio. 

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici 
articolati ( con corretta 
simbologia e legenda) e 
progettare percorsi.

Individuare e descrivere gli 
elementi caratterizzanti dei 
principali paesaggi italiani e 
riconoscerne la peculiarità 
rispetto ad altri paesaggi.

Utilizzare il concetto di 
sistema territoriale per 
descrivere aspetti fisici e 
antropici di un territorio e 
proporre percorsi di tutela.

Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, sul 
territorio.

Descrivere con parole proprie  
rappresentazioni 
cartografiche  assegnando 
correttamente significato alla 
relativa simbologia e legenda.

Trovare similarità  e 
differenze fra paesaggi italiani 
e paesaggi id altri paesi, 
europei e mondiali.

Produrre idee plausibili 
riguardanti il riciclaggio e 
smaltimento di rifiuti, lotta 
all'inquinamento, sviluppo 
delle tecniche di 
produzione delle energie 
rinnovabili, tutela della 
biodiversità, adattamento 
al cambiamento climatico 
con riferimento a contesti 
conosciuti e all'ambiente in 
cui si vive.

Descrivere i principali sistemi di 
orientamento nello spazio e utilizzarli 
in situazioni concrete.

Descrivere e utilizzare diversi 
tipi di rappresentazione 
cartografica con riferimento 
al territorio italiano, europeo 
e mondiale, per progettare 
itinerari e percorsi di viaggio.

Confrontare climi e ambienti 
di diversi paesi stabilire 
collegamenti.

Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni plausibili ne 
proprio contesto di  vita.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE QUINTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Utilizzare i punti cardinali e 
coordinate geografiche per compiere  
scelte di orientamento.

Rappresentare graficamente 
luoghi e loro caratteristiche 
con schizzi geografici ed 
elaborazione di carte 
tematiche.

Riconoscere il patrimonio 
ambientale e culturale 
presente sul territorio.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentandole in 
modo adeguato.

Costruire  carte mentali per 
rappresentare luoghi visti, 
conosciuti direttamente o 
indirettamente, esplicative 
del punto di vista dell'allievo.

Trovare errori nelle proprie scelte di 
orientamento e progettare percorsi 
correttivi.

Trovare errori nelle proprie 
scelte di orientamento e 
progettare percorsi alternativi.

Utilizzare modelli  di comportamento 
da tenere in caso di emergenza in 
situazioni simulate.

Ricavare informazioni 
geografiche da fonti 
cartografiche, fotografiche, e 
artistico letterarie , anche con 
ricerca autonoma su motori di 
ricerca. 

Eseguire simulazioni di 
comportamento da adottare in 
situazioni id rischio.

GEOGRAFIA CLASSE QUINTA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Partecipa a giochi inerenti al lessico appreso in classe.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
 Con l’utilizzo di immagini, scrive semplici parole riferite alle esperienze compiute.

Ascolta e comprende vocaboli, semplici istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente con il supporto visivo e gestuale.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Comunica riproducendo, anche per imitazione, parole e semplici frasi attribuendovi significato e familiarizzando con i suoni caratteristici, con il ritmo e con 
l’intonazione della lingua.

LEGGERE E COMPRENDERE

Legge e comprende singole parole scritte, già conosciute oralmente, accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza
Ascoltare con empatia
Curiosità per le lingue diverse

 INGLESE CLASSE PRIMA 
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTO (comprensione orale)
PARLATO (produzione e 

interazione orale)
LETTURA( comprensione 

scritta)
SCRITTURA (produzione 

scritta)
Riconoscere parole, istruzioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e lentamente.

Riconoscere e utilizzare 
semplici parole e frasi 

Riconoscere le parole  
osservando  le  immagini

Riprodurre le parole 
attinenti al lessico appreso.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 INGLESE CLASSE PRIMA 
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Ascolta e comprende con empatia brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.
ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

 Comunica in modo comprensibile, utilizzando espressioni di saluto e congedo e forme memorizzate.

LEGGERE E COMPRENDERE

Legge e comprende brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, riconoscendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente.

 Interagisce in contesti ludici con semplici frasi memorizzate

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Si esprime e comunica per iscritto riproducendo parole e semplici frasi relative al lessico proposto e rappresentando elementi lessicali attraverso l’a vità grafico-
pittorica.
PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza
Ascoltare con empatia
Curiosità per le lingue diverse

 INGLESE CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTO (comprensione orale)
PARLATO (produzione e 

interazione orale)
LETTURA( comprensione 

scritta)
SCRITTURA (produzione 

scritta)
Riconoscere parole, istruzioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e lentamente.

Riconoscere e utilizzare 
semplici  frasi ed espressioni.

Riconoscere brevi messaggi  
le  immagini, ricordando 
parole e frasi già acquisite.

Riprodurre le parole 
attinenti le attività svolte in 
classe/individuali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 INGLESE CLASSE SECONDA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Ascolta e comprende parole familiari, frasi semplici e brevi dialoghi riferiti alle esperienze svolte in classe, purché pronunciati chiaramente e lentamente, 
utilizzando la tecnica dello spelling, supporti grafici oppure oggetti concreti. 

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
 Si esprime e comunica oralmente  con uno o più interlocutori, con accuratezza e precisione, usando parole e frasi connesse in modo semplice riferite a situazioni 
e ad argomenti presentati in classe.

LEGGERE E COMPRENDERE
Comprende brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole e frasi familiari a livello orale. 

 Interagisce con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni concreti utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Si esprime per iscritto con semplici frasi di uso quotidiano.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza
Ascoltare con empatia
Curiosità per le lingue diverse

 INGLESE CLASSE TERZA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTO (comprensione orale)
PARLATO (produzione e 

interazione orale)
LETTURA( comprensione 

scritta)
SCRITTURA (produzione 

scritta)
Interpretare parole, istruzioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e lentamente.

Utilizzare  frasi significative 
riferite  a situzioni note,  
adatte alla situzione  per 
interagire/presentarsi.

Interpretare il senso di brevi  
messaggi  accompagnati da 
supporti visivi, riconoscendo 
le forme grammaticali 
apprese.

Scrivere brevi messaggi in 
modo comprensibile e 
sostanzialmente corretti 
nella struttura.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 INGLESE CLASSE TERZA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 Ascolta e comprende espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso relativo ad argomenti conosciuti.

Produce messaggi semplici e brevi attinenti alle attività svolte in classe. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Ascoltare con empatia
Pensare in modo flessibile

Impegnarsi per l'accuratezza

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

 Comprende una semplice storia supportata da immagini o una canzone.

Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce in contesti ludici, con semplici frasi ed espressioni memorizzate.

Identifica alcuni semplici elementi culturali.

Comunica con semplici frasi per dare informazioni generali di se stesso e degli altri.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Usa il lessico appreso per chiedere, rispondere e scambiare informazioni personali.

LEGGERE E COMPRENDERE
 Legge e comprende silenziosamente e ad alta voce frasi, brevi testi e dialoghi, accompagnati, preferibilmente, da supporti visivi, riconoscendo parole con cui si è 
familiarizzato oralmente.

 INGLESE CLASSE QUARTA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTO (comprensione orale)
PARLATO (produzione e 

interazione orale)
LETTURA( comprensione 

scritta)
SCRITTURA (produzione 

scritta)
Comprendere lessico, istruzioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

Implementare il proprio 
lessico con  frasi significative 
riferite  a situzioni note/non 
note.

Interpretare il senso di brevi  
messaggi  accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il 
significato globale.

Scrivere brevi messaggi in 
modo comprensibile e 
sostanzialmente corretti 
nella struttura.

Riconoscere il tema generale di un 
discorso centrato su argomenti noti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 INGLESE CLASSE QUARTA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Si esprime e comunica n modo sempre più accurato e personale, formulando semplici frasi di uso quotidiano. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

Comprende espressioni e brevi frasi di uso quotidiano e non.

Identifica il tema generale di un discorso relativo ad argomenti conosciuti.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
 Interagisce con l’insegnante e i compagni utilizzando il lessico appreso.

 Descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

 Comprende brevi storie, canzoni o dialoghi.

 Sa correggere un esercizio ascoltandolo.

LEGGERE E COMPRENDERE
Legge e comprende una storia con informazioni conosciute.

Comprende il senso globale di un breve testo di cultura.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Impegnarsi per l'accuratezza

Pensare in modo flessibile
Rimanere aperti all'apprendimento continuo

Ascoltare con empatia

 INGLESE CLASSE QUINTA
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SCUOLA PRIMARIA   INGLESE

ASCOLTO (comprensione orale)
PARLATO (produzione e 

interazione orale)
LETTURA( comprensione 

scritta)
SCRITTURA (produzione 

scritta)
Comprendere lessico, istruzioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

Utilizzare  frasi significative 
per descrivere, interagire con 
un compagno, riferire 
semplici eventi o fatti.

Comprendere  il senso globale 
di semplici  messaggi  anche 
non accompagnati da 
supporti visivi.

Scrivere brevi messaggi in 
modo comprensibile e  
corretti nella struttura.

Comprendere il tema generale, le 
parole chiave,  di testi multimediali, 
di un discorso centrato su argomenti 
noti.

Individuare semplici frasi 
idiomatiche (modi di dire) 
per un primo confronto fra 
le lingue.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 INGLESE CLASSE QUINTA
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CLASSE PRIMA IRC 

COMPETENZE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, quando se ne presenta l’occasione, l’alunno:  
- è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa 
- riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua;  
- sa spiegare con semplicità alcuni simboli, segni e atteggiamenti strettamente legati al significato cristiano del Natale e della Pasqua;  
- sa farsi accompagnare nella lettura e comprensione di semplici passi biblici, adatti alla sua età;  
- è in grado di riconoscere nella chiesa il luogo della celebrazione domenicale dei Cristiani e sa distinguerlo dalla scuola, luogo di incontro e di amicizia. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Essere riconosciuti, ascoltati e accettati 

Sviluppare costanti relazioni positive e di fiducia con i coetanei e gli adulti 

Fare esperienze appropriate al grado di sviluppo. 

Imparare un linguaggio per definire le proprie emozioni e il proprio mondo interiore per conoscerlo e poterlo comunicare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI – CLASSE PRIMA 
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DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

Riconoscere che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre e 
cogliere nella natura i segni che 
richiamano tracce della Sua 
presenza. 

Ascoltare e saper riferire alcune 
semplici storie bibliche. 

Prendere coscienza del particolare 
carattere dell’Avvento come tempo di 
attesa e di desideri. 

Esprimere stupore per le meraviglie del 
Creato. 

Riconoscere nella nascita di Gesù 
di Nazareth un’esperienza di gioia 
e di comunione 

Collegare le principali città della 
Palestina agli eventi salvifici a esse 
collegati. 

Saper collegare alcuni segni e simboli 
alle feste che rappresentano. 

Provare sentimenti di gratitudine per il 
dono della propria vita e per quella degli 
altri 

Ricostruire alcuni aspetti della vita 
di Gesù più vicini all’esperienza 
personale e saper operare un 
confronto 

 
Comprendere il valore simbolico della 
croce. 

Comprendere il valore dell’amicizia nella 
vita dell’uomo. 

Conoscere gli eventi principali 
della Pasqua: morte e Risurrezione 
di Gesù. 

  
Conoscere alcuni luoghi sacri delle religioni 
più diffuse al mondo per maturare forme 
di rispetto. 
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Riconoscere il valore della 
Domenica per i Cristiani, come 
giorno sacro che ricorda la 
Risurrezione di Gesù. 
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CLASSE SECONDA IRC 

COMPETENZE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, quando se ne presenta l’occasione, l’alunno:  
- è in grado di riflettere su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre e di ogni uomo;  
- sa riconoscere e mettere in pratica comportamenti e azioni rispettose di sé, dell’ambiente e degli altri;  
- sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano dei simboli delle feste di Natale e Pasqua;  

- sa farsi accompagnare nella lettura e comprensione di semplici passi biblici, adatti alla sua età;  

- è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza personale;  

- è in grado di identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;  

- sa muoversi nel mondo digitale usufruendo dei linguaggi multimediali per acquisire conoscenze anche in ordine alla religione. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Essere riconosciuti, ascoltati e accettati 

Sviluppare costanti relazioni positive e di fiducia con i coetanei e gli adulti 

Fare esperienze appropriate al grado di sviluppo. 

Accrescere la propria consapevolezza in ordine a codici comunicativi e regolativi e sistemi simbolici e culturali. 

Imparare un linguaggio per definire le proprie emozioni e il proprio mondo interiore per conoscerlo e poterlo comunicare. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI – CASSE SECONDA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Comprendere che vivere significa 
crescere e imparare a conoscere 
il proprio mondo interiore. 

Riconoscere che per i Cristiani la 
creazione è opera di Dio da 
custodire e rispettare. 

Saper osservare l’ambiente che lo 
circonda durante il periodo che 
precede la festa del Natale per 
riconoscere in esso i segni che la 
preparano. 

Assumere comportamenti di condivisione 
e collaborazione nel rapporto con gli altri. 

Manifestare stupore e meraviglia 
nei confronti delle bellezze della 
natura. 

Rintracciare nei racconti della vita 
dei santi esempi da seguire. 

Cogliere nell’episodio del presepe di 
Greccio la nascita di questa grande 
tradizione natalizia. 

Manifestare comportamenti di rispetto 
verso gli altri e la natura. 

Capire che Gesù è un personaggio 
storico. 

Conoscere i fatti storici della nascita 
di Gesù. 

Riconoscere nel battesimo l’evento 
che segna l’inizio della vita pubblica 
di Gesù. 

Riconoscere il perdono come un dono di 
Dio. 

Conoscere l’ambiente terreno in 
cui è vissuto Gesù e sa operare 
un confronto con il proprio. 

Saper riferire alcuni avvenimenti 
legati alla nascita di Gesù anche 
attraverso l’arte e la conoscenza dei 
luoghi. 

Attribuire un significato ai vari segni 
pasquali. 

Intuire l’importanza di Maria nella fede 
dei Cristiani. 
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Riconoscere il valore della 
Domenica per i Cristiani, come 
giorno sacro che ricorda la 
Risurrezione di Gesù. 

Ascoltare e saper riferire alcuni 
semplici passi evangelici. 

 Saper distinguere e utilizzare nei diversi 
contesti il termine chiesa. 

 Individuare nei miracoli e nelle 
parabole il messaggio dell’amore 
portato da Gesù 

 Riconoscere il valore della preghiera nelle 
diverse espressioni religiose. 

 Conoscere gli episodi più significativi 
della Pasqua vissuta da Gesù. 
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CLASSE TERZA IRC 

COMPETENZE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, quando se ne presenta l’occasione, l’alunno:  
- è in grado di riflettere su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre e di ogni uomo;  

- sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano delle feste di Natale e Pasqua;  

- identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili per collegarle alla 

propria esperienza;  

- si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;  

- riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i Cristiani e gli Ebrei e un documento fondamentale della nostra cultura;  

- è in grado di identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Essere riconosciuti, ascoltati e accettati 

Sviluppare costanti relazioni positive e di fiducia con i coetanei e gli adulti 

Fare esperienze appropriate al grado di sviluppo. 
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Passare ad un approccio sempre più storico-scientifico delle conoscenze. 

Consolidare il linguaggio per definire le proprie emozioni e il proprio mondo interiore. 

Trovare risposte a problemi esistenziali, intellettuali e morali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI – CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

Manifestare stupore e meraviglia 
nei confronti delle bellezze della 
natura. 

Saper identificare gli elementi che 
definiscono una religione. 

Riflettere sul vero significato del 
Natale. 

Esprimere stupore nei confronti delle 
bellezze della natura, della vita e delle 
persone. 

Riflettere sulla dimensione 
religiosa propria dell’essere 
umano. 

Conoscere e saper riferire alcuni 
racconti biblici. 

Conoscere alcune tradizioni natalizie 
e saperle confrontare con le 
tradizioni legate a feste di altre 
religioni. 

Riflettere sulla dimensione spirituale 
dell’uomo a partire dai suoi bisogni. 

Riconoscere come espressione di 
religiosità alcuni comportamenti 
dell’uomo primitivo. 

Saper collocare sulla linea del tempo 
episodi biblici nell’Antico o nel 
Nuovo Testamento. 

Conoscere e confrontare la Pasqua 
ebraica e la Pasqua cristiana 

Riconoscere il valore della fede nella vita 
dell’uomo. 
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Riconoscere il valore della 
Rivelazione e saper individuare 
l’episodio con cui Dio ha dato 
inizio alla sua alleanza con il 
popolo ebraico. 

Conoscere il genere letterario del 
mito e l’ipotesi scientifica 
sull’origine della vita. 

Comprendere il significato cristiano 
della Pasqua e collegarlo agli episodi 
della passione, morte e resurrezione 
di Gesù. 

 

Comprendere che per i Cristiani 
Gesù è il Messia. 

Rintracciare nei racconti biblici della 
Creazione la testimonianza di Dio 
Creatore e Padre che si prende cura 
dell’uomo, attraverso l’uso di un 
linguaggio metaforico. 

  

 Saper distinguere l’ipotesi biblica da 
quella di altre religioni. 

  

 Distinguere, tra i libri, quelli sacri.   

 Individuare nella Bibbia il libro sacro 
dei Cristiani: Parola di Dio e parola 
dell’uomo. 

  

 Conoscere la struttura della Bibbia e 
alcuni elementi che la 
caratterizzano. 
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CLASSE QUARTA IRC 

COMPETENZE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, quando se ne presenta l’occasione, l’alunno è in grado di:  
- confrontarsi con l’esperienza religiosa e di distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;  

- riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,  

- distinguere il Testo Biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

- identificare le caratteristiche essenziali di un brano biblico;  

- analizzare le pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza;  

- riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale;  

- riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù;  

- collegare i contenuti principali dell’insegnamento evangelico alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Essere riconosciuti, ascoltati e accettati 



IC KENNEDY OVEST 3                                    CURRICOLO D’ISTITUTO  

                                       PER COMPETENZE 

 

                                                                           SCUOLA PRIMARIA 

 

 

   
 

Sviluppare costanti relazioni positive e di fiducia con i coetanei e gli adulti 

Fare esperienze appropriate al grado di sviluppo. 

Sviluppare il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

Consolidare il linguaggio per definire le proprie emozioni e il proprio mondo interiore. 

Trovare risposte a problemi esistenziali, intellettuali e morali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI – CLASSE QUARTA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

Riflettere e individuare nella 
dimensione religiosa il bisogno di 
senso che accompagna da 
sempre l’umanità. 

Leggere, interpretare e rielaborare 
fonti religiose di vario genere per 
cogliere il significato profondo della 
Rivelazione rispetto al politeismo 
antico. 

Rintracciare, nelle profezie 
messianiche, i particolari riferiti a 
Gesù. 

Riconoscere alcuni valori fondamentali 
per la vita degli esseri umani. 

Saper collocare nello spazio e nel 
tempo alcune antiche religioni 
politeiste. 

Individuare il messaggio principale 
dei testi sacri a lui più accessibili. 

Riconoscere il valore delle tradizioni 
natalizie e saper individuare in esse 
il mistero dell’Incarnazione. 

Individuare nel messaggio di Gesù, 
aspetti per un personale progetto di vita. 

Saper individuare, tra le 
caratteristiche di un popolo, 
quelle che riguardano la 
religione. 

Ricostruire le principali tappe della 
Storia della Salvezza attraverso 
l’analisi di testi biblici relativi a 
figure significative ed eventi 
importanti. 

Saper collocare l’evento pasquale al 
centro della storia ebraica. 
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Verbalizzare le principali 
caratteristiche di alcune antiche 
religioni politeiste. 

Saper collocare nello spazio e nel 
tempo alcuni personaggi biblici 
veterotestamentari. 

Riconoscere i segni cristiani della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare. 

 

Riconoscere nelle Rivelazione ad 
Abramo la nascita del 
monoteismo. 

Attingere e saper spiegare dati 
religiosi da fonti diverse. 

Saper individuare nell’arte cristiana 
come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli. 

 

Comprendere l’identità storica di 
Gesù che rivela all’uomo il volto 
del Padre e annuncia il Regno di 
Dio 

Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù nel 
suo contesto geografico, culturale, 
politico e religioso, a partire dai 
Vangeli e da altre fonti. 

Mettere in relazione i soggetti di 
un’opera dell’arte sacra con gli 
eventi narrati nella Bibbia. 

 

 Individuare in alcuni miracoli e 
parabole la rivelazione della divinità 
di Gesù. 

  

 Conoscere l’organizzazione attuale 
della Palestina e saper fare ipotesi 
su come si sono sviluppate le forti 
tensioni politico-sociali legate a 
questa terra. 

  

 

 

 

 



IC KENNEDY OVEST 3                                    CURRICOLO D’ISTITUTO  

                                       PER COMPETENZE 

 

                                                                           SCUOLA PRIMARIA 

 

 

   
 

 

 

CLASSE QUINTA IRC 

COMPETENZE EUROPEE CONNESSE AI TRAGUARDI: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, quando se ne presenta l’occasione, l’alunno è in grado di:  
- confrontarsi con l’esperienza religiosa e di distinguere la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo;  

- riflettere su Dio, Creatore e Padre; 

- distinguere il Testo Biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

- identificare le caratteristiche essenziali di un brano biblico;  

- riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale; 

- riflettere sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù, attingendo da fonti bibliche e non;  

- identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Essere riconosciuti, ascoltati e accettati 

Sviluppare costanti relazioni positive e di fiducia con i coetanei e gli adulti 
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Fare esperienze appropriate al grado di sviluppo. 

Sviluppare il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

Consolidare il linguaggio per definire le proprie emozioni e il proprio mondo interiore. 

Trovare risposte a problemi esistenziali, intellettuali e morali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI – CLASSE QUINTA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 

Individuare i contenuti principali 
del Credo Cattolico. 

Utilizzare il Vangelo come fonte 
scritta su Gesù per comprendere il 
legame con la Chiesa. 

Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare. 

Riconoscere il valore del silenzio come 
luogo d’incontro con se stessi, con l’altro 
e con Dio. 

Conoscere persone e strutture 
della Chiesa Cattolica. 

Leggere, comprendere e saper 
mettere in relazione con il proprio 
vissuto, le pagine bibliche a lui più 
accessibili. 

Saper individuare nell’arte cristiana 
come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli. 

Conoscere la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e saper 
operare dei confronti con quelle delle 
principali religioni non cristiane. 

Ricostruire le principali tappe 
della storia del Cristianesimo. 

Leggere, interpretare e rielaborare 
fonti religiose di vario genere per 
cogliere in esse i germi di bene 
presenti in ogni religione. 

Mettere in relazione i soggetti di 
un’opera dell’arte sacra con gli 
eventi del Natale e della Pasqua e 
con gli episodi narrati nei Vangeli 

Riconoscere nella vita di alcuni Cristiani di 
ieri e di oggi esempi di scelte veramente 
evangeliche, in vista di un personale 
progetto di vita. 
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Saper collocare nello spazio e nel 
tempo eventi e personaggi 
importanti nella storia della 
Chiesa. 

   

Attingere e saper spiegare dati 
religiosi da fonti diverse. 

   

Saper confrontare le 
caratteristiche delle diverse 
confessioni cristiane in vista di un 
dialogo ecumenico. 

   

Verbalizzare le principali 
caratteristiche di alcune delle 
religioni più diffuse nel mondo. 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

Gestire l'impulsività

Impegnarsi per l'accuratezza

Ascoltare con comprensione ed empatia

Si esprime e comunica per iscritto semplici frasi legate al proprio vissuto utilizzando diversi caratteri grafici.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Presta attenzione alle parole e frasi e alla struttura delle frasi durante l’uso. 

 Amplia gradualmente il lessico per riutilizzarlo nel vissuto personale.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Verbalizza esperienze personali in modo semplice e chiaro.

Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.

LEGGERE E COMPRENDERE

Legge e comprende brevi e semplici testi, in seguito all’acquisizione della strumentalità della lettura. 

Coglie informazioni attraverso la lettura autonoma che utilizza per conoscere.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

CLASSE PRIMA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Ascolta e comprende semplici consegne e brevi narrazioni cercando di mantenere la concentrazione e l’interesse

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

 ITALIANO CLASSE PRIMA
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ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO

RIFLESSIONE SULL'USO 

DELLA LINGUA

Cogliere l'argomento e le 

informazioni principali di esposizioni, 

narrazioni, conversazioni affrontate 

in classe, anche con il supporto di 

immagini.

Identificare i simboli di 

scrittura in mezzo ad altri 

segni di scrittura.

Organizzare la scrittura 

utilizzandoi diversi caratteri.

Utilizzare in modo 

appropriato le parole man 

mano apprese

Riconoscere le principali 

convenzioni ortografiche. 

Eseguire semplici richieste verbali in 

relazione a tali significati.

Riconoscere e leggere vocali e 

consonanti.

Produrre parole nuove con 

lettere e sillabe note

Utilizzare il lessico appreso 

in modo sicuro

Produrre semplici e brvi testi 

applicando le convenzioni 

ortografiche.

Prendere parte a una conversazione 

rispettando le regole condivise 

(ascolto attivo, rispetto dei turni di 

parola, uso di registri adeguati agli 

argomenti e all'interlocutore).

Riconoscere e leggere 

semplici parole e frasi.

 Produrre disegni legati al 

proprio vissuto, a racconti 

uduti o a esperienze collettive.

Conoscere le parole ad alta 

frequenza e trasferirle nel 

vissuto personale

Produrre semplici e intuitive 

riflessioni di tipo 

grammaticale sulla struttura 

della lingua.

Formulare semplici domande per 

ottenere spiegazioni, aiuto, 

informazioni.

Cogliere il significato di parole 

e frasi riguardanti parole 

appartenenti al proprio 

contesto.

Tradurre le immagini in frasi 

corrispondenti.

Descrivere con parole proprie 

esperienze personali, brevi e semplici 

racconti  rispettando la successione 

temporale dei fatti con l'aiuto di 

immagini o con domande guida.

Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi anche con il 

supporto di immagini.

Produrre didascalie di 

commento a immagini.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 ITALIANO CLASSE PRIMA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

Produrre semplici testi sulla 

base di modelli forniti.

Produrre semplici testi per 

completare una frase.

 ITALIANO CLASSE PRIMA
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SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

Impegnarsi per l'accuratezza

Ascoltare con comprensione ed empatia

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Individua relazioni di significato tra le parole (famiglie di parole, sinonimi e contrari), per riconoscere le principali convenzioni ortografiche e individuando le parti 

essenziali di una frase.

 Utilizza gradualmente le parole nuove in contesti diversi.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Gestire l'impulsività

 Esprime con messaggi chiari e pertinenti esperienze personali o racconti rispettando l'ordine dei fatti (prima- poi - infine).

 Interagisce negli scambi comunicativi rispettando il turno di parola.

LEGGERE E COMPRENDERE

 Legge e comprende brevi testi di uso quotidiano, fiabe e semplici racconti di vario genere riconoscendo gli elementi essenziali (personaggi, ambienti, azioni e 

successioni temporali) 

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

 Si esprime e comunica per iscritto esperienze, idee ed emozioni attraverso frasi e semplici testi. 

CLASSE SECONDA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

Ascolta e mantiene l’attenzione durante la narrazione di un testo cogliendone il significato globale e le informazioni principali.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

 ITALIANO CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO

RIFLESSIONE SULL'USO 

DELLA LINGUA

Rafforzare le capacità di attenzione e 

concentrazione durante l’ascolto.

Migliorare la lettura ad alta 

voce sviluppando le abilità 

associate: (intonazione, ritmo 

e pause)

Scrivere sotto dettatura 

curando l'ortografia.

Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 

note basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole.

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche per 

produrre testi.

Intervenire nello scambio 

comunicativo in modo adeguato alla 

situazione rispettando il proprio 

turno.

Cogliere il significato globale e 

gli elementi essenziali in brevi 

testi di vario genere.

Comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di 

lettura.

Riconoscere in un testo il 

discorso diretto e indiretto.

Comprendere  la struttura di semplici 

testi narrati: inizio, parte centrale, 

conclusione,  i personaggi principali e 

protagonista.

Cogliere gli elementi 

caratteristici di alcune 

tipologie testuali (ad es: la 

vicenda, i personaggi, gli 

elementi realistici, fantastici) 

e riconoscerne la funzione.

Produrre filastrocche e 

semplici poesie.

Usare in modo appropriato 

le parole man mano 

apprese.

Riconoscere e classificare 

nomi, articoli, verbi, 

qualità/aggettivi.

Narrare una storia o un racconto 

personale  esplicitando le 

informazioni necessarie perché sia 

chiaro.

Produrre un finale per un 

testo incompleto (descrittivo 

e narrativo).

Riconoscere il nuceo di una 

frase.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 ITALIANO CLASSE SECONDA
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Trovare errori nei propri 

elaborati mediante rilettura 

dopo la produzione.

 ITALIANO CLASSE SECONDA
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Gestire l'impulsività

Impegnarsi per l'accuratezza

Ascoltare con comprensione ed empatia

Produce semplici testi narrativi di senso compiuto, con un lessico via via più appropriato nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come titolo, immagini.

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. Conosce i propri errori ortografici e cerca 

di controllarli. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

Si esprime oralmente con un lessico via via più ricco ed articolato

LEGGERE E COMPRENDERE

 Legge in modo scorrevole curando l’espressione e rispettando la punteggiatura

 Comprende testi di vario tipo, continui e non continui; ne individua il senso globale e le informazioni principali.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

CLASSE TERZA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola con contributi pertinenti.

 Ascolta testi di vario tipo, comprendendo il senso globale. 

 ITALIANO CLASSE TERZA
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ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
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LESSICO

RIFLESSIONE SULL'USO 

DELLA LINGUA

Cogliere la natura della situazione 

comunicativa e produrre interventi 

Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa e ad alta voce, in 

vista di scopi funzionali: 

sintesi ed esposizione orale.

Scrivere sotto dettatura 

curando l'ortografia.

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso il 

racconto e la lettura.

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche per 

produrre testi.

Cogliere l’argomento e le 

informazioni principali in vari tipi di 

interazioni comunicative.

Cogliere il significato globale e 

gli elementi essenziali in testi 

di vario genere, 

riconoscendone la funzione.

Produrre semplici testi 

funzionali a uno scopo, 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare) che 

rispettino le convenzioni 

ortografiche e i segni di 

interpunzione.

Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 

note basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole.

Riconoscere le parti variabili 

del discorso e i principali 

elementi (mofologici e 

sintattici) della frase semplice 

(ad es: tempi semplici e 

composti dei verbi, struttura 

soggetto-predicato-

espansioni).

Individuare contenuti ed elementi 

essenziali all'interno di  testi letti 

dall'insegnante.

Individuare le parti essenziali 

(introduzione, svolgimento e 

conclusione) in testi di vario 

genere.

Produrre vari testi sulla base 

di modelli dati (filastrocche, 

poesie, racconti realistici, 

racconti fantastici, racconti a 

fumetti, fiabe, favole, miti, 

descrizioni 

soggettive/oggettive) anche 

completando e manipolando 

un testo dato.

Usare in modo appropriato 

le parole man mano 

apprese.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 ITALIANO CLASSE TERZA
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Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta.

Riconoscere in testi narrativi 

sequenze temporali, nessi 

logici e rapporti di causa 

effetto e produrre semplici 

schemi di sintesi.

Trovare errori nei propri 

elaborati mediante rilettura 

sistematica dopo la loro 

produzione.

Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso.

Descrivere esperienze di tipo 

oggettivo/soggettivo e produrre 

narrazioni con un lessico appropriato 

e ricco, rispettando l'ordine logico e 

cronologico degli eventi ed 

esprimendosi in modo chiaro.

Riflettere sul proprio modo di 

leggere e cambiarlo quando 

necessario.

Criticare le proprie scelte 

linguistiche e cambiarle 

quando necessario.

 ITALIANO CLASSE TERZA
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Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza

Ascoltare con comprensione ed empatia

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Pensare in modo flessibile

 Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e lessicale.

 Produce testi  arricchendo uno o più fatti con l’utilizzo di dati e di tecniche espressive.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Riflette sul lessico e sul significato delle relazioni tra le parole, per arricchirlo. 

 Comprende e utilizza un lessico appropriato e pone attenzione al lessico specifico della disciplina. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

Si esprime rielaborando esperienze personali o racconti e organizzando l’esposizione in modo chiaro; rispetta l’ordine cronologico e logico,

inserisce gli opportuni elementi descrittivi e informativi.

LEGGERE E COMPRENDERE

Legge correttamente ad alta voce in modo scorrevole testi di diverse tipologie, rispettando la punteggiatura. Ne comprende il senso con le caratteristiche formali 

più evidenti. Deduce le informazioni esplicite ed implicite.

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

CLASSE QUARTA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

Ascolta e comprende il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o trasmessa.. 

ITALIANO CLASSE QUARTA
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ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO

RIFLESSIONE SULL'USO 

DELLA LINGUA

Cogliere il valore del silenzio 

finalizzato all'ascolto attivo.

Cogliere il significato e gli 

elementi caratterizzanti in 

testi di vario genere.

Scrivere sotto dettatura 

curando l'ortografia.

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso il 

racconto e la lettura.

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria

produzione scritta.

Cogliere il tema e le informazioni 

principali e secondarie di 

un’esposizione in vari tipi di 

interazioni comunicative.

Produrre letture ad alta voce 

scorrevoli, espressive e 

rispettose della punteggiatura.

Produrre semplici  racconti 

scritti di esperienze personali 

o vissute da altri che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, 

azioni.

Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base anche 

servendosi del dizionario 

per definire il significato 

delle parole.

Riconoscere e denominare le 

parti variabili e invariabili del 

discorso e gli elementi 

basilari di una frase minima 

ed espansa.

Descrivere con chiarezza, lessico 

appropriato, coerenza logica e 

temporale, esperienze proprie e 

altrui, argomenti di studio.

Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa.

Sperimentare diverse 

modalità di scrittura per 

comunicare o esprimere le 

proprie emozioni. (es: la 

lettera, il diario, l'articolo…)

Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione 

specifica di una parola 

inserita in un testo.

Riconoscere la funzione del 

soggetto, del predicato, delle 

espansioni  (dirette e 

indirette).

Cogliere i tempi degli scambi 

comunicativi (momenti in cui 

prendere la parola e in cui aspettare).

Localizzare informazioni in 

testi di varia natura e 

provenienza individuando le 

informazioni principali e le 

loro relazioni per farsi un'idea 

da cui partire per scrivere, 

parlare o fare sintesi

Applicare le regole di sintesi 

per l’elaborazione di un 

riassunto.

Utilizzare i principali 

meccanismi di formazione 

e derivazione delle parole 

(radici, prefissi, suffissi).

Utilizzare usare in modo 

consapevole modi e tempi 

dei verbi.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ITALIANO CLASSE QUARTA
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 Formulare domande pertinenti, 

richieste di chiarimento ben definite, 

domande ed esempi in una 

conversazione.

Cogliere nei testi 

caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempi e luoghi.

Realizzare testi collettivi e 

produrre testi creativi 

(individualmente o in gruppo) 

sulla base di modelli dati: 

filastrocche, poesie, racconti 

brevi).

Utilizzare giochi linguistici 

per arricchire il lessico e 

potenziare le capacità 

linguistiche.

Utilizzare consapevolmente i 

principali segni di 

punteggiatura

Trovare errori nel proprio modo di 

comunicare e cambiarlo quando 

necessario.

Criticare il proprio modo di 

leggere e cambiarlo quando 

necessario.

Sperimentare liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, 

la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale 

scelta e integrando 

eventualmente il testo 

verbale con materiali 

multimediali.

ITALIANO CLASSE QUARTA
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Utilizza le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la propria produzione scritta. 

Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice: predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.

Accede a testi scritti di varia natura e tipologia come possibili fonti per migliorare/ampliare/arricchire il proprio bagaglio linguistico ed esperienziale.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e lessicale.

 Produce e rielabora testi  arricchendo uno o più fatti con l’utilizzo di dati e di tecniche espressive, anche in gruppo.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 Riflette sulla lingua per arricchire il proprio patrimonio lessicale attraverso la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. 

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

 Rielabora esperienze personali o racconti, organizza l’esposizione in modo chiaro, rispetta l’ordine cronologico e logico.

Organizza un breve discorso su un tema affrontato in classe o su un tema di studio utilizzando una scaletta.

LEGGERE E COMPRENDERE

Legge impiegando tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. Usa nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 

contenuto, per porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo.

Coglie informazioni implicite ed esplicite, è in grado di fare inferenze.

CLASSE QUINTA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Interagisce in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi.

 Ascolta e comprende il tema, lo scopo e l’argomento dei messaggi trasmessi dai media e/o ascoltati. 

ITALIANO CLASSE QUINTA 
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ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO

RIFLESSIONE SULL'USO 

DELLA LINGUA

Interagire in una conversazione, in 

una discussione, in un dialogo , 

formulando domande e risposte 

pertinenti utilizzando un lessico 

specifico. Utilizzare diversi registri 

linguistici per inserirsi in un modo 

adeguato nelle varie situazioni 

comunicative.

Produrre letture scorrevoli ed 

espressive di testi di diversa 

tipologia individuandone le 

caratteristiche strutturali e 

specifiche.

Scrivere sotto dettatura 

curando l'ortografia.

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso il 

racconto e la lettura.

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria

produzione scritta.

Produrre opinioni personali su un 

argomento di attualità o oi studio, in 

modo chiaro e pertinente.

Riconoscere gli indizi utili alla 

ricostruzione di una storia, nel 

testo e nelle immagini.

 Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.

Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base

Riconoscer le principali 

strutture sintattiche 

(soggetto, verbo, predicato, 

espansioni dirette e indirette) 

nei vari tipi id testo.

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Pensare in modo flessibile

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza

Ascoltare con comprensione ed empatia

ITALIANO CLASSE QUINTA 
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Difendere le proprie opinioni in un 

dibattito, argomentando 

opportunamente.

Cogliere l’argomento di cui si 

parla, individuando le 

informazioni principali e le 

loro relazioni per farsi un'idea 

da cui partire per scrivere o 

parlare.

Produrre testi narrativi, 

informativi, regolativi, 

argomentativi, sulla base di 

tracce, di stimoli e scopi dati 

dall'insegnante.

Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione 

specifica di una parola 

inserita in un testo.

Riconoscere le principali 

strutture morfologiche (nomi, 

articoli, aggettivi, pronomi, 

avverbi…)in vario tipo di testo.

Cogliere il significato globale e le 

informazioni essenziali (esplicite, 

implicite) nei messaggi trasmessi dai 

media (articoli, quotidiani e 

settimanali, annunci, pubblicità, 

pagine web, clip audio, video ripresi 

dai media..).

Individuare le informazioni 

chiave in un testo  per 

realizzare  sintesi , 

esposizione orale, 

memorizzazione di contenuti.

Produrre testi di vario genere 

che siano coesi, coerenti, 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale.

Utilizzare giochi linguistici 

per arricchire il lessico e 

potenziare le capacità 

linguistiche.

Riconoscere i modi finiti e 

indefiniti del verbo, le forme 

attive e passive, riflessive.

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente.

Criticare il proprio modo di 

leggere e cambiarlo quando 

necessario.

Riassumere un testo in grado 

di fornire il maggior numero 

di informazioni rilevanti.

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione.

Produrre messaggi utilizzando 

diversi linguaggi comunicativi

Trovare errori nel proprio modo di 

comunicare e cambiarlo quando 

necessario.

Organizzare le proprie idee in 

uno schema finalizzato alla 

realizzazione di un testo.

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di 

studio.

ITALIANO CLASSE QUINTA 
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Sperimentare liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, 

la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale 

scelta e integrando 

eventualmente il testo 

verbale con materiali 

multimediali.

ITALIANO CLASSE QUINTA 
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INDAGARE

CLASSE PRIMA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS  COMPETENZA MATEMATICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OPERARE

Opera con grandezze numeriche entro il 20 e padroneggia abilità di calcolo in merito all’aggiungere e al togliere.

OSSERVARE ED ESPLORARE

 Individua la posizione degli oggetti nello spazio e ne coglie le relazioni per conoscere e gestire lo spazio. 

 Riconosce e denomina le principali forme del piano. Classifica dati ed elementi in base a uno/due attributi, fa confronti per organizzare le informazioni secondo 

criteri di utilità

RISOLVERE PROBLEMI

 Riesce a risolvere facili problemi legati alla vita quotidiana. 

Decodifica testi semplici che coinvolgono aspetti logico/matematici. 

Fare domande e porre problemi

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

 Utilizza informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi attraverso situazioni concrete vissute quotidianamente. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Impegnarsi per l'accurateza 

 MATEMATICA CLASSE PRIMA 
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I NUMERI SPAZIO E FIGURE RISOLVERE PROBLEMI
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Confrontare numerosità diverse 

utilizzando i quantificatori: di più - di 

meno, tanti quanti, etc..

Percepire la propria posizione 

negli spazi e stimare distanze 

e volumi a partire dal proprio 

corpo.

Individua situazioni 

problematiche attraverso 

attività di gioco e di 

espressione corporea e li 

rappresenta con diagrammi.

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà.

Leggere e scrivere i numeri naturali, 

entro il 20, rappresentarli

confrontarli e ordinarli sulla linea.

Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre

persone o oggetti, usando 

termini adeguati. 

Formulare soluzioni ai 

problemi con una sola doanda 

che richiedono una sola 

operazione.

Rappresentare relazioni fra 

elementi (ordine, 

sequenze,ritmi e seriazioni) 

e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle.

 Conoscere l’aspetto cardinale ed 

ordinale dei numeri

entro il 20.

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale (orale o 

scritta) o dal disegno.

Individuare in un problema i 

dati e la domanda a cui 

rispondere.

Cogliere i significati 

presenti in dati, diagrammi, 

tabelle.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 MATEMATICA CLASSE PRIMA 
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Usare i simboli >, < e =. Conoscere il 

valore posizionale delle unità e delle 

decine

Riconoscere semplici figure 

geometriche 

(bi/tridimensionali) del piano 

e dello spazio.

Riconoscere insiemi unitari, 

vuoti,sottoinsiemi.

 Contare in senso progressivo e 

regressivo, associando la

quantità corrispondente .

Riconosce eventi certi, 

probabili, impossibili.

Eseguire addizioni e sottrazioni   

utilizzando il linguaggio iconico.

 Esprimersi utilizzando termini noti in 

modo appropriato e acquisire 

gradualmente termini nuovi.

 MATEMATICA CLASSE PRIMA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

OSSERVARE ED ESPLORARE

CLASSE SECONDA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA MATEMATICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OPERARE

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali nell’ordine delle centinaia. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Riconosce elementi geometrici e figure nello spazio vissuto per coglierne aspetti significativi. Utilizza il righello in diversi contesti. 

Riconosce e denomina le principali forme del piano.

 Classifica dati ed elementi in base a uno/due attributi, fa confronti per organizzare le informazioni secondo criteri di utilità̀. 

RISOLVERE PROBLEMI

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, attraverso situazioni concrete vissute quotidianamente

INDAGARE

Utilizza i dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici), nell’ambito di una semplice indagine. 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.

Persistere

Impegnarsi per l'accurateza 

Fare domande e porre problemi

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

 MATEMATICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

I NUMERI SPAZIO E FIGURE RISOLVERE PROBLEMI
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Eseguire conteggi fino a 100, in senso 

progressivo e regressivo utilizzando 

quantità, grandezze, sequenza 

numerica, sulla linea dei numeri, 

raggruppamenti.

Utilizzare i riferimenti spaziali 

per comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone od 

oggetti.

Rappresentare graficamente 

e con oggetti concreti 

situazioni problematiche.

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà.

Eseguire conteggi su oggetti e 

confrontare i raggruppamenti.

Rappresentare graficamente 

spostamenti e percorsi 

usando i riferimenti spaziali, 

reticolo e coordinate.

Formulare soluzioni a 

problemi con una domanda e 

che richiedono una sola 

operazione (addizione, 

moltiplicazione, sottrazione).

Rappresentare relazioni fra 

elementi (ordine, 

sequenze, ritmi e 

seriazioni) e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle.

Tradurre i numeri scritti in notazione 

decimale nel nome corrispondente e 

viceversa.

Eseguire un semplice 

percorso, descriverlo 

verbalmente e attraverso 

rappresentazioni grafiche.

Individuare in un problema i 

dati e la domanda a cui 

rispondere.

Cogliere i significati 

presenti in dati, diagrammi, 

tabelle.

Confrontare i numeri usando la 

relativa simbologia.

Riconoscere e rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e solide a 

partire dagli oggetti di uso 

quotidiano.

Trovare errori nei propri 

elaborati modificarli di 

conseguenza.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 MATEMATICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

 Eseguire ordinamenti di numeri 

ordinandoli sulla retta.

Riconosce eventi certi, 

probabili, impossibili.

Riconoscere i numeri cardinali, 

ordinali, pari e dispari.

Individuare situazioni 

tipiche del mondo reale 

classificabili come certe, 

probabili, possibili, 

impossibili.

 Comporre e scomporre i numeri 

utilizzando il valore posizionale delle 

cifre.

Eseguire addizioni e sottrazioni e 

semplici operazioni di 

moltiplicazione, verbalizzando le 

procedure.

Calcolare a mente utilizzando le 

proprietà delle operazioni.

Conoscere la moltiplicazione come 

schieramento, incrocio, addizione 

ripetuta.

 MATEMATICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Riconoscere il concetto di doppio.

Utilizzare la tavola pitagorica per 

svolgere semplici moltiplicazioni.

Costruire raggruppamenti per 

dividere.

 MATEMATICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Riesce a risolvere semplici facili problemi, descrivendo il procedimento seguito.

CLASSE TERZA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS  COMPETENZA MATEMATICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OPERARE

L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, eseguendo le quattro operazioni.

OSSERVARE ED ESPLORARE

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio relative all’ambiente che lo circonda.

 Descrive e denomina figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina misure

Utilizza il righello per il disegno geometrico e il metro per la misura.

RISOLVERE PROBLEMI

Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi.

Riconosce rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni). 

INDAGARE

Raccoglie informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici), nell’ambito di un’indagine. 

Legge dati rappresentati in tabelle e grafici

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Impegnarsi per l'accurateza 

Fare domande e porre problemi

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

 MATEMATICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

I NUMERI SPAZIO E FIGURE RISOLVERE PROBLEMI
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Eseguire conteggi fino a 1000, di 

oggetti o eventi,, con la voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due e tre, 

utilizzando quantità, grandezze, 

successioni numeriche.

Utilizzare i riferimenti spaziali 

per comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone od 

oggetti.

Analizzare, rappresentare e 

formulare soluzioni a 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro 

operazioni.

Costruire matrici di dati, 

organizzati in tabella e 

rappresentarli 

graficamente utilizzando 

diagrammi, schemi, tabelle.

Tradurre i numeri scritti in notazione 

decimale nel nome corrispondente e 

viceversa.

Localizzare e rappresentare 

graficamente oggetti nello 

spazio e nel piano attraverso 

sistemi id coordinate. 

Formulare soluzioni a 

problemi con una domanda e 

che richiedono due 

operazioni.

Trovare errori nei propri 

elaborati modificarli di 

conseguenza.

Confrontare i numeri usando la 

relativa simbologia.

Eseguire un semplice 

percorso, partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno.

individuare in un problema 

che contiene sia dati utili sia 

dati inutili, i dati utili e la 

domanda a cui rispondere.

Cogliere i significati 

presenti in dati, diagrammi, 

tabelle.

 Eseguire ordinamenti di numeri 

ordinandoli sulla retta.

Descrivere un percorso che si 

sta facendo e dare istruzioni 

perché compia il percorso 

desiderato.

Formulare soluzioni a 

problemi che richiedono l'uso 

delle frazioni.

Trovare errori nei propri 

elaborati modificarli di 

conseguenza.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 MATEMATICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Eseguire ordinamenti  numeri anche 

rappresentandoli sulla retta.

Riconoscere e rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e solide.

Formulare soluzioni a 

problemi tratti dal mondo 

reale che richiedono il calcolo 

del perimento di semplici 

figure piane.

Riconosce eventi certi, 

probabili, impossibili.

Comporre e scomporre i numeri 

utilizzando il valore posizionale delle 

cifre.

Trovare errori nei propri 

elaborati li modifica di 

conseguenza.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni valide.

Individuare situazioni 

tipiche del mondo reale 

classificabili come certe, 

probabili, possibili, 

impossibili.

 Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre, in particolare dello zero.

Classificare elementi secondo 

uno o più proprietà, 

utilizzando opportune 

rappresentazioni grafiche.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni 

opportune.

Calcolare a mente utilizzando le 

proprietà delle operazioni.

Argomentare i criteri utilizzati.

Eseguire operazioni in tabella, in riga 

e in colonna.

Classificare elementi secondo 

uno o più criteri, formando 

insiemi, sottoinsiemi, 

intersezione di insiemi.

Riconoscere moltiplicazione divisione 

come operazioni inverse.

Confrontare insiemi 

stabilendo relazioni fra 

elementi (usi delle frecce).

 MATEMATICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Eseguire moltiplicazioni con il 

secondo fattore di due cifre.

Descrivere e rappresentare 

graficamente enti geometrici 

(retta/ semiretta/segmento) e 

figure geometriche piane.

Eseguire divisioni con il divisore di 

una cifra.

Riconoscere i rapporti spaziali 

fra due linee rette (incidenza, 

parallelismo, 

perpendicolarità).

Utilizzare le proprietà delle 

operazioni.

Definire e classificare i 

poligoni.

Utilizzare le tabelline per il calcolo 

mentale

Calcolare intuitivamente il 

perimetro dei poligoni.

Confrontare numeri decimali e 

rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, anche 

con riferimento alle unità di misura , 

alle monete utilizzate nella 

quotidianità.

Utilizzare strumenti (metro, 

orologio…) per misurare 

lunghezze, tempi, pesi, 

capacità....

Riconoscere il concetto di frazione e i 

suoi termini

Utilizzare il sistema metrico 

decimale.

Riconoscere la frazione decimale.

Tradurre la frazione decimale in 

numero e viceversa.

 MATEMATICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Eseguire composizioni e 

scomposizioni di numeri decimali.

Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre nei numeri decimali.

Confrontare, ordinare e 

rappresentare sulla retta i numeri 

decimali.

Eseguire calcoli di addizione e 

sottrazione con i n numeri  decimali.

 MATEMATICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

OSSERVARE ED ESPLORARE

CLASSE QUARTA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS  COMPETENZA MATEMATICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OPERARE

L’alunno utilizza  il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  e decimali per comprendere situazioni reali.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi ed esponendo le proprie idee.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio descrivendone le principali caratteristiche.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure e costruisce modelli concreti di vario tipo.

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

RISOLVERE PROBLEMI

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sul processo risolutivo. 

Descrive il procedimento seguito e individua dove possibile diverse strategie di soluzione.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni). 

INDAGARE

Raccoglie informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).

Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici, nell’ambito di un’indagine. 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Impegnarsi per l'accurateza 

Fare domande e porre problemi

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

 MATEMATICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

I NUMERI SPAZIO E FIGURE RISOLVERE PROBLEMI
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Tradurre numeri interi e decimali nel 

nome corrispondente e viceversa.

Utilizzare i concetti di 

incidenza, perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità , 

verticalità per descrivere rette 

del piano.

Analizzare il testo di un 

problema, individuare le 

informazioni utili le procedure 

di risoluzione.

Costruire matrici di dati, 

organizzati in tabella e 

rappresentarli 

graficamente utilizzando 

diagrammi, schemi, tabelle. 

Utilizzare le 

rappresentazioni per 

formulare giudizi.

Riconoscere i numeri naturali, interi e 

decimali entro l'ordine del milione.

Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti e 

riprodurre figure.

Formulare soluzioni a 

problemi di logica

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza 

di numeri e di figure.

Confrontare, ordinare e rapresentare  

sulla retta numeri entro l'ordine del 

milione.

Riprodurre in scala una figura 

assegnata utilizzando la carta 

a quadretti.

Individuare i dati utili e 

formulare soluzioni a 

problemi aritmetici con dati 

impossibili, mancanti, 

impliciti.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni 

opportune.

Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre.

Riconoscere ed scrivere e 

classificare in base a una o più 

proprietà, figure geometriche, 

identificando elemti 

significativi e simmetrie.

Formulare soluzioni a 

problemi con più domande 

esplicite e che richiedono più 

di due operazioni.

Trovare errori nei propri 

elaborati modificarli di 

conseguenza.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 MATEMATICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Eseguire scomposizioni di un numero 

intero in polinomio con uso di 

potenze.

Rappresentare una figura in 

base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, 

righello, squadra e compasso 

e software di geometria).

Formulare soluzioni a 

problemi con una domanda 

implicita.

Eseguire le quattro operazioni con 

numeri interi decimali.

Riconoscere poligoni concavi 

e convessi.

Formulare soluzioni a 

problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle 

figure, le grandezze e le unità 

di misura.

Utilizzare le proprietà dei numeri 

decimali.

Riconoscere i triangoli e i 

quadrilateri: parallelogrammi 

(quadrato, rettangolo, rombo, 

romboide, e trapezi).

Rappresentare graficamente 

problemi con tabelle e 

diagrammi che ne esprimono 

l struttura.

Scegliere il calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice in relazione alla 

situazione.

Utilizzare proprietà e 

strumenti (goniometro) per 

misure e confrontare angoli.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni 

opportune.

Utilizzare la proprità distributiva nella 

moltiplicazione edivisione.

Calcolare il perimetro e area 

di poligoni attraverso la  

manipolazione di modelli.

 MATEMATICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Utilizzare le espressioni per 

rappresentare i numeri.

Riconoscere figure 

isoperimetriche, congruenti, 

equi estese o equivalenti.

Utilizzare strategie per il calcolo 

mentale.

Utilizzare le principali unità di 

misura per effettuare misure 

e stime.

Eseguire la divisione con il resto fra 

numeri naturali interi e decimali.

Riconoscere peso lordo peso 

netto e tara.

Individuare multipli e divisori di un 

numero.

Riconoscere costo unitario e 

totale.

Eseguire la divisione con il divisore a 

più cifre.

Tradurre un'unità di misura in 

un'altra, limitatamente a 

quelle più comuni.

Calcolare multipli e divisori di un 

numero.

Trovare errori nei propri 

elaborati li modifica di 

conseguenza.

Riconoscere le frazioi e saper operare 

con esse.

Tradurre frazioni in percentuali e 

viceversa.

Utilizzare i concetti di sconto e 

interesse.

 MATEMATICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Utilizzare frazioni e numeri decimali 

per descrivere situazioni quotidiane.

Utilizzare numeri interi negativi in 

situazioni quotidiane.

Rappresentare numeri relativi sulla 

retta, confrontarili e ordinarli.

Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per la scienza e per la 

tecnica.

Trova errori nei propri elaborati e li 

modifica di conseguenza.

 MATEMATICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

OSSERVARE ED ESPLORARE

CLASSE QUINTA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA MATEMATICA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OPERARE

Legge scrive confronta rappresenta e ordina i numeri naturali, in notazione decimale, e i numeri decimali.

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. .

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure e costruisce modelli concreti di vario tipo.

Opera con il concetto di perimetro e di area delle forme geometriche del piano.

 Opera con il concetto di perimetro e di area delle forme geometriche del piano.

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

RISOLVERE PROBLEMI

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Costruisce e risolve situazioni problematiche di tipo logico e aritmetico, con più domande e operazioni, espone il procedimento risolutivo e argomenta le 

soluzioni prese.

INDAGARE

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).

Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici, nell’ambito di un’indagine. 

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi ed esponendo le proprie idee, confrontandosi con quelle degli altri.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

Impegnarsi per l'accurateza 

Fare domande e porre problemi

 MATEMATICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

I NUMERI SPAZIO E FIGURE RISOLVERE PROBLEMI
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI

Tradurre numeri interi e decimali nel 

nome corrispondente e viceversa.

Utilizzare i concetti di 

incidenza, perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità , 

verticalità per descrivere rette 

del piano.

Formula soluzioni a problemi 

aritmetici con dati impossibili, 

mancanti, impliciti.

Costruire matrici di dati, 

organizzati in tabella e 

rappresentarli 

graficamente utilizzando 

diagrammi, schemi, tabelle. 

Utilizzare le 

rappresentazioni per 

formulare giudizi.

Confrontare numeri decimali. Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti.

Formulare soluzioni a 

problemi con percentuali

Utilizzare la frequenza, la 

moda e la media aritmetica 

per descrivere una 

distribuzione di dati.

Rappresentare sulla retta numeri 

interi e decimali.

Riconoscere figure ruotate, 

traslare e riflesse applicando il 

concetto di isometria.

Formulare soluzioni problemi 

con diagrammi.

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza 

di numeri e di figure.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 MATEMATICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

 Riconoscere i numeri natura, interi e 

decimali entro l'ordine delle migliaia.

Riprodurre in scala una figura 

assegnata utilizzando la carta 

a quadretti.

Formulare soluzioni a 

problemi che richiedono 

espressioni.

Utilizzare il calcolo di 

probabilità per stabilire 

qual è il più probabile o lo 

stato di equiprobabiltà, in 

una coppia di eventi.

Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre nei numeri decimali..

Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti 

tridimensionali.

Utilizzare le proprietà 

geometriche delle figure per 

risolvere problemi tratti dal 

mondo reale.

Argomentare le scelte 

prese in seguito al calcolo 

delle probabilità

Utilizzare le proprietà dei numeri 

decimali.

Identificare punti di vista 

diversi di uno stesso oggetti 

(dall'alto, di fronte…).

Utilizzare grandezze e unità di 

misura per risolvere problemi 

tratti dalla vita reale.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni 

opportune.

Scegliere il calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice in relazione alla 

situazione.

Riconoscere, descrivere, 

classificare, riprodurre figure 

geometriche (nel piano e 

nello spazio) utilizzando gli 

strumenti opportuni.

Rappresentare graficamente 

problemi con tabelle e 

diagrammi che ne esprimono 

la struttura.

Utilizzare il calcolo 

combinatorio per 

quantificare la probabilità 

in casi semplici.

Eseguire operazioni con numeri interi 

decimali

Utilizzare proprietà e 

strumenti (goniometro) per 

misure e confrontare angoli.

Difendere i propri elaborati 

con argomentazioni 

opportune.

Trovare errori nei propri 

elaborati modificarli di 

conseguenza.

 MATEMATICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per calcolare.

Costruire modelli dello spazio 

vissuto e dei suoi  elementi a 

livello bidimensionale e 

tridimensionale.

Eseguire moltiplicazioni per 10 100 

1000 di numeri interi e decimali.

Calcolare il perimetro e l'area 

di poligoni attraverso la  

manipolazione di modelli, 

l'uso delle più comuni formule.

Eseguire la divisione con il resto fra 

numeri naturali.

Trovare errori nei propri 

elaborati li modifica di 

conseguenza.

Individuare multipli e divisori di un 

numero

utilizzare il modello della 

compravendita per risolvere 

problemi.

Seguire la divisione con il divisore di 

due cifre.

Calcolare multipli e divisori di un 

numero.

Riconoscere frazioni proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti, 

complementari e decimali.

Utilizzare le frazioni per eseguire 

calcoli

 MATEMATICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

Utilizzare numeri decimali e frazioni 

per descrivere situazioni quotidiane.

Utilizzare sistema di notazione di 

numeri in uso in tempi e culture 

diverse dalla nostra.

Trovare errori nei propri elaborati e 

modificarli.

 MATEMATICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

A) Sa improvvisare ed eseguire semplici composizioni, utilizzando la propria voce, gesti sonori o oggetti diversi, anche in collaborazione con i compagni. 

 L’alunno si esprime e comunica attraverso i suoni e la musica; evidenzia interesse per l’ascolto musicale. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere

ASCOLTARE SPERIMENTARE COMUNICARE

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Gestire l'impulsività

MUSICA CLASSE PRIMA  
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

ASCOLTO PRODUZIONE
Sviluppare la capacità di ascolto e di 
attenzione

Sperimentare contrasti suono-
silenzio attraverso giochi e 
con l’uso di semplici oggetti.

Esplorare gli ambienti vissuti per 
descrivere il silenzio, i suoni e i 
rumori.

Riconoscere le diverse 
possibilità espressive della 
voce.

Riconoscere segnali sonori nelle 
sonorità quotidiane e gli eventi 
naturali.

Riprodurre suoni attraverso la 
voce, il corpo e gli oggetti.

Intuire le caratteristiche del suono 
discriminandolo in base alla fonte ed 
al timbro.

Eseguire in forma corale 
semplici canti adatti all’età 
prestando attenzione agli 
attacchi dati dall’insegnante.

Identificare  i suoni naturali e quelli 
artificiali.

Ascoltare canti e semplici brani 
musicali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

MUSICA CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

L’alunno distingue i suoni secondo alcune caratteristiche e li rappresenta secondo una notazione non convenzionale

Costruisce oggetti sonori utilizzando materiali diversi e li utilizza per eseguire sequenze ritmiche da solo o in gruppo.  

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere
Gestire l'impulsività

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

ASCOLTARE SPERIMENTARE COMUNICARE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Impegnarsi per l'accuratezza

MUSICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

ASCOLTO PRODUZIONE
Sviluppare la memoria uditiva. Rappresentare i suoni 

ascoltati con forme grafiche,  
la parola o il movimento.

Descrivere la differenza fra  i suoni 
naturali e quelli creati dall'uomo 
(suoni digitali, prodotti da 
macchine..).

Rappresentare con simboli 
non convenzionali semplici 
partiture sonore

Intuire le caratteristiche del suono 
discriminandolo in base alla durata.

Coordinare la propria 
produzione vocale con quella 
del gruppo, seguendo i gesti 
dell’insegnante.

Ascoltare semplici brani musicali 
finalizzati ad attività espressive e 
motorie

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

MUSICA CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

Traduce le emozioni della musica in linguaggi diversi.

Utilizza suoni e ritmi per comunicare con gli altri o per eseguire semplici accompagnamenti.

E’ attratto dall’ascolto di brani musicali che prova a riprodurre con oggetti sonori anche in collaborazione con i compagni.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Impegnarsi per l'accuratezza
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Ascoltare con comprensione ed empatia

ASCOLTARE SPERIMENTARE COMUNICARE

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Gestire l'impulsività

MUSICA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

ASCOLTO PRODUZIONE
Intuire le caratteristiche del suono 
discriminandolo in base all’intensità.

Riprodurre graficamente la 
posizione e il valore delle note 
mediante sistemi di notazione 
intuitivi e tradizionali.

Ascoltare brani musicali 
riconoscendone la struttura ritmica.

Utilizzare il pentagramma per 
inserirvi note e valori.

Cogliere i più semplici e immediati 
valori espressivi delle musiche 
ascoltate e riprodurli graficamente.

Eseguire giochi in cui si utilizza 
la voce variando l’intensità.

Eseguire canti corali 
accompagnandoli 
ritmicamente con movimenti 
del corpo e semplici strumenti 
musicali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

MUSICA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

Ascoltare con comprensione ed empatia

 Esegue con accuratezza alcuni brani con la voce e riproduce sequenze ritmiche con semplici strumenti. 

Utilizza altri linguaggi per rappresentare le emozioni suscitate dalla musica. 

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Rispondere con meraviglia e stupore

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Impegnarsi per l'accuratezza

ASCOLTARE SPERIMENTARE COMUNICARE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

MUSICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

ASCOLTO PRODUZIONE
Intuire le caratteristiche del suono 
discriminandolo in base all’altezza.

Utilizzare la chiave di violino 
sul pentagramma.

Riconoscere  la funzione che veniva 
attribuita alla musica dalle antiche 
civiltà e agli strumenti musicali da 
esse utilizzati.

Riconoscere e posizionare 
alcune note sul pentagramma.

Riconoscere i principali generi 
musicali.

Riconoscere alcuni valori 
musicali delle note.
Eseguire giochi in cui si utilizza 
la voce passando da suoni 
gravi a suoni acuti.

Eseguire canti corali 
alternando le voci

Accompagnare ritmicamente 
semplici brani musicali con 
strumentini a percussione 
(strumentario Orff…).

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

MUSICA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

Utilizza il corpo, la voce e/o uno strumento per eseguire con accuratezza semplici brani. 

Sa mettersi in sintonia con i compagni sia per riprodurre semplici brani che per rappresentarli con il corpo e con la danza. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Ascoltare con comprensione ed empatia

Impegnarsi per l'accuratezza

ASCOLTARE SPERIMENTARE COMUNICARE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Rispondere con meraviglia e stupore

MUSICA CLASSE QUINTA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

ASCOLTO PRODUZIONE
Individuare  aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi.

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione sonoro 
musicale.

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza.

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione.

Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione).

Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e
non convenzionali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

MUSICA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FORMULARE IPOTESI

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per l'ambiente scolastico

 Rielabora conoscenze e trasferisce le acquisizioni nelle situazioni quotidiane. 

Osserva utilizzando come strumento privilegiato gli organi di senso, per conoscere alcuni elementi della realtà̀ circostante
SPERIMENTARE

Esplora i fenomeni attraverso esperienze concrete, assumendo un iniziale approccio scientifico.

SPIEGARE
 Descrive oggetti e materiali individuati con i sensi le qualità̀ e le proprietà̀.

TRASFERIRE

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Gestire l'impulsività
Manifestare curiosità verso la realtà
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Persistere

SCIENZE CLASSE PRIMA  
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Individuare semplici qualità e 
proprietà di oggetti e materiali 
differenti (solidi, liquidi, gassosi) 
mediante manipolazione e 
descriverle con parole proprie.

Utilizzare un modello per 
compiere semplici 
osservazioni sui fenomeni del 
mondo naturale 
(trasformazioni dovute alle 
stagioni, passaggi di stato di 
materiali, fenomeni 
atmosferici…).

Descrivere i tre regni naturali.

Riconoscere materiali specifici sulla 
base delle loro proprietà visive tattili 
e uditive.

Descrivere oralmente i 
fenomeni osservati.

Individuare le caratteristiche 
distintive di organismi animali 
e vegetali dati e le loro parti 
componenti (ad es: le parti 
della pianta…).

Individuare attraverso l'esperienza, 
funzioni e modi d'uso di oggetti di 
uso comune.

Formulare domande 
pertinenti in relazione ai 
fenomeni osservati

Descrivere i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

SCIENZE CLASSE PRIMA  
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

Trovare similarità e differenze fra 
oggetti fatti e fenomeni utilizzando i 
cinque sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante.

Formulare previsioni sui 
possibili sviluppi di 
un'esperienza diretta (ad es: 
semina…).

Descrivere la struttura del 
proprio corpo e gli organi 
sensoriali osservabili.

Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati.

Descrivere e utilizzare le 
abitudini igieniche e 
alimentari necessarie per 
mantenersi in buona salute.

Descrivere e utilizzare modelli 
di comportamento per il 
rispetto e la salvaguardia 
dell'ambiente sociale (ad es: 
ambiente scolastico, 
quartiere…) e naturale(ad es: 
territorio…).

Produrre esposizioni orali 
comprensibili delle 
esperienze osservate o 
condotte.

SCIENZE CLASSE PRIMA  
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

TRASFERIRE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FORMULARE IPOTESI
Osserva con metodo e curiosità, attraverso semplici esperienze esplorative, le caratteristiche di viventi e non viventi e si pone domande significative, formulando 
ipotesi pertinenti.

SPERIMENTARE

Sperimenta mediante l’impiego delle funzioni sensoriali e di semplici strumenti e procedure, materiali, reazioni e trasformazioni. 

SPIEGARE

Spiega in modo consapevole fatti e fenomeni naturali mediante l’impiego del linguaggio verbale, collocandoli correttamente nel tempo nello spazio.

Rielabora conoscenze e trasferisce le acquisizioni nelle situazioni quotidiane.

Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per l'ambiente scolastico

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Manifestare curiosità verso la realtà
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Gestire l'impulsività

SCIENZE CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Individuare semplici qualità e 
proprietà di oggetti e materiali 
differenti (solidi, liquidi, gassosi) 
mediante manipolazione e 
descriverle con semplici concetti 
scientifici.

Utilizzare un modello per 
compiere osservazioni su 
fenomeni del mondo naturale.

Descrivere, partendo 
dall'esperienza, la struttura di 
organismi animali e vegetali 
riconoscendone funzioni e i 
modi d'uso.

Riconoscere materiali specifici sulla 
base delle loro proprietà visive tattili 
e uditive.

Descrivere oralmente i 
fenomeni osservati e 
formulare ipotesi su di essi (in 
risposta domande del tipo: 
"Che cosa potrebbe accadere 
se…?)

Descrivere i modi id vivere di 
organismi animali e vegetali, 
anche con riferimento 
all'esperienza diretta.

Individuare attraverso l'esperienza, 
funzioni e modi d'uso di oggetti 
anche non conosciuti.

Giustificare le ipotesi 
formulate argomentandole 
adeguatamente (in risposta a 
domande del tipo: "Perché 
potrebbe accadere questo?).

Descrivere la struttura e il 
funzionamento dei principali 
organi del proprio corpo 
(sensoriali, motori…)

Trovare similarità e differenze fra 
oggetti fatti e fenomeni utilizzando i 
cinque sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante.

Formulare domande 
pertinenti in relazione ai 
fenomeni osservati

Descrivere e utilizzare le 
abitudini igieniche e 
alimentari necessarie per 
mantenersi in buona salute.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

SCIENZE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati.

Produrre trasformazioni 
fisiche (modellare, 
frantumare, fondere, 
mescolare, sciogliere, 
evaporare…), chimiche 
(ossidazioni, combustioni…) e 
biologiche (germinazione di 
semi, crescita di vegetali, 
fermentazione vinaria...) e 
descrivere le trasformazioni 
prodotte.

Descrivere le caratteristiche 
principali deicidi più diffusi 
(pane, latte, uova…) e il ruolo 
che hanno nell'alimentazione 
umana.

Classificare le trasformazioni 
ambienta imputabili all'uomo 
e non…)

Descrivere e utilizzare modelli 
di comportamento per il 
rispetto e la salvaguardia 
dell'ambiente sociale (ad es: 
ambiente scolastico, 
quartiere…) e naturale(ad es: 
territorio…).

Produrre esposizioni orali 
comprensibili delle 
esperienze osservate o 
condotte.

SCIENZE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

COMUNICARE QUANTO ESPERITO

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FORMULARE IPOTESI

Osserva con metodo e curiosità̀, attraverso semplici procedure esplorative, fatti e fenomeni naturali e si pone domande significative, formulando ipotesi 
pertinenti.

SPERIMENTARE

Sperimenta applicando le procedure apprese, provando anche ad utilizzare semplici strumenti e tecnologie

CONFRONTARE E TRARRE CONCLUSIONI
Spiega in modo consapevole fatti e fenomeni naturali anche inattesi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

Trasferisce in modo autonomo e consapevole conoscenze e procedure scientifiche nei contesti di vita, per risolvere problemi e migliorare la comprensione di fatti 
e fenomeni.
PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Fare domande e porre problemi
Rispondere con meraviglia e stupore
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Persistere

SCIENZE CLASSE TERZA
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SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Individuare semplici qualità e 
proprietà di oggetti e materiali 
differenti (solidi, liquidi, gassosi) 
mediante manipolazione e 
descriverle con un linguaggio 
scientifico corretto.

Utilizzare un modello per 
compiere osservazioni 
sistematiche su fenomeni del 
mondo naturale.

Descrivere, partendo 
dall'esperienza, la struttura di 
organismi animali e vegetali 
individuandone 
caratteristiche distintive, ciclo 
di vita, parti costituenti e loro 
funzioni.

Riconoscere materiali specifici sulla 
base delle loro proprietà visive tattili 
e uditive anche servendosi di appositi 
strumenti.

Descrivere oralmente i 
fenomeni osservati e 
formulare ipotesi su di essi 
anche utilizzando concetti 
scientifici (ad es: bisogni 
primari, calore, 
temperatura…).

Descrivere le funzioni vitali di 
organismi animali e vegetali 
(respirazione, nutrizione, 
riproduzione).

Individuare attraverso l'esperienza, 
funzioni e modi d'uso di oggetti non 
conosciuti.

Giustificare le ipotesi 
formulate argomentandole 
adeguatamente.

Descrivere gli elementi 
necessari alla vita vegetale e 
animale, descrivere la 
fotosintesi clorofilliana.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

SCIENZE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

Trovare similarità e differenze fra 
oggetti fatti e fenomeni utilizzando i 
cinque sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante.

Formulare previsioni sui 
possibili sviluppi temporali di 
situazioni tratte dal mondo 
reale in cui si sono verificati i 
fenomeni. 

Descrivere e utilizzare le 
abitudini igieniche e 
alimentari necessarie per 
mantenersi in buona salute.

Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati.

Produrre trasformazioni 
fisiche, chimiche  e biologiche  
e descrivere le trasformazioni 
prodotte attraverso l'uso di 
parametri quantitativi 
(dimensioni, peso, volume…) 
e qualitativi ( forma, colore, 
odore…).

Descrivere il ruolo delle 
abitudini igieniche e 
alimentari nella prevenzione 
delle malattie.

Trovare errori nelle proprie 
descrizioni, confrontandole 
con un modello o con una 
griglia di valutazione.

Utilizzare modelli di consumo 
corretto e consapevole delle 
risorse idriche, energetiche e 
ambientali in genere.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Trovare errori nel proprio 
modo di comportarsi in 
relazione all'ambiente.

Trova errori nelle proprie 
esposizioni
Argomentare  le scelte fatte 
nelle proprie esposizioni.

SCIENZE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

 Osserva con metodo e curiosità̀, attraverso procedure esplorative, fatti e fenomeni naturali e si pone domande significative, formulando ipotesi pertinenti
SPERIMENTARE

Sperimenta applicando le procedure apprese, provando anche ad utilizzare semplici strumenti e tecnologie. 

CONFRONTARE E TRARRE CONCLUSIONI
 Spiega in modo consapevole fatti e fenomeni naturali anche inattesi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

COMUNICARE QUANTO ESPERITO
Trasferisce in modo autonomo e consapevole conoscenze e procedure scientifiche nei contesti di vita, per risolvere problemi e migliorare la comprensione di fatti 
e fenomeni.
PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Rispondere con meraviglia e stupore

Pensare sul pensiero
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Fare domande e porre problemi

OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FORMULARE IPOTESI

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

SCIENZE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Cogliere  le trasformazioni fisiche ei 
passaggi di stato.

Utilizzare un modello per 
compiere osservazioni 
sistematiche su fenomeni del 
mondo naturale.

Descrivere la struttura  e le 
funzioni della cellula.

Riconoscere le caratteristiche fisiche 
dell'ambiente in cui si vive (ad es: 
fisiche, geologiche, sismologiche…).

Descrivere oralmente e per 
iscritto semplici  fenomeni 
della vita quotidiana con un 
linguaggio scientifico 
appropriato.

Classificare i vegetali secondo 
diverse categorie date, (con 
radici, senza radici…) sulla 
base di osservazioni 
personali..

Individuare attraverso l'esperienza, 
funzioni e modi d'uso di oggetti 
complessi non conosciuti.

Formulare ipotesi 
interpretative su fatti e 
fenomeni riguardanti le 
caratteristiche degli esseri 
viventi e dell'ambiente in cui 
vivono.

Classificare gli animali 
secondo diverse categorie 
date (vertebrati, 
invertebrati…), sulla base di 
osservazioni personali.

Trovare similarità e differenze fra 
oggetti fatti e fenomeni utilizzando i 
cinque sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante anche 
aiutandosi con opportuni strumenti.

Formulare previsioni sui 
possibili sviluppi temporali di 
situazioni tratte dal mondo 
reale in cui si sono verificati i 
fenomeni. 

Descrivere i concetti di 
ecologia e ecosistema.

Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati.

Giustificare le ipotesi 
formulate argomentandole 
adeguatamente.

Descrivere le funzioni del 
mondo biologico e le relazioni 
fra gli organismi viventi 
(produttori, consumatori, 
catena alimentare..).

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

SCIENZE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

Utilizzare le abitudini 
igieniche e alimentari 
necessarie per mantenersi in 
buona salute.

Confrontare abitudini 
igieniche e alimentari errate 
con possibili problemi di 
salute e stabilire collegamenti.

Utilizzare modelli di consumo 
corretto e consapevole delle 
risorse idriche, energetiche e 
ambientali in genere.

Giustificare   le scelte fatte in 
merito alla propria 
interazione con l'ambiente.

SCIENZE CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FORMULARE IPOTESI

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 Produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha cura di sé dell'ambiente

Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali.
SPERIMENTARE

 Propone e realizza semplici esperimenti.. 
CONFRONTARE E TRARRE CONCLUSIONI

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

COMUNICARE QUANTO ESPERITO

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Rispondere con meraviglia e stupore

Pensare sul pensiero
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Fare domande e porre problemi

SCIENZE CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO

L'UOMO, I VIVENTI, 
L'AMBIENTE

Individuare relazioni, trasformazioni, 
interazioni fra elementi e fenomeni 
del mondo naturale, considerando 
variabili e costanti.

Utilizzare un modello per 
compiere osservazioni 
sistematiche su fenomeni del 
mondo naturale.

Confrontare le caratteristiche 
peculiari dei viventi e i loro 
comportamenti, individuando 
similarità, differenze e 
connessioni.

Riconoscere le caratteristiche fisiche 
dell'ambiente in cui si vive e stabilire 
collegamenti.

Descrivere oralmente e per 
iscritto semplici  fenomeni 
della vita quotidiana con 
completezza e un linguaggio 
scientifico appropriato

Confrontare il ciclo vitale 
degli organismi viventi, da 
quelli  monocellulari all'uomo 
e stabilire differenze e 
similarità.

Trovare similarità e differenze fra 
oggetti fatti e fenomeni utilizzando i 
cinque sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante anche 
aiutandosi con opportuni strumenti.

Ipotizzare connessioni causa 
effetto fra fenomeni e porle a 
confronto mediante 
sperimentazioni.

Confrontare le strategie di 
adattamento all'ambiente 
degli organismi viventi e 
stabilire similarità e 
differenze.

Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati.

Giustificare le ipotesi 
formulate argomentandole 
adeguatamente.

Descrivere apparati, sistemi, 
organi del proprio corpo e il 
loro funzionamento.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

SCIENZE CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

Riconoscere trasformazioni 
fisiche, chimiche e biologiche 
in situazioni del mondo reale.

Utilizzare le abitudini 
igieniche e alimentari 
necessarie per mantenersi in 
buona salute.

Trovare errori nelle proprie 
descrizioni confrontandole 
con un modello o griglia di 
autovalutazione.

Descrivere le problematiche 
legate all'inquinamento 
idrico, atmosferico, del suolo.

Argomentare le scelte fatte 
nelle proprie descrizioni.

Descrivere e utilizzare modelli 
di riutilizzo e riciclaggio 
dell'energia e dei materiali.

Formulare proposte semplici 
ma originali per la soluzione 
dei problemi ambientali più 
comuni.

Trovare errori nel proprio 
modo di comportarsi in 
relazione all'ambiente.

Giustificare le proprie scelte 
in merito all'interazione con 
l'ambiente.

SCIENZE CLASSE QUINTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Usa espedienti grafici per rappresentare il tempo lineare, ciclico, le trasformazioni ed i mutamenti.

Riconosce ed esplora elementi significativi del passato in forma orale. scritta. Li rappresenta rispettando la successione cronologica.

CONFRONTARE 

Confronta fatti ed eventi in relazione al trascorrere del tempo

Riconosce ed utilizza gli indicatori temporali per ricostruire e raccontare un fatto e per organizzare storie in disordine.

RACCOGLIERE/RICERCARE/ORGANIZZARE FONTI E DOCUMENTI STORICI
 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su esperienze vissute

RIELABORARE CONOSCENZE STORICHE
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Persistere
Gestire l'impulsività

Impegnarsi per l'accuratezza
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

STORIA CLASSE PRIMA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Riconoscere la funzione di fonte ed 
oggetti, immagini, scritti e racconti 
orali in riferimento alla ricostruzione 
di esperienze vissute nel passato 
recente.

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, rispettando 
la successione e la cronologia.

Cogliere la differenza fra 
percezione soggettiva e 
percezione oggettiva del 
tempo.

Rappresentare 
graficamente le routine 
scolastiche e utilizzare tali 
rappresentazioni per 
organizzare le proprie 
attività.

Riconoscere la ciclite dei fenomeni 
temporali (es: notte, giorno, giorni 
della settimana, mesi, stagioni…).

Individuare nella realtà 
circostante le modifiche 
prodotte dal passare del 
tempo.

Organizzare sequenze di 
immagini per ricostruire 
storie ascoltate.

Cogliere le informazioni 
chiave in narrazioni 
ascoltate contenenti uno  
sviluppo temporale.

Confrontare stagioni, eventi naturali, 
e abitudini umane (fenomeni 
atmosferici, ciclicità della natura, 
scuola, vacanze…) e stabilire 
connessioni. 

Cogliere le tracce dell'attività 
umana nel mondo e utilizzarle 
come fonti di informazione 
sul passato.

Riconoscere la 
contemporaneità di azioni o 
eventi.

Individuare l'inizio e la fine 
di una storia letta

Ricavare informazioni da 
oggetti, documenti, 
esperienze che testimoniano 
l'attività umana.

Costruire un diagramma 
temporale relativo all'anno 
scolastico.

Individuare i punti nodali di 
un racconto o semplici testi 
e la loro sequenzialità.

Riconoscere la propria 
appartenenza a una comunità 
e le implicazioni sulla vita 
quotidiana.

Rappresentare successioni di 
eventi sulla base dei 
connettivi temporali che li 
legano.

Riconoscere in un racconto 
la contemporaneità, la 
successione, la ciclicità.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

STORIA CLASSE PRIMA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

Illustrare la struttura logico-
temporale di brevi 
narrazioni.

Individuarle varie fasi di un 
processo di trasformazione 
(es: crescita di esseri 
viventi, sviluppo di 
comunità…).

Ipotizzare possibili 
conseguenze in relazione a 
determinate cause (es: fatti 
accaduti e relative cause…) 
in contesti noti.

Riconoscere un 
documento, una 
testimonianza, un reperto, 
all'interno di un insieme di 
materiali.

STORIA CLASSE PRIMA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 In situazioni vissute o storie coglie relazioni fra fatto, anteriorità/ posteriorità e contemporaneità; coglie a livello soggettivo la durata degli eventi.

Usa espedienti grafici per rappresentare il tempo lineare, ciclico, le trasformazioni ed i mutamenti.

RACCOGLIERE/RICERCARE/ORGANIZZARE FONTI E DOCUMENTI STORICI

Raccoglie informazioni attraverso tutti i sensi e ne riconosce una connessione. individua le tracce e le usa come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato 
e sulle generazioni degli adulti.

RIELABORARE CONOSCENZE STORICHE

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

 Ricostruisce la storie di cose, persone e ambienti ricavate da semplici fonti (fotografie, oggetti, testimonianze) e le classifica.

Organizza e verbalizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Individua relazioni di causa-effetto e formula ipotesi. 

CONFRONTARE 
Confronta fatti ed eventi in relazione al trascorrere del tempo. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Impegnarsi per l'accuratezza
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

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

Persistere
Gestire l'impulsività

STORIA CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Riconoscere la peculiarità di oggetti, 
eventi, prima e dopo un 
cambiamento.

Confrontare oggetti tipici del 
mondo odierno con quelli del 
passato e definire le linee di 
evoluzione storica.

Confrontare eventi e metterli 
in relazione temporale 
(prima, dopo, 
contemporaneamente).

Cogliere le informazioni 
chiave in narrazioni 
storiche ascoltate.

Produrre ricostruzioni orali e 
figurative della propria storia 
utilizzando fonti diverse (documenti, 
fotografie, oggetti, testimonianze) e 
servendosi correttamente e dei 
connettivi temporali.

Riconoscere le regole che 
governano la vita della 
propria comunità e collegarle 
con le tracce storiche presenti 
sul territorio.

Organizzare sequenze di 
immagini per ricostruire 
storie ascoltate seguendo un 
percorso logico.

Riconoscere in un testo 
indicatori temporali 
inerenti il prima, il durante 
e dopo.

Descrivere oralmente gli effetti dello 
scorrere del tempo sulla proprie a 
esperienza personale.

Utilizzare le regole di 
comportamento per 
partecipate alla vita della 
propria comunità.

Organizzare temporalmente 
immagini legate al proprio 
vissuto sulla line del tempo.

Cogliere nessi di causa 
effetto tra eventi descritti 
in un testo.

Utilizzare la linea del tempo 
per ricostruire la propria 
storia personale.

Individuare informazioni 
storiche in un testo non 
specificatamente storico.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

STORIA CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

Produrre ordinamenti di 
successioni di eventi e 
rappresentarli graficamente.

Utilizzare fonti storiche 
primarie (tracce di attività 
umana, documenti scritti, 
testimonianze orali, oggetti 
d'uso, giornali e riviste…) e 
secondarie (opere 
storiografiche) per 
ricostruire eventi.

Illustrare la struttura logico-
temporale di brevi 
narrazioni.

Trovare similarità e 
differente fra fonti storiche 
testimonianze.

Classificare gli elementi 
informativi diversi nella 
categoria opportuna, (es. 
fonti primarie, secondarie, 
testimonianze dirette, 
testimonianze indirette..).

STORIA CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

 Organizza, comprende ed usa le conoscenze relative alla preistoria tematizzando ed usando semplici categorie per stabilire confronti fra i diversi modi di vivere

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
Usa gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti studiati. Ordina e colloca eventi sulla linea del tempo. 

RACCOGLIERE/RICERCARE/ORGANIZZARE FONTI E DOCUMENTI STORICI
Riconosce elementi significativi del proprio ambiente di vita e le tracce storiche presenti sul territorio.
Ricostruisce la storie di cose, persone e ambienti ricavate da semplici fonti (fotografie, oggetti, testimonianze) e le classifica.

RIELABORARE CONOSCENZE STORICHE - CONFRONTARE 

Fare domande e porre problemi
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni
Persistere

STORIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Produrre ricostruzioni scritte della 
propria storia utilizzando forma 
diverse e servendosi correttamente 
dei connettiva temporali.

Produrre ricostruzioni scritte 
della storia del luogo dove si 
vive a partire da fonti, 
testimenianze, tracce sul 
territorio.

Organizzare le informazioni 
storiche secondo un modello 
di rappresentazione 
temporale (griglia 
cronologica, linea del tempo, 
mappa di contemporaneità, 
diagrammi di causa effetto, 
diagrammi di flusso, grafici 
evolutivi…).

Cogliere informazioni 
chiave in narrazioni 
storiche ascoltate.

Descrivere le caratteristiche 
della propria comunità sulla 
base di un quadro di civiltà.

Utilizzare la linea e del tempo 
(per sequenze lineari) e le 
ruote del tempo (per 
sequenze cicliche) per 
ordinare eventi.

Ricavare informazioni 
storiche a partire da fonti 
primarie (documenti, 
testimonianze…)e da fonti 
secondarie (testi, immagini, 
documentari, visita a un 
museo..).

Individuare nel proprio 
territorio testimonianze 
relative a civiltà del passato.

Utilizzare rappresentazioni 
temporali per ricostruire 
eventi passati.

Costruire un quadro di 
civiltà per descrivere 
aspetti peculiari delle civiltà 
studiate.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

STORIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

Confronatere la storia del 
propiro territoriocon le regole 
che governano la vita dei 
gruppi che vi abitano per 
stabilire collegamenti.

Calcolare la durata di azioni o 
eventi servendosi anche della 
linea del tempo.

Organizzare informazioni 
storiche date, 
(abbigliamento, abitazione, 
produzione di oggetti, 
scambio, difesa, 
organizzazione della 
comunità…) utilizzando 
come modello un quadro di 
civiltà.

Organizzare in ordine 
cronologico le conoscenze 
possedute afferenti ad altri 
ambiti disciplinari.

Cogliere nessi di causa 
effetto fra eventi storici.

STORIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Ordina e colloca eventi sulla linea del tempo 

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Espone in modo semplice le conoscenze apprese, anche con supporto digitale.

Usa gli indicatori temporali per organizzare le conoscenze in schemi e mappe ed operare confronti.

Confronta gli aspetti caratterizzanti delle civiltà̀ prese in esame con la propria realtà̀ storica

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni

Pensare in modo flessibile

RACCOGLIERE/RICERCARE/ORGANIZZARE FONTI E DOCUMENTI STORICI
Legge ed analizza fonti di diversa natura per comprendere e ricostruire avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà̀ storiche.

RIELABORARE CONOSCENZE STORICHE - CONFRONTARE 
Costruisce quadri di sintesi delle civiltà̀ studiate. 

Fare domande e porre problemi

STORIA CLASSE QUARTA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Produrre ricostruzioni scritte della 
propria storia utilizzando fonti 
diverse e servendosi correttamente 
dei connettivi temporali.

Individuare nel proprio 
territorio testimonianze 
relative a civiltà del passato 
servendosi dei quadri di civiltà.

Organizzare le informazioni 
storiche secondo un modello 
di rappresentazione 
temporale (griglia 
cronologica, linea del tempo, 
mappa di contemporaneità, 
diagrammi di causa effetto, 
diagrammi di flusso, grafici 
evolutivi…).

Ricavare informazioni 
storiche a partire da fonti 
primarie (documenti, 
testimonianze…)e da fonti 
secondarie (testi, immagini, 
documentari, visita a un 
museo..).

Individuare collegamenti  e 
relazioni fra le civiltà del 
passato e il patrimonio 
culturale odierno.

Utilizzare rappresentazioni 
temporali per ricostruire 
eventi passati calcolandone 
anche la durata.

Produrre sintesi 
informative a partire da 
fonti e testimonianze 
differenti inerenti gli stesi 
argomenti storici.

Confrontare la storia del 
proprio territorio con le 
regole che governano la vita 
dei gruppi che vi abitano per 
stabilire collegamenti.

Cogliere le implicazioni legate 
alla diversa durata di azioni o 
eventi.

Individuare rapporti di 
causa effetto che hanno 
caratterizzato un periodo 
storico a partire d testi o 
prodotti multimediali.

Trovare similarità e 
differenze fra quadri di 
civiltà differenti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

STORIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

Cogliere nessi di causa 
effetto fra eventi storici.

STORIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Si orienta nello spazio e nel tempo ordinando correttamente fatti, fenomeni ed eventi e sapendone riferire la collocazione e i rapporti con un linguaggio specifico. 

RACCOGLIERE/RICERCARE/ORGANIZZARE FONTI E DOCUMENTI STORICI
 Raccoglie/ricerca fonti di vario tipo ricavandone informazioni e organizzandole per ricostruire fatti, avvenimenti e fenomeni della civiltà̀ antica

RIELABORARE CONOSCENZE STORICHE - CONFRONTARE 
Confronta i quadri di civiltà, i fatti e gli eventi storici studiati, elaborando ed argomentando connessioni tra situazioni lontane e vicine nello spazio e nel tempo. 

Pensare e comunicare con chiarezza
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi

A) Trasferisce nelle situazioni di vita le conoscenze storiche acquisite, elaborando spiegazioni sulla base dei dati raccolti e dimostrando di apprendere dalla 
riflessione su fatti ed eventi. PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni
Fare domande e porre problemi

Pensare in modo flessibile

STORIA CLASSE QUINTA 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
STORIA

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

Descrivere i possibili nessi e 
conseguenze di eventi passati sulla 
propria storia personale.

Individuare collegamenti e 
relazioni fra civiltà del passato 
e patrimonio artistico 
culturale odierno.

Organizzare  informazioni 
storiche date o ricavate, 
secondo un modello di 
rappresentazione temporale 
e spaziale, anche inserendo 
eventi ravvicinati fra loro.

Ricavare informazioni 
storiche a partire da fonti 
primarie,  secondarie. 

Produrre ricostruzioni scritte 
e orali della storia del luogo in 
cui si vive servendosi di fonti, 
testimonianze e tracce 
molteplici.

organizzar le informazioni 
storiche, date o ricavate, 
secondo un modello 
temporale spaziale, e 
individuare nessi, successioni, 
contemporaneità.

Costruire quadri di civiltà 
originali per descrivere una 
data civiltà, anche partendo 
da fonti primarie.

Descrivere conseguenze 
odierne sul proprio territorio 
di eventi storici passati.

Individuare nessi, 
collegamenti e relazioni fra 
le civiltà studiate.

Trovare similarità e 
differenze fra quadri di 
civiltà differenti, anche 
lontani nel tempo e nello 
spazio.

Individuare successioni, 
contemporaneità, linee di 
sviluppo nei quadri di civiltà 
studiati.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

STORIA CLASSE QUINTA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

Esplora il mondo fatto dall’uomo: individua, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni; li rappresenta e li descrive. 
PROGETTARE E REALIZZARE

 Realizza semplici oggetti con materiale povero. Conosce e sperimenta in situazioni significative di gioco strumenti informatici. Si ferma a riflettere prima di affrontare problemi. 

CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ESPLORARE E RAPPRESENTARE

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Impegnarsi per l'accuratezza
Gestire l'impulsività

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA   



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Riconoscere le grandezze 
fondamentali ( peso, tempo, 
lunghezza, durata…) che 
caratterizzano oggetti ed eventi a 
partire dalla propria esperienza.

Identificare in raccolte di 
immagini e semplice schede 
testo/immagine oggetti con 
caratteristiche date.

Trovare similarità differenze 
fra oggetti eventi e fenomeni 
e operare semplici 
classificazioni.

Riconoscere gli aspetti qualitativi 
(colore, forma…) in oggetti di uso 
comune.

Classificare gli oggetti in base 
alle loro proprietà.

Produrre semplici rappresentazioni 
grafiche di situazioni e processi.

Classificare gli esseri viventi  e 
non.

Identificare oggetti inanimati  
e oggetti viventi in un insieme 
di oggetti dati.

Confrontare i fenomeni 
atmosferici con la periodicità 
stagionale stabilire 
collegamenti.

Descrivere i principali 
comportamenti di animali in 
relazione all'ambiente e al 
clima.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA   
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

Osserva oggetti e strumenti di uso quotidiano, li rappresenta, distinguendo le parti, i materiali e le funzioni. 
PROGETTARE E REALIZZARE

Realizza oggetti seguendo istruzioni. Utilizza strumenti informatici in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ESPLORARE E RAPPRESENTARE

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere
Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza

TECONOLOGIA CLASSE SECONDA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Descrivere oggetti ed eventi sulla 
base delle loro grandezze 
fondamentali.

Identificare in semplici 
raccolte di immagini e 
semplici schede 
testo/immagine le 
trasformazioni necessarie ai 
propri scopi.

Trovare similarità e differenze 
fra oggetti, eventi e fenomeni 
e operare classificazioni.

Descrivere gli stati della materia e i 
passaggi di stato sulla base di aspetti 
qualitativi e quantitativi.

Confrontare informazioni 
provenienti da più fonti e 
trovare similarità e differenze.

Classificare materiali in base a 
semplici proprietà fisico-
chimiche (colore, densità, 
resistenza, malleabilità).

Descrivere il ciclo dell'acqua e i suoi 
collegamenti con la vita.

Giustificare l'affidabilità delle 
informazioni trovate 
attraverso opportuna 
argomentazione.

Classificare oggetti, materiali, 
fatti e fenomeni naturali sulla 
base di perimetri dati.

Descrivere i fenomeni atmosferici più 
comuni.

Pianificare e mettere in atto 
una rilevazione dati sulla 
situazione metereologica.

Produrre semplici schemi per 
descrivere situazioni e processi.

Confrontare i dati 
metereologici con le 
trasformazioni stagionali e 
stabilire collegamenti  
relazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

TECONOLOGIA CLASSE SECONDA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

Confrontare comportamenti 
animali con le trasformazioni 
stagionali e stabilire 
collegamenti e relazioni.

Produrre semplici schemi per 
stabilire relazioni e processi.

TECONOLOGIA CLASSE SECONDA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un oggetto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerenti con le loro 
funzioni. Ricava informazioni utili leggendo etichette, volantini o altra documentazione. 

PROGETTARE E REALIZZARE

Realizza oggetti seguendo istruzioni e collaborando con gli altri. Utilizza strumenti informatici per comunicare e risolvere semplici situazioni problematiche.

CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ESPLORARE E RAPPRESENTARE

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Fare domande e porre problemi
Impegnarsi per l'accuratezza

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

TECNOLOGIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Descrivere le proprietà fisica della 
materia (densità, volume, punto di 
ebollizione, colore, conducibilità 
elettrica…) sulla base di aspetti 
quantitativi e qualitativi.

Identificare in semplici 
raccolte di immagini e 
semplici schede 
testo/immagine le 
trasformazioni necessarie ai 
propri scopi e suddividerle in 
principali, secondarie, di 
approfondimento.

Trovare similarità e differenze 
fra oggetti, eventi e fenomeni 
e operare classificazioni.

Descrivere la differenza fra calore e 
temperatura con riferimenti a eventi 
della vita quotidiana.

Confrontare informazioni 
provenienti da più fonti e 
trovare similarità e 
collegamenti.

Classificare oggetti, materiali, 
fatti e fenomeni naturali 
secondo criteri differenti 
(miscuglio, soluzione…) e 
seriarli secondo varie 
proprietà (peso, volume, 
densità).

Produce schemi per descrivere 
situazioni e processi.

Produrre sintesi coerenti da 
più fonti informative.

Registrare e misurare dati 
utilizzando opportune unità di 
misura.

Rappresentare dati attraverso grafici 
e schemi opportuni.

Giustificare l'affidabilità delle 
informazioni trovate 
attraverso opportuna 
argomentazione.

Collezionare reperti 
rintracciati  in u ambiente e 
utilizzare un modello per 
schedarli.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

TECNOLOGIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

Descrivere elementi e 
fenomeni  della vita 
quotidiana (ad es: le 
caratteristiche del proprio 
ambiente) con un linguaggio 
scientifico.

TECNOLOGIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

ESPLORARE E RAPPRESENTARE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

Utilizza le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro nelle diverse discipline.

Sa osservare un oggetto complesso, coglierne le diverse parti relative a funzioni diverse e le sa rappresentare. 
PROGETTARE E REALIZZARE

 Realizza oggetti seguendo un progetto e cooperando con i compagni. Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto ambientale. .

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Impegnarsi per l'accuratezza
Fare domande e porre problemi

Pensare in modo flessibile
Assumere rischi responsabili

TECNOLOGIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Descrivere le principali proprietà 
dell'acqua e le loro applicazioni (vasi 
comunicanti, galleggiamento).

Identificare in testi dati, scritti 
e orali, le informazioni 
necessarie e suddividerle in 
principali, secondarie, di 
approfondimento.

Trovare similarità e differenze 
fra oggetti, eventi e fenomeni 
e operare classificazioni.

Descrivere le proprietà dell'aria. Confrontare informazioni 
provenienti da più fonti e 
trovare similarità e 
collegamenti e relazioni.

Classificare oggetti, materiali, 
fatti e fenomeni naturali 
secondo criteri differenti  e 
seriarli secondo varie 
proprietà.

Descrivere la struttura e la 
composizione  e le caratteristiche 
fisiche del suolo.

Produrre sintesi coerenti da 
più fonti informative.

Registrare e misurare dati 
utilizzando opportune unità di 
misura.

Individuare attraverso esperienze 
dirette e sperimentazioni le proprietà 
fisiche dell'acqua, aria, del suolo.

Giustificare l'affidabilità delle 
informazioni trovate 
attraverso opportuna 
argomentazione.

Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento.

Trovare errori nelle proprie 
confrontandole con un modello o 
griglia di autovalutazione.

Giustificare le  scelte fatte nelle 
produzioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

TECNOLOGIA CLASSE QUARTA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

ESPLORARE E RAPPRESENTARE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE EUROPEA:  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti del disegno geometrico. 

Assumere rischi responsabili

A) Conosce alcuni processi di trasformazione e il relativo impatto ambientale. Sa ricavare informazioni utili da documentazione tecnica o commerciale. 

Progetta un’attività o un’esperienza utilizzando gli strumenti tecnologici e informatici adeguati e funzionali allo scopo.

Sperimenta l’utilizzo di software con modalità̀ personali e creative.

Impegnarsi per l'accuratezza
Fare domande e porre problemi
Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

PROGETTARE E REALIZZARE
 Sa smontare e ricostruire oggetti per coglierne il funzionamento

Conosce i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

TECNOLOGIA CLASSE QUINTA
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SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA

VEDERE E OSSERVARE
PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

Descrivere le caratteristiche principali 
dell'energia e le forme che può 
assumere.

Utilizzare un modello per 
reperire le informazioni 
necessarie ai propri scopo da 
fonti diverse (internet, libri, 
discorsi degli adulti…).

Trovare similarità e differenze 
fra oggetti, eventi e fenomeni 
e operare classificazioni.

Descrivere l'origine dei principali 
alimenti.

Confrontare informazioni 
provenienti da più fonti e 
trovare similarità e 
collegamenti e relazioni.

Classificare oggetti, materiali, 
fatti e fenomeni naturali 
secondo criteri differenti  e 
seriarli secondo varie 
proprietà.

Descrivere il rapporto che lega la 
Terra, il sistema solare, la galassia,  
l'universo.

Produrre sintesi coerenti da 
più fonti informative.

Registrare e misurare dati 
utilizzando opportune unità di 
misura.

Rappresentare l'andamento di un 
fenomeno mediante schemi, 
diagrammi, tabelle.

Giustificare l'affidabilità delle 
informazioni trovate 
attraverso opportuna 
argomentazione.

Utilizzare gli strumenti per 
disegnare figure geometriche 
(squadra, righello).

Trovare errori nelle proprie 
produzioni confrontandole con un 
modello o griglia di autovalutazione.

Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento e 
conoscere a livello generale.

Giustificare le  scelte fatte nelle 
produzioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

TECNOLOGIA CLASSE QUINTA


