
ALLEGATO 6. CURRICOLO PER COMPETEZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

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

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Essere consapevole della differenza tra sentire e ascoltare 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a comprendere il 

messaggio, sia in un contesto collettivo sia in relazione duale 

 Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 

principale di un testo orale 

 Dopo l’ascolto di un testo porre domande pertinenti per migliorare la 

comprensione 

 Osservare il proprio turno di intervento 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione e 

prendere la parola 

 Ascoltare e rispettare le posizioni altrui, aggiungere le informazioni 

pertinenti 

 Esprimere le proprie idee in modo chiaro e coerente 

 Fornire motivazioni a supporto delle proprie idee 

 Riferire su esperienze personali organizzando l’esposizione in modo 

chiaro, completo, e rispettando un ordine logico 

 Organizzare un breve discorso su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio, utilizzando una scaletta 

 

o Elementi basilari dell’ascolto, con particolare riguardo alla differenza 

tra sentire e ascoltare 

o Funzioni linguistiche (poetica, informativa, descrittiva, narrativa) 

o Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di esperienza 

personale o trattati in classe 

o Informazioni principali e secondarie di un testo orale 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme di cortesia, 

registri comunicativi …) 

o Elementi fondamentali della struttura della frase, con particolare 

riferimento agli scambi comunicativi verbali 

o Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale (strutturazione 

di una scaletta, individuazione di parole chiave, scelta di supporti visivi 

di riferimento …) 

 

 

 



Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Saper leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo 

 Consultare dizionari e testi sapendone ricavare informazioni. 

Raccogliere informazioni esplicite ed implicite 

 Riconoscere alcune tipologie testuali basandosi sui loro fondamentali 

elementi strutturali 

 Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali e lo scopo 

 Riconoscere in un testo descrittivo la modalità ed il criterio utilizzato 

 Individuare in testi di studio e in testi di tipo informativo, le 

informazioni principali 

 Ricavare informazioni da titolazione, immagini, didascalie 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare cose, regolare comportamenti, 

svolgere attività 

 Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone informazioni 

 Leggere testi poetici, ricavandone le principali caratteristiche testuali 

 

 

o Modalità lettura silenziosa e ad alta voce 

o Punteggiatura 

o Contestualizzazione delle parole, significato anche figurato del lessico 

o  Principali funzioni linguistiche e scopi    comunicativi dei testi 

(narrativo, descrittivo, regolativo, informativo, espressivo e poetico) 

o Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, personaggi, 

trama, collocazione nel tempo e nello spazio, tema e messaggio 

o  Descrizione soggettiva ed oggettiva, reale e fantastica 

o Informazioni principali e secondarie 

o Regola delle 5 W (chi, come, dove, quando, perché) 

o Impostazioni grafiche specifiche delle tipologie testuali. 

o Tabelle, schemi, grafici, rappresentazioni di informazioni 

o Versi e strofe. Figure di suono e significato: similitudini, metafore, 

allitterazioni, onomatopee, rime 

o Tono, turno, pause 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Rispettare le convenzioni ortografiche 

 

o Ortografia della lingua italiana 



 Scrivere frasi e semplici periodi curando la morfologia, la concordanza 

e l’ordine delle parole 

 Predisporre schemi preparatori per la stesura del testo 

 Raccontare esperienze personali rispettando ordine logico e di 

coerenza narrativa 

 Costruire un testo narrativo di fantasia o verosimile secondo un 

modello dato 

 Descrivere utilizzando in modo adeguato i dati sensoriali 

 Scrivere semplici testi in relazione ad argomenti conosciuti 

 Riscrivere modificando tempi, luoghi o personaggi 

 Riassumere sulla base di schemi facilitatori 

 Completare testi narrativi, predisponendo conclusioni o introduzioni, 

inserendo descrizioni, mantenendo la coerenza 

 Arricchire e ampliare testi, mantenendo lo scopo comunicativo 

 

o Principali segni di punteggiatura 

o Fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

o Vocabolario di base 

o Discorso diretto e indiretto 

o Tecniche di pianificazione del testo 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei seguenti 

testi: favola, racconto di realtà, racconto fantastico, diario, cronaca, 

lettera personale 

o Ampliamento del patrimonio lessicale: lessico per la descrizione in 

base a esperienze sensoriali (dati visivi, uditivi…), sinonimi, similitudini 

o Descrizione soggettiva e oggettiva 

o Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e 

secondarie, parole-chiave, sequenze 

o Struttura, scopi e funzioni del processo     comunicativo 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo relativamente a testi o in situazioni 

di esperienza diretta 

 Scoprire, riconoscere, denominare e classificare le parti principali del 

discorso 

 Ricavare informazioni utili per la comprensione di una parola dalle sue 

componenti morfemiche 

 Scoprire, riconoscere e denominare gli elementi basilari della frase 

 

o Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: nomi, 

articoli, aggettivi, pronomi (personali, possessivi e riflessioni sull’uso 

dei rimanenti), forma attiva dei verbi, tempi del modo indicativo e 

riflessioni sull’uso dei rimanenti modi verbali; avverbi (riflessioni 

sull’uso); preposizioni, congiunzioni e loro funzione logica 

o Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, composte, 

neologismi. Sinonimi e contrari 

o Soggetto, predicato 



semplice 

 Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di elementi di complemento, 

anche con l’uso di connettivi appropriati 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando i principali segni di interpunzione 

 

o Espansioni e principali connettivi logici 

o Regole ortografiche e morfosintattiche 

o Proprietà lessicale 

o Segni di interpunzione 

 

Competenza 5 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, 

di lettura e di scrittura 

 Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio 

 Utilizzare il dizionario anche digitale come strumento di consultazione 

 

 

o Struttura di un dizionario di base di italiano 

LINGUA INGLESE 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni. 

 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare). 

 Comprendere informazioni essenziali in comunicazioni di varia 

tipologia. 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: luoghi, direzioni, 

posizioni, azioni e momenti della giornata, i numeri ordinali, il sistema 

monetario britannico, tempo libero e hobbies… 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: istruzioni/comandi, 

presentazione (parlo di me), la data, routine quotidiana, shopping, le 



 Completare un testo riconoscendo le parole mancanti, tra quelle date. 

 Comprendere una breve storia/dialogo/descrizione, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo le informazioni essenziali 

(regola delle 5 W). 

 Estrapolare dal contesto il significato di nuove parole nell'ambito di un 

tema conosciuto. 

cose preferite… 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 

feste, usanze. 

 

Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   

(Interazione e produzione orale/scritta) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Presentarsi 

 Interagire nel gioco e per chiedere, dare informazioni personali 

 Interagire per scambiare informazioni relative al tempo libero e al 

tempo scuola 

 Esprimere e chiedere gusti e abilità e preferenze 

 Riprodurre con corretta intonazione frasi ed espressioni apprese. 

 Usare frasi per soddisfare esigenze concrete legate alla vita scolastica 

 Comporre frasi o un breve testo utilizzando un modello dato (per es. 

l'invito ad una festa) 

 Scrivere un semplice messaggio (tipo lettera) in cui si parla delle 

proprie esperienze personali (daily routine). 

 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: luoghi, direzioni, 

posizioni, azioni e momenti della giornata, i numeri ordinali, il sistema 

monetario britannico, tempo libero e hobbies… 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: istruzioni/comandi, 

presentazione (parlo di me), la data, routine quotidiana, shopping, le 

cose preferite… 

o Regole grammaticali fondamentali. 

o Schemi di corretta pronuncia e semplici modelli di scrittura. 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 

feste, usanze. 

 

STORIA 

 

Competenza 1 

Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che, utilizzando specifici strumenti e procedure, giunge a una conoscenza di fenomeni 
storici ed eventi 



 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere i diversi tipi di fonte e utilizzarli per ricavare informazioni 

relative a una ricerca tematica 

 Spiegare semplici fatti ed eventi, sulla basa di fonti e testimonianze 

 

o Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo 

storico): Scelta del problema/tema, analisi di fonti e documenti, 

utilizzo di testi storici, raccolta delle informazioni 

 

Competenza 2 

Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione 

all’ambito locale 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) per ricavare 

informazioni di carattere storico 

 Organizzare semplici informazioni sul passato, contestualizzandole 

nello spazio e nel tempo 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse digitali 

 Comprendere l’importanza di archivi, musei, biblioteche, monumenti, 

centri storici ecc, presenti sul territorio, ricostruendone la funzione di 

conservazione della memoria. 

 

 

o I concetti di traccia- documento- fonte. 

o Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, 

fonte iconografica 

o La funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici 

 

Competenza 3 

Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, contestualizzarli nello spazio e nel tempo, cogliere relazioni causali e interrelazioni. 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Collegare un fatto o un evento della storia umana ai diversi contesti 

 
o Gli aspetti fondamentali di: le civiltà studiate (es. egizia, greca, romana 



spaziali e temporali, orientandosi su carte storiche e geografiche 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali e 

riferirle in modo coerente 

 

ecc), storia locale (per i periodi considerati) 

o La linea del tempo (cronologia essenziale della storia antica con alcune 

date paradigmatiche) 

o Il linguaggio specifico. 

 

Competenza 4 

Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate- economia, organizzazione sociale, politica, istituzionale, cultura- e le loro interdipendenze 

 

 
 Riconoscere gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà: 

popolo/gruppo umano (chi), territorio/ambiente (dove), linea del 

tempo (quando), organizzazione sociale e politica, religione, 

economia, arte, la cultura e la vita quotidiana 

 Comprendere che i bisogni via via più complessi dei gruppi umani 

determinano l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale: 

società nomadi/ società stanziali 

 Confrontare quadri di civiltà e riconoscere somiglianze e differenze 

 Comprendere i concetti di monarchia, oligarchia, democrazia, impero, 

repubblica 

 

 
 

 Le componenti delle società organizzate: vita materiale 

(rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie), economia, 

organizzazione sociale, organizzazione politica e istituzionale, 

religione, cultura 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 



 
 Utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione cartografica in relazione 

agli scopi 

 Orientarsi e muoversi nello spazio 

 Confrontare diversi tipi di carte geografiche 

 Trarre informazioni dalle carte geografiche (fisica, politica, tematica) 

 Trarre informazioni da semplici grafici e tabelle per descrivere 

(esporre, spiegare) fenomeni 

 Riconoscere sulla carta politica le regioni amministrative italiane 

 Riconoscere le funzioni d’uso di spazi diversi e come possono essere 

organizzate in base ai bisogni 

 

 

o Sistemi di simbolizzazione e riduzione cartografica (uso del colore e 

del tratteggio, scala numerica e grafica, ecc.) 

o Carte geografiche a diversa scala (dalla grandissima scala della pianta 

alla piccolissima scala del planisfero e del globo geografico) 

o Carte geografiche fisiche, politiche tematiche, ecc... 

o Grafici di diverso tipo e i cartogrammi per l’elaborazione dei dati 

statistici 

o Le immagini dal satellite 

 

Competenza 2 

Comprendere che ogni territorio è caratterizzato dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Rilevare nel paesaggio i segni dell’attività umana 

 Mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita 

dell’uomo 

 Comprendere e riflettere sulle modificazioni del proprio territorio, 

confrontare situazioni precedenti e successive a tali trasformazioni 

 

 

o Caratteristiche del territorio in cui vive 

o Elementi naturali ed antropici del territorio d’appartenenza 

o Risorse che hanno favorito l’insediamento umano nel proprio 

territorio 

 

Competenza 3 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, cogliendo i vari punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica 

(geografia fisica ed antropologica) 

  



Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 Individuare e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc…) con particolare 

attenzione a quelli regionali e italiani 

 Riconoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, 

fiumi, laghi …) ed antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture …) 

dell’Italia 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative 

 

 
o Elementi dello spazio fisico: la morfologia, l’idrografia, il clima 

o Principali caratteristiche del paesaggio geografico italiano, 

confrontando ambienti diversi: pianura, collina, montagna, mare 

o Distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici del 

territorio italiano 

o Concetto di confine e i criteri principali per l’individuazione delle 

regioni italiane 

o Conoscenza dell’Italia e la sua posizione geografica in Europa e nel 

mondo 

 

 
Competenza 4 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare l’ambiente 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
- Iniziare a porsi domande sul rapporto uomo- ambiente e sfruttamento 

delle risorse 

- Mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita 

dell’uomo 

- Adottare comportamenti di rispetto e risparmio delle risorse naturali: 

acqua, energia e calore 

 

 
o Il proprio territorio e le trasformazioni operate dall’uomo 

o Principali problemi ecologici del territorio italiano 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche in riferimento a contesti reali 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 

 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali sia in cifre che in lettere 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Comporre e scomporre numeri interi e decimali 

 Comprendere il significato di numero relativo e saper utilizzare i 

numeri relativi in contesti concreti(grafici, temperatura) 

 Stabilire relazioni fra una coppia di numeri usando i simboli >,<,= 

 Attribuire il valore posizionale delle cifre, sia nei numeri interi che in 

quelli decimali 

 Eseguire calcoli mentali utilizzando le proprietà delle operazioni 

 Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

 Eseguire la divisione con le tre cifre al divisore 

 Operare con le frazioni 

 Saper calcolare le percentuali 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Riconoscere i numeri primi 

 Individuare i criteri di divisibilità 

 Rappresentare l’insieme N 

 Scoprire nuovi insiemi numerici a partire dall’insieme dei numeri 

naturali 

 Eseguire semplici espressioni aritmetiche, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni 

 Utilizzare l’annotazione usuale per le potenze con esponente intero 

positivo 

 

 

o Numeri naturali 

o Numeri relativi 

o Strategie di calcolo 

o Le quattro operazioni e le loro proprietà 

o Frazioni 

o Percentuali 

o Numeri decimali 

o Multipli e divisori 

o Potenze 

o Terminologia specifica 

 

Competenza 2 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi  di vario genere, individuando strategie appropriate 

  



Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 Formulare un problema a partire da situazioni reali 

 Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 

problematica 

 Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, 

selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 

contesto e gli strumenti che possono essere utili 

 Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o 

contradditori 

 Collegare le risorse all’obiettivo da raggiungere, scegliendo le 

operazioni da compiere e concatenandole in un ragionamento logico 

 Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 Verbalizzare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico 

 

 

o Elementi di un problema: testo, dati, domande 

o Le quattro operazioni 

o Rappresentazioni grafiche 

o Diagrammi 

o Espressioni aritmetiche 

o Linguaggio aritmetico e geometrico 

 

Competenza 3 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 

 situazioni reali 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

 Riconoscere, descrivere e confrontare le principali figure piane, 

cogliendo analogie e differenze e individuandone le proprietà 

 Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti 

opportuni 

 

o Enti geometrici fondamentali 

o Proprietà delle più comuni figure piane 

o Rette incidenti, parallele e perpendicolari 

o Simmetrie, rotazioni, traslazioni 

o Scomposizione e ricomposizione di poligoni 

o Congruenza ed equivalenza di figure geometriche 



 Effettuare movimenti rigidi di oggetti e figure 

 Riconoscere figure equiestese, usando la scomponibilità per la 

determinazione di aree 

 Riprodurre in scala una figura assegnata(utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti) 

 Misurare e calcolare perimetro e area delle più semplici figure 

geometriche 

 Riconoscere e denominare i principali solidi 

o Unità di misura di lunghezze, aree e angoli 

o Perimetri e aree delle principali figure geometriche piane 

o Terminologia specifica 

 

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo 

 

 Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Individuare e raccogliere dati ottenuti in modo sperimentale o da altre 

fonti 

 Valutare l’attendibilità dei dati raccolti 

 Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche 

strumenti informatici 

 Interpretare tabelle e grafici 

 Distinguere in situazioni concrete eventi certi, probabili, impossibili 

 Calcolare le probabilità di un evento in semplici situazioni 

 

 

o Dati qualitativi e quantitativi 

o Grandezze e loro misure (peso, lunghezza, area, capacità, tempo, 

denaro, angoli) 

o Criteri di classificazione 

o Criteri di ordinamento 

o Diagrammi 

o Aerogrammi 

o Ideogrammi 

o Schemi 

o Tabelle 

o Significato della legenda 

o Esemplificazioni di eventi certi 

o Esemplificazioni di eventi possibili 

o Esemplificazioni di eventi impossibili 

o Linguaggio specifico 



o Media 

o Moda 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

schemi di livello adeguato 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza 

quotidiana, manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità 

 Formulare e confrontare semplici ipotesi 

 Progettare e realizzare semplici esperimenti per verificare le ipotesi 

formulate 

 Rappresentare esperienze e fenomeni in molteplici modi: disegno, 

descrizione orale e scritta, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, semplici 

simulazioni, registrazioni dei dati raccolti 

 

 

o Il metodo scientifico 

 

Competenza 2 

Riconoscere gli elementi naturali (viventi e non) e le loro interazioni, individuando la problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 
 Riconoscere gli elementi naturali partendo dal proprio ambiente di 

vita, le loro funzioni 

 Riconoscere e descrivere gli organismi e le loro funzioni 

 Classificare secondo un criterio scelto o dato 

 Osservare e riconoscere ambienti diversi, con particolare attenzione a 

quelli vicini all’esperienza del bambino 

 Osservare e riconoscere le trasformazioni ambientali, sia di tipo 

stagionale che quelle dovute all’azione modificatrice dell’uomo 

 

o Struttura e funzioni di piante, animali, uomo 

o Primi schemi di classificazione 

o Organizzazione dei viventi 

o Cambiamenti nel tempo (ciclo della vita) 

o Interazioni (tra viventi e con l’ambiente, adattamento) 

o Intervento antropico e trasformazione di ecosistemi 

 

Competenza 3 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti più responsabili 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere le più comuni problematiche ambientali evidenziandone gli 

aspetti fondamentali, iniziando ad utilizzare in modo appropriato i 

termini scientifici 

 Riconoscere se un comportamento è positivo o dannoso in relazione a 

se stessi, agli altri, all’ambiente di vita 

 Intraprendere anche insieme ai compagni di classe, azioni positive 

 

 

o Elementi di Ecologia 

o Principi per una corretta alimentazione 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio 

 

o Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 

o Modalità di manipolazione dei materiali più comuni 



 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, ecc.. 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

o Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e trasformazione nel 

tempo 

o Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei materiali 

o Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni segnali di 

sicurezza 

o Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 

 

 

Competenza 2 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell'uso delle tecnologie 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o 

relative alla propria classe 

 Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

 

 

o Gli aspetti principali della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione 

o Organizzazione di dati e conoscenze  

o Rappresentazione e descrizione di oggetti o di strumenti 

ARTE E IMMAGINE MUSICA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 

 Utilizzare la voce e strumenti in modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici 

 Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volumi, spazio) 

individuando il loro significato espressivo 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale ed urbanistico e i principali 

monumenti storico- artistici 

 

 

o Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale o d’arte 

(pittura, architettura, plastica) e per la produzione di elaborati grafici e 

plastici 

o Principali forme di espressione artistica 

o Tecniche di rappresentazione grafica e plastica 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 



 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Sperimentare in forma semplificata e progressivamente più complessa 

diverse gestualità tecniche 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (schemi 

motori di base) 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

 

 

o Linguaggio specifico della disciplina 

 

 

Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni, assumendo comportamenti adeguati per la 

sicurezza propria e altrui 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati e le 

regole base della disciplina sportiva 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco 

 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti 

 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

 
 



collaborativi in forma propositiva alle scelte della squadra 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

 

Competenza 3 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti 

emozionali 

 

 

o Diverse tecniche di movimento 

 

Competenza 4 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 

 Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico per un sano e corretto 

stile di vita 

 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

o Concetto di stile di vita 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenza 1 

Riconoscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni (simbolo, fondatore, feste, luogo di culto, preghiere, espressione di fede) 



 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e di altre religioni, 

in particolare Ebraismo e Islam 

 

o Il Cristianesimo: il dialogo ecumenico e interreligioso 

Competenza 2 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

Cogliere alcune e principali particolarità della Chiesa nel suo svilupparsi lungo i secoli e sa confrontarle con le modalità vissute oggi dai cristiani 

 Comprendere come il vissuto di fede proprio di ognuno/a si integri nel quotidiano: nelle scelte, negli incontri, nelle relazioni; nel contesto familiare, sociale 

e amicale Comprendere i valori cristiani come propri dell’intera umanità, anche di chi si professa non credente 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Conoscere le caratteristiche principali dei testi sacri delle grandi 

religioni  

  Riconoscere con gli Atti degli Apostoli le origini della Chiesa e – per 

sommi tratti – il suo cammino nella storia 

  Riconoscere alcune figure significative nella Chiesa, in particolare San 

Pietro e San Paolo 

 

o I testi sacri 

o La Chiesa e la sua Tradizione 

 

 

 

Competenza 3 

Riconoscere nelle forme di religiosità popolare un modo comunitario e personale di manifestare la fede 

Comprendere come la fede venga interpretata e trasmessa anche attraverso il linguaggio artistico cogliendone dunque l’importanza 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 

 Riconoscere alcune espressioni della religiosità popolare 

 Individuare e riconosce alcuni capolavori dell’arte cristiana 

 

o La devozione popolare 

o Natale e Pasqua nell’arte 

 

Competenza 4 

Cogliere valori comuni delle diverse religioni per poter costruire un “ponte” che faciliti l’incontro e aiuti a maturare atteggiamenti di apertura 

 Scoprire la bellezza e la ricchezza che viene dall’incontro con le diversità religiose, culturali, sociali 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere il significato e il valore dei riti e delle modalità di culto/di 

preghiera proprie delle religioni 

 

 

o Le espressioni religiose nei diversi popoli 

 


