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AMBITO:_GEOGRAFIA__ 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 

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

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare      percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.);  

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

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

 
Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: I traguardi devono tener conto dell'alternanza tra la lingua francese e quella italiana, in particolare le 
competenze riferite al territorio regionale dovranno essere sviluppate in lingua francese. 



 
 

 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ  CONTENUTI   

 
L'alunno è in grado di: 
 
 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI.  
 
 
UTILIZZARE I PRIMI ELEMENTI 
DEL LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA. 
 
 
 
 DESCRIVERE AMBIENTI 
CONOSCIUTI NEI LORO ASPETTI 
ESSENZIALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.)  
 
-Leggere e costruire percorsi e 
mappe di spazi circostanti.  
 
 -Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
  
-Riconosce gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio. 

I termini delle relazioni topologiche: 
davanti/dietro, alto/basso, 
sopra/sotto, dentro/fuori, 
vicino/lontano, destra/sinistra. 
 
 Posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé e di oggetti in rapporto 
ad un punto indicato. 
 
 Percorsi e mappe di spazi conosciuti. 
 
 Differenza tra spazio interno ed 
esterno; confini di uno spazio. 
 
 Lo spazio circostante attraverso i 
cinque sensi.  
 
La funzione di spazi definiti: scuola - 
casa. 

 
 

 Le paysage de la montagne: les 
éléments, les animaux, le climat, les 
activités. 

 Les éléments naturels et artficiels de 
la montagne. 

 L’orientation dans l’espace 

 Les parcours et les points de répère. 
 



 
CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ  CONTENUTI  

 
 
L'alunno è in grado di: 
 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI.  
 
UTILIZZARE I PRIMI ELEMENTI 
DEL LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA.  
 
RICONOSCERE IN UN TERRITORIO 
GLI ELEMENTI FISICI ED 
ANTROPICI, NE COGLIE ALCUNE 
RELAZIONI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Muoversi nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento e 
indicatori topologici. 
- Riconoscere le relazioni spaziali nella 
rappresentazione della realtà. 
- Linguaggio della geo-graficità 
- Costruire semplici piante o mappe di 
ambienti noti.  
-Riconoscere e rappresentare percorsi 
abituali effettuati nello spazio 
circostante.  
-Leggere e interpretare 
rappresentazioni di spazi conosciuti.  
- Individuare gli elementi fisici ed 
antropici dell’ambiente di vita. 
- Distinguere alcuni paesaggi 
riconoscendo gli elementi essenziali 
che li caratterizzano.  
-Cogliere le più evidenti trasformazioni 
operate dall’uomo in un territorio. 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi. 
 

-I termini delle relazioni topologiche: 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra … 
 -La posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé e di oggetti in rapporto ad 
un punto indicato. 
- Spostamenti e percorsi: punti di 
riferimento, direzioni, distanze.  
- I punti di vista nella rappresentazione 
di spazi e oggetti. --La pianta come 
impronta di un oggetto 
- Ingrandimenti e riduzioni. 
- I simboli e la legenda nelle 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche. 
- Spazi e confini.  
-Gli elementi fisici ed antropici di un 
paesaggio.  
-Gli spazi privati, gli spazi pubblici e la 
loro funzione 
 

 Les éléments naturels et artificiels 
des différents paysages. 

 L’espace privé: la maison. 

 Les espaces publics.  
 
 
 

 

 
 
 



 
CLASSE 3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI  

 
 
L'alunno è in grado di: 
 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI E 
PUNTI CARDINALI. 
 
UTILIZZARE I LINGUAGGI DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
PER REALIZZARE SEMPLICI 
RAPPRESENTAZIONI 
CARTOGRAFICHE E ANALIZZARE I 
PRINCIPALI ELEMENTI DEL 
TERRITORIO 
 
 
 INDIVIDUARE I CARATTERI CHE 
CONNOTANO I PAESAGGI 
 
 
 

 Muoversi nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento. 

  
-Linguaggio della geo-graficita’  
 
-Saper leggere e costruire mappe di 
spazi circostanti 
 
- Individuare e descrivere gli elementi 
fisici che caratterizzano i paesaggi. 
 
- Cogliere le trasformazioni dei 
paesaggi in funzione del trascorrere del 
tempo. 
 
- Individuare e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano i 
paesaggi. 
 
- Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane 
 
- Cogliere analogie e differenze tra i 
vari ambienti 

- Uso degli indicatori topologici e dei 
punti cardinali per orientarsi in un 
ambiente. 
- Uso dei punti cardinali per orientarsi 
sulle carte geografiche. 
- Riduzione in scala. 
- Diverse tipologie di carte 
geografiche.  
- Individuazione degli elementi 
caratterizzanti un ambiente. 
- Rapporto tra clima, elementi naturali 
e attività antropiche 
- Costruzione di mappe di spazi 
conosciuti utilizzando una semplice 
simbologia. 
- I simboli e la legenda nelle 
rappresentazioni cartografiche. 
- Osservazione di carte fisiche e 
tematiche per l’analisi della 
simbologia convenzionale. 

 Paysage: révision du lexique lié aux 
paysages étudiés dans les années 
précédentes et description orale à 
l’aide d’images et de fiches de 
lecture. 

 Fonction: le milieu dans lequel 
l’enfant vit: le territoire, les 
activités, les produits,.. 

 Code: les points cardinaux et 
l’orientation 

 
 

 



 
CLASSE 4^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI  

 
L'alunno è in grado di:  
 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE E SULLE CARTE 
GEOGRAFICHE, UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI E 
PUNTI CARDINALI.  
 
 UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
DELLA GEO-GRAFICITÀ PER 
INTERPRETARE CARTE 
GEOGRAFICHE E GLOBO 
TERRESTRE 
 
UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO PER INTERPRETARE 
CARTE GEOGRAFICHE E PER 
REALIZZARE CARTE TEMATICHE E 
PROGETTARE PERCORSI E 
ITINERARI DI VIAGGIO  
 
 
  RICAVARE INFORMAZIONI 
GEOGRAFICHE DA TIPI DI CARTE 
DIVERSE 
 
 
RICONOSCERE E DENOMINARE I 
PRINCIPALI "OGGETTI" 
GEOGRAFICI FISICI (FIUMI, 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole.  
 
- Leggere e utilizzare carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici 
 
- Collegare gli elementi fisici, climatici 
di un ambiente con quelli antropici di 
un territorio: mettere in relazione 
l’ambiente e le sue risorse con le 
condizioni di vita dell’uomo. 
 
-Denominare gli elementi principali 
dell’ambiente utilizzando i termini 
specifici della geografia. 
 
- Localizzare sul planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

-Uso dei punti cardinali per orientarsi su 
una carta geografica e in un ambiente. 
 
- Lettura di mappe, carte e 
rappresentazioni geografiche per 
orientarsi nello spazio. 
  
- Diverse tipologie di carte geografiche. 
  
- La scala di riduzione e i simboli 
cartografici.  
 
- Il reticolo geografico.  
 
- Rapporto tra clima, attività antropiche 
ed elementi naturali.  
 
- Elementi caratteristici dei paesaggi 
italiani e analisi comparative tra gli 
stessi. 
 
- Elementi costitutivi di un ambiente, 
sia dal punto di vista fisico che 
antropico  
 
- Uso corretto dei termini del linguaggio 
geografico. 

- L’Italia fisica 
- Le problematiche relative alla 

tutela dell’ambiente. 
 

 



MONTI, PIANURE, COSTE, 
COLLINE, LAGHI, MARI, OCEANI,) 
 
 
 
 
  
 
INDIVIDUARE I CARATTERI CHE 
CONNOTANO I PAESAGGI DI 
MONTAGNA, MARE COLLINA, 
PIANURA, CITTA’,… CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE A 
QUELLI ITALIANI  

 Cartes de géographie : physiques, 
politiques et thématiques 
(utilisation des signes 
conventionnels –lettres, chiffres – 
couleurs- symboles figurants sur la 
légende d’une carte) 

 Points cardinaux en particulier par 
rapport à la Vallée d’Aoste 

 La Vallée d’Aoste: “ un pays de 
montagne” : 
-  le climat, la flore et la faune 
- les fleuves, les affluents et les 

glaciers 
- les montagnes et les cols 
- les vallées latérales 
- les voies de communication 
- l’artisanat et les produits 

typiques 
- activités économiques et 

ressources 
- particularité linguistique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI  

 
L'alunno è in grado di: 
 
 ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE E SULLE CARTE DEL 
TERRITORIO ITALIANO 
UTILIZZANDO STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE  
 
 
RICAVARE INFORMAZIONI 
GEOGRAFICHE DA UNA 
PLURALITA’ DI FONTI 
 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
FISICO-ANTROPICHE DELL’ITALIA. 
 
UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
DELLA GEO-GRAFICITÁ PER 
INTERPRETARE CARTE 
TEMATICHE E PROGETTARE 
PERCORSI E ITINERARI DI 
VIAGGIO. 
 
RISPETTARE L’AMBIENTE E AGIRE 
IN MODO RESPONSABILE 
NELL’OTTICA DI UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE.  
 

- Confrontare diversi tipi di carte 
geografiche traendone informazioni.  
 
 - Orientarsi nello spazio utilizzando 
piante, carte stradali e geografiche.  
 
-Realizzare una mappa descrittiva 
delle regioni da rielaborare e 
integrare con attività di ricerca. 
 

 -Ricavare informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche, 
fotografiche, … ). 
 
- Rilevare nel paesaggio i segni 
dell’attività umana cogliendo le 
conseguenze, positive o negative, che 
l’intervento stesso ha avuto 
sull’ambiente.  
 
- Riconoscere le risorse del territorio 
regionale e nazionale, il conseguente 
sviluppo dei vari settori economici 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti.  
 
- Localizzare sulla carta geografica la 
posizione delle regioni fisiche e 
amministrative dell’Italia.  
 

- L’orientamento di una carta e i simboli 
convenzionali.  
 
- Le carte fisiche, politiche, tematiche 
 
- I grafici e i cartogrammi per 
l’elaborazione di dati statistici. 
 
-I confini politici dell’Italia. 
 
-Gli elementi fisici e antropici del 
territorio regionale e nazionale. 
  
- Le risorse che hanno favorito 
l’insediamento umano nel territorio 
nazionale.  
 
- I settori economici: primario, 
secondario, terziario. 
 
- L’economia delle varie regioni: 
agricoltura, allevamento, pesca, 
industria, artigianato, commercio, 
servizi. 
 
- Concetto di “regione” nei diversi 
settori (regioni fisiche, climatiche, 
amministrative …). 
 
- Per le regione dell’Italia prese in 
esame analizzare: collocazione, aspetti 

 



 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti):  
 
L'apprendimento della geografia dovrà muovere dall'esplorazione dell'ambiente di vita degli alunni. Il bambino comincia a vivere orientandosi in un ambiente 
che è quello della casa in cui abita poi passa all'ambiente circostante del vicinato, del quartiere, della campagna o della montagna orientandosi con i punti di 
riferimento a sua disposizione. Si predilige l’attività laboratoriale in gruppo per imparare a leggere e comprendere carte e mappe e nello stesso tempo di 
provare a elaborarle.  
L’ alunno si impegna a ricercare la relativa documentazione: testi scritti, immagini, filmati utilizzando i materiali più vari: atlanti, carte geografiche, mappe, 
materiali documentario per leggere il territorio sotto punti di vista diversi. 

 

 
 
 

COMPRENDERE IL RAPPORTO DI 
INTERAZIONE TRA L’AMBIENTE 
FISICO E ANTROPICO. 
 
 
 
 
 
  
 

 

- Orientarsi nel territorio regionale e 
nazionale collocando opportunamente 
luoghi ed elementi significativi (rilievi, 
fiumi, città,…).  
 
 
 
- Effettuare confronti tra regioni in 
relazione alle caratteristiche fisiche e 
antropiche. 
 
- Adottare comportamenti di rispetto e 
di risparmio delle risorse naturali: 
acqua, energia, calore. 

fisici, clima, insediamenti urbani, 
sviluppo economico, trasporti e 
comunicazioni, tradizioni, patrimonio 
artistico e culturale, ambientali. 
 
 
-Regole comportamentali relative al 
risparmio energetico e al rispetto 
dell’ambiente. 
 
 

 Les secteurs économiques. 

 Le gouvernement valdôtain. 
 
 



AMBITO:_MATEMATICA       
  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola  primaria secondo le Indicazioni nazionali : 
 
L’alunno: 

– Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e  mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 
– Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (n. decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…) 
– Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno geometrico ( riga, compasso,squadra) e i più comuni strumenti di  di misura (metro, goniometro). 
– Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo. 
– Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle  e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
– Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di i soluzione diverse della propria. 
– Riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 
– Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie tesi e confrontandosi con il punto di vista altrui. 
– Riconosce situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare espressioni “ è più probabile, è meno probabile” e, nei casi più semplici ,dando una 

prima quantificazione. 
– Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola  primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 
 
l' insegnamento della matematica in lingua francese può realizzarsi in un contesto didattico finalizzato allo sviluppo delle competenze come previsto dalle 
indicazioni nazionali. In tal senso possono essere proposte in entrambe le lingue le seguenti attività: 
 

 leggere e scrivere i numeri naturali; 
 riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio; 
 relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dal uomo; 
 ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle, grafici) e viceversa; 
 leggere e comprendere testi che comprendono aspetti logici e matematici; 
 risolvere semplici situazioni problematiche in tutti gli ambiti di contenuto; 

 
 



  

 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno sa: 
-  utilizzare abilità di conteggio e 
prime abilità di calcolo 
 
 
 
- riconoscere ed utilizzare 
rappresentazioni numeriche che 
contengono                 elementi di 
carattere grafico. 
 
 
 
 
 
 
L’alunno sa: 
- affrontare i problemi con 
strategie diverse e rendersi 
conto che possono esistere 
soluzioni multiple. 
 
- individuare il processo 
risolutivo e verbalizzare il 
procedimento seguito. 
 

Usare il numero per contare 
raggruppamenti di oggetti. 
 
Contare in senso progressivo e 
regressivo fino a 30. 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali sia 
in cifre che in lettere; confrontarli e 
ordinarli 
 
Eseguire addizioni e sottrazioni almeno 
entro il 20 sia per iscritto sia oralmente 
con modalità diverse. 
 
Individuare il valore posizionale delle 
cifre.  
 
 
 
Rappresentare in modi diversi (verbale, 
iconico, simbolico) la situazione 
problema. 
 
Analizzare semplici situazioni in chiave 
matematica e formulare ipotesi di 
ragionamento. 
 
Risolvere semplici problemi pratici, 
logici e matematici di addizione e 
sottrazione 

 
 I numeri naturali nel loro aspetto 
ordinale e cardinale. 
 
Confronto e ordinamento di quantità. 
 
La funzione dell’addizione e della 
sottrazione e le procedure esecutive. 
 
Valore posizionale delle cifre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazioni di situazioni 
problematiche conosciute e 
individuazione di possibilità di 
soluzione. 
 
Utilizzo di diverse rappresentazioni per 
la soluzione di semplici problemi. 
 
 
 

 
I numeri naturali fino a 30 
 
 Concetto di maggiore, minore e uguale 
 
L’addizione e la sottrazione 
 
Il concetto di decina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo e la struttura dei problemi 
 
Procedure risolutive 
 
 
 
 



 
 
 
L’alunno: 
- conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati per 
ricavare informazioni numeriche. 
  
- sperimenta, anche con 
riferimento a misure non 
convenzionali, la possibilità di 
misurare alcune grandezze. 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno sa: 
- riconoscere e denominare 
alcune forme del piano e dello 
spazio intuendone le 
caratteristiche geometriche 
 
 

 
 
 
Classificare oggetti in base ad una o più 
proprietà.  
 
Individuare l’attributo usato per 
effettuare la classificazione 
 
Raccogliere e rappresentare dati 
mediante semplici grafici 
 
Discriminare situazioni di certezza e di 
incertezza e associarvi le espressioni 
certo, è possibile ed è impossibile. 
 
 
 
 
Compiere confronti diretti in relazione 
alle grandezze individuate. 
 
 
Riconoscere la posizione di oggetti 
nello spazio usando termini topologici 
adeguati 
 
Eseguire semplici percorsi guidati da 
indicazioni 
. 
Descrivere e rappresentare percorsi 
 
Riconoscere e denominare le principali 
figure geometriche 
 

 
 
Confronto e classificazione di oggetti 
 
Relazioni e prime loro rappresentazioni 
 
Osservazione, rilevazione  e raccolta 
dati 
 
I termini della probabilità e della logica 
 
Il significato di misura: confronto 
diretto tra grandezze. 
 
 
 
 
 
Lo spazio percepito e gli spostamenti 
 
Posizione di oggetti nello spazio. 
 
Riconoscimento     di semplici figure 
geometriche. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Le classificazioni 
 
Le relazioni 
 
I quantificatori 
 
La raccolta dati 
 
 I grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizzatori spaziali 
 
Figure geometriche (solidi e figure piane) 
 
Percorsi 



 
 
 

 
CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
L'alunno sa: 
-  utilizzare alcune strategie di   
calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto. 
 
 
 
- riconoscere ed utilizzare 
rappresentazioni numeriche di 
carattere grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Leggere e scrivere   sia in cifre che in 
parola i numeri naturali almeno entro il 
100, riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre  
 
Confrontare e ordinare numeri naturali 
 
Contare in senso progressivo e 
regressivo almeno entro il 100 
 
Eseguire oralmente semplici calcoli con 
le quattro operazioni 
(completamento, scomposizione e 
composizione) 
 
Eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna con e senza   il cambio 
 
Calcolare moltiplicazioni e divisioni 
anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 
 
Costruire e memorizzare la tavola 
moltiplicativa con i numeri da 0 a 10 
 
 
 

  
I numeri naturali nei loro aspetti e 
ordinali. 
 
Valore posizionale delle cifre 
 
Strategie e tecniche di calcolo 
 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in 
colonna e divisioni in riga. 
 
Costruzione e memorizzazione delle 
tavole moltiplicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numeri naturali fino a 100 
 
Numeri pari e dispari 
 
Il valore posizionale delle cifre. 
 
Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in 
colonna 
 
Divisioni in riga 
 
Le tabelline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’alunno sa: 
operare con figure geometriche, 
grandezze e misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L' alunno sa rappresentare 
relazioni, ricavare dati e 
previsioni 

Localizzare oggetti nello spazio sia 
rispetto a se stessi sia rispetto ad altri 
usando i termini adeguati. 
 
Eseguire e rappresentare   percorsi 
 
Riconoscere un luogo attraverso una 
semplice mappa, reticolo 
 
Riconoscere e discriminare i principali 
tipi di linee. 
 
Riconoscere, costruire mediante 
modelli e materiali, disegnare e 
denominare le fondamentali figure 
geometriche nel piano e nello spazio 
 
Individuare simmetrie in figure date 
 
Confrontare due elementi n base ad un 
parametro scelto: dimensione, 
capacità e peso. 
 
Utilizzare strumenti di misura 
 
 
 
 

Riconoscere relazioni fra elementi e 
saperle rappresentare. 

 
Classificare oggetti in base ad una 
proprietà stabilita e viceversa. 
 

 
 
Collocazione di oggetti in un ambiente 
 
Lo spazio percepito e gli spostamenti 
 
 
Riconoscimento, classificazione e 
riproduzione di linee. 
 
Costruzione e disegno di modelli 
geometriche 
 
Caratteristiche di figure geometriche 
solide e piane. 
 
Confronto di grandezze 
 
Valori monetari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni tra elementi e prime 
rappresentazioni. 

 
Classificazioni. 
 

 
Percorsi 
 
Linee 
 
 
Figure piane 
 
Figure  solide 
 
Simmetrie 
 
Misure 
 
Euro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primi elementi di schematizzazione: frecce, 
diagrammi, tabelle. 
 
Relazione e classificazioni 
 
Primi elementi di logica 



Determinare insieme e sottoinsieme in 
base a proprietà e riconoscere 
l’appartenenza degli elementi. 
 
 
Raccogliere collettivamente, 
organizzare, registrare e interpretare 
dati e informazioni secondo semplici 
modalità concordate. 
 
Riconoscere in un contesto concreto le 
varie situazioni matematiche e 
formulare ipotesi di ragionamento. 
 
 
Riconoscere una situazione 
problematica presentata oralmente o 
tramite un’immagine. 
Dato un testo problematico o una 
rappresentazione iconica: 
 

 Riconoscere il dato richiesto 
 Reperire informazioni 
 Rappresentare la situazione 

con disegni e simboli 
 Individuare l’operazione 

necessaria 
 Rispondere in modo 

pertinente 

Usare in modo coerente le espressioni: 
è possibile, è impossibile, è certo, non 
so. 
 
 
 

Insiemi. 
 
Dati. 
 
Situazioni problematiche. 
 
Giochi, grafici e osservazioni relativi a 
situazioni d’incertezza. 
 

 
Leggere e comprendere il testo di una 
situazione problematica individuandone i 
dati e le domande 
 
 

 
 



 
CLASSE 3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
 
L'alunno sa padroneggiare abilità 
di calcolo orale e scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere i numeri naturali come 
successione ordinata e infinita. 

Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare i numeri, determinando il 
valore posizionale delle cifre entro le 
migliaia. 

Avviarsi a riconoscere la scrittura 
convenzionale dell’euro: uso del 
numero decimale. 

Eseguire correttamente, in riga e in 
colonna, le quattro operazioni e 
individuare alcune caratteristiche 
relative alle quattro operazioni 

Consolidare la memorizzazione delle 
tabelline moltiplicative. 

Calcolare mentalmente applicando le 
proprietà apprese. 

 
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 
10-100-1000 

Riconoscere e rappresentare frazioni. 

 

 

 

La successione ordinata e infinita dei 
numeri naturali e il valore posizionale. 

 
Le quattro operazioni. 
 
Gli automatismi di base: le tabelline. 
 
Le strategie di calcolo orale. 
 
Il confronto tra numeri. 
 
I numeri frazionari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri naturali fino a 10000 
 
La numerazione posizionale 
 
La quattro operazioni 
 
La tavola pitagorica 
 
Le frazioni 
 
L' euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure piane  



L' alunno sa operare con figure 
geometriche, grandezze e misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e denominare alcune 
fondamentali figure geometriche del 
piano e dello spazio. 
 
Costruire modelli di figure solide e 
piane, con materiale di vario genere 
utilizzando strumenti appropriati. 
 
Individuare gli elementi significativi di 
una figura ( vertice, lato, angolo. ). 
 
Discriminare le linee, riconoscere la 
loro posizione reciproca e nello spazio. 
 
Individuare simmetrie in oggetti e 
figure date, realizzarle e 
rappresentarle nel disegno. 
 

Identificare il perimetro di una figura 
assegnata. 

Usare misure arbitrarie e/o 
convenzionali.  
 
Conoscere le principali unità di misura 
di lunghezza del sistema metrico 
decimale. 
 

Utilizzare nella pratica quotidiana 
multipli e sottomultipli delle unità di 
misura 

 

 

Le rette: relazioni tra loro e nello spazio 
 
Le principali figure geometriche del 
piano e dello spazio. 
 
Modelli e disegno geometrico. 
 
Introduzione al concetto di angolo a 
partire da contesti concreti 
 
Simmetrie di una figura individuando l' 
asse di simmetria 
 

Introduzione intuitiva dei concetti di 
perimetro delle principali figure piane 
figure piane. 

 

Confronti e misure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Linee 

 
 Misure 
 
Perimetro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L' alunno sa rappresentare 
relazioni, ricavare dati e 
previsioni 

 

Stabilire relazioni, raccogliere dati, 
classificare e rappresentare mediante 
diagrammi. 
 
Usare connettivi logici e quantificatori. 
 
Eseguire la lettura approfondita del 
testo del problema. 
 
Estrapolare i dati essenziali del 
problema e schematizzarli. 
 
Formulare una risposta chiara, 
coerente e adeguata. 
 
Data una domanda elaborare il testo di 
un problema. 
 
Utilizzare in situazioni concrete le 
espressioni “è possibile, è certo, è 
impossibile”. 

Relazioni. 

 
Classificazioni  
 
Insiemi. 
 
 
Indagini statistiche su dati reali. 
 
Grafici. 
 
Situazioni problematiche. 
 
Giochi e osservazioni relative a 
situazioni d’incertezza. 

Indagini statistiche su dati reali 
 
Grafici 
 
Lettura e analisi del testo problematico e 
ricerca della soluzione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 4^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
 
L'alunno sa padroneggiare abilità 
di calcolo orale e scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L' alunno sa operare con figure 
geometriche, grandezze e misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare, comporre e scomporre 
numeri naturali e decimali. 

 
Operare con le frazioni: 
individuare la frazione complementare 
riconoscere frazioni proprie, 
improprie, apparenti 
confrontare e ordinare frazioni con 
numeratore o denominatore uguale 
calcolare la frazione di un numero 
leggere e riconoscere le frazioni 
decimali 
trasformarle in numeri decimali 
leggere e scrivere 
 
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri naturali e decimali 
 
 
 

Riconoscere, descrivere, classificare le 
principali figure piane. 

 
Individuare e analizzare gli elementi 
significativi di una figura. 
 
Usare adeguati strumenti di disegno 
tecnico per costruire le principali figure 
geometriche. 
 
Riconoscere le figure congruenti, 
equivalenti e isoperimetriche. 
 

Valore posizionale delle cifre e dei 
numeri naturali. 

 
Numeri frazionari. 
 
Numeri decimali e relativo valore 
posizionale delle cifre. 
 
Calcoli in colonna con i numeri naturali 
e decimali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poligoni e non poligoni. 

 
Poligoni concavi e convessi. 
 
Gli angoli e la loro ampiezza. 
 
Simmetrie. 
 
Disegno geometrico. 
 
Concetto di isoperimetria e di 
equiestensione in contesti concreti. 

I numeri naturali e decimali 
 
Le frazioni 
 
L’ ordinamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli angoli 
 
Conoscere i poligoni 
 
Le grandezze misurabili 
 
Il piano cartesiano 
 
Principali unità di misura internazionali 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L' alunno sa rappresentare 
relazioni, ricavare dati e 
previsioni 

Calcolare il perimetro di figure piane 

Conoscere e usare correttamente le 
unità di misura convenzionali di 
lunghezze, capacità, peso. 

 
Stimare la misura di oggetti comuni. 
 
Passare da una misura espressa in una 

data unità ad un’altra espressa in 
un suo multiplo o sottomultiplo. 

 

 

 

 
Registrare e interpretare i dati rilevati. 
 
Produrre grafici per rappresentare 

statisticamente i dati raggiunti. 
 
Interpretare i dati, secondo criteri 

quantitativi e qualitativi, e 
sintetizzare le scoperte elaborate. 

 
Eseguire la lettura approfondita del 

testo del problema.  
 
Estrapolare i dati essenziali del 

problema, esplicitare i dati, anche 
impliciti.  

 
Formulare una risposta chiara, 

coerente ed adeguata alla 
procedura. 

 

Unità di misura convenzionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lessico ed espressioni matematiche 
relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli. 
 
 
Analisi e confronti nella raccolta di dati 
e del testo del problema. 
 
Procedure di risoluzione di problemi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazioni statistiche 
 
Rapporti di equivalenza 
 
Risolvere problemi con più domande che 
necessitano dell' uso delle quattro 
operazioni e non. 
 
 
 



Elaborare testi problematici ed 
individuare il procedimento 
risolutivo adeguato. 

 
Usare in modo coerente le espressioni: 

è possibile, è certo, è impossibile, è 
probabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
 
L'alunno sa padroneggiare abilità 
di calcolo orale e scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere, scrivere, ordinare, confrontare 
numeri naturali e decimali determinando 
il valore posizionale delle cifre. 

 
Eseguire le quattro operazioni con 
padronanza degli algoritmi, usando 
metodi e strumenti diversi. 
 
Conoscere ed eseguire correttamente gli 
algoritmi delle quattro operazioni, 
controllando l’esattezza dei risultati. 
 
Stimare il risultato di un calcolo. 
 
Eseguire semplici espressioni. 
 
Eseguire calcoli veloci, anche 
applicando le proprietà. 
 
Riconoscere e calcolare multipli, 
divisori, potenze, ricavare numeri 
primi. 
 
Interpretare numeri negativi in 
contesti concreti. 
 
Operare con le frazioni. 
 
Riconoscere le frazioni equivalenti e 
calcolare la percentuale  

Valore posizionale delle cifre. 

 
Numeri naturali e decimali. 
 
Algoritmi delle quattro operazioni. 
 
Espressioni. 
 
Calcolo veloce, anche mentale. 
 
Multipli, divisori, numeri primi e 
potenze. 
 
Numeri negativi 
 

Frazioni e percentuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri decimali 
 
Le frazioni 
 
L’ordinamento 
 
Il valore posizionale delle cifre 
 
Le quattro operazioni 
 
Introduzione in contesti concreti dei 
numeri interi e relativi (positivi e 
negativi) 
 
Multipli divisori e numeri primi 
 
Espressioni e potenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L' alunno sa operare con figure 
geometriche, grandezze e misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L' alunno sa rappresentare 
relazioni, ricavare dati e 
previsioni 

 
 
 
 

Consolidare i concetti di linee, angoli, 
altezze, diagonali. 

 
Descrivere e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi (numero di lati, angoli, 
vertici e loro regolarità) e simmetrie. 
 
Riprodurre una figura geometrica 
utilizzando gli strumenti opportuni. 
 
Determinare il perimetro e l’area delle 
principali figure piane e di altre per 
scomposizione. 
Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti e figure. 
 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando ad esempio la 
carta a quadretti). 
 
Riconoscere e costruire figure 
simmetriche, ruotate, traslate e 
riflesse. 
Conoscere e usare correttamente le unità 
di misura delle lunghezze, dei pesi, delle 
capacità, delle superfici e valore. 
 
In contesti significativi attuare semplici 
conversioni tra un’unità di misura e 
un’altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali enti geometrici (linee, angoli, 
altezze, diagonali). 

 
Poligoni 
 
Calcolo del perimetro e dell’area. 
 
Il piano cartesiano. 
 
Il disegno geometrico con l’uso di 
strumenti appropriati. 
 
Le trasformazioni geometriche. 

 

Sistemi e unità di misura. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure piane e solide  
 
Elementi geometrici: facce, spigoli, 
vertici, lati, angoli, altezze, diagonali, 
perimetri e aree 
 
Simmetrie  
 
Traslazione e rotazione 
 
Misure di lunghezza, capacità, massa, 
tempo e valore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Effettuare misure di altre grandezze ed 
esprimerle secondo unità di misura 
convenzionali. 
 
Operare con il sistema monetario 
europeo 
 
Conoscere e usare le unità di misura 
convenzionali degli intervalli di tempo 
 
 
 
 
 
 
Operare con il denaro in contesti 
significativi (compravendita-
percentuale) 
 
Conoscere e usare le unità di misura 
convenzionali degli intervalli di tempo 
 
Leggere, interpretare e rappresentare 
dati statistici. 
 
Confrontare tra loro modi diversi di 
rappresentare gli stessi dati.  
 
Usare le nozioni di moda, mediana, 
media aritmetica. 
 
Analizzare il testo di un problema per 
organizzare un percorso di soluzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra elementi. 

 
Classificazione tra più elementi. 
 
Lessico ed espressioni matematiche 
relativa a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli. 
 
Indagini statistiche ed elaborazione 
dati. 
 
Tipi di grafici (istogrammi, ideogrammi, 
aerogrammi, grafici cartesiani). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazione statistiche. 
 
Risolvere problemi utilizzando strategie 
diverse che comprendono anche 
espressioni aritmetiche. 
 



Rappresentare problemi con diagrammi, 
espressioni, tabelle e grafici che ne 
esprimano la struttura. 
 
Individuare in un problema dati 
necessari, superflui, mancanti, 
contraddittori. 
 
Ricercare diverse strategie risolutive di 
un problema  
 
Rappresentare con diverse modalità il 
percorso risolutivo di un problema. 
 

 
Analisi e confronto di raccolte di dati 
mediante gli indice di moda, mediana e 
media aritmetica. 
 
Analisi degli elementi chiave di un 
problema. 
 
Enigmi matematici.  
 
Problemi con più soluzioni. 
 
Problemi con le quattro operazioni, con 
le misure e a carattere geometrico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
 
 

In matematica è elemento fondamentale il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte e impara a raccogliere dati.  
 
 Grande importanza nell’acquisizione dei concetti matematici rivestono le attività ludiche manipolative con uso di materiale strutturato e non , l’utilizzo di semplici  
strumenti (goniometro, righello, squadra, compasso….),la costruzione di tabelle e grafici, la verbalizzazione  di situazioni problema e la formulazione di ipotesi 
risolutive. 

 
 
 



AMBITO:_ARTE E IMMAGINE                 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola PRIMARIA secondo le Indicazioni nazionali: 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi 
e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola PRIMARIA secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 

 
Gli insegnanti svilupperanno alcuni contenuti in lingua francese, soprattutto riferiti al patrimonio artistico - culturale del proprio territorio. 

 



  

 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
COMPETENZA 1 
LEGGERE E COMPRENDERE 
IMMAGINI DI DIVERSO TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 2 PRODURRE 
ELABORATI CON TECNICHE E 
MATERIALI DIVERSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscere nella realtà e nella 
rappresentazione: relazioni 
spaziali, rapporto verticale, 
orizzontale, figure e contesti 
spaziali. 

 

 Riconoscere forme diverse di 
ritmi. 

 

 Conoscere e discriminare i 
colori primari e secondari. 

 
 
 

 Usare creativamente il colore. 

 Riprodurre e creare 
rappresentazioni ritmiche. 

 Utilizzare il colore per 
differenziare e riconoscere gli 
oggetti. 

 Rappresentare figure umane 
con uno schema corporeo 
strutturato. 

 Utilizzare la linea di terra-cielo 
ed inserire elementi del 
paesaggio fisico. 

 Rappresentare figure 
tridimensionali con materiali 
plastici. 

 

 Le relazioni spaziali.  
 

 Le differenze di forma. 
 

 La ripetizione ritmica di forme e 
colori. 

 
 
 
 
 
 
 

 Potenzialità espressive dei 
materiali plastici (plastilina, 
pasta di sale …) e di quelli 
bidimensionali (pennarelli, 
carta, pastelli, tempere, …) 
 

 Le differenze di forma e il 
concetto di ritmo. 

 

 Lo schema corporeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I confini dello spazio. 
 

 L’adeguato uso del colore. 
 

 Sequenze ritmiche. 
 

 



 

 
CLASSE 2^ E 3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
COMPETENZA 1  
LEGGERE E COMPRENDERE 
IMMAGINI DI DIVERSO TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 2 PRODURRE 
ELABORATI CON TECNICHE E 
MATERIALI DIVERSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscere gli elementi 
basilari del linguaggio visivo: il 
segno, la linea, il colore, lo 
spazio. 

 Cogliere gli effetti di luce e 
ombra nella natura. 

 Riconoscere i colori primari e i 
secondari, i colori caldi e freddi, 
combinazioni cromatiche. 

 Cogliere alcuni elementi del 
linguaggio delle immagini: 
campi e piani. 

 
 
 

 Usare, nella rappresentazione 
grafica, gli elementi del 
linguaggio visivo per stabilire 
relazioni tra i personaggi 
raffigurati e l’ambiente nel 
quale sono collocati. 

 Utilizzare tecniche grafiche e 
pittoriche, manipolare 
materiale di vario tipo con 
tecniche diverse a fini 
espressivi. 

 Esprimere emozioni e stati 
d’animo attraverso la 
produzione di immagini. 

 

 Gli elementi della 
differenziazione del linguaggio 
visivo. 

 Scala cromatica, colori primari e 
secondari, caldi e freddi, spazio e 
orientamento nello spazio 
grafico. 

 La funzione del colore all’interno 
dell’opera d’arte. 

 Rapporto figura-sfondo. 
 
 
 
 
 
 

 Linguaggio del fumetto: segni, 
simboli e immagini; onomatopee, 
nuvolette e grafemi, 
caratteristiche dei personaggi e 
degli ambienti, sequenza logica di 
vignette. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 L’organizzazione spaziale degli 
elementi raffigurati (proporzioni, 
distanze e piani, movimento …). 
 

 Gli effetti di luce e ombra in natura. 
 

 Le caratteristiche dei colori in termini 
di composizione/associazione. 

 

 Tecniche di rappresentazione grafico 
pittorica. 

 

 La sperimentazione di materiali duttili 
e di recupero. 



 
 
 
 
COMPETENZA 3 CONOSCERE I 
PRINCIPALI BENI ARTISTICO-
CULTURALI PRESENTI NEL 
TERRITORIO 

 

 Arricchire gli elementi del 
disegno con particolari e 
finiture. 
 
 
 

 Analizzare, classificare e 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico- culturale 
presenti sul proprio territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le forme d’arte presenti nel 
proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 4^ e 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
COMPETENZA 1 
LEGGERE E COMPRENDERE 
IMMAGINI DI DIVERSO TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 2 PRODURRE 
ELABORATI CON TECNICHE E 
MATERIALI DIVERSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osservare e descrivere in 
maniera globale un’immagine. 

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

 Identificare in un testo visivo, 
costituito anche da immagini in 
movimento, gli elementi del 
relativo linguaggio. 

 Individuare le molteplici 
funzioni che l’immagine svolge, 
da un punto di vista sia 
informativo sia emotivo. 
 
 

 Utilizzare tecniche artistiche 
bidimensionali e 
tridimensionali con materiale 
diverso. 

 Rielaborare, ricombinare e 
modificare creativamente 
disegni e immagini, materiali 
d’uso, testi per produrre 
immagini. 

 Collocare gli oggetti nello 
spazio individuando i piani. 

 Produrre immagini in 
movimento con attenzione alla 
gestualità e all’espressività 
nella rappresentazione del 
corpo umano. 

 Elementi di base della 
comunicazione iconica per 
cogliere la natura e il senso di un 
testo visivo. 

 Elementi basilari del linguaggio 
visivo: la luce e l’ombra, il segno, 
il colore, lo spazio e le forme di 
base. 

 Riconoscere nella realtà e nella 
rappresentazione: i piani 
dell’immagine (primo piano, 
secondo piano, sfondi), 
prospettiva. 

 Lettura di immagini grafiche e 
fotografiche. 

 Il cartone animato. 

 Il linguaggio della pubblicità. 
 

 Tecniche varie di manipolazione 
ed elaborazione di immagini 
attraverso l’uso di materiali. 

 Concetto di piano. 

 Elementi basilari della 
prospettiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Uso personale del colore. 
 

 Disegno come espressione di un 
vissuto. 

 

 Rappresentazione grafica della realtà 
secondo semplici relazioni spaziali 
(proporzioni, distanze e piani, 
movimento …). 

 

 Gli effetti di luce e ombra in natura e 
nelle rappresentazioni iconiche. 

 

 Tecniche di rappresentazione grafico 
pittorica. 

 

 La sperimentazione di materiali 
duttili e di recupero. 

 

 Alcuni beni culturali presenti nel 
territorio. 

 

 Raffigurazioni di oggetti artistici 
appartenuti a culture diverse. 



 
 
 
COMPETENZA 3 CONOSCERE I 
PRINCIPALI BENI ARTISTICO-
CULTURALI PRESENTI NEL 
TERRITORIO 
 

 

 
 
 

 Osservare e riprodurre la 
tecnica espressiva di un artista 
e saperla riprodurre e 
rielaborare in modo creativo. 

 Analizzare, classificare e 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico- culturale 
presenti sul proprio territorio. 

 Osservare e classificare oggetti 
d’arte o loro raffigurazioni 
legati al periodo storico 
affrontato cogliendone il 
valore di testimonianza 
culturale. 

 Connaître l’artisanat valdôtain, 

les œuvres d’art des plus 

importants artistes du milieu 

valdôtain, les musées et les foires 

de l’artisanat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Il concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio. 

 Funzione del museo: i generi 
artistici colti lungo un percorso 
culturale. 
 

 
METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
 
Utilizzo di materiale vario: matite colorate, tempere, pennarelli, collage, materiali reperibili in natura e artificiali.  
Materiali plastici: plastilina, pasta sale, pongo, … 
Manipolazione di ritratti artistici. 
Ritratto espressivo di un compagno di fronte e di profilo. 
Copia dal vero. 
 
 
 



AMBITO: SCIENZE                  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino a cercare spiegazioni di quello che l’alunno vede succedere. 

 Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 

 osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali,proporre e realizzare semplici esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati significativi, identificare relazioni spazio-temporali. 

 Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni; produrre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato; elaborare semplici 
modelli. 

 Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati; riconoscerne e descriverne il 
funzionamento utilizzando modelli intuitivi e aver cura della propria salute. 

 Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che si condivide con gli altri; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc …) informazioni e spiegazioni sui problemi che interessano. 
 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 
L’insegnamento delle scienze è caratterizzato dall’osservazione dei fatti e dallo spirito di ricerca, attività che inducono i bambini a porre domande sui 
fenomeni, a progettare esperimenti, a seguire delle ipotesi, a formulare conclusioni basate su fatti comprovati. E’ necessario condurre i bambini a capire che 
i cambiamenti che si osservano sono in gran parte determinati dall’attività dell’uomo e che dunque ogni cittadino ne è responsabile. 
 L’insegnamento delle scienze, vista la molteplicità degli argomenti, viene effettuata utilizzando le tre lingue del curricolo. Nelle classi prime alcuni argomenti 
di scienze saranno svolti in attività sperimentali di laboratorio dove si comunicherà, si agirà e ci si confronterà utilizzando la lingua inglese. Alla lingua francese 
sono dedicate le attività riguardanti il riconoscimento e la descrizione delle caratteristiche dell’ambiente vicino alla realtà degli alunni. Saranno affrontate 
delle osservazioni verso il modo fisico e biologico del territorio valdostano con le sue particolarità e specificità. 

 

 



  

 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE /CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
Osservare, porre domande, 
formulare ipotesi e verificarle 
 
 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
Riconoscere e descrivere i 
fenomeni fondamentali del 
mondo fisico, biologico e 
tecnologico 
 
 
 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
Realizzare esperienze concrete e 
operative. 
 

 
 

-Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria 
esperienza quotidiana, manipolando materiali per coglierne 
proprietà e qualità. 
-Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e delle 
parti che lo compongono. 
-Denominare le varie parti del corpo. 
-Effettuare semplici confronti. 
 
 
 
 
 
-Conoscere fatti relativi alle esperienze proposte. 
 
-Saper relazionare verbalmente un’esperienza. 
  
-Riconoscere caratteristiche di esseri viventi e non viventi. 
 
-Descrivere animali e piante mettendo in evidenza le 
differenze e le analogie. 
 
 
 
 
Realizzare semplici esperimenti. 

 
 

I cinque sensi/ les cinq sens 
 
Identificazione di alcuni materiali. 
 
Proprietà dei materiali: leggerezza, fragilità, durezza 
…  
 
L’uomo. 
Les parties du corps humain (vocabulaire). 
 
 
 
 
 
Mondo animale. 
Mondo vegetale. 
Esseri viventi e non viventi. 
Les animaux domestiques (vocabulaire). 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 Osservare e descrivere oggetti e 
materiali. 
 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
Osservare e sperimentare sul 
campo. 
 
 

 
 
L'alunno è in grado di: 
Riconoscere e descrivere i 
fenomeni fondamentali del 
mondo fisico, biologico e 
tecnologico 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
Realizzare esperienze concrete e 
operative. 
 
 

 
 
-Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
proprietà e qualità, riconoscerne funzioni e modo d’uso. 
 
-Riconoscere le principali proprietà dei materiali. 
 
  
 
 
-Osservare nell’ambiente vicino cambiamenti stagionali. 
 
-Riconoscere i solidi, i liquidi, i gas nell’esperienza di ogni 
giorno. 
 
 
 
-Analizzare e classificare gli esseri viventi. 
 
-Osservare piante e animali, individuarne le caratteristiche e 
l’adattamento all’ambiente. 
 
-Osservare e descrivere animali e vegetali. 
 
 
 
Registrare dati significativi. 
Produrre semplici rappresentazioni grafiche. 

 
 
I materiali.  
 
 
 
 
 
 
 
Le stagioni. 
L’ambiente. 
L’acqua/l’eau (activité orales, vocabulaire et 
expériences).  
 
 
 
Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro 
funzioni. Semer des graines observer et verbaliser. 
Les parties de l’arbre (nomenclature essentielle). 
Gli animali: caratteristiche e comportamenti. 
 
L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente. 
 
 
 
Rappresentazioni grafiche 

 
 



  
CLASSE 3^ 

 

 COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

  
 
 
L'alunno è in grado di: 
Osservare, porre domande, 
formulare ipotesi e verificarle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
Riconoscere e descrivere i 
fenomeni fondamentali del 
mondo fisico, biologico e 
tecnologico 
 
 
L'alunno è in grado di: 
utilizzare un linguaggio specifico 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Osservare fenomeni atmosferici. 
 
-Formulare ipotesi plausibili. 
 
-Intervenire nelle discussioni in modo pertinente. 

 
-Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’aria e del suolo per i 
viventi. 
 
-Comprendere la necessità di dover rispettare l’acqua e 
l’ambiente che ci circonda. 
 

 
-Riconoscere animali vertebrati e invertebrati nel loro 
ambiente. 
 
-Riconoscere le caratteristiche di alcune piante 
 
-Saper elaborare la spiegazione di un certo fenomeno 
utilizzando le conoscenze acquisite e il lessico appropriato. 
 
-Saper costruire ed usare schemi diversi per relazionare le 
conoscenze apprese. 

 
 
 
Aria. 
 
Reconnaître les phénomènes atmosphériques 
(représentation des données à travers 
histogrammes …) 

 
Le cycle de l’eau 

 
Les états de l’eau (activité orales, vocabulaire et 
expériences).  

 
 
 
Gli animali  
Le piante 
Esseri viventi 

 
 
 
 

Rappresentazioni grafiche 
 
Schemi e mappe 



 
CLASSE 4^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
 

L'alunno è in grado di: 
 

Osservare, descrivere, confrontare 
e individuare somiglianze e 
differenze tra gli elementi della 
realtà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno è in grado di: 
 
Osservare e sperimentare sul 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
-Eseguire semplici esperimenti inerenti gli argomenti di 
studio. 
 
-Individuare le proprietà di alcuni materiali e sperimentare 
semplici soluzioni in acqua. 
 
-Riconoscere i vari stati della materia attraverso 
l’osservazione della realtà. 
 
  
 
 
 
 
-Acquisire le caratteristiche principali dell’aria. 
 
-Approfondire le caratteristiche dell’acqua. 
 
-Conoscere le parti che compongono il suolo e le loro 
caratteristiche. 
 
-Acquisire il concetto di ecosistema cogliendo le relazioni tra 
i viventi e i fattori ambientali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il lavoro dello scienziato. 
Gli stati della materia. 
I passaggi di stato della materia. 
Miscugli e soluzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acqua: la tensione superficiale, la capillarità, il 
principio dei vasi comunicanti; l’inquinamento 
idrico. 
L’aria: composizione e proprietà fisiche, 
l’inquinamento atmosferico. 
Il suolo: composizione e caratteristiche fisiche; 
l’inquinamento del suolo. 
L’ecologia e gli ecosistemi: le catene alimentari. 
 
 
 
 



 
 
 
 

L'alunno è in grado di: 
 

Riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, 
biologico e tecnologico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno è in grado di: 
 

Utilizzare un linguaggio specifico. 
 

 
 
 
 
-Distinguere le caratteristiche fondamentali degli esseri 
viventi. 
 
-Conoscere le caratteristiche generali delle piante e saperle 
classificare. 
 
-Conoscere le parti fondamentali delle piante e le loro 
funzioni. 
 
-Conoscere le caratteristiche generali degli animali e 
classificarli in vertebrati e invertebrati. 
 
 
 
 
 
 
-Trovare da vari fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,  
ecc. …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 
 
-Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le piante: struttura, nutrizione, riproduzione, 
germinazione. 
 
Classification des animaux (vertèbres/invertèbres). 
Développement d’une classe au choix par exemple : 
les oiseaux … 
 
Gli animali e le loro funzioni vitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5^ 

COMPETENZE ABILITÁ                   CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
Osservare, descrivere, confrontare e 
correlare gli elementi della realtà 
 
 
 
 
 
 
L’alunno è in grado di: 
 
Osservare e sperimentare sul 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici. 
 
-Riconoscere fenomeni, fonti e alcune tipologie di energia. 
 
 
 
 
 
 
- Approfondire il significato di energia. 
 
-Osservare e costruire semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità convenzionali. 
 
-Eseguire, osservazioni regolari, a occhio nudo o con 
strumenti, con i compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi 
caratteristici e i cambiamenti nel tempo. 
 
-Conoscere le principali teorie sull’origine e la formazione 
dell’Universo e le sue caratteristiche principali.  
 
-Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL lavoro dello scienziato. 
 
L’energia e le sue forme. 
 
 
 
 
 
 
 
La produzione di energia. 
Tanti tipi di centrali. 
Il risparmio energetico. 
 
 
Uso di recipienti, di bilance, … 
 
 
 
 
L’Universo e l’uomo. 
 
 
Il sistema solare, il Sole, la Terra, la forza di gravità, la 
luna … 
 
 
 
 
 



L’alunno è in grado di: 
 
Riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, 
biologico e tecnologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno è in grado di: 
Utilizzare un linguaggio specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
-Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente. 
 
-Costruire semplici modelli sul funzionamento di alcuni 
apparati. 
 
-Elaborare i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
 
-Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
 
 
 
 
 
-Trovare da vari fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc. …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 
 
-Saper elaborare la spiegazione di un certo fenomeno 
utilizzando le conoscenze acquisite e il lessico appropriato. 

 
 
 
 
 
Il corpo umano e il suo funzionamento. 
Le squelette (jeu à compléter, puzzles …). 
Les dents. 
La digestion (vocabulaire et expériences…).  
L’alimentation (classification des aliments et leur 
fonction). 
 
Le regole e l’importanza di una corretta 
alimentazione. 
La piramide alimentare. 
 
 
 
 
 
Attività trasversali con l’uso del computer. 

 
 
METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
In scienze è elemento fondamentale il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla 
le conseguenze, progetta ed esperimenta, discute  e argomenta le proprie scelte e impara a raccogliere dati. 
Grande importanza nell’acquisizione dei concetti scientifici rivestono le attività ludiche e manipolative con uso di materiali strutturato e non, l’utilizzo di semplici 
esperimenti, la costruzione di tabelle e grafici, l’osservazione e la formulazione di ipotesi risolutive. 

 



AMBITO:_STORIA               
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 
 

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio, comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza informazioni e conoscenze rielaborandole in modo personale. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dalla preistoria alla fine del mondo 

antico.  

 È consapevole dell’esistenza di semplici regole di convivenza sociale e dell’importanza delle stesse per il benessere comune.  

 

 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 

 

 Conosce argomenti storici in lingua francese riferiti in particolare a eventi collegati alla realtà regionale valdostana 

 

 

 



  

 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
 
 
 
ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL 
TEMPO FATTI ED EVENTI 
 
 
 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, COMPRENDERE E 
METTERE IN RELAZIONE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE 
 
 
 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI FATTI ED 
EVENTI 
 
 

 
Riconoscere e riordinare sequenze 

temporali di 3 eventi utilizzando gli 

indicatori PRIMA/DOPO/ INFINE  

 

Collocare particolari eventi (attività 

quotidiane dell'alunno e dei suoi 

familiari) in momenti precisi della 

giornata (mattino, pomeriggio, sera)  

 

 

Orientarsi nel tempo settimanale  

 

 

Orientarsi all'interno dell'anno 

individuando la successione dei mesi e 

delle stagioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordine cronologico di esperienze vissute e 

narrate 

-  

Indicatori temporali: prima/ora/dopo; 

mattino/pomeriggio/sera/notte 

-  

Il tempo lineare e ciclico: il giorno (il dì e la 

notte), la settimana, i mesi, l‛anno, le stagioni  

-  

Le fonti e i documenti personali 

-  

Alcuni strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo 

 

La succession temporelle 

Les parties de la journée 

Les jours de la semaine 

Les mois, les saisons 

La durée du temps : jeux et activités de 

comparaison à partir de l’expérience des 

enfants. 



 
 

 
CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
 
 
 
ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO FATTI ED EVENTI 
 
 
 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, COMPRENDERE E 
METTERE IN RELAZIONE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE 
 
 
 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI FATTI ED 
EVENTI 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere la successione dei mesi e 

delle stagioni  

 

Sapersi orientare all’interno dell’anno 

individuando il prima ed il dopo  

 

Cogliere la differenza fra anno solare e 

anno scolastico  

 

Cogliere relazioni di contemporaneità 

tra fatti accaduti nel presente e nel 

passato personale  

 

Cogliere intuitivamente i modi diversi 

di percepire il tempo (durata 

soggettiva e reale)  

 

Operare con il tempo (anno – mesi – 

giorni…)  

 

Utilizzare strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo (calendario, 

orologio…) 

 

I fatti della storia personale e familiare 

 

Successione, contemporaneità, ciclicità 

 

Indicatori di tempo: mesi, anni, 

stagioni…  

 

La durata e gli strumenti per la 

misurazione del tempo: il calendario, 

l‛orologio  

 

La linea del tempo 

 

Tipi di fonti e documenti  

 

La frise du temps de l’enfant 

La cyclicité du temps 

Le calendrier 

La consultation du cahier des textes 

 

 



 
 

 
CLASSE3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 
 
 
 
 
ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO FATTI ED EVENTI  
 
 
 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, COMPRENDERE E 
METTERE IN RELAZIONE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE 
 
 
 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI FATTI ED 
EVENTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidare le strutture temporali  

 

Analizzare situazioni di 

contemporaneità  

 

Conoscere la periodizzazione 

convenzionale (decenni, secoli, 

millenni, ere)  

 

Rappresentare periodi lunghi sulla 

linea del tempo  

 

Rilevare le caratteristiche delle fonti 

orali, scritte, materiali, iconografiche 

 

Comprendere avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità nel 

Paleolitico e nel Neolitico 

 

Mettere in relazione i modi di vita dei 

primi gruppi umani con le 

caratteristiche degli ambienti 

 

 
Caratteristiche delle fonti orali, scritte, 

materiali, iconografiche 

 

 La linea del tempo 

 

La periodizzazione convenzionale: 

decenni, secoli, millenni, ere  

 

L’evoluzione della Terra  

 

L‛evoluzione delle specie animali in 

connessione con i mutamenti 

climatico/ambientali 

  

Gli ominidi e la loro evoluzione 

 

L‛uomo nel paleolitico e nel neolitico  

 

Analisi delle società nomadi 

considerando i bisogni primari dell’uomo 

 

Définition de Avant et Après Jésus Christ 

Les dinosaures 

 



 
 

 

 

Ricavare informazioni mediante carte 

geostoriche 

 

 

Paléolithique et Néolithique : quelques 

aspects sur l’histoire de l’évolution de 

l’homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 4^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI 

 
 
 
 

L'alunno è in grado di: 
 
 
 
 

ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO FATTI ED EVENTI 

 
 
 

CONOSCERE, RICOSTRUIRE, COMPRENDERE E 
METTERE IN RELAZIONE EVENTI E TRASFORMAZIONI 
STORICHE 

 
 

 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI FATTI ED EVENTI 

 

 
Individuare sulla linea del tempo il 

fiorire delle prime civiltà e la loro 

collocazione geografica 

 

Indicare e confrontare durate 

utilizzando misure di tempo diverse 

individuandone contemporaneità sulla 

linea del tempo 

 

Riconoscere le caratteristiche 

ambientali favorevoli allo sviluppo di 

una civiltà  

 

Individuare fasi di sviluppo di una 

civiltà, rilevarne gli aspetti caratteristici  

 

-Distinguere e leggere carte 

geostoriche 

 

Le civiltà sorte sui grandi fiumi (le civiltà 

della Mesopotamia e la civiltà egizia): 

territorio, economia, organizzazione 

sociale, religione, aspetti culturali e 

artistici  

 

Le civiltà del Mediterraneo (i Cretesi, i 

Micenei, i Fenici, gli Ebrei): territorio, 

economia, organizzazione sociale, 

religione, aspetti culturali e artistici  

 

Quelques aspects des civilisations de 

l’antiquité : Mésopotamie, Egypte et 

Méditérranée 



 

 
CLASSE 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONTENUTI 

 
 
 
 
L'alunno è in grado di: 

 
 
 
 

ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO FATTI ED EVENTI 
 

 
 

CONOSCERE, RICOSTRUIRE, COMPRENDERE E 
METTERE IN RELAZIONE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE 

 
 
 

RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI FATTI ED 
EVENTI 

 
 
 
 

 
Usare la linea del tempo per organizzare 

e confrontare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

Riconoscere le caratteristiche ambientali 

favorevoli allo sviluppo di una civiltà   

 

Rilevare gli aspetti caratteristici di una 

civiltà  

 

Ricavare dalle fonti, dai documenti e 

dalle carte geostoriche informazioni utili 

a ricostruire quadri di civiltà  

 

Individuare nei testi storici informazioni 

utili per l’apprendimento di un 

argomento dato, metterli in relazione in 

una mappa concettuale e sintetizzarli in 

forma orale e scritta. 

 
La civiltà greca: economia, 

organizzazione sociale, religione, aspetti 

culturali e artistici; la polis e le colonie  

 

I popoli italici e gli Etruschi: rapporto con 

l’ambiente, la religione e gli aspetti 

socio-culturali. 

 

La civiltà romana: le origini leggendarie e 

i fondamenti storici, la monarchia, il 

periodo repubblicano, l‛impero; aspetti 

politici/economici, organizzazione 

sociale, elementi culturali e religiosi; la 

crisi dell‛impero, l‛avvento del 

Cristianesimo, le migrazioni dei 

“barbari” 

 

Les Salasses 

Les Romains en VDA 

Augusta Praetoria Salassorum 

 
Metodologia: analisi del vissuto personale e utilizzo di mappe concettuali, linee del tempo schemi, tabelle con particolare attenzione alle relazioni di causa-
effetto per sintetizzare e organizzare le informazioni apprese. 



AMBITO: ITALIANO                   
 

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali:  
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  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.  Legge testi 
di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  Scrive testi 
corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico -sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 
 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono da considerarsi simili per entrambe le lingue (italiano 
e francese). 
 Nella riflessione sul funzionamento delle lingue si dovrà inoltre considerare il seguente traguardo concernente la competenza PLURILINGUE: ”L’allievo coglie 
le concordanze e le differenze morfosintattiche e rileva le caratteristiche peculiari e quelle comuni al lessico di ciascuna lingua” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
CONTENUTI 

L'alunno è in grado di: 
 
Ascoltare e parlare 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mantenere l’attenzione per i tempi 
richiesti 
- Ascoltare e comprendere consegne 
- Decodificare il contenuto di messaggi 
- Cogliere il significato globale di un 
racconto 
- Raccontare esperienze vissute 
rispettando un certo ordine 
- Esprimere messaggi comprensibili 
- Intervenire nelle comunicazioni 
riconoscendo la necessità dei turni 
- Possedere una corretta pronuncia dei 
fonemi 
 
 
 
 
- Decodificare parole e semplici frasi 
- Associare fonemi ai grafemi 
corrispondenti 
- Leggere sillabe, parole e brevi frasi 
anche con il supporto di immagini 
- Comprendere brevi e facili testi 
 
 
- Scrivere sillabe, parole e semplici frasi 
spontaneamente e sotto dettatura 
- Riprodurre sillabe, semplici frasi 
- Operare con grafemi, sillabe 

–  Racconto di esperienze personali  
–  Conversazioni guidate 
–  Storie  
–  Filastrocche e storie in rima 
 – Istruzioni per un gioco, per realizzare un disegno o un oggetto, per una ricetta di 
cucina … 
 – Successione temporale prima dopo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  Ipotesi e anticipazione 
 -  Parole e sillabe 
 - Vocali e consonanti 
 - Doppie 
 - Digrammi, trigrammi e suoni complessi  
- Stampato maiuscolo, stampato minuscolo 
 - Corsivo 
 - Filastrocche e poesie 
 - Brevi testi narrativi, descrittivi, pragmatici e didascalie …  
 
 



 
 
 
 
Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Scrivere semplici didascalie a partire 
da immagini 
- Utilizzare i diversi caratteri della 
scrittura 
 
 
  
 
 
- Percepire e usare la corrispondenza 
grafema-fonema 
- Individuare parole che cominciano o 
terminano con lo stesso gruppo di 
lettere 
- Riconoscere alcune convenzioni 
ortografiche 
- Produrre frasi minime 

-Scrittura spontanea 
 - Semplici consegne     
- Vocali, le consonanti  
- Sillabe   
- Doppie  
- Apostrofo, accento 
 - Digrammi, trigrammi e suoni complessi  
- Stampato maiuscolo, stampato minuscolo 
 - Corsivo  
- Filastrocche e poesie 
 - Brevi testi narrativi, descrittivi, pragmatici e didascalie 
 
 
 
- Pregrafismo 
- Giochi sillabici 
- Giochi con parole-frasi 
- Copiatura dalla lavagna 
- Grafemi, sillabe complesse e gruppi consonantici 
- I principali segni di punteggiatura 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
CONTENUTI 

L'alunno è in grado di 
 
 
 
 
 
Ascoltare e parlare 
 
 
 
 
 

 
 

 
Leggere e comprendere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ascoltare e comprendere testi 
narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 
- Comprendere messaggi, consegne, 
argomenti e informazioni principali dei 
discorsi affrontati in classe  
- Saper attendere il proprio turno negli 
scambi comunicativi 
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti 
 
 
 
 
 
- Saper leggere e comprendere testi di 
diverse tipologie 
- Prevedere il contenuto di un testo in 
base ad alcuni elementi come titolo ne 
immagini 
- Comprendere il significato di parole 
non note in base al contesto 
 
 
 
 
 
 
 

- Messaggi orali 
- Letture 
- Conversazioni libere e guidate 
- Immagini e racconti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fiabe e favole 
- Testi di diverse tipologie 
- Intonazione e punteggiatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scrivere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflettere sulla lingua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Scrivere sotto dettatura curando la 
grafia e l’ortografia 
- Produrre semplici testi di vario tipo  
- Produrre spontaneamente testi legati 
al quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper individuare alcune parti del 
discorso 
- Saper individuare il significato di 
parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole 
- Saper ampliare il patrimonio lessicale 

 
 
 
- Principali convenzioni ortografiche (maiuscole, uso dell’h, doppie, …) 
- Testi strutturati 
- Didascalie 
- Sequenze narrative 
- Lessico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vocabolario 
- Uso del dizionario 
- Parti variabili del discorso 
- Elementi principali della frase semplice 
- Frase minima 
- Ortografia di parole complesse 
- Principali strutture grammaticali 

 



 
 

 
CLASSE 3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
 
 
 
Ascoltare e parlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
 
 
 
 

 
 
 
- Ascoltare e comprendere testi 
narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 
- Avvalersi di tutte le anticipazioni del 
testo (titolo, immagini, didascalie) per 
comprenderne il contenuto 
-Interagire nello scambio comunicativo 
per raccontare, descrivere, spiegare… 
-Comprendere messaggi, consegne, 
argomenti e informazioni principali dei 
discorsi affrontati in classe  
-Individuare emittente, destinatario e 
scopo di un messaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Leggere ad alta voce o 
silenziosamente 

 
 
 
- Messaggi di diverso tipo 
- Racconti e descrizioni 
- Discussioni a tema 
- Altre situazioni comunicative 
- Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale (immagini, scalette, 
algoritmi, schemi, mappe, ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Messaggi scritti come consegne, richieste, istruzioni… 
-Narrazioni, racconti, descrizioni... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflettere sulla lingua 

 
 

 

- Saper individuare l’argomento 
centrale, le informazioni essenziali e le 
intenzioni comunicative di chi scrive 
-Leggere con fluidità, rispettando la 
punteggiatura e con intonazione 
-Comprendere le informazioni e le 
istruzioni per l’esecuzione di un 
compito 
-Comprendere il senso di una 
narrazione 
 
 
 
 
 
 - Riconoscere e riprodurre testi 
narrativi realistici e fantastici con le 
relative caratteristiche 
- Produrre con l’ausilio di schemi, 
semplici riassunti di testi narrativi 
- Produrre semplici testi a partire da 
schemi dati 
- Riconoscere le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali 
- Utilizzare correttamente un lessico di 
base appropriato 
- Possedere e utilizzare in modo 
corretto i connettivi logici, spaziali e 
temporali 
 
 
 
- Utilizzare parole primitive per 
produrre alterazioni e derivazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Obiettivi ed elementi fondamentali dei tipi di comunicazione affrontati 
- Testo narrativo 
- Testo descrittivo 
- Testo regolativo 
- Schemi, mappe, strategie per riassumere 
- Lessico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Alterazioni e derivazioni da parole primitive 
-  Morfologia del nome 
- Articoli determinativi e indeterminativi 



 
 
 
 

 

- Analizzare un nome dal punto di vista 
morfologico 
- Riconoscere ed utilizzare l’articolo 
determinativo e indeterminativo  
-  Collocare nel tempo le situazioni 
- Coniugare gli ausiliari e i verbi presi a 
modello delle tre coniugazioni nei 
tempi semplici del modo indicativo 
- Arricchire il testo descrittivo 
utilizzando l’aggettivo qualificativo 
- Riconoscere i principali segni di 
punteggiatura convenzionali  
- Riconoscere ed utilizzare il discorso 
diretto e indiretto. 
- Analizzare una frase individuando gli 
elementi fondamentali. 

- Azioni nel tempo 
- Tempi semplici del modo indicativo 
- Aggettivi qualificativi 
- Discorso diretto e indiretto  
- Segni di punteggiatura convenzionali 
- Lessico specifico necessario all’analisi di una frase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE 4^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
Ascolto e parlato  
 
 
 
 
 
 

 

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione.   
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione. 
Formulare domande precise e 
pertinenti. 
Comprendere consegne e istruzioni.  
Raccontare esperienze personali. 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni in contesti e informali. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

 
Lettura  
 

 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
Usare nella lettura di vari tipi di testo 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto. 
Porsi domande all’inizio e durante la 
lettura. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo 
che s’intende leggere. 
Leggere vari tipi di testo e saper 
cogliere le informazioni principali. 
Leggere testi narrativi e descrittivi sia 
realistici sia fantastici distinguendo la 
realtà dalla fantasia.  
Memorizzare termini e brani anche 
attraverso giochi. 

Tecniche di lettura espressiva. 
Tecniche di lettura analitica e sintetica.  
Denotazione e connotazione. 
Principali generi letterari con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici 
e pragmatico-sociale vicino all’esperienza dei bambini. 
Schematizzare dati e informazioni (mappe, schemi e diagrammi). 
Giochi di memoria. 
 



Scrittura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raccogliere idee, organizzarle in punti, 
pianificare la traccia di un racconto e di 
un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissuti da altri che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a: persone, luoghi, tempi, 
situazioni e azioni. 
Scrivere lettere, testi poetici, brevi 
articoli di cronaca.  
Scrivere semplici testi regolativi 
Realizzare testi collettivi. 
Produrre testi creativi. 
 Produrre testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

Uso dei dizionari. 
Principali meccanismi  
Progettare testi narrativi e poetici utilizzando mappe, scalette parafrasi e riassunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico, grammatica riflessione 
sulla lingua 

Riflettere sulle strutture semantiche 
(somiglianze e differenze). 
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e di derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte; prefissi e suffissi) 
Riconoscere e analizzare le categorie e 
le strutture grammaticali 
Identificare la struttura sintattica e 
della frase e rilevarne le parti principali 
Riconoscere e utilizzare il discorso 
diretto e indiretto e i relativi segni di 
punteggiatura convenzionali. 
Utilizzare il dizionario  
Utilizzare il lessico specifico della 
riflessione linguistica. 

Relazioni semantiche 
Primitivi e derivati 
Parti variabili e invariabili del discorso 
Tempi semplici e composti del modo indicativo (le tre coniugazioni e gli ausiliari). 
Strutture sintattiche della frase. 
Discorso diretto e indiretto e relativi segni di punteggiatura. 
Lessico specifico. 
 

 



CLASSE 5^ 
 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE E CONTENUTI   LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
1.Imparare ad imparare:  

 

1.1.L’alunno sa reperire informazioni Vari tipi di testi BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Se guidato In modo autonomo In modo 
personale e 
utilizzando 
un pluralità 

di fonti. 

1.2. L’alunno sa costruire schemi o 
mappe concettuali 

Storia, geografia, scienze, 
informazioni di vario tipo, … 

Solo se 
guidato 

In modo parzialmente 
autonomo 

In modo 
autonomo 

1.3. L’alunno sa utilizzare strumenti 
informatici e di comunicazione 

Computer, tablet, …  Solo se 
guidato 

In modo autonomo In modo 
autonomo e 
collaborativ

o 

 
 
2. Progettare: 
 
 
 

 

2.1. l’alunno sa progettare e 
organizzare il proprio lavoro in tutte 
le discipline. 

In tutte le discipline Solo se 
aiutato 

In modo autonomo In modo 
autonomo e 

personale 

 
 
3. Comunicare: 
 
 
 

 
 
 

3.1. L’alunno sa esprimersi 
usando il linguaggio specifico 

In situazioni comunicative e 
nelle interrogazioni sapendo 
adeguarsi ai contesti 

In modo 
molto 

semplice 

In modo adeguato In modo 
corretto 

3.2. L’alunno sa esprimersi 
attraverso varie forme 
espressive 

In diverse situazioni 
comunicative (teatro, 
messaggi, …). 

In modo 
semplice 

In modo adeguato In modo 
personale 

4.Collaborare e 
partecipare:  

 

4.1. L’alunno collabora con 
docenti e compagni. 

Lavori di gruppo, tutoring, 
apprendimento cooperativo, 
… 

In modo 
adeguato 

In modo attivo In modo 
costruttivo 



4.2. L’alunno partecipa alle 
attività proposte. 

Lezioni, attività di laboratorio, 
attività di problem solving, … 

In modo 
adeguato 

In modo attivo In modo 
attivo e 

apportando 
anche 
spunti 

personali 

5. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 

 

5.1. L’alunno agisce in modo 
autonomo e responsabile. 

Rispetto delle regole di 
convivenza comune e 
“incarichi “ 

Qualche 
volta 

Quasi sempre sempre 

6. Risolvere problemi:  
 
 
 

 

6.1. L’alunno individua 
strategie adeguate per la 
soluzione di problemi. 

Situazioni-problema che il 
docente o l’ambiente 
propongono. 

Solo se 
guidato 

Quasi sempre e in 
modo autonomo 

Sempre e in 
modo 

autonomo 

7.Individuare 
collegamenti e relazioni 

7.1. L’alunno sa individuare 
relazioni tra fenomeni, 
cogliendone analogie e 
differenze, cause ed effetti, … 

Ricavare informazioni e 
osservazioni da letture e/o 
situazioni reali. 

Solo se 
guidato 

Solo in modo 
semplice 

In modo 
autonomo e 

completo 

7.2. L’alunno sa leggere e 
interpretare grafici e tabelle. 

Lettura e interpretazione di 
dati 

Solo se 
guidato 

Solo in linea 
generale 

In modo 
completo 

8. Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

8.1. L’alunno sa ricercare le 
informazioni necessarie 

Vari tipi di testi e/o situazioni 
reali 

Solo se 
guidato 

In modo autonomo 
ricavando semplici 

informazioni 

In modo 
autonomo e 

completo 

8.2. L’alunno esprime il 
proprio giudizio  

Testi, poesie, opere d’arte, 
musica … 

In modo 
semplice 

In modo adeguato In modo 
appropriato 

8.3. L’alunno sa distinguere 
fatti da opinioni 

Conversazioni, letture, … Solo se 
guidato 

In modo adeguato In modo 
completo 

 
 
 
 



METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, 
favorire l’esplorazione e la scoperta, valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni. 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola PRIMARIA secondo le Indicazioni nazionali: 
 
 

 
 COMPETENZE IN USCITA IN CLASSE 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE e CONTENUTI 

 
ASCOLTO E PRODUZIONE ORALE 

L'alunno è in grado di partecipare a 
scambi comunicativi con docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un registro il 
più adeguato possibile alla situazione. 

Conversazione, discussione, scambi epistolari 

 
 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'alunno comprende tipi di testi diversi 
in vista di scopi funzionali; ne individua 
il senso globale e/o le informazioni 
globali; utilizza strutture funzionali agli 
scopi. 
Sa leggere testi letterari di vario genere 
sia a voce alta, con tono di voce 
espressivo, sia con la lettura silenziosa 
e autonoma, riuscendo a formulare su 
di loro semplici pareri funzionali. 

Testi di intrattenimento e/o svago, di studio, di vario genere appartenenti alla 
letteratura dell’infanzia. 



 
 
STRATEGIE DI STUDIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’alunno sviluppa gradualmente abilità 
funzionali allo studio estrapolando dai 
testi scritti informazioni utili su un dato 
argomento, mettendole in relazione, 
sintetizzandole anche in funzione 
dell’esposizione orale, acquisendo un 
primo nucleo di terminologia specifica, 
raccogliendo impressioni personali e/o 
collettive, registrando opinioni proprie 
o altrui. 

Uso del dizionario, mappe concettuali, appunti, strategie visive 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa produrre testi relativi alle 
diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli, 
trasformandoli. 
È in grado di svolgere attività esplicite 
di riflessione linguistica su ciò che si 
dice o si scrive, si ascolta o si legge; 
mostra di cogliere le operazioni che si 
fanno quando si comunica e le diverse 
scelte determinate dalla varietà di 
situazioni in cui la lingua si usa. 
Sa padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica, alle 
categorie lessicali, ai connettivi. 

Testi di invenzione, per lo studio, per comunicare. 
Parafrasi e riscrittura. 
 
 
 
 
Le parti del discorso, le categorie lessicali e i connettivi.  

 
 

 
 
 



 

AMBITO : LANGUE FRANCAISE 

Classe de première 

COMPETENCES DESCRIPTEURS 
(savoir …..) 

CONTENUS 

Comprendre : écouter 
 
 
 

• Exécuter de simples consignes 
• Mimer de petites comptines 
• Illustrer une courte histoire 
• Différencier auditivement les sons 

 

-Messages et consignes oraux 
-Conversations dirigées 
-Vocabulaire  
-Succession chronologique 
 
 

Comprendre : lire 
 
 
 
 

•  des mots étiquettes 
• De simples phrases 
• Les phonèmes présentés 
• Un mot retrouvé mêlé à d’autres 

-Messages oraux et/ou écrits (consignes, instructions/règles) 
-Ponctuation 

Parler 
 
 
 
 

•  saluer et se présenter 
•  utiliser les formules de politesse 
• réciter de courtes poésie 
• raconter une courte histoire à partir 

d’images 

-Conversations dirigées 
-Présentation 
-Formule de politesse 
-Mémoriser chansons, comptines, poèmes 
-Structures (il y a, qui est-ce, qu’est-ce que c’est…) 

Ecrire 
 
 
 
 

• des mots connus 
• des mots contenants  les phonèmes 

présentés 
• des mots dans un texte à trous 
• des courtes phrases à partir d’images 

-Phonèmes et graphèmes pour écrire des mots 
- production de simples phrases 
 

Réfléction sur la langue 
 
 
 

• faire correspondre phonèmes et graphèmes 
• retrouver  dans un mot, une phrase les sons 

présentés 
 

-sons simples et similaires 

 

 



 
Classe de deuxième 

COMPETENCES DESCRIPTEURS 
(savoir …..) 

CONTENUS 

Comprendre : écouter 
 
 
 

• Exécuter de simples consignes dans le 
milieu scolaire 

• Mimer des comptines et des chansons 
• Individuer les personnages principaux 

d’une histoire 
• Reconstruire à l’aide des images une 

simple histoire 
• Illustrer une courte histoire 

 

-Messages et consignes oraux 
-Conversations dirigées 
-Vocabulaire  
-Vécu personnel 
-Intervention spontanées 
-Succession chronologique 
 

Comprendre : lire 
 
 
 
 
 

•  Des phrases minimales associées à 
l’image ou sans images 

• Des phrases 
• De petits textes en cherchant à respecter 

la prononciation et la ponctuation 

-Messages oraux et/ou écrits (consignes, 
instructions/règles) 
-Ponctuation 
-Petits textes 

Parler 
 
 
 
 
 

•  saluer et se présenter 
•  utiliser les formules de politesse 
• réciter des poésies, des comptines et des 

chansons 
• raconter une courte histoire à partir des  

images 
• répondre à des questions sur un texte 

connu 
• formuler  de simples communications 
 
 

-Conversations dirigées 
-Présentation 
-Formule de politesse 
-Mémoriser chansons, comptines, poèmes 
-Structures (il y a, qui est-ce, qu’est-ce que c’est…) 
- Mots étudiés 

Ecrire 
 
 
 

• reconstruire une phrase à l’aide d’images 
ou d’étiquettes 

• compléter des textes à trous par des 
mots connus 

-Phonèmes et graphèmes pour écrire des mots. 
-Ecriture de simples phrases liées aux sujets abordés 



 
 

• remettre en ordre un simple texte 
• produire de simples phrases associées à 

des images à l’aide d’étiquettes 
• des mots ou des phrases en employant 

les structures et les phonèmes présentés 

Réflexion sur la langue 
 
 
 
 
 
 

• faire correspondre phonèmes et 
graphèmes 

• distinguer singulier et pluriel d’un mot 
• distinguer masculin et féminin d’un mot 
• présent des verbes  être et avoir 

Correspondance phonèmes-graphèmes 
Genre et nombre des noms 
Présent des verbes être et avoir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe de troisième 

COMPETENCES DESCRIPTEURS 
(savoir …..) 

CONTENUS 

Comprendre : écouter 
 
 

 

• les consignes données par l’enseignant 
• les communications et les expériences racontées 

• une simple explication dans les différentes 
disciplines 

-Messages et consignes oraux 
-Conversations dirigées 
-Vocabulaire  
-Vécu personnel 
-Interventions spontanées 
-Succession chronologique 
 

Comprendre : lire 
 
 
 
 

 

• à haute voix des textes 
• silencieusement des textes 
• retrouver des informations dans un texte 

• répondre aux questions se rapportant au contenu 
d’un texte 

-Messages oraux et/ou écrits (consignes, instructions/règles) 
-Ponctuation 
-Simples textes 

Parler 
 
 
 

 

•  saluer, se présenter et répondre à des questions 
•  utiliser dans différentes situations les structures et 

le vocabulaire appris 
• réciter des poésies, des comptines et des chansons 

• s’entraîner à exposer une expérience, une histoire… 

-Conversations dirigées 
-Présentation et vécu personnel 
-Formule de politesse 
-Mémoriser chansons, comptines, poèmes 
-Structures (il y a, qui est-ce, qu’est-ce que c’est…) 
- Mots étudiés 

Ecrire 
 
 
 
 

 

• produire des phrases en employant les structures et 
le vocabulaire connus 

• reconstituer l’ordre des mots dans une phrase 
• mettre dans le bon ordre des phrases pour 

reconstituer un texte 
• retrouver dans un texte les informations essentielles 

• manipuler un texte (compléter avec un début, un 
final, changer les personnages et /ou le lieu ; 
compléter un texte à trou) 
 

-Phonèmes et graphèmes pour écrire des mots. 
-Ecriture de simples phrases liées aux sujets abordés 

Réflexion sur la langue 
 
 
 

• faire correspondre phonèmes et graphèmes 
• reconnaître une phrase 
• transformer une phrase (sing/pl ; m/f ; aff/nég) 
• s’entraîner à chercher des mots dans le dictionnaire 

-Correspondance phonèmes-graphèmes 
-Phrase 
-Genre et nombre des noms 



 
 
 

 

• utiliser les signes de ponctuation 
• reconnaître, classer et accorder articles, noms 
• conjuguer et écrire les verbes (être, avoir, er) au 

temps présent 

• retrouver et reconnaître dans la phrase le sujet, le 
verbe  
 

-Présent des verbes être et avoir et 1er groupe. 
-Accord article-nom et sujet -verbe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classe de quatrième 

COMPETENCES DESCRIPTEURS 
(savoir …..) 

CONTENUS 

Comprendre : écouter 
 
 

 

• les consignes données par l’enseignant 
• les communications, les expériences racontées et 

les messages 

• une simple explication dans les différentes 
disciplines 

-Messages et consignes oraux 
-Conversations dirigées 
-Vocabulaire  
-Vécu personnel 
-Interventions spontanées 
-Succession chronologique 
-Jeux de rôle 

Comprendre : lire 
 
 
 
 

 

• à haute voix des textes 
• silencieusement des textes 
• retrouver des informations dans un texte 
• répondre aux questions se rapportant au contenu 

d’un texte 

• reconnaître différents types de textes 

--Messages oraux et/ou écrits (consignes, 
instructions/règles) 
-Ponctuation 
-Simples textes 

Parler 
 
 
 

 

•  saluer, se présenter et répondre à des questions 
•  utiliser dans différentes situations les structures et 

le vocabulaire appris 
• réciter des poésies, des comptines et des chansons 
• s’entraîner à exposer une expérience, une 

histoire… 

• participer aux conversations 

-Conversations dirigées 
-Présentation et vécu personnel 
-Formule de politesse 
-Mémoriser chansons, comptines, poèmes 
-Structures (il y a, qui est-ce, qu’est-ce que c’est…) 
- Mots étudiés 

Ecrire 
 
 
 
 

 

• produire des phrases en employant les structures 
et le vocabulaire connus 

• mettre dans le bon ordre des phrases pour 
reconstituer un texte 

• retrouver dans un texte les informations 
essentielles 

• manipuler un texte (compléter avec un début, un 
final, changer les personnages et /ou le lieu ; 
compléter un texte à trou) 

•  

-Phonèmes et graphèmes pour écrire des mots 
-Ecriture de simples textes liées aux sujets abordés (narratif 
et descriptif) 

Réflexion sur la langue 
 

• associer les phonèmes aux graphèmes 
correspondants 

-Correspondance phonèmes-graphèmes 
-Phrase 



 
 
 
 
 

 

• reconnaître une phrase 
• reconnaître les différentes formes d’une phrase 
• utiliser les signes de ponctuation 
• connaître les parties d’une phrase : nom, adjectif, 

déterminant, pronom, verbe 
• conjuguer et écrire les verbes au temps présent, 

passé composé et futur de l’indicatif 

• retrouver et reconnaître dans la phrase le sujet, le 
verbe  

-Genre et nombre des noms 
-Présent, imparfait des verbes être et avoir et 1er groupe. 
-Accord article-nom et sujet -verbe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe de cinquième 

COMPETENCES DESCRIPTEURS 
(savoir …..) 

CONTENUS 

Comprendre : écouter 
 
 

 

• les consignes données par l’enseignant 
• les communications, les expériences racontées et les 

messages 

• une explication dans les différentes disciplines 

-Messages et consignes oraux 
-Conversations dirigées 
-Vocabulaire  
-Vécu personnel 
-Interventions spontanées 
-Succession chronologique 
-Jeux de rôle 

Comprendre: lire 
 
 
 
 

 

• à haute voix des textes 
• silencieusement des textes 
• retrouver des informations dans un texte 
• répondre aux questions se rapportant au contenu d’un 

texte 

• reconnaître différents types de textes 

--Messages oraux et/ou écrits (consignes, 
instructions/règles) 
-Ponctuation 
-Simples textes 

Parler 
 
 
 

 

•  saluer, se présenter et répondre à des questions 
•  utiliser dans différentes situations les structures et le 

vocabulaire appris 
• réciter des poésies, des comptines et des chansons 
• s’entraîner à exposer une expérience, une histoire, un 

conte, un texte … 
• participer aux conversations en exposant son point de vue 

• jouer un dialogue simulé 

-Conversations dirigées 
-Présentation et vécu personnel 
-Formule de politesse 
-Mémoriser chansons, comptines, poèmes 
-Structures (il y a, qui est-ce, qu’est-ce que c’est…) 
- Mots étudiés 

Ecrire 
 
 
 
 

 

• produire des phrases en employant les structures et le 
vocabulaire connus 

• mettre dans le bon ordre des phrases pour reconstituer un 
texte 

• retrouver dans un texte les informations essentielles 
• manipuler un texte (compléter avec un début, un final, 

changer les personnages et /ou le lieu ; compléter un texte 
à trou) 

• rédiger un texte (une lettre, …) selon les consignes données 

-Phonèmes et graphèmes pour écrire des mots 
-Ecriture de simples textes liés aux sujets abordés 
(narratif et descriptif) 

Réfléction sur la langue 
 
 

• associer les phonèmes aux graphèmes correspondants 
• reconnaître une phrase 
• reconnaître les différentes formes d’une phrase 

-Correspondance phonèmes-graphèmes 
-Phrase 
-Genre et nombre des noms 



 
 
 
 

 

• utiliser les signes de ponctuation 
• connaître les parties d’une phrase : nom, adjectif, 

déterminant, pronom, verbe 
• conjuguer et écrire les verbes  u temps présent, passé 

composé et futur de l’indicatif 

• retrouver et reconnaître dans la phrase le sujet, le verbe  

-Présent, imparfait, futur et passé composé des verbes  
-Accord article-nom et sujet -verbe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO: TECNOLOGIA INFORMATICA                   
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola PRIMARIA secondo le Indicazioni nazionali: 

 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica commerciale.  Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.   
 

 
Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola PRIMARIA secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 
 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo definiscono la tecnologia come la disciplina che studia i principi di funzionamento e delle modalità di impiego degli 
strumenti, delle macchine e dei sistemi materiali e immateriali che l'uomo progetta e realizza per migliorare le proprie condizioni di vita. 
L'apprendimento di questa disciplina ha come finalità principale la maturazione nell'allievo di un atteggiamento etico e responsabile verso ogni azione 
trasformativa dell'ambiente. Per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e quelle digitali, oltre alla padronanza degli strumenti, è necessario che si sviluppi 
negli alunni un atteggiamento critico ed una coscienza sugli effetti sociali e sulle ricadute culturali che la loro diffusione comporta. 
Dal punto di vista dell'apertura e della comunicazione, gli strumenti multimediali favoriscono la condivisione, gli scambi, la corrispondenza scolastica via Web e 
rendono le situazioni comunicative motivanti per gli alunni.   



 

CLASSE 1^ 
 

COMPETENZE 
ABILITÁ 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

L'alunno è in grado di: 
 

- Riconoscere e di utilizzare correttamente il materiale scolastico  
- Manipolare materiali diversi per la costruzione di semplici oggetti 
- Riconoscere e utilizzare le principali componenti del pc  
 

 
Vedere e osservare: 
– Il materiale scolastico 
– I diversi comportamenti dei materiali più comuni 
– Le componenti del pc  
 
Prevedere e immaginare: 
– Il progetto di un semplice oggetto  
 
Intervenire e trasformare: 
– La realizzazione di un semplice oggetto 
– Semplici procedure legate all’utilizzo del pc 
 
 

 
 

CLASSE 2^ 
 

COMPETENZE 
ABILITÁ 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

L'alunno è in grado di: 
 
– Gestire e utilizzare correttamente il materiale scolastico  
– Fare misurazioni e stime su elementi presenti nell’ambiente scolastico 

utilizzando unità di misura non convenzionali 
– Riconoscere e utilizzare le principali componenti del pc 
– Realizzare brevi testi o disegni con l’utilizzo di software specifici 
 
 
 

 
Vedere e osservare  
– Gestione del materiale scolastico a scuola e a casa  
– Le principali caratteristiche dei diversi materiali: descrizioni e classificazione  
– Le componenti del pc  
 
Prevedere e immaginare  
– Gli strumenti per esplorare l’ambiente 
 – Misurazioni e stime riguardanti l’ambiente scolastico 
 



 
 
 
 
 

Intervenire e trasformare  
– La realizzazione di un semplice oggetto 
 – Semplici procedure legate all’utilizzo del pc  
– Uso di programmi di videoscrittura e disegno 
 

 
 

CLASSE 3^ 
 

COMPETENZE 
ABILITÁ 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

L'alunno è in grado di: 
 
– Misurare e stimare elementi presenti nell’ambiente scolastico 

utilizzando unità di misura convenzionali  
– Riconoscere e utilizzare correttamente le principali componenti del pc  

       – Realizzare brevi testi o disegni con l’utilizzo di software specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere e osservare 
– Realizzazione di mappe, grafici e tabelle per classificare le informazioni utili  
– Osservazione degli oggetti del passato rilevandone le trasformazioni nel tempo  
– Le componenti del pc e le sue periferiche  
 
Prevedere e immaginare  
– La pianificazione per la realizzazione di un semplice oggetto  
– La classificazione di strumenti e materiali  
 
Intervenire e trasformare  
– La realizzazione di un semplice oggetto  
– Le procedure legate all’utilizzo del pc 
 – Uso di programmi di videoscrittura e disegno  
– Le trasformazioni alimentari: dalla materia prima al prodotto finito  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 4^ 
 

COMPETENZE 
ABILITÁ 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
- Utilizzare correttamente i programmi di videoscrittura  
– Ricercare informazioni e/o immagini attraverso l’uso di internet  
– Realizzare un oggetto 
 
 
 
 
 
 

 

Vedere e osservare  
– Realizzazione di mappe, grafici e tabelle per classificare le informazioni utili  
– Utilizzo di alcuni programmi informatici per realizzare grafici e tabelle  
 
Prevedere e immaginare  
– La progettazione di un oggetto: 
– Il funzionamento di un oggetto 
 
 Intervenire e trasformare  
– La realizzazione di oggetti vari  
– Le procedure legate all’utilizzo del pc  
– Uso di programmi di videoscrittura e internet 

 
 
 

CLASSE 5^ 
 

COMPETENZE 
ABILITÁ 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
 
– Rappresentare graficamente gli oggetti  
– Realizzare un modellino  
– Smontare un oggetto  
– Utilizzare correttamente i programmi di videoscrittura  
– Ricercare informazioni e/o immagini attraverso l’uso di internet  
– Riconoscere le fasi di trasformazione/produzione di un alimento 
 
 

Vedere e osservare  
– Rappresentazione grafica di oggetti  
– Realizzazione di modellini  
– Comprensione delle istruzioni d’uso per realizzare oggetti  
– Utilizzo di alcuni programmi informatici per realizzare grafici e tabelle  
 
Prevedere e immaginare  
Ricerca di informazioni attraverso l’uso di internet 
– 
 
Intervenire e trasformare  



 
 
 
 

– Smontaggio di oggetti  
– Le procedure legate all’utilizzo del pc  
– Uso di programmi di videoscrittura e internet 
 – Le trasformazioni alimentari: dalla materia prima al prodotto finito 

 
Come appare evidente, la maggior parte dei contenuti è da ritenersi trasversale a tutte le discipline. Le attività realizzate necessitano pertanto di una 
programmazione didattica interdisciplinare, di una presa in carico da parte di tutto il team docente e di una valutazione condivisa. Alcuni argomenti saranno 
trattati in L2 
 
 
 
METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
 
Gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e 
realizzazione di progetti (siti web interattivi, giochi, programmi di utilità).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO: INGLESE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali:   

ASCOLTARE E COMPRENDERE - comprendere frasi e identificare il tema generale di un discorso relativo ad 
argomenti noti in ambito familiare  

- comprendere brevi testi multimediali identificando le parole chiave 

PARLARE - saper fornire semplici informazioni e descrivere persone e oggetti;  

- riferire semplici informazioni legate alla sfera personale;  

- saper utilizzare il vocabolario presentato. 

LEGGERE E COMPRENDERE  - leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 

SCRIVERE - scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE 1^   

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

LISTENING  
L'alunno è in grado di:  
- ascoltare le indicazioni dell'insegnante; - 
comprendere le consegne; - eseguire le 
consegne. 

- Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni 
della lingua inglese;  

- comprendere semplici espressioni di uso 
quotidiano, pronunciate  
chiaramente;  

- acquisire lessico. 

- Intonazione e pronuncia;  
- formule di saluto;  
- espressioni per chiedere e dire il proprio nome;  
- semplici istruzioni correlate alla vita della classe: 

giochi, comandi, compiti;  
- formule di augurio e lessico essenziale legato 

alle festività.  
- ambito lessicale: colours, numbers from 1 to 10, 

animals, toys. 

READING  
L'alunno è in grado di:  
- riconoscere semplici parole. 

- Riconoscere parole semplici;  
- far corrispondere parola - immagine. 

SPEAKING  
L'alunno è in grado di:  
- memorizzare e riprodurre, con pronuncia 

corretta, le parole e le  
strutture presentate;  

- usare la lingua appresa per salutare, 
presentarsi, giocare;  

- rispondere a domande riguardo agli 
argomenti presentati. 

- Ripetere parole imitandone l'intonazione e 
la pronuncia;  

- rispondere a domande inerenti argomenti 
noti dimostrando di aver compreso la la 
richiesta;  

- interagire con un compagno o con 
l'insegnante per presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni adatte;  

- riprodurre con la gestualità rime, canti e 
filastrocche rispettando il ritmo dato; 

WRITING  
L'alunno è in grado di:  
- riprodurre parole o semplici frasi secondo il 
modello dimostrando di aver acquisito la 
differenza tra parola pronunciata e parola 
scritta.  

- copiare semplici parole o frasi seguendo il 
modello. 

 



 

CLASSE 2^  

 

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

LISTENING  
L'alunno è in grado di:  
- ascoltare le comunicazioni 

dell'insegnante;  
- comprendere le consegne; - 

eseguire consegne. 

- Comprendere ed eseguire consegne;  
- comprendere semplici espressioni di uso 

quotidiano, pronunciate chiaramente, ma 
arricchite di elementi nuovi;  

- comprendere strutture; - arricchire il 
lessico.  

- Alfabeto;  
- attività di pronuncia e di intonazione;  
- articolo determinativo e indeterminativo;  
- istruzioni e indicazioni relative alla vita di classe;  
- istruzioni e indicazioni relative alla realizzazione 

di un gioco, un bigliettino augurale corredato da 
gesti mimati;  

- ambiti lessicali: school objects, colours, toys, 
house and school, clothes, food, numbers from 
1 to 20, seasons, animals. 

READING  
L'alunno è in grado di:  
- leggere con l'intonazione e la pronuncia 

corrette il lessico conosciuto;  
- segue la lettura dell'insegnante con supporto 

delle immagini;  
- comprendere il lessico letto. 

- Leggere e comprendere semplici parole con 
cui si è familiarizzato oralmente;  

- leggere e comprendere le consegne di 
lavoro. 



SPEAKING  
L'alunno è in grado di:  
- rispondere e porre domande in relazione 

all'argomento svolto;  
- verbalizzare semplici richieste;  
- rispondere a domande relative ai contenuti 

presentati secondo modello fornito. 
 
 
 
 
WRITING  
L'alunno è in grado di:  
- riprodurre parole o frasi secondo il modello 

- Ripetere parole e frasi con l'intonazione e la 
pronuncia corretta;  

- rispondere a domande inerenti argomenti 
noti dimostrando di aver compreso la 
richiesta;  

- interagire con un compagno o con 
l'insegnante per presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni o frasi  
memorizzate adatte alle situazioni;  

- ripetere parole e frasi apprese;  
- riprodurre con la gestualità rime, canti e 

filastrocche rispettando il ritmo dato. 
- Copiare e scrivere parole e semplici frasi, 

inerenti il lessico presentato; - completare 
frasi. 

 

CLASSE 3^ 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

LISTENING  
L'alunno è in grado di:  
- ascoltare le comunicazioni 

dell'insegnante;  
- ascoltare semplici dialoghi; - 

eseguire consegne. 
 
 
 

- Comprendere semplici espressioni di u s o q 
u o t i d i a n o p r o n u n c i a t e  
chiaramente;  

- comprendere ed eseguire consegne;  
- comprendere le strutture linguistiche 

presentate;  
- arricchire il lessico. 

- Pronomi personali soggetto;  
- frasi con i verbi TO BE e TO HAVE;  
- letture di brevi storie illustrate o a fumetti 

inerenti ad ambiti lessicali conosciuti;  
- frasi per esprimere gradimento;  
- numeri cardinali (da 1 a 50);  
- aggettivi qualificativi;  

READING  
L'alunno è in grado di:  
- leggere e seguire una lettura;  
- comprendere il significato globale di quanto è 

stato letto. 

- Leggere e comprendere brevi messaggi o 
testi il cui lessico è noto oralmente;  

- leggere e comprendere le consegne di 
lavoro. 

- ambienti della casa;  
- abbigliamento;  
- elementi di civiltà britannica e americana 

(HOLIDAY);  
- focus su intonazione e pronuncia; - focus sui 

suoni della lingua. 



SPEAKING  
L'alunno è in grado di:  
- rispondere e porre domande rispetto alle 

strutture apprese;  
- descrivere utilizzando il lessico conosciuto;  
- utilizzare le strutture apprese. 

- Ripetere parole e frasi;  
- rispondere a domande inerenti argomenti 

noti dimostrando di aver compreso la 
richiesta;  

- interagire con un compagno e con 
l'insegnante per presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alle situazioni anche se non del tutto 
corrette;  

- usare la lingua per comunicare nel contesto 
classe;  

- usare la lingua per comunicare in contesti 
quotidiani o per fare semplici descrizioni 
inerenti contenuti appresi;  

- riprodurre con la gestualità rime, canti e 
filastrocche rispettando il ritmo dato. 

 

WRITING  
L'alunno è in grado di:  
 - scrivere seguendo un modello; - 
completare testi a buchi. 

- Scrivere parole e semplici frasi inerenti le 
attività svolte in classe; - completare frasi. 

- parti del corpo umano;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE 4^  

 

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

LISTENING  
L'alunno è in grado di:  
- ascoltare le comunicazioni 

dell'insegnante;  
- ascoltare semplici dialoghi; - 

eseguire consegne. 

- Comprendere ed eseguire consegne;  
- comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano ed identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti;  

- comprendere le strutture linguistiche delle 
unità presentate;  

- comprendere testi brevi e semplici 
messaggi accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo nomi familiari, frasi e parole 
basilari;  

- arricchire il lessico. 

- formule di saluto, congedo, ringraziamento;  
- formule per chiedere l'ora;   
- formule per parlare del tempo atmosferico;  
- formule per dire ci  che piace o non piace;  
- giorni, mesi, anni, stagioni;  
- hobby e sports; - cibi e bevande;  
- simple present (to be, to have, can)  
- pronomi personali;  
- aggettivi qualificativi;  
- aggettivi possessivi;  
- aggettivi dimostrativi;  
- elementi di civiltà britannica e americana; 
- frasi affermative, interrogative e negative; 
- focus su intonazione e pronuncia;  
-  focus sui suoni della lingua. 

READING  
L'alunno è in grado di:  
- leggere e seguire una lettura;  
- rispondere a domande relative a ci  che è 

stato letto. 

- Leggere e comprendere messaggi;  
- leggere e comprendere il contenuto del 

libro di testo. 

SPEAKING  
L'alunno è in grado di:  
- rispondere e porre domande per chiedere e 

dare spiegazioni;  
- verbalizzare piccole esperienze;  
- presentarsi e comunicare in contesti di 

quotidianità;  
- descrivere persone, luoghi, oggetti (forma, 

dimensione, età...) anche rispetto ad altri;  
- rispondere per iscritto a domande relative a 

ci  che è stato letto. 

- Esprimersi in modo comprensibile in 
semplici interazioni;  

- scambiare semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale; - dare e chiedere 
spiegazioni;  

- usare la lingua per descrivere. 



WRITING  
L'alunno è in grado di:  

- scrivere seguendo un modello o in autonomia;  
- completare testi o frasi con vocaboli o strutture 

apprese;  
- scrivere sotto dettatura semplici frasi. 
-  

- Scrivere semplici frasi o parole inerenti alle 
attività svolte in classe;  

- completare frasi;  
- scrivere messaggi ( biglietti e brevi lettere 

personali). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5^  

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

LISTENING  
L'alunno è in grado di:  
- ascoltare le comunicazioni 

dell'insegnante;  
- ascoltare semplici dialoghi; - 

eseguire consegne. 

- Comprendere ed eseguire consegne;  
- comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano ed identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti;  

- comprendere le strutture delle unità 
presentate;  

- comprendere testi brevi e semplici messaggi 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo 
nomi familiari, frasi e parole basilari;  

- arricchire il lessico. 

- I numeri da 0 a 100;  
- l'ora;  
- abitudini e azioni quotidiane;  
- avverbi di frequenza;  
- TO BE, TO HAVE, CAN, TO LIKE nelle tre forme al 

tempo presente;  
- present continuous;  
- aggettivi possessivi, dimostrativi e qualificativi;  
- pronomi interrogativi: “Why?” -  “When?” -  

“Who?” -  “What?” -  “Where?”;  
- elementi di civiltà britannica e americana. 

READING  
L'alunno è in grado di:  
- leggere e seguire una lettura;  
- rispondere a domande relative a ci  che è stato 

letto. 

- Leggere e comprendere messaggi, segnali 
indicatori, manifesti pubblicitari;  

- leggere e comprendere semplici testi. 

SPEAKING  
L'alunno è in grado di:  
- rispondere e porre domande per chiedere e 

dare spiegazioni;  
- presentarsi e comunicare in contesti di 

quotidianità. 

- Esprimersi in modo comprensibile in semplici 
interazioni;  

- scambiare semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale; - dare e chiedere spiegazioni;  

- usare la lingua per descrivere. 

WRITING  
L'alunno è in grado di:  

- scrivere seguendo un modello o in autonomia;  
- risponde per iscritto a domande relative a ci  che 

è stato letto;  
- scrivere sotto dettatura semplici frasi. 

- Scrivere semplici frasi o parole inerenti alle 
attività svolte in classe;  

- completare frasi;  
- scrivere messaggi semplici e brevi per 

presentarsi. 



 

METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti):  

La scelta metodologica è rivolta ad un approccio comunicativo. Pertanto sarà di tipo ludico-comunicativo, basato cioè sul principio del "learning by doing". Per 

questo verranno privilegiate sin dall'inizio le attività che forniscono agli alunni occasioni reali per parlare ed ascoltare (pair work, group work, giochi di ruolo, uso 

di canti e filastrocche, drammatizzazione) per leggere e scrivere.   

Verrà data la massima importanza a: ciclicità degli argomenti, sviluppo del linguaggio passivo attraverso l'ascolto e la comprensione, utilizzo delle tecnologie 

informatiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMBITO: MUSICA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le indicazioni nazionali: 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, apparenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

La musicalità si sviluppa a partire dal canto, dalla pratica di strumenti musicali, dalla produzione creativa, dall’ascolto, dalla comprensione e dalla riflessione.  

Sentire la musica richiede l’ascolto delle note individuali combinato al loro valore ritmico; 

La canzone offre lo straordinario vantaggio connesso alla sua esecuzione corale di migliorare aspetti fonologici e di pronuncia, gli alunni sono portati a rispettare 

il ritmo e a pronunciare le parole, secondo velocità, intonazione e ritmi convenzionali. 

La musica assicura numerose e specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti e interagisce costantemente con le altre arti e con i vari ambiti del sapere. 

L’adattamento del curricolo di musica alla realtà regionale trova un terreno propizio per l’utilizzo veicolare delle lingue. Diventa fondamentale per la scuola 

valdostana prestare attenzione e cooperare con il contesto extrascolastico, ricco di esperienze corali, filarmoniche, bandistiche e folkloristiche.  

L’enseignant peut tenir la classe de musique en L2 tout en utilisant le vocabulaire qui concerne l’écoute, la production et l’apprentissage de: 

- chansons (en langue française et issues de la tradition folklorique valdôtaine aussi) rondes, danses, comptines… 

- sons et bruits quotidiens, humains, des transports, des milieux, des lieux, des phénomènes naturels… 

- instruments de musique (la flûte, les timbales, etc. …); - de la notation musicale. 

 



CLASSE 1^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

L’ALUNNO È IN GRADO DI: 

• ASCOLTARE E COMPRENDERE 
   FENOMENI SONORI E MESSAGGI  
   MUSICALI 

- Ascoltare, riconoscere suoni, rumori, 

filastrocche e canti 

- comprendere la funzione 
comunicativa della musica 

- Le caratteristiche musicali di suoni/ 
rumori e alcune semplici regole 
strutturali (uno/tanti, 
uguale/diverso/ simile) di vari 
materiali sonori (filastrocche, canti, 
musiche…) 

- Canti, filastrocche e semplici 

coreografie corporee; 

- suoni, voci e rumori degli ambienti 

- giochi con la voce e di ritmo 

• UTILIZZARE IN MODO  
   ESPRESSIVO LA VOCE, IL CORPO   
   E MEZZI STRUMENTALI 

- Utilizzare le possibilità foniche ed 

espressive della propria voce per 

eseguire ritmi e canti. 

- utilizzare il proprio corpo, oggetti 
semplici strumenti musicali per 
eseguire ritmi 

- Gestire diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sè stesso e gli altri 

- Uso del corpo, della voce, di oggetti o 

di veri e propri strumenti per 

riprodurre pulsazioni e sequenze 

ritmiche  

- esecuzione di canti per imitazione  

• LEGGERE E PRODURRE - Leggere ed eseguire una breve 
sequenza ritmica 

- utilizzare simboli grafici non 

convenzionali  

 

- caratteristiche dei suoni come: 
intensità e durata 

 
 



CLASSE 2^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

L’ALUNNO È IN GRADO DI: 

• ASCOLTARE E COMPRENDERE  
FENOMENI SONORI E MESSAGGI  
MUSICALI 

- memorizzare, riconoscere, 
descrivere e classificare suoni, ritmi 
e semplici melodie 

-Le caratteristiche del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza e ritmo. 

- Ascolto di suoni e rumori di diversa 

provenienza 

- Percezione e discriminazione di 

eventi sonori  

- Ascolto di brani musicali in silenzio 

• UTILIZZARE IN MODO  
   ESPRESSIVO LA VOCE, IL CORPO  
   E MEZZI STRUMENTALI 

- Eseguire collettivamente ed 
individualmente semplici canti, ritmi 
e melodie con la voce e con 
l’espressione corporea 

- Eseguire semplici brani vocali anche 

della tradizione popolare. 

- Individuare ed interpretare brani 

musicali mediante la gestualità 

- Sperimentare sonorità con con mezzi 
strumentali e con il proprio corpo 

- Uso della voce per imitare suoni e 

rumori 

- Esecuzione di semplici partiture con 
l’uso della voce, del corpo, di oggetti 
sonori e semplici strumenti musicali 
( come tamburelli, legnetti,triangoli, 
maracas..) 

• LEGGERE E PRODURRE - Leggere ed eseguire una semplice 
sequenza ritmica 

- Riconoscere ed eseguire ritmi 

- utilizzare simboli grafici non 
convenzionali e convenzionali 

- Rappresentazione grafica dei diversi 
parametri sonori (durata, altezza, 
intensità, timbro) con l’uso di simboli 
prestabiliti 

- Esercizi/gioco per individuare 
pulsazione, ritmo e melodia 

 
 
 
 
 



CLASSE 3^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

L’ALUNNO È IN GRADO DI: 

• ASCOLTARE E COMPRENDERE  
FENOMENI SONORI E MESSAGGI  
MUSICALI 

- memorizzare, riconoscere, 

descrivere e classificare suoni, ritmi e 

semplici melodie 

- riconoscere la funzione sociale della 
musica 

- Le caratteristiche e le qualità del 
suono: timbro, intensità, durata, 
altezza e ritmo. 

- Ascolto di suoni e rumori di diversa 

provenienza 

- Percezione e discriminazione di 

eventi sonori  

- Ascolto di brani musicali in silenzio 

• UTILIZZARE IN MODO  
ESPRESSIVO LA VOCE, IL CORPO  

E MEZZI STRUMENTALI 

- Eseguire collettivamente ed 
individualmente semplici canti, ritmi 
e melodie con la voce e con 
l’espressione corporea 

- Eseguire semplici brani vocali anche 

della tradizione popolare. 

- Individuare ed interpretare brani 

musicali mediante la gestualità 

- Sperimentare sonorità con con mezzi 
strumentali e con il proprio corpo 

- Uso della voce per imitare suoni e 

rumori 

- Esecuzione di semplici partiture con 
l’uso della voce, del corpo, di oggetti 
sonori e semplici strumenti musicali 
( come tamburelli, legnetti, maracas, 
triangoli…) 

• LEGGERE E PRODURRE - Leggere ed eseguire una semplice 
sequenza ritmica 

- Riconoscere ed eseguire ritmi 

- utilizzare simboli grafici non 

convenzionali e convenzionali 

- Cogliere gli elementi costitutivi di 
semplici brani musicali come 
struttura, ritmo e melodia 

- Rappresentazione grafica dei diversi 
parametri sonori (durata, altezza, 
intensità, timbro) con l’uso di simboli 
prestabiliti 

- Esercizi/gioco per individuare 
pulsazione, ritmo e melodia 

 
 
 
 
 



CLASSE 4^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

L’ALUNNO È IN GRADO DI: 

• ASCOLTARE E COMPRENDERE  
FENOMENI SONORI E MESSAGGI  
MUSICALI 

- Ascoltare, analizzare, individuare, 
riconoscere elementi del codice 
musicali in canti e musiche - 

- Cogliere gli elementi costitutivi di 
semplici brani musicali (struttura del 
brano, ritmo, melodia) e le 
caratteristiche del suono (intensità, 
durata, altezza) 

- Esercizi/gioco per individuare 

pulsazione, ritmo, melodia 

- Ascolto musicali guidati esplorando i 
suoni e le variazioni 

• UTILIZZARE IN MODO  
   ESPRESSIVO LA VOCE, IL CORPO  
   E MEZZI STRUMENTALI 

- Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali curando  

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

- Sperimentare le possibilità sonore 
del corpo e degli oggetti 

- Uso della voce con modalità 

espressive 

- Eseguire, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali 
anche della tradizione popolare 
seguendo regole stabilite 

- Esecuzione di brani vocali corali 

accompagnati da semplici strumenti 

- Scambi ed interazioni con i vari 
ambiti disciplinari 

• LEGGERE E PRODURRE - Scrivere e leggere semplici melodie e 
ritmi utilizzando sistemi di notazione 
musicale convenzionali e non 

- Eseguire brevi e semplici sequenze 
ritmiche e melodiche scritte in 
notazione convenzionale e non 
convenzionale 

-  Sistemi di notazione 

 
 



 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

L’ALUNNO È IN GRADO DI: 

• ASCOLTARE E COMPRENDERE  
FENOMENI SONORI E MESSAGGI  
MUSICALI 

- Ascoltare, analizzare, individuare, 
riconoscere elementi del codice 
musicali in canti e musiche - 

- Cogliere gli elementi costitutivi di 
semplici brani musicali (struttura del 
brano, ritmo, melodia) e le 
caratteristiche del suono (intensità, 
durata, altezza) 

- Esercizi/gioco per individuare 

pulsazione, ritmo, melodia 

- Ascolto musicali guidati esplorando i 

suoni e le variazioni 

- Riconoscere il timbro di alcuni 
strumenti musicali  

• UTILIZZARE IN MODO  
   ESPRESSIVO LA VOCE, IL CORPO  
   E MEZZI STRUMENTALI 

- Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

- Sperimentare le possibilità sonore 
del corpo e degli oggetti 

- Uso della voce con modalità 

espressive 

- Eseguire, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali 
anche della tradizione popolare 
seguendo regole stabilite 

- Esecuzione di brani vocali corali 

accompagnati da semplici strumenti 

- Uso degli strumenti della scuola, 

sperimentando varie modalità di 

produzione sonora  

- Scambi ed interazioni con i vari 
ambiti disciplinari 

• LEGGERE E PRODURRE - Scrivere e leggere semplici melodie e 
ritmi utilizzando sistemi di notazione 
musicale convenzionali e non 

- Eseguire brevi e semplici sequenze 
ritmiche e melodiche scritte in 
notazione convenzionale e non 
convenzionale 

- Sistemi di notazione 

- Lettura delle note sul pentagramma  

- Suonare il flauto dolce 
(FACOLTATIVO) 



METODOLOGIA 

Le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un approccio concreto, ludico e creativo al linguaggio della musica. 

Si cercherà di proporre attività musicali giocose e di facile svolgimento, in modo da realizzare situazioni didattiche divertenti e piacevoli. 

Si presenteranno conte, filastrocche, sia per l'introduzione all'apprendimento di canti, sia come spunto emozionale per l'analisi delle caratteristiche del suono. 

- Ascolto di musiche di vario genere. 

- Ascolto dei suoni dell’ambiente. 

- Esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei vissuti dei bambini. 

- Giochi e semplici brani musicali con l’uso del corpo, della voce e con strumenti anche non convenzionali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AMBITO:_EDUCAZIONE FISICA                   

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali : 

L’alunno: 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 

I Traguardi delle Indicazioni regionali per lo sviluppo delle competenze in musica, arte e immagine ed educazione fisica corrispondono a quelli delle 

Indicazioni nazionali. 

L’insegnamento di una delle educazioni avverrà in lingua inglese in base alle competenze degli insegnanti. 

Verrà utilizzata la lingua francese nell’apprendimento di alcuni aspetti della discipli 



  

CLASSE 1^ e 2^ 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

 

L'alunno è in grado di: 

 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 

 

 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo e differenti 

percezioni sensoriali 

- Orientarsi nello spazio 

- Padroneggiare schemi motori e 

posturali di base 

- Acquisire familiarità con 

l’elemento acqua e le basilari 

tecniche di galleggiamento 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e con il tempo 

 

 

 

 

 

- Lo schema corporeo 

- Gli schemi motori e posturali di 

base 

- Lo sviluppo delle capacità 

coordinative 

- La posizione del corpo in 

rapporto allo spazio e al tempo 

- Acquaticità 

 

Utilizzare l’espressività 

corporea 

- Utilizzare il corpo e il movimento 

per rappresentare situazioni reali 

e fantastiche 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

- Modalità espressive che 

utilizzano il linguaggio corporeo 

Partecipare al gioco 

 

 

- Partecipare ad attività di gioco o 

gioco-sport 

- Rispettare le regole 

- Eseguire giochi a coppie e in 

piccoli gruppi rispettando le 

indicazioni e le regole 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

 

- Rispetto delle regole in giochi 

collettivi 

Mettere in atto comportamenti 

relativi alla salute e alla 

sicurezza   

- Partecipare alle attività 

rispettando gli altri e relazionarsi in 

modo corretto 

Salute benessere, prevenzione e 

sicurezza 

- La respirazione 

- Corrette modalità esecutive per 

la prevenzione di infortuni e la 



- Utilizzare gli attrezzi in modo 

adeguato e saperli riporre 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico e non 

 

CLASSE 3^ - 4^ e 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE CONTENUTI 

L'alunno è in grado di: 

 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 

- Padroneggiare ed utilizzare 

schemi motori e posturali 

- Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità motorie 

- Acquisire familiarità con uno 

sport invernale e sperimentare 

le principali tecniche 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e con il tempo   

 

-  Lo schema corporeo 

- Gli schemi motori e posturali di base 

- Lo sviluppo delle capacità 

coordinative  e oculo/manuali  

- La posizione del corpo in rapporto 

allo spazio valutando traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni 

temporali  

- Sci di fondo 

Utilizzare l’espressività 

corporea 

- Trasmettere contenuti 

emozionali attraverso i gesti 

- Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva  

 

- Modalità espressive che utilizzano il 

linguaggio corporeo 

Partecipare al gioco - Partecipare ad attività di gioco o 

gioco-sport collaborando e 

cooperando 

- Scegliere azioni utili per 

l'obiettivo del gioco 

- Rispettare le regole 

- Gestire l’emotività e accettare 

correttamente la vittoria e la 

sconfitta 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play   - Rispetto delle regole in giochi 

collettivi e di squadra 

- Cooperazione  e collaborazione in 

una competizione collettiva  

 

 



Mettere in atto comportamenti 

relativi alla salute e alla 

sicurezza   

 

- Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per gli altri spazi 

e attrezzature  

- Prendere coscienza del tipo di 

benessere che viene acquisito 

attraverso il movimento e il 

gioco 

Salute benessere, prevenzione e 

sicurezza 

– Consapevolezza e controllo delle 

funzioni muscolari e cardiorespiratorie  

– Corrette modalità esecutive per la 

prevenzione di infortuni e la sicurezza 

nell’ambiente scolastico e non  

 

 

 

METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 

Attraverso il movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, 

l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace. 

L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini 

del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. 

La corporeità è una dimensione estremamente vantaggiosa per l’insegnamento in lingua delle discipline. 

Il Total Phisical Response (TPR), ad esempio, è una strategia didattica che utilizza il movimento corporeo per l’insegnamento di una lingua. L’insegnante comunica 

il messaggio associandolo ad un movimento corrispondente e l’alunno esegue l’azione appropriata seguendo tale movimento. 

Anche in questo caso si tratta di attivare l’abilità della comprensione attraverso il sincronismo fra lingua e movimento; il corpo svolge un’efficace funzione di 

supporto al processo di decodificazione della nuova lingua, che è introiettata dall’alunno a partire dalla comprensione e solo successivamente con la produzione. 

E’ un processo che interiorizza progressivamente informazioni relative a elementi di tipo fonologico, morfologico e strutturale. 

 
 

 


