
 

 

                                                                                                                                                        
 

CURRICOLO 2013-14 

ITALIANO 

Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una 
"alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono 
imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di 

lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, 
dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. 
Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al 

significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione, 
ovviamente non esaurendosi in questo. 

Il curricolo deve: 

 sviluppare la comunicazione orale nella forma dell’ascolto e del parlato e il 

modo naturale con cui il bambino, ad un tempo, entra in rapporto con gli altri e 
“dà i nomi alle cose” esplorandone la complessità; 

 proporre la pratica della lettura, centrale in tutto il primo ciclo di istruzione, 

come momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di 
contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado 
di sviluppare la capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come 

attività particolarmente utile per favorire il processo di maturazione dell’allievo. 

 programmare in modo graduale l'apprendimento della scrittura; 

 far acquisire la strumentalità della lettura e della scrittura, che vanno apprese 
entro i primi due anni di scuola; 

 proporre la lettura di una grande varietà di testi, per scopi diversi, con strategie 

funzionali alla consegna; 

 attivare i processi di comprensione dei testi; 

 far acquisire la scrittura come processo che prevede specifiche strategie di 
insegnamento per ogni singola fase (l'ideazione, l'organizzazione, la stesura e la 

revisione del testo); 

 sviluppare la riflessione linguistica partendo dagli usi, per arrivare a 
generalizzazioni ; 

 proporre la riflessione sulla lingua come formulazione corretta di frasi e testi, 

con l'uso delle principali categorie grammaticali e sintattiche. 
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ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato - ascolta semplici messaggi e interviene 

nelle conversazioni in modo comprensibile 
e attinente all'argomento; 

- comprende e da semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 

Lettura - legge correttamente parole, frasi, 
semplici testi, sia a voce alta, che con 

lettura silenziosa e autonoma; 

- comprende semplici e brevi testi di vario 
tipo, ne individua le principali informazioni 

esplicite. 

Scrittura - acquisisce le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura; 

- scrive parole e semplici frasi per 
comunicare. 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- arricchisce il lessico; 

- usa in modo appropriato le parole 
apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
- manipola lettere, parole, frasi e rileva 
irregolarità. 

 

ITALIANO 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato - interviene in una situazione comunicativa 
in modo pertinente rispettando regole 

stabilite; 

- comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

Lettura - legge correttamente semplici testi, sia a 
voce alta, sia con lettura silenziosa e 

autonoma, rispettando la punteggiatura; 



 

 

- comprende semplici testi di vario tipo, 
individuando le informazioni esplicite e 

alcune semplici informazioni implicite . 

Scrittura - acquisisce e consolida le capacità 
strumentali per l'apprendimento della 
scrittura; 

- comunica per iscritto attraverso brevi 

testi ordinati e corretti. 

Acquisizione ed espansione del 
ricettivo e produttivo 

- arricchisce il lessico; 

- usa in modo appropriato le parole 
apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

- manipola parole e frasi, finalizzate a 
rilevare le prime regole grammaticali e 
sintattiche. 

 

ITALIANO 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato - interviene in una situazione comunicativa 
in modo pertinente, rispettando regole 

stabilite; 

- racconta storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

Lettura - padroneggia la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa; 

- prevede il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; 

- comprende il significato di parole non 
note in base al testo; 

- legge testi (narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni; 



 

 

- legge semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale; 

-legge semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti; 

- comprende testi di tipo diverso, continui 
e non continui, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 

Scrittura - scrive sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia; 

- produce semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con 

altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico 

e/o familiare); 

- comunica con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

Acquisizione ed espansione del 
ricettivo e produttivo 

- comprende, in brevi testi, il significato di 
parole non note; 

- usa in modo appropriato le parole man 
mano apprese; 

- effettua semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d’uso. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi dell lingua 

- riconosce se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari); 

- presta attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applica le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato - interviene in una situazione comunicativa 

in modo pertinente, rispettando regole 
stabilite; 

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

ascolta. 

Lettura - padroneggia la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa; 

- prevede il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; 

- comprende il significato di parole non 
note in base al testo; 

- legge testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni; 

- legge semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale; 

- legge semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti; 

- comprende testi di tipo diverso, continui 
e non continui, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 

Scrittura - produce semplici testi funzionali, 

narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare); 



 

 

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

interpunzione. 

Acquisizione ed espansione del 

ricettivo e produttivo 

- comprende, in brevi testi, il significato di 

parole non note; 

- usa in modo appropriato le parole man 
mano apprese; 

- effettua semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi dell lingua 

- riconosce se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi necessari); 

- presta attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applica le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

 

 

ITALIANO 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato - partecipa a discussioni con compagni e 
insegnanti attraverso messaggi semplici, 

chiari e pertinenti. 

Lettura - legge correttamente testi, sia a voce 
alta, sia con lettura silenziosa e autonoma, 
rispettando la punteggiatura e in modo 

sempre più espressivo; 

- comprende testi di vario tipo, ne 
individua la tipologia, le informazioni, 

formulando su di essi semplici pareri 
personali. 

Scrittura - produce e rielabora testi di vario tipo, 
efficaci e corretti. 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

- amplia e utilizza il proprio patrimonio 
lessicale nei diversi contesti comunicativi. 



 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi dell lingua 

- manipola parole e frasi, per arricchire il 
linguaggio, e rileva le principali regole 
grammaticali e sintattiche e per migliorare 

la correttezza formale orale e scritta. 

 

INGLESE 

L’apprendimento della lingua inglese, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 
permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di 
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui 

vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. Accostandosi a più lingue, l’alunno 
impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene 

man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi e comunicare. 

Nella scuola primaria l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di 

appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più 
naturalmente un sistema plurilingue. Tale processo integrerà elementi della nuova 
lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali 

altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le 
varie componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici, articolatori, sintattici e 

semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere utili 
esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici di singoli 
alunni. 

METODOLOGIA INGLESE 

Il curricolo propone di: 

 sviluppare la capacità di imparare con le lingue a fare esperienze; 

 basare l'apprendimento della lingua straniera sulla comunicazione verbale; 

 favorire l'aspetto ludico: giochi di ruolo, di movimento, di drammatizzazione, 
filastrocche, canzoni...; 

 favorire la scoperta di storie e tradizioni di altri Paesi per un confronto diretto 
tra la propria e le altre culture; 

 proporre l'ascolto di testi orali: dialoghi, brevi racconti, canzoni, filastrocche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto 

(comprensione orale) 

- comprende globalmente semplici 

messaggi orali pronunciati chiaramente e 
lentamente. 

Parlato 

(produzione e interazione orale) 

- riproduce globalmente semplici messaggi 
orali 

LINGUA INGLESE 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto 

(produzione orale) 

-comprende globalmente semplici messaggi 

orali pronunciati chiaramente e lentamente. 

Parlato 

(produzione e interazione orale) 

- riproduce globalmente semplici messaggi 

orali- 

Lettura/Scrittura 

(comprensione scritta/produzione 
scritta) 

- legge e copia parole conosciute. 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto 

(comprensione orale) 

- comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

Parlato 

(produzione e interazione orale) 

- produce frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

- interagisce con un compagno per 



 

 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura/Scrittura 

(comprensione/produzione scritta) 

- comprende/produce cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto 

(comprensione orale) 

- comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identifica il 

tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti; 

- comprende brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

Parlato 

(produzione e interazione orale 

- descrive persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

- riferisce semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti. 

- interagisce in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura 

(comprensione scritta) 

-  legge e comprende brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

(produzione scritta) 

- scrive in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dare notizie, ecc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto 

(comprensione orale) 

- comprende istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano pronunciate chiaramente 
e lentamente identificando, con l'aiuto 

dell'insegnante o di immagini, il tema 
generale del discorso. 

Parlato 

(produzione e interazione orale) 

- utilizza espressioni e frasi memorizzate 
adatte, anche se difettose, per interagire 

con un compagno o con un adulto; 

- scambia semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

Lettura 

(comprensione scritta) 

- legge e comprende globalmente 
messaggi e brevi e semplici testi. 

Scrittura 

(produzione scritta) 

- produce semplici frasi, messaggi e brevi 
testi. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

- individua le strutture fondamentali della 
frase e le utilizza in diverse situazioni 

comunicative. 

STORIA 

La storia, per la sua complessità, richiede la formulazione di un percorso ben 
articolato, con una progressione di attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi 
dell’apprendimento. La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire 

agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di conoscenze 
riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali senza tralasciare i fatti storici 
fondamentali. L’insegnamento e l’apprendimento della storia devono contribuire 

all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. 



 

 

È, infatti,  compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa 
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione 
del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la 
cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le 

prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 
l’organizzazione del lavoro comune, ecc. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del 
primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 

Costituzione della Repubblica italiana. 

 

METODOLOGIA STORIA 

 valorizzazione e l'utilizzo delle esperienze personali; 

 utilizzo delle fonti; 

 utilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di 
contemporaneità; 

 utilizzo degli indicatori temporali e del linguaggio storico specifico; 

 utilizzo di mappe e carte geo-storiche; 

 lutilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di 
contemporaneità delle civiltà ; 

 confronto degli aspetti caratteristici delle civiltà; 

 analisi, il confronto e l'interpretazione delle fonti storiche; 

 utilizzo di linguaggi specifici della disciplina. 

STORIA 

CLASSE PRIMA/SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

-individua le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza; 



 

 

- ricava da fonti di tipo diverso informazioni 
e conoscenze su aspetti del passato. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- rappresenta graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e narrati; 

- riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

Strumenti concettuali - organizza le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

Produzione orale e scritta 

 

- rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali. 

STORIA 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

- individua le tracce e le usa come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza; 

- ricava da fonti di tipo diverso informazioni 
e conoscenze su aspetti del passato. 

Organizzazione delle informazioni 

 

- rappresenta graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e narrati; 

- riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate; 

- comprende la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale …). 

Strumenti concettuali - segue e comprende vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie 
di grandi del passato; 



 

 

- organizza le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali; 

- individua analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 

Produzione orale e scritta 

 

- rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali; 

- riferisce in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

STORIA 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

-ricava informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni 

 

- usa cronologie e carte storico/geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate. 

Strumenti concettuali - usa la coronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale( prima e dopo 
Cristo); 

-elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

Produzione orale e scritta 

 

- ricava informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi; 

-elabora in forma di racconto , orale e 
scritto, gli argomenti studiati. 

 

 

 



 

 

 

STORIA 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI - ricava informazioni da documenti di 

diversa natura utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-confronta i quadri storici delle civiltà 
studiate; 

- legge e usa cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 
conoscenze acquisite. 

STRUMENTI CONCETTUALI -utilizza la linea del tempo per collocare un 
fatto o un periodo storico; 

- usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale; 

-elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo il rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA - elabora ed espone con coerenza 
conoscenze e concetti asppresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina; 

 

GEOGRAFIA 
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le 
ospita, i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo o per 

cause naturali di diverso tipo. È disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente 
di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali 
di rilevante importanza per ciascuno di noi; inoltre permette di  osservare la realtà da 

punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un 
approccio interculturale dal vicino al lontano. 

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei 
suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. Questa apertura al 
mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla cittadinanza 

attiva. Tali percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la 
geografia condivide pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del 

patrimonio naturale, affinché le generazioni future possano giovarsi di un ambiente 
sano. 
Nella scuola primaria alla geografia spetta il delicato compito di costruire il senso dello 

spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato. Gli allievi 
devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio, abituandosi ad 



 

 

analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale e in modo multiscalare, da quello 

locale fino ai contesti mondiali. Il raffronto della propria realtà (spazio vissuto) con 
quella globale, e viceversa, è agevolato dalla continua comparazione di 

rappresentazioni spaziali, lette e interpretate a scale diverse, servendosi anche di 
carte geografiche, di fotografie e immagini da satellite, del globo terrestre, di materiali 
prodotti dalle nuove tecnologie. 

 

METODOLOGIA 

Fare geografia significa formare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili e critici. 

I curricoli prevedono: 

 la valorizzazione e l'utilizzo delle esperienze personali; 

 l'utilizzo di rappresentazioni grafiche ; 

 l' osservazione diretta di elementi concreti; 

 la valorizzazione delle risorse del territorio locale; 

 l'esplorazione dell'ambiente; 

 l'interdisciplinarità tra educazione motoria e geografia ; 

 l'osservazione della realtà attraverso punti di vista diversi; 

 l' utilizzo semplici mappe e carte geografiche ; 

 l' utilizzo degli indicatori spaziali e del linguaggio geografico specifico; 

 l'utilizzo di tecnologie informatiche e sussidi multimediali 

 le conversazioni cliniche; 

 l'utilizzo di mappe e carte geografiche di diversa scala e tipologia; 

 la lettura e l'interpretazione di grafici e dati e tabelle; 

 l'utilizzo di tecnologie informatiche e sussidi multimediali; 

 l'utilizzo di termini specifici della disciplina. 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Orientamento - si muove consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento. 

Linguaggio della geo-graficità - rappresenta oggetti e ambienti noti. 

Paesaggio - conosce il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Regione e sistema territoriale - comprende che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Orientamento - si muove consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) 

Linguaggio della geo-graficità - rappresenta in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e traccia percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

Paesaggio - conosce il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Regione e sistema territoriale - comprende che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

 

 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Orientamento - si muove consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

Linguaggio della geo-graficità - rappresenta in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e traccia percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
 

- legge e interpreta la pianta dello spazio 
vicino. 

 

Paesaggio - individua e descrive gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 



 

 

Regione e sistema territoriale - riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Orientamento - si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Linguaggio della geo-graficità - utilizza il linguaggio della geograficità per 
leggere i contenuti di una carta. 

Paesaggio - conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze e 

gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale. 

Regione e sistema territoriale - coglie le relazioni tra gli elementi fisici e 
antropici dello spazio geografico studiato. 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Orientamento - si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinal 

Linguaggio della geo-graficità - utilizza il linguaggio della geograficità per 
leggere i contenuti di una carta. 

Paesaggio - conosce gli elementi principali dei vari 
paesaggi della Terra. 

Regione e sistema territoriale - coglie le relazioni tra gli elementi fisici e 

antropici dello spazio geografico studiato 

- acquisisce il concetto di regione 
geografica(fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa); 

 



 

 

MATEMATICA 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle 
persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto 
il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e 

collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, 
eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione 

scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; 
contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare 
in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel 
quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, 
intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta 

anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione graduale del 
linguaggio matematico. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione 
di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, 

legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai 
quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. 

Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i 
pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni 
problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni 

opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che 
è noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, 

individuando possibili strategie risolutive. 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, 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, impara a 
raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee 

e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. Nella 
scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella 

comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise, nell’elaborazione 
di strategie adatte a contesti diversi. 

METODOLOGIA MATEMATICA 

La matematica: 

 ha come elemento fondamentale il “laboratorio”, come luogo del fare, del 
manipolare materiali e strumenti, come luogo del “gioco”, per interiorizzare 

concetti matematici fondamentali; 

 sviluppa la capacità di operare e comunicare significati con linguaggi 
formalizzati; 

 dà strumenti per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; 

 pone particolare attenzione all’insegnamento delle varie fasi del processo 

risolutivo dei problemi (comprensione del testo, ricerca dei dati, individuazione 
della richiesta, individuazione delle possibili strategie risolutive, al confronto dei 

risultati con gli obiettivi). 

 

 



 

 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Numeri - utilizza i numeri naturali fino a 20 per 

contare, confrontare e ordinare; 

- esegue semplici operazioni di addizione e 
sottrazione entro il 20; 

- risolve semplici situazioni problematiche 

con addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure - percepisce la propria posizione nello 
spazio e stima distanze e volumi a partire 
dal proprio corpo; 

- comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

Relazione, dati e previsioni - classifica numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 

 

MATEMATICA 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Numeri - conosce l'aspetto ordinale e cardinale dei 
numeri naturali anche oltre il 100; 

- utilizza i numeri naturali anche oltre il 

100 per eseguire operazioni; 

- risolve semplici situazioni problematiche 
con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. 

Spazio e figure - percepisce la propria posizione nello 

spazio e stima distanze e volumi a partire 
dal proprio corpo; 

- comunica la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 



 

 

termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori); 

- esegue un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrive un percorso che si sta facendo e 
da le istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

Relazione, dati e previsioni - classifica numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini; 

- argomenta sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

 

MATEMATICA 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Numeri - conosce l'aspetto ordinale e cardinale dei 
numeri naturali anche oltre il 1000; 

- utilizza i numeri naturali anche oltre il 

1000 per eseguire operazioni; 

- risolve semplici situazioni problematiche 
con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni; 

- conosce con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10; 

- esegue le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali; 

- legge scrive, confronta numeri decimali, 
li rappresenta sulla retta ed esegue 
semplici addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 

Spazio e figure - esegue un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrive un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso desiderato; 

- riconosce, denomina e descrive figure 
geometriche; 



 

 

- disegna figure geometriche e costruisce 
modelli materiali anche nello spazio. 

 

Relazione, dati e previsioni - legge e rappresenta relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle; 

- misura grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

 

MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Numeri - legge, scrive, confronta numeri decimali; 

- esegue la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di 
un numero; 

- conosce l'aspetto ordinale e cardinale 

dei numeri naturali anche oltre il 100,000; 

- utilizza i numeri naturali anche oltre il 
100.000 per eseguire operazioni; 

- risolve semplici situazioni problematiche 

con le quattro operazioni. 

Spazio e figure - descrive, denomina e classifica figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di 

farle riprodurre da altri; 

- riproduce una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 

geometria); 

 

- utilizza il piano cartesiano per localizzare 
punti; 

 

- confronta e misura angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 



 

 

Relazione, dati e previsioni - rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizza le 

rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni; 

- usa le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione. 

 

- rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 

 

MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Numeri - legge, scrive, confronta e ordina numeri 
numerali naturali, decimali e frazioni; 

- risolve semplici situazioni problematiche 
con le quattro operazioni. 

Spazio e figure - descrive e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni - rappresenta relazioni e dati e le utilizza 
per risolvere situazioni problematiche, 

- identifica i diversi attributi misurabili di 
oggetti e sa utilizzare sistemi e unità di 
misura 

SCIENZE 

L’insegnamento delle scienze deve essere caratterizzato dall’osservazione dei fatti e 
dallo spirito di ricerca, che dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento 

diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le cose, a 
progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro 

modelli interpretativi. 
Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, gli alunni dovrebbero 
saper descrivere la loro attività di ricerca in testi di vario tipo (racconti orali, testi 

scritti, immagini, disegni, schemi, mappe, tabelle, grafici, ecc.) sintetizzando il 
problema affrontato, l’esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi risultati, le 

difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate. 
Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà, imperniando le 

attività didattiche sulla scelta di casi emblematici quali l’osservazione diretta di un 



 

 

organismo o di un micro-ambiente, ecc. Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, 

quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche. 

 

METODOLOGIA 

Le Scienze Naturali e Sperimentali hanno per oggetto una metodologia comune alle 
altre discipline scientifiche: 

 imparare a guardare-a vedere; 

 osservare i fenomeni nel loro verificarsi, sia nell'esperienza quotidiana sia in 

situazioni di laboratorio; 

 descrivere e registrare quanto si vede e si fa accadere, verbalizzandolo 
attraverso linguaggi appropriati; 

 interpretare fatti e processi attraverso modelli, anche schematici; 

 fare previsioni riguardo a quanto può accadere e controllare la loro attendibilità. 

 

 

SCIENZE 

CLASSE PRIMA/SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

- individua, attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici, 
analizza qualità e proprietà, descrive nella 

loro unitarietà e nelle loro parti, scompone 
e ricompone, riconosce funzioni e modi 

d’uso; 

- descrive semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 

Osservare e sperimentare sul campo - osserva i momenti significativi nella vita 

di piante e animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine in terrari 

e orti, ecc; 

- individua somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali; 

- osserva, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

L'uomo, i viventi e l’ambiente - riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente; 



 

 

- osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari 

del suo funzionamento. 

 

SCIENZE 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

- individua, attraverso l’interazione diretta, 

la struttura di oggetti semplici, analizza 
qualità e proprietà, e li descrive nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, li scompone e 

ricompone, riconosce funzioni e modi 
d’uso; 

- seria e classifica oggetti in base alle loro 
proprietà; 

- individua strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, fa misure e usa la matematica 
conosciuta per trattare i dati; 

- descrive semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

Osservare e sperimentare sul campo - osserva i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando allevamenti 

in classe di piccoli animali, semine in terrari 
e orti, ecc. individua somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali; 

- osserva, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque; 

- osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.); 



 

 

- familiarizza con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 
con la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

L'uomo, i viventi e l’ambiente - riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente; 

- osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento; 

- riconosce in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

 

SCIENZE 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

- costruisce operativamente in 
connessione a contesti concreti di 

esperienza quotidiana i concetti geometrici 
e fisici fondamentali; 

-indaga i comportamenti di materiali 
comuni in molteplici situazioni 

sperimentabili per individuarne proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo -coglie la diversità tra ecosistemi locali 
(naturali e antropizzati); 

-individua la diversità dei viventi e dei loro 
comportamenti; 

-accede alla classificazione come 
strumento interpretativo delle somiglianze 
e delle differenze; 

- analizza e racconta in modo chiaro ciò 
che ha fatto e imparato. 

L'uomo, i viventi e l’ambiente - osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali; 

-  elabora i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 



 

 

base di osservarzioni personali; 

- riconosce, attraverso l’esperienza diretta, 
che la vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

 

SCIENZE 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

- acquisisce capacità operative, progettuali 

e manuali, in contesti di conoscenza, per 
un approccio scientifico ai fenomeni e 
analizza e racconta in modo chiaro ciò che 

ha fatto e imparato 

Osservare e sperimentare sul campo - analizza e racconta in modo chiaro ciò 
che ha fatto e imparato. 

L'uomo, i viventi e l’ambiente - conosce e descrive il funzionamento del 
corpo umano come sistema complesso, 

- conosce e individua le relazioni tra i 

viventi e l'ambiente. 

MUSICA 

 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno 
spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della 

creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si 
articola su due dimensioni: a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, 
compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività 

corale e di musica d’insieme; b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e 
l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, 

opere del presente e del passato 
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce 
costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari 

ambiti del sapere. 
 

METODOLOGIA 
 

La musica ha una valenza formativa disciplinare e contribuisce allo sviluppo delle 
capacità di relazione e di comunicazione oltre che quelle cognitive del bambino. 

L’alunno impara a : 



 

 

 apprezzare diversi generi musicali, ascoltando, osservando e socializzando 

esperienze musicali significative ; 

 vivere un rapporto educativo- ludico con ricadute positive sull’espressività e 
creatività personale e di gruppo. 

L’insegnamento della musica  viene effettuato attraverso l’animazione, il gioco, 

l’improvvisazione, l’uso del corpo, in collegamento interdisciplinare con arte-immagine 
e motoria. 

 

 

MUSICA 

CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE - ascolta, decodifica ed analizza i suoni. 

PRODURRE - sperimenta diverse possibilità espressive 
della voce e di diversi oggetti sonori 

 

 

MUSICA 

CLASSE/QUARTA/QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
CONOSCENZE OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

Ascoltare - esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori e brani musicali 

Produrre - esegue semplici brani vocali e 
strumentali appartenenti a generi e culture 

differenti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le 

capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 
leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 

personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico. 
Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e 

fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva 
spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 

L’alunno, attraverso un approccio dii tipo laboratoriale, sviluppa le capacità di 
osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. Lo 

sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento 
di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico 
La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia 

nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione 
culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo 

modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio artistico 
e ambientale a partire dal territorio di appartenenza. 
 

METODOLOGIA 
 

Il curricolo propone: 

 un utilizzo ed un approccio operativo di tipo laboratoriale; 

 di sperimentare diverse tecniche e modalità di produzione; 

 di sperimentare diverse modalità di osservazione e di lettura della realtà, delle 

immagini e delle opere d'arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio 
e nei musei; 

 a sviluppare la conoscenza dei luoghi e del patrimonio locale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare - elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresenta e 

comunica la realtà percepita; 



 

 

 

- trasforma immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

 

- sperimenta strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 

Osservare e leggere immagini - guarda e osserva con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

- familiarizza con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare -utilizza le conoscenze sul linguaggio 
visuale per produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini attraverso tecniche, 
materiali e strumenti diversi. 

Osservare e leggere immagini -legge la realtà e le immagini, anche 
artistiche, per ricavarne informazioni; 

-conosce e apprezza i principali beni 

artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e provenienti da altri paesi e 
riconosce l'importanza del rispetto e della 

salvaguardia di questi. 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

-conosce e apprezza i principali beni 
artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e provenienti da altri paesi e 

riconosce l'importanza del rispetto e della 
salvaguardia di questi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 
Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, 

inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 

movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo 

dell’educazione al movimento preveda esperienze tese ad consolidare stili di vita 

corretti e salutari. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa, inoltre, condividere con altre 

persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie 
forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i 

valori etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a 
trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di 

rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 
responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di 
violenza. 

 

METODOLOGIA 

Tali finalità sono perseguibili attraverso : 

 utilizzo di spazi adeguati; 

 utilizzo di strumenti specifici; 

 giochi; 

 esercizi da eseguire singolarmente e in gruppo; 

 attività strutturate e non; 

 analisi e condivisione e varbalizzazione delle esperienze; 

 sport non agonistiche. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 
-acquisisce consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 

ed esercitando semplici schemi motori. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

-utilizza in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 



 

 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali; 

-elabora ed esegue semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

- conosce e applica correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport; 

- utilizza numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole; 

- partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; 

- rispetta le regole nella competizione 
sportiva; 

- accetta la sconfitta con equilibrio, e vive 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

- assume comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita; 

- riconosce il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita; 

- acquisisce consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 
- acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l'ascolto e l'osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi 
motori e posturali sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

- utilizza il linguaggio del corpo per 

esprimere stati d'animo. 

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

- sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di conoscere ed 
apprezzare diverse discipline sportive; 

- partecipa attivamente e rispetta le regole 

di comportamento durante la competizione 
sportiva. 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

- conosce gli elementi essenziali per 
tutelare il proprio benessere psico-fisico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine 
umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo 
cognitivo, operativo, metodologico e sociale. È specifico compito della tecnologia 

quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che 
preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso 

un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di 
vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 

Il riferimento costante per la didattica della tecnologia è rappresentato dal laboratorio, 
inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni 

o fenomeni oggetto di studio; esso combina la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia o 

dell’efficienza, di quelli già esistenti. Questo particolare approccio, caratteristico della 
tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso 
ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre 

esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per 
il formarsi di un autentico senso civico. 

Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le 
tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso 
acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una 

maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, 
alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego. 

 

METODOLOGIA 

La tecnologia studia e progetta: 

 i dispositivi, le macchine e gli apparati che sostengono l'organizzazione della 

vita sociale; 

 le nuove forme di controllo e gestione dell'informazione e della comunicazione. 

 alle attività di progettazione, costruzione, utilizzazione di oggetti e procedimenti 
operativi; 

 ad avviare gli alunni a comprendere, in modo inizialmente semplice, i principi di 

funzionamento di apparecchiature di uso quotidiano, sulla base delle 
competenze scientifiche via via acquisite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare - esegue semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 
- legge e ricava informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

 
- impiega alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 
 
- effettua prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Prevedere, immaginare e progettare - effettua stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 
- riconosce i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

 
- pianifica la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Intervenire, trasformare e produrre - esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 
 

- realizza un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare - esegue semplici misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione; 

- legge e ricava informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio; 

-Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi 



 

 

Prevedere, immaginare e progettare - prevede le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe; 

- pianifica la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; 

- organizza una gita o una visita guidata ad 
un museo usando internet per reperire 
informazioni e notizie. 

Intervenire, trasformare e produrre - realizza oggetti in cartoncino descrivendo 
e documentando la sequenza delle 

operazioni; 

- cerca, seleziona, scarica e installa sul 
computer un comune programma di utilità. 

 

RELIGIONE 

Il presente Curricolo è stato steso facendo riferimento al D.P.R. 11 febbraio 2010 

riguardante i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e gli Obiettivi di 
Apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica. 

Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne 
avvalgono, offrono particolari occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei 
bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola. 

Il curricolo pone particolare attenzione: 

 alla valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa 

dell’alunno; 

 all’uso graduale dei documenti della Religione cattolica; 

 all'apprendimento attivo e collaborativo; 

 all'interdisciplinarietà. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA/SECONDA/TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO - riflette su Dio Creatore e Padre. 

- conosce le principali caratteristiche dell’ambiente 
di Gesù. 
- si confronta con l’esperienza religiosa e distingue 

la specificità della proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 



 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

- ascolta, legge e riferisce alcune pagine bibliche 
inerenti al  racconto della creazione, ai racconti 
evangelici e di alcune figure del popolo ebraico. 

- riconosce la struttura e la composizione della 
Bibbia. 

- conosce l’esistenza di altre religioni accanto a 
quella cristiana. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - coglie il significato e riconosce i segni delle 
principali feste religiose cristiane (Natale e 
Pasqua). 

- scopre come le espressioni d’arte sacra 
raccontano la fede. 

- comprende l’importanza del dialogo 
interreligioso. 
 

I VALORI RELIGIOSI ED 

ETICI 

- coglie che la società è formata da persone 

diverse che attraverso la collaborazione, 
contribuiscono al bene comune. 

- riconosce nel messaggio cristiano i valori 
dell’amore, della pace, della speranza, del 
perdono e della solidarietà. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUARTA QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO - si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo. 
-riconosce avvenimenti, persone  e strutture 

fondamentali della Chiesa Cattolica e li confronta 

con quelli di altre religioni. 
-conosce l’origine e lo sviluppo del Cristianesimo e delle 

altre religioni e individua gli aspetti principali del 
dialogo interreligioso. 



 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

-riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei ed è documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre religioni. 

-individua nell’arte cristiana le diverse espressioni di 
fede nel corso dei secoli. 

-conosce gli aspetti e gli elementi essenziali 
dell’Ebraismo e dell’Islam. 

-legge direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone 
il messaggio principale. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

-individua il senso religioso del Natale e della Pasqua a 
partire dalle narrazioni evangeliche. 

-scopre come le espressioni d’arte sacra raccontano la 
fede. 

-individua significative espressioni d’arte cristiana e 

rileva come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso del tempo. 

-coglie il significato dei sacramenti e si inerroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

I VALORI RELIGIOSI 
ED ETICI 

-scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e la confronta con quella delle principali 

religioni non cristiane. 
-riconosce negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili,in vista di un personale progetto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


