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L’educazione non è ciò che il maestro dà, ma è un processo 

naturale che si svolge spontaneamente nell’individuo 

umano; essa non si acquisisce ascoltando delle parole,  

ma per virtù di esperienze effettuate nell’ambiente.  

Il compito del maestro non è quello di parlare,  

ma di preparare e disporre una serie di motivi 

 di attività culturali in un ambiente appositamente 

preparato. 

M. Montessori 
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PRESENTAZIONE 

 

La programmazione educativa e didattica, qui riportata, è frutto di un lavoro collegiale che dura da anni nelle scuole primarie “G. Restaini” di 

Roccagorga, “Bambini di Beslan” di Prati e “Santa Reparata” di Maenza. Questo lavoro ha portato alla realizzazione del curricolo verticale, con 

l’esplicitazione delle competenze in uscita, di ogni disciplina scolastica e per ogni anno scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo 

grado. Partendo dalle specifiche competenze sono stati sviluppati gli OSA e le unità didattiche tematiche, lasciando libertà ai singoli docenti di scegliere i 

giusti contenuti, gli opportuni adattamenti al curricolo locale, le strategie e i metodi di sviluppo, nel rispetto di una didattica personalizzata. Un primo 

punto di forza emerso in questa fase del lavoro è stata l’apertura, il confronto e il dialogo tra docenti dello stesso grado scolastico che operano in realtà 

urbane diverse, con utenze differenti dal punto di vista socio-culturale, alle quali la scuola deve essere in grado di offrire le stesse opportunità formative, 

facendo leva sulle proprie risorse. 

Altra importante considerazione è stata fatta sul lessico delle indicazioni nazionali e sulla convergenza semantica necessaria alla costruzione di un 

percorso condiviso. Conoscenze, competenze, abilità, obiettivi specifici sono stati analizzati e studiati nello specifico disciplinare, ma anche nella 

trasversalità del sapere che ci impegna maggiormente in quella fase dell’insegnamento in cui il discente è chiamato a “apprendere ad apprendere”, con 

l’obiettivo di attrezzarsi alla long life learning.  

Ciò premesso, i docenti della Scuola Primaria, per rispondere ai bisogni degli alunni e alle sfide che essi pongono alla scuola di oggi hanno riassunto in 

uno schema di progettazione un modello in cui sono indicati: 

 una struttura organizzativa che esplicita le diverse modalità da utilizzare a sostegno dei processi di apprendimento; 

 il processo didattico-cognitivo vero e proprio nel quale si definiscono i ruoli dei docenti e degli alunni e i compiti di apprendimento; 

 la struttura di controllo che ha la funzione di accompagnare tutto il processo di insegnamento-apprendimento per mettere in atto azioni di 

miglioramento e interventi di recupero, consolidamento e sviluppo. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Mantenere alto il livello di attenzione, interesse, motivazione, impegno e partecipazione. 

 Mettere in atto diversi stili cognitivi. 

 Differenziando i tempi di lavoro in contrattuali, informatici e metacognitivi. 

 Utilizzando diverse fonti di informazione. 

 Alternando lavoro individuale, a coppie, in piccoli gruppi, con il gruppo classe. 

 Utilizzando strutture cooperative 

 Strutturando lo spazio funzionalmente al lavoro. 

 Distribuendo materiale in modo funzionale all’organizzazione. 

 Visualizzando i contenuti su cartelloni, lavagne e LIM. 

 

 

PROCESSO DIDATTICO-COGNITIVO 

Ridurre la distanza tra gli allievi e docente 

 Informando preventivamente sugli argomenti. 

 Esplicitando gli obiettivi didattici. 

 Anticipando il metodo di lavoro. 

Ridurre la distanza tra allievi e contenuti 

 Facendo emergere aspettative e sentimenti. 

 Attivando pre-conoscenze e atteggiamenti. 

 Anticipando e visualizzando il contenuto nel suo insieme. 
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Guidare e consolidare 

l’apprendimento di 

conoscenze 

Guidare e consolidare 

l’apprendimento di 

competenze 

Guidare e consolidare l’apprendimento di atteggiamenti 

Distinguere fasi di ricerca, 

analisi, rielaborazione, 

consolidamento di 

informazioni. 

Scegliendo tra i seguenti 

modelli: 

- imitativo o per apprendistato; 

- induttivo o per scoperta; 

- deduttivo o per 

trasformazione. 

 

- Fornendo un modello testimoniato. 

- Promuovendo riflessioni. 

- Proponendo simulazioni. 

- Promuovendo atteggiamenti di ricerca. 

Manipolando e visualizzando 

concetti attraverso schemi e 

mappe. 

Visualizzando le procedure.  

 

STRUTTURA DI CONTROLLO 

Controllare e valutare i processi cognitivi, emotivi e interattivi 

 Osservando il lavoro durante lo svolgimento. 

 Predisponendo verifiche:  

- in itinere; 

- finali. 

 Promuovendo l’autovalutazione. 

Predisporre le prove finali e le modalità di correzione e di recupero 

 Differenziando le modalità di verifica. 

 Coinvolgendo gli alunni nella correzione e nel recupero. 
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Affrontare l’ansia che accompagna le prove di verifica di prestazioni e di recupero 

 Comunicando in modo chiaro ciò che ci si aspetta che gli alunni sappiano. 

 Suggerendo l’uso di tecniche di studio personalizzato. 

 Esplicitando le caratteristiche delle prestazioni e i criteri di valutazione. 

 Incoraggiando gli alunni ad attribuire il proprio successo non a fattori esterni (fortuna, difficoltà del compito), ma all’impegno personale.  

 

 

INCLUSIONE 

Il nostro Istituto Comprensivo, da anni è attento ai Bisogni Educativi di ciascun alunno per svilupparne le potenzialità e creare un ambiente educativo 

inclusivo.  

La diversità è una risorsa educativa per tutti, da collocare alla base delle strategie didattiche attuate dai docenti. L’inclusione, infatti, è un processo che si 

riferisce alla globalità della persona, pone attenzione a tutti gli studenti, valorizza le peculiarità, agisce sul contesto e trasforma la risposta “speciale” in 

“normalità”.  

La nostra scuola condivide e realizza una didattica inclusiva basata su strategie laboratoriali, metacognitive, di apprendimento cooperativo e sull’impiego 

delle nuove tecnologie al fine di:  

• sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i rapporti di collaborazione e di cooperazione; 

• costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi; 

• favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative; 

• sviluppare la competenza metacognitiva, il riconoscimento del proprio stile di apprendimento. 

Per realizzare la cultura dell’inclusione, l’Istituto redige ogni anno il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) momento di riflessione di tutta la comunità 

educante, per dare risposte adeguate alle esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

La scuola:  

• elabora un Piano Annuale per l’Inclusività per promuovere l’inclusione; 

• costituisce un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.); 

• redige il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) nell’ottica ICF per gli alunni con disabilità. 
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• Nei Consigli di classe, i docenti rilevano i Bisogni Educativi Speciali, redigono e valutano i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni che 

presentano disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico-linguistico-culturale e disagio 

comportamentale e relazionale.  

Progettano e realizzano percorsi inclusivi e attivano interventi volti a realizzare percorsi di apprendimento significativi, al fine di valorizzare le diversità 

di ogni alunno, promuovere un clima di classe collaborativo e favorendo la partecipazione di tutti. 
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ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA  

 ASCOLTO E PARLATO 

  

 LETTURA 

  

 SCRITTURA 

  

 ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

  

 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E DI 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Partecipa ai dialoghi e alle conversazioni 

collettive, rispettando le regole principali di 

una discussione. 

- Segue la narrazione di testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

- Racconta oralmente una storia personale o 

fantastica, rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico. 

- Legge e comprende brevi e semplici testi. 

- Produce semplici e brevi testi rispettando 

le fondamentali convenzioni grafiche e 

ortografiche. 

- Riconoscere nel silenzio la prima strategia per attivare 

un ascolto consapevole. 

- Interagire in una conversazione: formulare domande e 

dare risposte pertinenti su argomenti noti o di esperienza 

diretta; raccontare esperienze personali, esprimere 

opinioni e punti di vista. 

- Comprendere una semplice narrazione individuando gli 

elementi essenziali relativi ai personaggi, agli elementi 

spaziali, alla sequenza temporale, a semplici nessi 

causali. 

- Raccontare oralmente una semplice storia, rispettare 

l’ordine cronologico. 

- Leggere in modo ritmato e intonato secondo il senso. 

- Comprendere il significato di ciò che si legge. 

- Raccogliere idee per la scrittura. 

- Produrre semplici frasi, rispettare le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

IL PIACERE DI ASCOLTARE. 

 

IL PIACERE DI PARLARE. 

 

LEGGERE PER IL 

PIACERE/BISOGNO DI 

LEGGERE. 

 

SCRIVERE PER COMUNICARE. 

 

LETTURA. 

 

SCRITTURA. 

 

LESSICO. 

                                                                                                                          

 

 

 

 



9 
 

ITALIANO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

 ASCOLTO E PARLATO 

  

 LETTURA 

  

 SCRITTURA 

  

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

       

- Ascolta, in modo attivo, messaggi, 

consegne, istruzioni, spiegazioni, narrazioni 

per trarne le principali informazioni. 

- Comunica oralmente, in modo chiaro ed 

efficace, per conversare, discutere, porre 

domande, formulare richieste, esprimere 

opinioni rispettando i turni di intervento e i 

punti di vista altrui. 

- Racconta una storia rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

- Legge e comprende testi diversi 

cogliendone la struttura, la funzione, gli 

elementi significativi. 

- Produce semplici testi di vario tipo, corretti 

dal punto di vista ortografico e sintattico, 

connessi con situazioni quotidiane. 

- Conosce gli elementi principali della frase. 

- Riconosce e utilizza le parti variabili del 

discorso. 

- Ricostruire verbalmente esperienze vissute. 

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione 

su argomenti di esperienza diretta. 

- Raccontare vissuti personali esplicitando le 

informazioni principali. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe 

- Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere 

il senso globale e riesporli in modo comprensibile 

- Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la 

lettura. 

- Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

- Leggere testi narrativi cogliendo sia globalmente il 

contenuto, sia l’argomento di cui si parla e individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

- Leggere testi regolativi cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

- Leggere testi poetici mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

IL PIACERE DI ASCOLTARE. 

 

IL PIACERE DI PARLARE. 

 

LEGGERE PER IL 

PIACERE/BISOGNO DI 

LEGGERE. 

 

SCRIVERE PER COMUNICARE. 
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- Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad 

alta voce. 

- Produrre semplici testi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane. 

- Produrre semplici testi per esprimere sentimenti, stati 

d’animo e opinioni. 

- Produrre testi descrittivi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

- Produrre testi per raccontare vissuti e storie. 

- Produrre testi regolativi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

- Sperimentare tecniche di riduzione del testo narrativo. 

- Sperimentare tecniche per produrre testi creativi 

- Scrivere lettere, parole e frasi che rispettino le 

convenzioni ortografiche. 

- Riconoscere e utilizzare le fondamentali convenzioni di 

scrittura 

- Riflettere sulle parole. 

- Riflettere sulla frase. 
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ITALIANO 

 CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO E PARLATO 

 

LETTURA 

 

SCRITTURA 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E DI 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Ascolta, in modo attivo, messaggi, 

consegne, istruzioni, spiegazioni, narrazioni 

per trarne le principali informazioni. 

- Comunica oralmente, in modo chiaro ed 

efficace, per conversare, discutere, porre 

domande, formulare richieste, esprimere 

opinioni rispettando i turni di intervento e i 

punti di vista altrui. 

- Racconta una storia rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

- Legge e comprende testi diversi 

cogliendone la struttura, la funzione, gli 

elementi significativi. 

- Produce semplici testi di vario tipo, corretti 

dal punto di vista ortografico e sintattico, 

connessi con situazioni quotidiane. 

- Conosce gli elementi principali della frase. 

- Riconosce e utilizza le parti variabili del 

discorso. 

- Riconoscere nel silenzio la prima strategia per attivare 

un ascolto consapevole. 

- Ascoltare le comunicazione verbali di natura diversa 

mantenendo attiva l’attenzione. 

- Acquisire le abilità tecniche necessarie a una 

comunicazione orale chiara e fluente. 

- Rispettare nella comunicazione orale le coordinate 

logiche e cronologiche. 

- Sviluppare un rapporto positivo con la lettura. 

- Consolidare l’abilità alla lettura silenziosa e ad alta 

voce attraverso varie tecniche. 

- Pianificare il testo scritto distinguendo le informazioni 

necessarie da quelle superflue. 

- Controllare la produzione scritta rivedendone e 

correggendone forma e contenuto. 

- Individuare il significato di termini non noti. 

- Conoscere, distinguere e utilizzare nella comunicazione 

scritta le principali convenzioni ortografiche e gli 

elementi morfologici e sintattici. 

IL PIACERE DI ASCOLTARE. 

 

IL PIACERE DI PARLARE. 

 

LEGGERE PER IL 

PIACERE/BISOGNO DI 

LEGGERE. 

 

SCRIVERE PER COMUNICARE. 

                                                                                                                

 

 



12 
 

ITALIANO 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO E PARLATO 

 

LETTURA 

 

SCRITTURA 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E DI 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Ascolta e legge testi di vario tipo 

individuandone le principali caratteristiche 

strutturali e di genere. 

- Interagisce correttamente in vari tipi di 

conversazione, formulando domande e 

dando risposte pertinenti 

- Produce testi di vario tipo con esperienze 

personali o vissuti da altri, seguendo un 

ordine cronologico e/o logico e compie 

operazioni di rielaborazione. 

- Comprende in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole. 

- Riconosce e denomina le parti principali 

del discorso e analizza la frase nelle sue 

funzioni. 

- Individua e usa in modo consapevole modi 

e tempi del verbo. 

- Riconoscere nel silenzio la prima strategia per attivare 

un ascolto consapevole. 

- Cogliere il significato globale delle comunicazioni 

orali. Interagire in vari tipi di conversazione, esprimere 

opinioni personali e stati d’animo e confrontarle con 

quelle altrui. 

- Conoscere e applicare le diverse strategie di lettura. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo. 

- Conoscere l’ampia gamma di funzioni della scrittura. 

- Comunicare le proprie esperienze attraverso le diverse 

forme di scrittura quali la narrazione, la descrizione, il 

racconto, la corrispondenza, la poesia. 

- Comporre un testo collettivamente. Comporre un testo 

poetico. Individuare il significato di termini non noti. 

- Acquisire la correttezza ortografica. Individuare le 

diverse categorie grammaticali (nome, verbo, aggettivo) 

in cui rientra una parola. Individuare e riconoscere i 

principali elementi costitutivi di una frase.  

- Individuare e usare i modi e i tempi del verbo. 

IL PIACERE DI ASCOLTARE. 

 

IL PIACERE DI PARLARE. 

 

LEGGERE PER IL 

PIACERE/BISOGNO DI 

LEGGERE. 

 

SCRIVERE PER COMUNICARE. 
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ITALIANO 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

 ASCOLTO E PARLATO 

  

 LETTURA 

  

 SCRITTURA 

  

 ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

  

 GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Interagisce negli scambi comunicativi, 

esprimendo opinioni personali e tenendo 

conto degli interventi altrui. 

- Ascolta, legge e comprende diversi tipi di 

testo, cogliendone le informazioni principali. 

- Produce, riassume e rielabora testi di tipo 

diverso. 

- Conosce e usa correttamente le parti 

variabili e invariabili del discorso. 

- Conosce e utilizza gli elementi della 

sintassi. 

- Prendere parte in modo attivo a una conversazione. 

- Esprimere stati d’animo, emozioni, vissuti personali, e 

rendersi disponibile a comprendere quelli altrui. 

- Esprimere i modo motivato pareri, preferenze e gusti 

personali. Riconoscere nel silenzio la prima strategia per 

ottenere un ascolto consapevole. 

- Leggere a voce alta in modo espressivo. 

- Leggere mentalmente un testo cogliendone i contenuti 

fondamentali.  

- Leggere e individuare la tipologia di un testo sfruttando 

gli indizi che esso offre. 

- Stabilire confronti fra testi ed esprimere valutazioni 

personali. 

- Scrivere messaggi e testi di vario tipo, rispettando le 

più importanti convenzioni ortografiche. 

- Riassumere il contenuto di un testo. Titolare, in modo 

motivato, un testo.  

- Comporre un testo collettivamente. Comporre un testo 

poetico. 

- Conoscere e svolgere attività di riflessione sulla lingua 

parlata e scritta. 

- Individuare e usare i modi e i tempi del verbo 

IL PIACERE DI ASCOLTARE. 

 

IL PIACERE DI PARLARE. 

 

LEGGERE PER IL 

PIACERE/BISOGNO DI 

LEGGERE. 

 

SCRIVERE PER COMUNICARE. 
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INGLESE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

- → COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

- → CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

LISTENING 

(Comprensione orale) 

 

SPEAKING  

(Produzione e interazione orale) 

 

READING  

(Comprensione scritta) 

 

WRITING  

(Produzione scritta) 

- Ascolta e comprende semplici messaggi ed 

esegue istruzioni e procedure. 

- Riconosce e riproduce suoni della L2. 

- Nomina oggetti, persone, colori, animali. 

- Comprende semplici parole relative 

all'ambiente in cui vive. 

- Saper produrre adeguate formule di saluto. 

- Chiedere e dire il proprio nome. 

- Formulare semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe quali l’esecuzione di un compito o lo svolgimento 

di un gioco (go, come, show, give, point, sit down, stand 

up). 

- Conoscere gli ambiti lessicali relativi a colori, a numeri 

(1-10), a oggetti di uso comune e ad animali domestici. 

HELLO AND WELCOME. 

 

IT’S ME. 

 

MY CLASSROOM. 

 

COLOURS AND NUMBERS. 

 

ANIMALS. 

 

MY FACE. 

 

I LIKE… 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE. 

 

FESTIVITIES. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

KINDNESS.  
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INGLESE 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

- → COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICHE 

LISTENING 

(Comprensione orale) 

 

SPEAKING  

(Produzione e interazione orale) 

 

READING  

(Comprensione scritta) 

 

WRITING  

(Produzione scritta) 

- Comprende semplici istruzioni operative 

per eseguire attività funzionali alla vita di 

classe. 

- Riconosce e riproduce suoni della L2, 

finalizzati al saluto, alla presentazione di sé, 

all’ambiente scolastico. 

- Comprende semplici parole relative 

all'ambiente in cui vive. 

 

- Conoscere i suoni della L2. 

- Conoscere le lettere dell’alfabeto. 

- Formulare espressioni utili per semplici 

interazioni(chiedere e dare qualcosa, comprendere 

domande ed istruzioni, seguire indicazioni). 

- Conoscere gli ambiti lessicali relativi ad oggetti 

personali, all’ambiente familiare e scolastico, all’età, ai 

numeri (10-20), a dimensione e forma degli oggetti di 

uso comune. 

HELLO AND WELCOME. 

 

MY CLASSROOM. 

 

A BUSY DAY. 

 

ANIMALS. 

 

SHAPES AND NUMBERS. 

 

FOOD! 

 

ABOUT ME. 

 

STRUTTURE LINGUISTICHE. 

FESTIVITIES. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

KINDNESS. 
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INGLESE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

- → COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICHE 

LISTENING 

(Comprensione orale) 

 

SPEAKING 

(Produzione e interazione orale) 

 

READING 

(Comprensione scritta) 

 

WRITING 

(Produzione scritta) 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni di uso quotidiano pronunciati 

lentamente, relativi a sé stesso, ai compagni, 

alla famiglia. 

- Interagire con i compagni producendo 

semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note.  

- Utilizzare espressioni e frasi memorizzate, 

adatte alle varie situazioni.  

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello orale.  

- Scrivere parole, semplici frasi di uso 

quotidiano e brevi testi relativi al proprio 

vissuto e alle attività svolte in classe. 

- Conoscere e comprendere ed eseguire azioni legate 

all’agire quotidiano. 

- Saper descrivere sé stesso, i compagni e i membri della 

famiglia (uso della terza persona). 

- Saper interagire con i compagni, utilizzando un lessico 

riferito ad oggetti, luoghi, persone della casa e della 

scuola. 

- Conoscere il lessico legato ai giorni, ai  

mesi e alle stagioni. Conoscere ed operare con i numeri 

entro il 100. Conoscere l’orologio. 

- Saper scrivere brevi messaggi o brevi testi, utilizzando 

il lessico noto. 

- Conoscere ed utilizzare il verbo essere ed avere al 

tempo presente. 

- Conoscere le tradizioni e le festività anglosassoni. 

AUTUMN. 

 

WINTER. 

 

SPRING.  

 

SUMMER.  

 

STRUTTURE LINGUISTICHE. 

 

FESTIVITIES. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

KINDNESS. 
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INGLESE 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

- → COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICHE 

LISTENING 

(Comprensione orale) 

 

SPEAKING 

(Produzione e interazione orale) 

 

READING 

(Comprensione scritta) 

 

WRITING 

(Produzione scritta) 

- Comprende istruzioni, semplici dialoghi, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, brevi 

testi multimediali, identificando le parole 

chiave e il senso generale di un discorso 

relativo ad argomenti noti. 

- Descrive persone, luoghi e oggetti 

familiari avvalendosi di vocaboli e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

- Interagisce in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto utilizzando gesti, 

espressioni e semplici frasi per fornire 

informazioni inerenti la sfera personale. 

- Legge e comprende brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il significato globale di 

parole o frasi familiari. 

- Sa produrre in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per presentarsi, 

per formulare gli auguri, per ringraziare e 

per chiedere e dare notizie. 

- Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 

Rispondere in modo corretto a domande e richieste. 

- Rilevare diversità culturali in relazione ad abitudini di 

vita e a condizioni climatiche. 

- Descrivere oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e 

oggetti, utilizzando il lessico conosciuto. 

- Interagire in brevi scambi dialogici monitorati 

dall’insegnante.  

- Chiedere e dare notizie su se stessi.  

- Rispondere in modo corretto a domande e richieste.  

- Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e 

strutture note su argomenti familiari. 

- Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato. 

- Formulare domande e risposte su se stessi e gli altri. 

- Produrre suoni e ritmi della L2 attribuendovi significati 

e funzioni. 

A BUSY LIFE. 

 

THE WEATHER. 

 

FREE TIME. 

 

MY DAY. 

 

MEETING ANIMALS. 

 

THE SCHOOL FAIR. 

 

GRAMMAR. 

 

FESTIVITIES. 

 

ACTIVITY CLIL. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

KINDNESS. 

COUNTRIES. 
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INGLESE 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

- → COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICHE 

LISTENING 

(Comprensione orale) 

 

SPEAKING 

(Produzione e interazione orale) 

 

READING 

 (Comprensione scritta) 

 

WRITING 

(Produzione scritta) 

 

GRAMMAR 

(Riflessione linguistica) 

- Comprende istruzioni, semplici dialoghi, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, brevi testi 

multimediali, identificando le parole chiave e il 

senso generale di un discorso relativo ad argomenti 

noti. 

- Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, 

avvalendosi di vocaboli e frasi già incontrate, 

ascoltando e/o leggendo. 

- Interagisce in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni 

e semplici frasi per fornire informazioni inerenti la 

sfera personale. 

- Legge e comprende brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il significato globale di parole o frasi 

familiari. 

- Sa produrre in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per formulare gli 

auguri, per ringraziare e per chiedere e dare notizie. 

- Osserva e distingue coppie di parole simili come 

suono. 

- Osserva frasi e mette in relazione strutture e 

intenzioni comunicative. 

- Comprendere messaggi orali brevi attinenti a 

bisogni di tipo concreto della vita quotidiana. 

- Ascoltare e comprendere il contenuto di 

semplici e brevi dialoghi. 

- Rispondere a domande riguardanti le proprie 

abitudini personali. 

- Leggere e comprendere semplici testi.  

- Comprendere testi brevi e semplici, dialoghi 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi basilari. 

- Produrre un breve testo scritto costituito da 

parole che fanno già parte del proprio repertorio 

orale. 

- Redigere un biglietto di auguri, una cartolina, 

una e-mail, una breve lettera personale. 

- Applicare consapevolmente regole linguistiche e 

strutture grammaticali. 

ENGLISH AROUND THE 

WORLD. 

 

JOBS, PLACES IN TOWN AND 

MONEY. 

 

A FUNNY PARTY. 

 

NATURE EXPLORER. 

 

LIVING GRAMMAR. 

 

FESTIVITIES. 

 

ACTIVITY CLIL.  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

KINDNESS. 

COUNTRIES. 
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MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-‐TECNOLOGICA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

NUMERI 

 

SPAZIO, FIGURE E MISURE 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

- Legge, scrive, rappresenta, confronta e 

ordina i numeri naturali.  

- Comprende le relazioni tra operazioni di 

addizione e sottrazione ed esegue calcoli con 

l’utilizzo di materiali strutturati e non.  

- Esplora, rappresenta e risolve situazioni 

problematiche utilizzando addizioni e 

sottrazioni.  

- Riconosce, denomina e rappresenta figure 

geometriche.  

- In situazioni concrete classifica oggetti 

fisici e simbolici, in base ad una data 

proprietà. 

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare 

i numeri entro il 20. 

- Conoscere ed usare i simboli >, <, = per stabilire 

relazioni tra i numeri. 

- Comporre e scomporre numeri con materiale strutturato 

e non. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni. 

- Saper rappresentare e risolvere semplici situazioni 

problematiche di addizione e sottrazione. 

- Riconoscere, denominare e rappresentare le figure 

geometriche. 

- Localizzare oggetti nello spazio utilizzando 

correttamente i termini topologici. 

- Classificare in base ad una specifica caratteristica. 

I NUMERI. 

 

ADDIZIONI E SOTTRAZIONI. 

 

AVVIO AL MONDO DELLA 

GEOMETRIA. 

  

RELAZIONI E DATI. 
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MATEMATICA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

NUMERI 

 

SPAZIO, FIGURE E MISURE 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

- Legge, scrive, confronta e ordina i numeri 

naturali fino a 100, con la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre.  

- Esegue le quattro operazioni e le relative 

operazioni inverse.  

- Risolve situazioni problematiche.  

- Costruisce, esegue, rappresenta, descrive 

percorsi.  

- Riconosce, denomina e rappresenta le 

principali figure geometriche piane e dello 

spazio, descrivendo gli elementi 

significativi.  

- Individua grandezze misurabili ed effettua 

misurazioni dirette e indirette.  

- Individua, descrive, costruisce relazioni e 

rappresenta classificazioni. 

- Legge, raccoglie e rappresenta dati 

mediante semplici grafici e tabelle.  

- Effettua semplici confronti di probabilità. 

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro 

il 100. 

- Acquisire il concetto di centinaio. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna 

senza e con il cambio. 

- Eseguire moltiplicazioni in colonna senza e con il 

cambio. 

- Costruire e memorizzare le tabelline. 

- Calcolare in riga (con l’aiuto di materiale e non) 

divisioni esatte e con il resto. 

- Risolvere problemi di addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 

- Riconoscere e denominare le principali figure solide. 

- Riconoscere e denominare le principali figure piane. 

- Riconoscere figure simmetriche e individuare in esse 

l’asse di simmetria interno. 

- Acquisire il concetto di misura e di unità di misura. 

- Individuare gli elementi di una relazione ed esprimerla 

usando rappresentazioni diverse. 

- Raccogliere dati, organizzarli e leggerli. 

- In situazioni concrete riconoscere eventi certi, possibili, 

impossibili. 

I NUMERI ENTRO IL CENTO. 

 

LE QUATTRO OPERAZIONI. 

 

LO SPAZIO E LE FIGURE. 

 

PROBLEMI. 

 

LA MISURA. 

 

RELAZIONI, DATI, 

PREVISIONI. 
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MATEMATICA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

NUMERI 

 

SPAZIO, FIGURE E MISURE 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

- Legge, scrive, confronta, ordina e 

rappresenta i numeri entro le unità di 

migliaia.  

- Esegue le quattro operazioni con i numeri 

naturali mentalmente e usando gli algoritmi 

scritti usuali.  

- Intuisce e sa usare le proprietà delle 

operazioni. 

- Conosce e utilizza strategie di calcolo 

mentale.  

- Conosce con sicurezza le tabelline della  

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 - Legge, comprende, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche. 

- Individua e classifica le linee, le relazioni 

fra le rette, gli angoli.  

- Costruisce, disegna, denomina e descrive 

figure geometriche.  

- Acquisisce, a livello intuitivo, i concetti di 

perimetro e superficie.  

- Conosce e opera con le unità di misura 

convenzionali. 

- Opera classificazioni in base a criteri 

- Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri naturali: 

 contare in senso progressivo e regressivo; 

 confrontare e ordinare numeri naturali; 

 conoscere il valore posizionale delle cifre. 

- Eseguire le quattro operazioni in colonna con il cambio 

e senza cambio. 

- Conoscere ed applicare le proprietà delle operazioni. 

- Applicare strategie di calcolo mentale. 

- Riconoscere parti frazionate di grandezze continue ed 

esprimerle con la relativa frazione. 

- Riconoscere, rappresentare e definire frazioni decimali. 

- Leggere, comprendere, rappresentare e risolvere 

situazioni problematiche. 

- Disegnare, denominare e descrivere rette e angoli. 

- Riconoscere i poligoni, individuarne e denominarne gli 

elementi. 

- Acquisire il concetto di perimetro e area. 

- Conoscere ed usare le unità di misura convenzionali 

(lunghezza, peso, capacità). 

- Conoscere il sistema monetario europeo. 

- Classificare in base a criteri diversi e rappresentare la 

classificazione con opportune  

rappresentazioni. 

I NUMERI NATURALI. 

 

LE QUATTRO OPERAZIONI. 

 

LE FRAZIONI. 

PROBLEMI. 

 

FIGURE PIANE. 

 

RETTE, SEMIRETTE E 

SEGMENTI, ANGOLI. 

 

LE MISURE. 

 

CLASSIFICAZIONI; RACCOLTA 

E RAPPRESENTAZIONE DATI, 

PROBABILITA’. 
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diversi argomentando su di essi. 

- Rappresenta relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle.  

- Utilizza in modo appropriato il linguaggio 

della probabilità in situazioni di gioco e di 

esperienza. 

- Compiere semplici indagini statistiche e registrare i dati 

raccolti. 

- Individuare eventi certi, possibili, impossibili. 
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MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

NUMERI 

 

SPAZIO, FIGURE E MISURE 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

- Legge, scrive, confronta e ordina i numeri 

naturali, fino al periodo delle migliaia e i 

numeri decimali.  

- Conosce il concetto di frazione e opera con 

esse.  

- Esegue le quattro operazioni con numeri 

naturali e decimali utilizzando le diverse 

proprietà.  

- Disegna, descrive e classifica figure 

geometriche piane identificando elementi 

significativi, simmetrie, determinando 

perimetro e area.  

- Risolve e rappresenta problemi con 

operazioni numeriche e grafici.  

- Conosce ed utilizza le principali unità di 

misura di lunghezza, capacità, peso e 

superficie.  

- Conosce e usa il linguaggio della logica, 

della statistica, della probabilità e 

dell’informatica.  

- Leggere, scrivere confrontare, ordinare i numeri oltre il 

1000. 

- Scrivere, leggere e rappresentare frazioni. 

- Tradurre le frazioni decimali in numeri decimali. 

- Confrontare e ordinare i numeri decimali. 

- Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e 

decimali e applicare le proprietà. 

- Risolvere e rappresentare problemi con l’uso di 

appropriati strumenti matematici, sia aritmetici sia di 

altro tipo. 

- Conoscere le principali unità di misura di lunghezza, di 

capacità, di peso e saperle usare correttamente. 

- Calcolare spesa, ricavo e guadagno. 

- Misurare e calcolare il perimetro e l’area delle 

principali figure piane. 

- Conoscere ed usare il linguaggio della logica, della 

statistica, della probabilità. 

I NUMERI NATURALI OLTRE 

IL MILLE. 

 

OPERAZIONI COI NUMERI 

NATURALI. 

 

LE FRAZIONI. 

 

OPERAZIONI COI NUMERI 

DECIMALI. 

 

PROBLEMI. 

 

LE MISURE DI LUNGHEZZA, 

PESO E CAPACITA’. 

 

LA COMPRAVENDITA. 

 

IL PERIMETRO E L’AREA. 

 

RELAZIONI, STATISTICHE E 

PROBABILITA’. 
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MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

NUMERI 

 

SPAZIO, FIGURE E MISURE 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

- Legge, scrive, confronta i numeri naturali, 

decimali e relativi.  

- Conosce il concetto di frazione e 

percentuale e opera con esse.  

- Esegue le quattro operazioni con sicurezza, 

utilizzando le diverse proprietà.  

- Disegna, descrive e classifica figure 

geometriche piane e solide, determinando 

perimetro e area.  

- Risolve e rappresenta problemi con 

operazioni numeriche e grafici.  

- Conosce ed utilizza le principali unità di 

misura.  

- Conoscere e usa il linguaggio della logica, 

della statistica, della probabilità e 

dell’informatica. 

- Leggere, scrivere, confrontare i numeri naturali entro il 

miliardo. 

- In contesti concreti utilizzare i numeri interi relativi. 

- Conoscere il concetto di percentuale applicato in 

contesti concreti. 

- Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali. 

- Risolvere e rappresentare problemi con l’uso di 

appropriati strumenti matematici, sia aritmetici sia di 

altro tipo. 

- Conoscere le principali figure geometriche, il cerchio e 

i più semplici poligoni regolari. 

- Calcolare perimetri ed aree. 

- Conoscere ed utilizzare il sistema di misura 

internazionale. 

- Conoscere ed usare il linguaggio della logica, della 

statistica, della probabilità. 

I NUMERI. 

 

LE FRAZIONI. 

 

LE QUATTRO OPERAZIONI. 

 

LE FIGURE GEOMETRICHE. 

 

LE MISURE. 

 

RELAZIONI, STATISTICHE E 

PROBABILITA’. 
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SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

→ IL SENSO DI INIZIATIVA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI  

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Esplora il mondo attraverso i cinque sensi. 

- Riconosce, descrive e rappresenta esseri 

viventi e non viventi.  

- Verbalizza le esperienze e le rappresenta 

iconograficamente.  

- Assume comportamenti responsabili nei 

confronti del proprio corpo e dell’ambiente. 

- Scoprire la funzione dei cinque sensi e utilizzarli per 

esplorare la realtà. 

- Riconoscere, descrivere e rappresentare esseri viventi e 

non viventi. 

- Verbalizzare le esperienze e rappresentarle 

iconograficamente. 

- Assumere comportamenti responsabili nei confronti del 

proprio corpo e dell’ambiente. 

I CINQUE SENSI. 

 

ESSERI VIVENTI E NON 

VIVENTI. 
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SCIENZE 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

→ IL SENSO DI INIZIATIVA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI  

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Osserva e sperimenta sul campo, pone 

domande, formula ipotesi e le verifica.  

- Spiega i fenomeni osservati del mondo 

fisico, biologico e tecnologico utilizzando un 

linguaggio appropriato.  

- Osserva, confronta, correlare elementi 

della realtà circostante operando 

classificazioni.  

- Sviluppa comportamenti corretti nei 

confronti dell'ambiente e della propria 

persona. 

- Osservare, analizzare e descrivere le trasformazioni 

rilevate nei fenomeni naturali e artificiali. 

- Descrivere semplici esperienze. 

- Compiere osservazioni, riconoscere e descrivere 

caratteristiche. 

- Classificare oggetti, animali, ambienti.  

- Sviluppare comportamenti corretti nei confronti 

dell'ambiente e della propria persona. 

GLI ELEMENTI PER LA VITA: 

ARIA, ACQUA. 

 

I VIVENTI: LE PIANTE. 
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SCIENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

→ IL SENSO DI INIZIATIVA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI  

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Coglie la funzione delle scienze, il compito 

dello scienziato e il metodo scientifico.  

- Conosce la materia e i suoi stati.  

- Rileva sperimentalmente alcune 

caratteristiche e proprietà dell’acqua, 

dell’aria e del terreno riconoscendoli come 

elementi   essenziali per la vita.  

- Conosce gli elementi costitutivi di un 

ecosistema. 

 - Espone il contenuto di semplici testi di 

informazione scientifica, utilizzando in 

modo appropriato il linguaggio specifico 

della disciplina. 

- Acquisire il metodo proprio dell’indagine scientifica. 

- Conoscere la materia e le sue caratteristiche. 

- Conoscere e descrivere l’acqua, l’aria, il suolo. 

- Conoscere la struttura e le funzioni degli organismi 

viventi. 

- Individuare rapporti tra esseri viventi e l’ambiente in 

cui vivono. 

- Ricavare informazioni da un testo scientifico e 

riesporre il contenuto utilizzando i termini specifici della 

disciplina. 

IL METODO SCIENTIFICO. 

 

LA MATERIA. 

 

GLI ELEMENTI PER LA VITA. 

 

AMBIENTI E ANIMALI. 
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SCIENZE 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

→ IL SENSO DI INIZIATIVA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Osserva, sperimenta, registra, classifica e 

interpreta i fenomeni dell’ambiente in 

termini di variabili e di relazioni tra esse.  

- Osserva, individua e studia le 

caratteristiche degli esseri viventi e degli 

ambienti e ne coglie le relazioni.  

- Interpreta le trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare quelle  

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

 - Usa il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Osservare, sperimentare, registrare, classificare e 

interpretare i fenomeni dell’ambiente in termini di 

variabili e di relazioni tra esse.  

- Saper riconoscere le caratteristiche, le relazioni e le 

trasformazioni dei viventi. 

- Interpretare le trasformazioni ambientali conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico per esporre un 

argomento. 

LA MATERIA. 

 

L’ARIA, L’ACQUA E IL 

CALORE. 

 

GLI ESSERI VIVENTI: PIANTE E 

ANIMALI. 
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SCIENZE 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

→ IL SENSO DI INIZIATIVA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Osserva, sperimenta, registra e classifica 

fenomeni dell’ambiente.  

- Conosce le strutture fondamentali 

dell’organismo umano e il loro 

funzionamento. 

 - Rispetta le norme di igiene attivando 

comportamenti corretti per la tutela della 

propria salute.  

- Utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Osservare, sperimentare, registrare e classificare 

fenomeni naturali. 

- Riconoscere le strutture fondamentali del corpo umano 

e il loro funzionamento. 

- Riconoscere l’importanza della cura della propria salute 

anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

- Utilizzare correttamente oralmente e per iscritto il 

linguaggio specifico delle scienze. 

I FENOMENI DEL MONDO NON 

VIVENTE. 

 

IL CORPO UMANO. 
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TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 

→ COMPETENZA DIGITALE 

→ SENSO DI INIZIATIVA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Osserva un oggetto e ne riconosce le 

caratteristiche.  

- Individua le funzioni degli elementi che 

compongono un computer e lo utilizza per 

scopi didattici. 

- Osservare un oggetto e riconoscerne le caratteristiche. 

- Individuare le funzioni degli elementi che compongono 

un computer e utilizzarlo per scopi didattici. 

GLI OGGETTI E I MATERIALI. 

 

IL COMPUTER. 
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TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 

→ COMPETENZA DIGITALE 

→ SENSO DI INIZIATIVA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Scopre le caratteristiche di alcuni materiali 

attraverso l’osservazione e la loro 

manipolazione.  

- Conosce le parti e le funzioni principali del 

computer per usarlo per scopi didattici. 

- Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali attraverso 

l’osservazione e la loro manipolazione. 

- Conoscere le parti e le funzioni principali del computer 

per usarlo per scopi didattici. 

I MATERIALI. 

 

IL COMPUTER. 
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TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 

→ COMPETENZA DIGITALE 

→ SENSO DI INIZIATIVA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Sperimenta con oggetti e materiali 

coerentemente con le funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono dati.  

- Individua qualità e proprietà dei materiali.  

- Segue istruzioni d’uso e le sa fornire ai 

compagni.  

- Sperimentare con oggetti e materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati.  

- Individuare qualità e proprietà dei materiali.  

- Conoscere le funzioni di alcune macchine, le 

trasformazioni e le modificazioni relative all’uso. 

I MATERIALI. 

 

LE MACCHINE. 
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TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 

→ COMPETENZA DIGITALE 

→ SENSO DI INIZIATIVA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Individua le funzioni e le caratteristiche di 

un artefatto e di una semplice macchina.  

- Osserva oggetti del passato, rileva le 

trasformazioni di utensili e processi 

produttivi.  

- Utilizza i vari strumenti di comunicazione 

e informatici in situazioni significative. 

- Individuare le funzioni e le caratteristiche di un 

artefatto e di una semplice macchina. 

- Comprendere come macchine e utensili hanno 

semplificato la vita degli uomini.  

- Utilizzare i vari strumenti di comunicazione e 

informatici. 

UTENSILI E MACCHINE. 

 

IL COMPUTER. 

 

INTERNET. 
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TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 

→ COMPETENZA DIGITALE 

→ SENSO DI INIZIATIVA 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Individua le funzioni e le caratteristiche di 

un artefatto e di una semplice macchina.  

- Esamina oggetti e processi rispetto 

all’impatto con l’ambiente.  

- Osserva oggetti del passato, rileva le 

trasformazioni di utensili e processi 

produttivi. 

- Utilizza le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nel proprio lavoro. 

- Individuare le funzioni e le caratteristiche di un 

artefatto e di una semplice macchina. 

- Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con 

l’ambiente.  

- Osservare oggetti del passato, rilevare le trasformazioni 

di utensili e processi produttivi.  

- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel proprio lavoro. 

UTENSILI E MACCHINE. 

 

IL COMPUTER. 

 

INTERNET. 
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STORIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ORDINAMENTO DI FATTI 

 

IL TEMPO 

 

COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO E LA 

DIVERSITÀ DEI TEMPI 

STORICI 

- Distingue e utilizza le categorie di durata, 

di successione, di contemporaneità, di 

ciclicità. 

- Colloca nel tempo fatti ed esperienze 

vissute.  

- Riconosce che il trascorrere del tempo 

provoca cambiamenti nelle persone e nelle 

cose. 

- Ordinare i fatti secondo gli indicatori temporali (prima–

adesso–dopo). 

- Riconoscere relazioni di contemporaneità per ordinare 

fatti che avvengono nello stesso tempo, nello stesso 

luogo e/o in luoghi diversi. 

- Riconoscere il tempo ciclico come una ripetizione di 

fatti e fenomeni. 

- Riconoscere i mutamenti avvenuti nel tempo sia 

rispetto a sé stesso sia rispetto agli altri. 

LA SUCCESSIONE. 

 

LA CONTEMPORANEITA’. 

 

LA CICLICITA’. 
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STORIA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

MISURA DEL TEMPO 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

CICLICITÀ 

 

UTILIZZO DELLE FONTI 

- Sa definire durate temporali e conosce la 

funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del tempo.  

- Riconosce relazioni di successione di 

contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

 - Individua le tracce e le sa usare come fonti 

per ricavare conoscenze sul proprio passato. 

- Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze 

su oggetti del passato. 

- Riconoscere gli elementi che caratterizzano il periodo, 

segmento di tempo definito da una durata. 

- Misurare in modo arbitrario ed oggettivo la durata degli 

eventi. 

- Conoscere gli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

- Utilizzare correttamente gli indicatori temporali in 

esperienze vissute e narrate. 

- Individuare le fonti che si riferiscono sia a fatti presenti 

sia a fatti insiti nella memoria personale. 

- Selezionare gli aspetti più significativi del passato da 

ricostruire utilizzando le fonti . 

GLI STRUMENTI PER 

MISURARE IL TEMPO. 

 

LE RELAZIONI TEMPORALI 

 

LE FONTI 
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STORIA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PERIODIZZAZIONI  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

UTILIZZO DELLE FONTI 

 

MEMORIA 

- Padroneggia l’uso degli indicatori 

temporali per orientarsi nel tempo.  

Colloca avvenimenti su fasce e 

rappresentazioni del tempo.  

- Sa leggere, interpreta e ricostruisce 

avvenimenti cronologicamente ordinati, 

utilizzando fonti storiche.  

- Esamina i quadri di civiltà che hanno 

caratterizzato periodi diversi della storia.  

- Coglie testimonianze e figure significative 

della storia locale. 

- Riconoscere e applicare in modo appropriato gli 

indicatori temporali. 

- Conoscere strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

- Ordinare in successione. 

- Conoscere la periodizzazione del tempo. 

- Riconoscere i cambiamenti operati dal tempo. 

- Operare in ordine cronologico sulla fascia temporale di 

un secolo. 

- Conoscere che cos’è la Storia. 

- Individuare a livello sociale relazioni di causa ed effetto 

e formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa. 

- Distinguere confrontare fonti storiche. 

Comprendere che le fonti rappresentano una chiave 

d’accesso per costruire e raccontare la Storia. 

- Conoscere l’origine della vita e l’evoluzione dagli 

esseri unicellulari ai mammiferi. 

- Conoscere le prime esperienze dell’uomo preistorico. 

- Conoscere le scoperte che hanno cambiato la vita 

IL TEMPO NON SI FERMA. 

 

ORDINARE IL PASSATO. 

 

IL METODO STORICO. 

 

L’ORIGINE DELLA TERRA E 

DELLA VITA. 

 

LA STORIA DELL’UOMO: IL 

PALEOLITICO E IL NEOLITICO. 

 

IL TEMPO DELLA MEMORIA. 
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dell’uomo primitivo 

- Conoscere la rivoluzione neolitica e l’agricoltura 

- Individuare i progressi tecnologici dell’uomo del 

neolitico 

- Conoscere l’importanza fondamentale della scoperta 

dei metalli e dell’invenzione della scrittura, con la quale 

inizia la Storia. 

- Leggere ed interpretare le tracce del passato presenti sul 

territorio. 

- Localizzare nel proprio territorio siti archeologici, 

conoscerli e saperli collocare nel tempo. 
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STORIA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PERIODIZZAZIONI  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

UTILIZZO DELLE FONTI 

- Usa cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate.  

- Riordina fatti ed eventi riferiti ai quadri 

storico-sociali relativi ai popoli considerati.  

- Verbalizza, in maniera schematica e in un 

secondo momento in forma di racconto, gli 

argomenti studiati utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

- Coglie testimonianze e figure significative 

della storia locale. 

- Conoscere le diverse tipologie e il loro ruolo nella 

ricostruzione storica. 

- Leggere carte geo-storiche per localizzare nel tempo e 

nello spazio fatti ed eventi storici. 

- Usare la linea del tempo per organizzare informazioni e 

conoscenze e per confrontare le civiltà studiate 

stabilendo rapporti di successione e contemporaneità. 

- Riconoscere gli aspetti significativi, fatti ed eventi 

riferiti ai popoli studiati. 

- Comprendere i testi storici proposti e Verbalizzare gli 

argomenti utilizzando il lessico specifico disciplinare. 

- Reperire fonti storiche per acquisire il concetto di 

territorio come patrimonio culturale da scoprire e 

conservare. 

GLI STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

IL QUADRO DI CIVILTA’. 

 

LE GRANDI CIVILTA’ DEI 

FIUMI: I POPOLI 

MESOPOTAMICI E GLI EGIZI. 

 

LE GRANDI CIVILTA’ 

DELL’ASIA. 

 

LE GRANDI CIVILTA’ DEI 

MARI: GLI EBREI E I FENICI. 

 

LA CIVILTA’ MINOICA E 

MICENEA. 
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STORIA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

UTILIZZO DELLE FONTI 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PERIODIZZAZIONI  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

- Ricava informazioni da documenti o reperti 

utili alla comprensione di un fenomeno 

storico.  

- Riordina fatti ed eventi riferiti ai quadri 

storico-sociali, individuando i nessi tra 

eventi storici e caratteristiche geografiche 

dei territori, relativi ai popoli considerati. 

- Espone correttamente le informazioni 

acquisite, utilizzando il lessico specifico 

della disciplina. 

- Coglie testimonianze e figure significative 

della storia locale della disciplina.  

- Leggere, analizzare e confrontare diverse fonti storiche 

relative alle civiltà studiate e utili alla comprensione di 

un fenomeno storico. 

- Usare cronologie, carte, mappe storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze studiate e operare confronti. 

- Conoscere ed usare la cronologia secondo la 

periodizzazione occidentale. 

- Riconoscere i caratteri essenziali, i fenomeni e gli 

eventi delle civiltà studiate stabilendo relazioni sociali, 

economiche, religiose e culturali. 

- Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli 

argomenti studiati utilizzando il linguaggio specifico 

disciplinare. 

FONTI E DOCUMENTI. 

METODO STORIOGRAFICO.  

 

LA PERIODIZZAZIONE. 

 

LA CIVILTA’ GRECA. 

 

LE ANTICHE CIVILTA’ 

ITALICHE. 

 

LA CIVILTA’ ROMANA. 

 

ROMA MONARCHICA.  

 

ROMA REPUBBLICANA. 

 

ROMA IMPERIALE. 
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GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

PAESAGGIO 

- Si muove consapevolmente nello spazio 

circostante. 

- Sa orientarsi attraverso punti di riferimento 

e utilizza gli indicatori topologici.  

- Osserva uno spazio conosciuto e riconosce 

gli elementi che lo compongono 

- Riconoscere la posizione degli oggetti in uno spazio 

vissuto. 

- Descrivere oralmente e rappresentare uno spazio 

esplorato. 

-Effettuare percorsi motori e su rappresentazioni grafiche 

seguendo le consegne. 

- Conoscere gli indicatori topologici. 

- Orientarsi in spazi conosciuti. 

- Discriminare destra/sinistra su se stesso, sugli altri e 

sulle cose. 

- Scoprire gli elementi costitutivi di uno spazio vissuto e 

conoscerne le funzioni. 

- Conoscere i paesaggi. 

- Scoprire e distinguere gli elementi naturali da quelli 

antropici. 

- Rappresentare graficamente spazi vissuti e non. 

LO SPAZIO VISSUTO. 

 

LO SPAZIO ORGANIZZATO. 

I PAESAGGI. 
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GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

PAESAGGIO 

- Si muove consapevolmente nello spazio 

circostante.  

- Sa orientarsi attraverso punti di 

riferimento. 

- Utilizza i concetti spaziali.  

Interpreta e rappresenta mappe e semplici 

piante.  

- Individua gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente in cui vive. 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso punti di riferimento. 

- Saper utilizzare gli organizzatori topologici. 

- Descrivere oggetti e ambienti noti. 

- Analizzare forme e strutture di ambienti noti e le loro 

funzioni. 

- Descrivere e rappresentare un percorso organizzato in 

uno degli spazi noti. 

- Riproduce in “pianta” ambienti conosciuti utilizzando 

simboli non convenzionali. 

- Esplorare il territorio circostante e individuare gli 

elementi fisici e antropici che caratterizzano  i vari tipi di 

paesaggio. 

L’ORIENTAMENTO.  

 

IL LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA. 

 

IL PAESAGGIO. 
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GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Usa gli indicatori spaziali per orientarsi 

nello spazio.  

- Su immagini geografiche, individua e 

classifica gli elementi caratteristici di un 

paesaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da 

elementi iconici.  

- Descrive un paesaggio nei suoi elementi 

essenziali.  

- Riconosce gli elementi fisici e antropici di 

un territorio.  

- Legge e interpreta carte geografiche. 

- Orientamento: mappe, punti cardinali. 

- Comprendere il concetto di spazio. 

- Individuare la posizione relativa degli oggetti nello 

spazio. 

- Indicare percorsi sulla mappa di un ambiente. 

- Iniziare a considerare fotografie e immagini come 

strumenti della geografia. 

- Comprendere il concetto di paesaggio. 

- Conoscere gli elementi costitutivi di un paesaggio. 

- Riconoscere paesaggi naturali e artificiali. 

- Individuare le principali attività lavorative legate al 

paesaggio. 

- Riconoscere e descrivere paesaggi di pianura, 

montagna, collina, fiume, lago e città nei loro elementi 

essenziali, usando una terminologia appropriata. 

- Cogliere la funzione e il linguaggio delle diverse carte 

geografiche. 

- Conoscere la funzione delle piante. 

- Scoprire la specificità della rappresentazione 

cartografica per l’orientamento sul territorio. 

LO SPAZIO. 

 

IL PAESAGGIO. 

 

CARTOGRAFIA E 

ORIENTAMENTO. 
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GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

PAESAGGIO 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche. 

- Conosce e descrive l’aspetto antropo-fisico 

dei principali paesaggi italiani. 

- Individua e colloca i simboli relativi agli 

aspetti fisico-antropici su carte geografiche 

fisiche e politiche. 

- Utilizza carte geografiche di tipo diverso 

per raccogliere informazioni su un territorio. 

 

- Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato sia dal 

punto di vista dell’osservatore, sia utilizzando strumenti 

convenzionali quali punti cardinali e mappe (ricavandone 

informazioni e dati). 

- Comprendere i bisogni e le risorse che determinano 

l’attività antropica sull’ambiente: economia e 

popolazione. 

- Localizzare sulla carta fisica dell’Italia gli elementi 

naturali del territorio. 

- Ricavare informazioni dalla lettura di una carta 

geografica. 

- Completare cartine mute con opportuni simboli. 

ORIENTAMENTO, MAPPE, 

PUNTI CARDINALI. 

 

POPOLAZIONE ED ECONOMIA 

ITALIANA. 

VIVERE IN PIANURA, 

COLLINA, MONTAGNA, NEL 

PAESAGGIO LACUSTRE, 

MARITTIMO-COSTIERO, 

FLUVIALE. 

 

DALLE MAPPE MENTALI ALLE 

RAPPRESENTAZIONI SULLA 

CARTA GEOGRAFICA. 
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GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

→ COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

ORIENTAMENTO 

 

PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Utilizza carte geografiche di tipo diverso 

per raccogliere informazioni su un territorio. 

- Individua e colloca i simboli relativi agli 

aspetti fisico- antropici su carte geografiche.  

- Comprende l’aspetto antro-fisico dei 

diversi ambienti e regioni italiane.  

- Utilizza correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina.  

 

- Saper scegliere e utilizzare carte geografiche di diverso 

tipo per conoscere e localizzare i diversi spazi del 

mondo. 

- Sapersi orientare sulla carta fisico-politica dell’Italia. 

- Acquisire il concetto di settore economico. 

- Conoscere ed applicare il concetto polisemico di 

regione geografica. 

- Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti delle 

regioni italiane individuando analogie, differenze e 

specificità. 

- Localizzare nel proprio territorio elementi del 

patrimonio culturale. 

- Conoscere ed esporre le caratteristiche fisiche, sociali, 

economiche e amministrative dello Stato e delle singole 

regioni.  

- Conoscere gli organi e la storia dell’Unione Europea. 

LE CARTE GEOGRAFICHE. 

 

L’ITALIA: ASPETTI 

DEMOGRAFICI, POLITICI ED 

ECONOMICI (SETTORI 

ECONOMICI). 

 

LE REGIONI 

AMMINISTRATIVE 

DELL’ITALIA (ASPETTO 

FISICO-ECONOMICO E 

CULTURALE). 

 

LA MIA REGIONE. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA. 

 

L’UNIONE EUROPEA. 
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MUSICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO  

 

PRODUZIONE 

- Ascolta e discrimina suoni e rumori di vari 

ambienti. 

- Usa la voce e gli oggetti per produrre 

suoni. 

- Esegue in gruppo semplici brani vocali. 

- Utilizza i diversi linguaggi per esprimere 

sensazioni, suscitate da un brano ascoltato. 

- Ascoltare, discriminare e interpretare gli eventi sonori. 

- Cogliere gli aspetti espressivi di un brano musicale 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

- Riconoscere gli elementi di base all’interno di un brano 

musicale. 

- Esprimersi con canti accompagnati da gestualità e 

movimenti del corpo. 

- Cantare insieme agli altri. 

UN MONDO DI SUONI. 

 

IL GIOCO DELLE MANI. 

 

ESPRIMERSI CON LA MUSICA. 

 

CANTANDO S’IMPARA. 
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MUSICA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO  

 

PRODUZIONE 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

- Usa la voce, semplici strumenti, oggetti 

sonori per produrre, riprodurre, creare fatti 

sonori. 

- Accompagna l’esecuzione vocale con la 

gestualità del corpo, con il movimento e/o 

con oggetti sonori. 

- Ascolta ed esegue per imitazione semplici 

canti e brani individualmente e/o in gruppo.  

- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole. 

- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali 

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

- Cantare melodie ad una voce e costruire un repertorio 

variato di canti legati ad argomenti diversi. 

- Accompagnare con movimenti del corpo (strutturati e 

non) brani musicali. 

- Analizzare e classificare gli eventi sonori in base ai 

parametri distintivi: intensità, crescendo-diminuendo, 

altezza, durata e timbro. 

UN MONDO DI SUONI. 

 

ESPRIMERSI CON LA MUSICA. 

 

CANTANDO S’IMPARA. 
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MUSICA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO  

 

PRODUZIONE 

- Riconosce, descrive, analizza, classifica e 

memorizza suoni ed eventi sonori in base ai 

parametri distintivi, con particolare 

riferimento ai suoni dell’ambiente e agli 

oggetti e strumenti utilizzati nelle varie 

attività e alle musiche ascoltate. 

- Ascolta e individua gli aspetti espressivi di 

semplici brani musicali. 

- Usa la voce, semplici strumenti, oggetti 

sonori per produrre, riprodurre, creare fatti 

sonori. 

- Esegue in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, semplici 

brani vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

- Classificare suoni in base all’intensità e alla durata. 

- Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

- Esprimere sequenze sonore usando la voce, gli oggetti. 

- Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un semplice 

brano, traducendoli con parola e segno grafico.  

- Inventare ed esprimere sequenze sonore usando la voce, 

gli oggetti ed i diversi suoni che il corpo può produrre. 

- Cogliere il significato di brani musicali provenienti da 

generi e culture differenti. 

RITMO E SENSAZIONI. 

 

RIELABORAZIONI E 

INTERPRETAZIONI. 

 

CANTANDO S’IMPARA. 
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MUSICA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO  

 

PRODUZIONE 

Ascolta e classifica brani musicali e 

strumentali appartenenti a generi e culture 

diverse. 

Esegue collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Rappresenta gli elementi sintattici basilari di 

eventi sonori e musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

- Sperimentare le possibilità sonore del proprio corpo. 

- Usare metodi non convenzionali di scrittura musicale. 

- Eseguire ritmi sonori e movimenti col proprio corpo. 

- Stimolare la creatività tramite l'invenzione di moduli 

espressivo–sonori. 

- Percepirsi in rapporto allo spazio e agli altri. 

- Eseguire una sequenza di movimenti in musica 

- Eseguire partiture ritmiche. 

- Discriminare il timbro degli oggetti sonori. 

- Realizzare delle successioni ritmiche. 

- Analizzare come produrre e modificare un suono. 

- Riscoprire il lato ludico e allegro del suono e della 

musica. 

- Sperimentare le potenzialità espressive della voce. 

- Eseguire strutture ritmiche con strumenti. 

- Usare le potenzialità espressive della voce, 

sperimentando altezze e impostazioni di voci. 

- Sperimentare la musica come elemento socializzante. 

- Imparare passi e movimenti in musica tradizionali. 

- Usare la voce per cantare. 

- Predisporsi all'ascolto. 

IL CORPO COME STRUMENTO. 

 

UN VIAGGIO SONORO. 

 

ASCOLTARSI E ASCOLTARSI. 
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- Riconoscere l'espressività della musica. 

- Riconoscere gli elementi di base di un brano musicale. 
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MUSICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE DIGITALI 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ASCOLTO  

 

PRODUZIONE 

- Coglie e descrive alcune caratteristiche di 

brani ascoltati: ritmo, intensità e fattore 

emotivo. 

- Esegue collettivamente e individualmente 

brani vocali e strumentali appartenenti a 

generi e culture diverse. 

- Usa forme di notazione analogiche e 

codificate.  

- Ascoltare, discriminare e interpretare gli eventi sonori. 

- Conoscere e individuare le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità, durata. 

- Riconoscere e classificare i principali strumenti 

convenzionali (a corda, a fiato, a percussione). 

- Memorizzare e riprodurre canti. 

- Utilizzare la voce in modo consapevole e creativo. 

- Eseguire collettivamente un brano musicale curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

- Riprodurre semplici ritmi con materiale strutturato e 

non. 

- Eseguire in gruppo un brano vocale polifonico. 

Riconoscere il canto come fenomeno di aggregazione. 

- Predisporsi all'ascolto. 

- Eseguire un brano semplice leggendo la partitura. 

UN VIAGGIO SONORO. 

 

ASCOLTARE E ASCOLTARSI. 

 

CANTANDO S’IMPARA. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

- Esplora immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, tattili. 

- Riconosce attraverso un approccio 

operativo linee, colori e forme presenti nelle 

immagini. 

- Rappresenta graficamente oggetti, persone 

e situazioni legati a contesti noti utilizzando 

materiali e tecniche diversi. 

- Attivare e sviluppare la percezione visiva e la 

percezione tattile. 

- Esprimere le proprie emozioni attraverso il disegno. 

- Osservare un ambiente e descriverlo. 

- Affinare la capacità di manipolazione. 

- Percepire e rappresentare il movimento come 

immagine. 

- Usare il colore come elemento espressivo. 

- Riconoscere le sfumature di colore. 

- Usare e riconoscere il colore come elemento espressivo 

e comunicativo. 

- Realizzare composizioni creative con materiali diversi. 

LINEE, COLORI, SENSAZIONI. 

 

VEDO, TOCCO, MANIPOLO. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

- Esplora immagini forme e oggetti presenti 

nell’ambiente circostante, utilizzando le 

proprie capacità percettive. 

- Riconosce, attraverso un approccio 

operativo, linee, colori, forme presenti nelle 

immagini. 

- Esprime sensazioni ed emozioni in 

produzioni grafico–plastico-pittorico, 

utilizzando materiali, tecniche e colori in 

modo adeguato. 

- Comunicare con il linguaggio delle immagini. 

- Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella 

produzione di messaggi espressivi e comunicativi. 

- Usare il colore in modo realistico. 

- Produrre lavori in modo creativo e personale usando 

correttamente strumenti diversi. 

- Rappresentare la figura umana completa degli elementi 

essenziali. 

- Produrre e rielaborare immagini. 

- Manipolare materiali diversi. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

- Esplora immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente, e ne comprende le funzioni 

comunicative. 

- Coglie e descrive il messaggio in un’opera 

d’arte, dando spazio alle proprie emozioni e 

riflessioni. 

- Esprime la propria creatività in produzioni 

di vario tipo utilizzando tecniche, materiali e 

strumenti diversificati. 

- Riconoscere e definire i diversi tipi di linee. 

- Utilizzare creativamente le linee. 

- Conoscere i colori complementari. 

- Conoscere i colori terziari. 

- Discriminare i colori caldi e i colori freddi. 

- Orientarsi nello spazio grafico. 

- Fornire un’interpretazione personale di immagini, di 

opere d’arte, di messaggi televisivi, pubblicitari ed 

assumere un atteggiamento critico. 

- Produrre lavori in modo creativo e personale. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI. 

 

COMPRENDERE ED 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

- Utilizza strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche, attraverso 

processi di manipolazione, 

rielaborazione e associazione di 

codici, di tecniche e materiali diversi 

tra loro. 

- Legge in alcune opere d’arte di 

diverse epoche storiche i principali 

elementi compositivi, i significati 

simbolici, espressivi e comunicativi. 

- Riconosce ed apprezza il patrimonio 

artistico del proprio territorio 

- Individuare e costruire forme geometriche. 

- Sperimentare le capacità espressive dei colori e 

usarli in modo creativo e autonomo. 

- Leggere e scomporre un’immagine. 

- Utilizzare in modo creativo materiale cartaceo, 

forme e colori a scopo decorativo. 

- Affinare la manualità. 

- Riconoscere alcuni aspetti formali delle opere d’arte 

presenti nel territorio. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse. 

- Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso la 

rappresentazione grafica. 

PUNTI E LINEE. 

 

LA PERCEZIONE VISIVE E LO 

SPAZIO TRIDIMENSIONALE. 

 

FOTOGRAFIAMO IL MONDO. 

 

SCOPRIAMO L’ARCHITETTURA. 

 

IL COLLAGE ED ALTRE TECNICHE 

PITTORICHE. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006):  

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

- Descrive, legge ed interpreta vari 

tipi di immagini e messaggi 

multimediali utilizzando la 

conoscenza degli elementi 

grammaticali di base del linguaggio 

visivo. 

- Produce immagini di vario tipo con 

tecniche diverse. 

- Rielabora in modo creativo e 

personale immagini varie. 

- Individua i principali aspetti di 

un’opera d’arte, apprezzando le opere 

provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

- Riconosce il valore del patrimonio 

artistico ed ambientale del proprio 

territorio. 

- Progetta e realizza immagini. 

- Individuare e costruire forme geometriche. 

- Sperimentare le capacità espressive dei colori e 

usarli in modo creativo e autonomo. 

- Leggere e scomporre un’ immagine. 

- Utilizzare in modo creativo materiale cartaceo, 

forme e colori a scopo decorativo. 

- Affinare la manualità. 

- Riconoscere alcuni aspetti formali delle opere d’arte 

presenti nel territorio. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse. 

- Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso la 

rappresentazione grafica 

- Riconoscere gli elementi base del fumetto e 

produrre episodi e storie. 

- Produrre scenari per rappresentazioni teatrali, 

usando tecniche diverse. 

PUNTI E LINEE. 

 

LA PERCEZIONE VISIVE E LO 

SPAZIO TRIDIMENSIONALE. 

 

FOTOGRAFIAMO IL MONDO. 

 

SCOPRIAMO L’ARCHITETTURA. 

 

IL COLLAGE ED ALTRE TECNICHE 

PITTORICHE. 

 

CINEMA E FUMETTI. 

 

TUTTI SCENOGRAFI. 
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EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Riconosce, denomina le varie parti 

del corpo su di sé e su gli altri e sa 

rappresentare. 

- Si colloca in posizioni diverse in 

relazione agli altri e agli oggetti. 

- Attiva atteggiamenti e/o 

comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della propria ed altrui 

salute. 

 

-Percepire il corpo nella sua globalità e nelle 

potenzialità delle sue varie parti. 

- Sapersi collocare nello spazio in riferimento ai 

concetti topologici davanti-dietro, sopra-sotto, 

vicino-lontano, destra-sinistra. 

- Percepire le scansioni temporali: prima-dopo, lento-

veloce. 

- Muoversi per comunicare, esprimere e 

rappresentare figure, situazioni, stati d’animo. 

- Comprendere il comando. 

- Saper rispettare il proprio turno. 

- Collaborare nei giochi in coppia o in gruppo. 

- Saper rispettare le regole nel gioco. 

- Muoversi adeguatamente al tipo di gioco. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA. 

 

IL GIOCO E LE REGOLE 
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EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Riconosce, denomina e rappresenta 

graficamente le varie parti del corpo 

su di sé e sugli altri. 

- Coordina e utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro. 

- Sa controllare e gestire le condizioni 

di equilibrio statico/dinamico del 

proprio corpo. 

- Conosce e applica correttamente 

modalità esecutive di giochi motori e 

a squadra. 

- Percepire il corpo nella sua globalità e nelle 

potenzialità delle sue varie parti. 

- Saper utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi 

simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare).  

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.  

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 

di responsabilità. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA. 

 

IL GIOCO, LO SPORT E LE REGOLE. 
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EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

SALUTE E BENESSERE 

 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Riconosce e denomina le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e sa 

rappresentarle graficamente. 

- Riconosce, classifica, memorizza e 

rielabora le informazioni provenienti 

dagli organi di senso. 

- Sa controllare e gestire le condizioni 

di equilibrio statico dinamico del 

proprio corpo. 

- Coordina e utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro, sapendosi 

adattare alle variabili spaziali e 

temporali. 

- Percepisce e riconosce sensazioni di 

benessere legate all’attività ludico-

motoria, in relazione anche ad una 

corretta alimentazione. 

- Utilizza il linguaggio corporeo, 

alternando in modo armonico, 

posture, gesti e movimenti e 

- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

Avviarsi alla presa di coscienza di alcune funzioni 

fisiologiche. 

- Utilizzare il corpo e il movimento in semplici forme 

espressive. 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro (correre-saltare, afferrare 

lanciare…). 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

- Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 

- Avviarsi a riconoscere e valutare traiettorie 

organizzando il proprio movimento. 

- Conoscere ed applicare correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-

sportivi. 

- Partecipare all’attività di gioco collaborando con gli 

altri e rispettando le regole. 

- Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO–

ESPRESSIVA. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA. 

 

IL GIOCO, LO SPORT E LE REGOLE. 
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adeguandoli a strutture ritmiche, in 

drammatizzazioni e in varie 

esperienze ritmico-musicali. 

- Partecipa attivamente alle varie 

esperienze di gioco e di sport, 

cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, 

comprendendo il valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

appropriato alcuni attrezzi e gli spazi dell’attività. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

- Avviarsi all’assunzione di comportamenti e stili di 

vita salutistici. 
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EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

SALUTE E BENESSERE 

 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Organizza condotte motorie più 

complesse, coordinando vari schemi 

di movimento in simultaneità e 

successione. 

- Utilizza in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

- Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

- Partecipa attivamente ai giochi 

sportivi nello spirito di una sana 

competizione. 

- Utilizzare alcuni schemi motori e posturali 

controllando le condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

- Avviarsi a riconoscere e valutare traiettorie 

organizzando il proprio movimento. 

- Utilizzare il corpo e il movimento in semplici forme 

espressive. 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento individuali e collettive. 

- Avviarsi all’assunzione di comportamenti 

salutistici. 

- Prendere coscienza di alcune funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

- Conoscere ed applicare correttamente modalità 

esecutive di alcuni giochi e discipline sportive 

- Partecipare alle attività di gioco collaborando con 

gli altri e rispettando le regole. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO–

ESPRESSIVA. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA. 

IL GIOCO, LO SPORT E LE REGOLE. 

 

 

 



62 
 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ IMPARARE A IMPARARE 

→ COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

→ SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

→ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITA’ DIDATTICA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

SALUTE E BENESSERE 

 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Esegue con il corpo movimenti 

sempre più precisi e armoniosi. 

- Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

- Svolge un ruolo attivo nelle attività 

di gioco-sport, interagendo in modo 

collaborativo con i compagni, 

rispettando le regole. 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc.). 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei 

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri.  

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO–

ESPRESSIVA. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA. 

 

IL GIOCO, LO SPORT E LE REGOLE. 
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saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 

di responsabilità. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITÀ DIDATTICHE 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

DIO E L’UOMO 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Interagisce con i compagni e gli adulti in 

modo sereno e collaborativo. 

- Comprende che vita, natura e mondo sono 

doni di Dio. 

- Conosce il significato dei segni che 

preannunciano il Natale. 

- Conosce il Natale come festa della nascita 

di Gesù. 

- Conosce i momenti della vita quotidiana di 

Gesù. 

- Conosce gli avvenimenti principali della 

settimana Santa. 

- Riconosce alcuni simboli pasquali e ne 

conosce il significato. 

- Rispettare le regole condivise nella classe 

e nella scuola. 

- Scoprire nell’ambiente che ci circonda i 

segni che richiamano la presenza di Dio 

Creatore e Padre. 

- Riconoscere i segni cristiani del Natale nel 

proprio ambiente. 

- Conoscere i segni cristiani del Natale nelle 

celebrazioni. 

- Confrontare la vita di Gesù nel tempo della 

sua infanzia con la vita dei bambini di oggi. 

- Conoscere gli ultimi avvenimenti della vita 

di Gesù e capirne il significato. 

- Comprendere il messaggio d’amore di 

Gesù. 

LA MIA PRIMA COMUNITÀ. 

 

UN MONDO MERAVIGLIOSO. 

 

ASPETTANDO IL NATALE. 

 

A BETLEMME. 

 

A NAZARETH. 

 

UN SOLE DI LUCE: GESÙ RISORGE. 

 

UNA MORTE PER LA VITA. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE SECONDA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITÀ DIDATTICHE 

DIO E L’UOMO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

VALORI ETICI E RELIGIOSI  

- Comprende che ogni forma di vita va 

rispettata. 

- Comprende che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore. 

- Conosce gli avvenimenti legati alla nascita 

di Gesù. 

- Conosce le caratteristiche geografiche e 

ambientali della Palestina al tempo di Gesù. 

- Conosce il contenuto e il messaggio di 

alcune parabole. 

- Conosce alcuni avvenimenti della 

Settimana Santa. 

 - Sa che la Chiesa è la comunità dei 

cristiani. 

- Distinguere comportamenti corretti ed 

errati nei confronti della natura e della vita 

umana. 

- Prendere coscienza di sé e degli altri. 

- Comprendere il senso del Natale cristiano. 

- Riconoscere l’ambiente di vita di Gesù nei 

suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 

religiosi. 

- Comprendere il messaggio d’amore di 

Gesù. 

- Scoprire la risurrezione come vita nuova. 

- Comprendere che la Chiesa nasce con la 

Pentecoste. 

IL PROGETTO DI DIO SULLA VITA 

DELL’UOMO. 

 

STORIE DI AMICIZIA. 

 

NASCE GESÙ: UN DONO PER TUTTI. 

 

NEL PAESE DI GESÙ. 

 

GESÙ MAESTRO: PARABOLE E 

MIRACOLI. 

 

PAROLE E SEGNI PER LA PASQUA. 

 

LA CHIESA. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE TERZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITÀ DIDATTICHE 

DIO E L’UOMO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Comprende che tutto ciò che ci circonda ha 

una storia. 

- Sa che in ogni luogo e in ogni tempo ci si è 

posti domande sull'esistenza. 

- Conosce l’ipotesi scientifica e religiosa 

sull'origine del mondo. 

- Conosce alcuni dati della Bibbia. 

- Conosce i brani del Vangelo sulla nascita 

di Gesù. 

- Conosce episodi significativi di alcuni 

personaggi biblici dell'Antico Testamento. 

- Conosce le caratteristiche di Pasqua 

ebraica e cristiana. 

- Conosce il comandamento dell’amore 

cristiano. 

- Comprendere che per capire chi siamo 

dobbiamo guardare al passato. 

- Comprendere che l’uomo cerca nella 

religione una risposta ai grandi interrogativi 

della propria esistenza. 

- Saper riconoscere la complementarietà 

della risposta biblica e scientifica 

sull’origine del mondo. 

- Scoprire come la Bibbia dà risposte alle 

domande sulle origini del mondo e 

dell’uomo. 

- Comprendere il significato biblico della 

nascita di Gesù. 

- Conoscere le vicende e le figure principali 

del popolo di Israele. 

- Comprendere quali sono i momenti della 

Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana ed il 

significato religioso che le unisce 

- Conoscere i tratti essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

LA STORIA DEL MONDO. 

 

CHIEDENDOSI IL PERCHÉ DELLE 

COSE SI ARRIVA A DIO. 

 

SCIENZA E FEDE. 

 

LA BIBBIA: UN LIBRO CON UNA 

STORIA SPECIALE. 

 

IL NATALE. 

 

LA STORIA DELLA SALVEZZA. 

 

LA PASQUA. 

 

RISPETTARE LE DIVERSITÀ. 



67 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE QUARTA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITÀ DIDATTICHE 

DIO E L’UOMO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Conosce alcune caratteristiche delle 

principali religioni antiche. 

- Conosce le origini dell’Ebraismo. 

- Conosce gli avvenimenti principali del 

Natale e alcune tradizioni natalizie. 

- Conosce le principali tappe di formazione 

dei Vangeli. 

- Conosce le caratteristiche della Palestina al 

tempo di Gesù. 

- Conosce alcuni racconti di miracoli e 

alcune parabole. 

- Conosce la Pasqua come la festa più 

importante delle diverse confessioni 

cristiane. 

- Conoscere i principali segni religiosi 

espressi dai diversi popoli. 

- Comprendere che gli ebrei sono stati il 

primo grande popolo monoteista. 

- Comprendere che per i cristiani la nascita 

di Gesù è l’evento che conferma, in modo 

definitivo, l’incontro tra Dio e l’uomo. 

- Sapere che la storia di Gesù è riportata nei 

Vangeli. 

- Sapere che Gesù è un personaggio storico 

vissuto in un’epoca e in un luogo ben 

definito. 

- Sapere che Gesù è un Maestro che insegna 

agendo e raccontando. 

- Conoscere il significato della Pasqua 

cristiana mettendola a confronto con la Pasqua 

ebraica 

I GRANDI PERCHÉ DELLA VITA.  

 

LA PALESTINA: TERRA DEL POPOLO 

EBRAICO. 

 

NATALE: UNA FESTA RICCA DI 

TRADIZIONI. 

 

I QUATTRO VANGELI. 

 

DUEMILA ANNI FA IN PALESTINA.  

 

LE PAROLE DI GESÙ. 

 

LA PASQUA. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 CLASSE QUINTA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006): 

→ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

→ IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OSA UNITÀ DIDATTICHE 

DIO E L’UOMO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- Conosce il brano biblico sulla nascita della 

Chiesa. 

 - Conosce la Chiesa come comunità di 

credenti in Cristo. 

- Conosce le origini della festa del Natale. 

- Conosce avvenimenti legati alla nascita del 

Monachesimo. 

- Conosce che con gli scismi dal 

Cristianesimo si formano l’Ortodossia e il 

Protestantesimo. 

 - Conosce fondatore, nascita, diffusione, 

feste, riti, dottrine e calendario delle 

religioni buddista, ebraica, islamica e 

induista. 

- Conosce il valore ed il significato cristiano 

della festa di Pasqua come offerta di 

salvezza per tutti gli uomini. 

- Comprendere che la Chiesa nasce con la 

Pentecoste. 

- Sapere come si è sviluppato il 

Cristianesimo nei primi secoli. 

- Comprendere l’importanza della festa 

cristiana del Natale e i valori che essa 

promuove. 

- Conoscere la storia del Monachesimo. 

- Sapere che la Chiesa cristiana si è divisa. 

- Conoscere gli elementi essenziali delle 

religioni non cristiane diffuse nel mondo. 

- Conoscere gli eventi principali Pasqua. 

L’ORIGINE DELLA CHIESA. 

 

LE PRIME COMUNITÀ CRISTIANE. 

 

IL NATALE. 

 

IL MONACHESIMO. 

 

GLI SCISMI. 

 

LE GRANDI RELIGIONI NON 

CRISTIANE. 

 

LA PASQUA. 

 

 


