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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                                            L I N G U A   I T A L I A N A 

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

 

 

 CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Saper 

ascoltare per 

riconoscere e 

comprendere 

situazioni, 

informazioni, 

consegne, 

sequenze, 

messaggi 

verbali di 

diverso tipo. 

A 

S 

C
O
L 

T
O 

 

E 

C
O
M
P
R
E
N
S 
I
O
N
E 

 

Dimostra attenzione verso 

chi parla. 

Ascolta senza 

interrompere. 

Esegue in modo corretto 

consegne. 

Ascolta messaggi orali 

espressi da adulti e 

coetanei. 

Comprende brevi 

comunicazioni. 

Mantiene l’attenzione 

durante la lettura di un 

testo. 

 

 

 

Ascolta mantenendo la 

concentrazione. 

Presta attenzione per 

capire. 

Coglie il senso di un 

messaggio verbale. 

Comprende brevi 

comunicazioni. 

Mantiene l’attenzione 

durante la lettura di un 

testo. 

Ascolta mantenendo la 

concentrazione. 

Dimostra di aver 

compreso la consegna 

verbale. 

Presta attenzione per il 

periodo richiesto. 

Ascolta e comprende 

spiegazioni, narrazioni e 

descrizioni. 

Presta attenzione in 

situazioni comunicative 

orali diverse. 

Mantiene un’attenzione 

costante per periodi 

sempre più lunghi. 

Coglie l’argomento 

principale dei discorsi 

altrui. 

Comprende nuovi termini 

o espressioni in base al 

contenuto e a più 

contesti. 

Prende appunti mentre 

ascolta. 

Presta attenzione in 

situazioni comunicative 

orali diverse. 

Comprende le informazioni 

essenziali di messaggi orali 

di vario genere. 

Comprende nuovi termini 

o espressioni in base al 

contenuto e a più contesti. 

Prende appunti mentre 

ascolta. 

 

 

 

 

E 

S 

 

 

Si esprime con pronuncia 

chiara. 

Interviene nel dialogo e 

nella conversazione in 

Interviene nel dialogo e 

nella conversazione in 

modo ordinato e 

pertinente. 

Interviene nel dialogo e 

nella conversazione in 

modo ordinato, 

formulando domande e 

Interviene in modo  

significativo in una 

conversazione. 

Esprime in modo chiaro e 

Comunica con chiarezza 

pensieri, stati 

d’animo,opinioni. 

Usa registri linguistici 
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Saper 

partecipare a 

scambi 

comunicativi 

con compagni 

e docenti 

attraverso 

messaggi 

semplici, chiari 

e pertinenti, 

formulati in un 

registro il più 

possibile 

adeguato alla 

situazione. 

P

R

E 

S 

S 

I 

O

N

E 

 

 

  

 

V

E

R

B

A

L

E 

 

modo ordinato e 

pertinente. 

Formula domande. 

Dà risposte appropriate. 

Comunica con chiarezza e 

ordine temporale vissuti 

personali e esperienze 

collettive. 

Comprende, ricorda e 

riferisce i contenuti 

essenziali di quanto 

ascoltato. 

Produce semplici 

descrizioni orali. 

Memorizza e recita 

filastrocche e poesie con 

espressività 

 

Comunica con chiarezza e 

ordine temporale vissuti 

personali e esperienze 

collettive. 

Comprende, ricorda e 

riferisce i contenuti 

essenziali di testi ascoltati. 

Narra storie lette e 

conosciute con esatta 

sequenzialità. 

Produce semplici 

descrizioni orali. 

Recita poesie e 

filastrocche memorizzate. 

 

risposte pertinenti su un 

argomento stabilito. 

Racconta esperienze 

personali nel giusto ordine 

logico e cronologico. 

Esprime le proprie idee 

usando un lessico 

appropriato. 

Recita in modo espressivo 

poesie e filastrocche 

memorizzate. 

 

 

coerente idee, opinioni e 

stati d’animo. 

Racconta esperienze in 

modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

Partecipa a discussioni di 

gruppo individuando il 

problema affrontato e le 

principali opinioni 

espresse. 

Recita in modo espressivo 

filastrocche memorizzate. 

Si avvia a fruire del lessico 

e lo arricchisce 

avvalendosi dell’apporto 

delle varie discipline. 

Usa registri linguistici 

diversi in relazione con il 

contesto. 

Relaziona oralmente su un 

argomento di studio, 

un’esperienza o un’attività 

diversi in relazione al 

contesto. 

Si inserisce in modo 

pertinente in conversazioni 

e discussioni collettive. 

Prende la parola per 

esprimere la propria 

opinione su un argomento. 

Si impadronisce del lessico 

e lo arricchisce 

avvalendosi dell’apporto 

delle varie discipline. 

Relaziona oralmente su un 

argomento di studio, 

un’esperienza o un’attività 

scolastica/extrascolastica 

in modo coerente e 

logicamente organizzato. 

Recita in modo espressivo 

poesie e filastrocche. 
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scolastica/extrascolastica. 

 

 

Saper leggere 

consolidando 

gradualmen-te 

la 

strumentalità 

di base 

necessaria, 

imparando a 

utilizzare 

forme di 

lettura diverse 

e funzionali 

allo scopo. 

 

L 

E 

TT

U

R

A 

 

  

E 

C

O

M

P

R

E

N

S 

I 

O

N

E 

 

 

Osserva le immagini che 

corredano il testo prima di 

leggere. 

Correla grafema/fonema. 

Riconosce e distingue 

vocali e consonanti. 

Articola e pronuncia 

correttamente vocali, 

consonanti e suoni 

complessi. 

Opera la sintesi per 

formare sillabe e parole. 

Legge sillabe, digrammi e 

suoni difficili. 

Legge lo stampato e il 

corsivo maiuscolo e 

minuscolo. 

Legge in modo corretto, 

con espressività e 

adeguata intonazione. 

Utilizza diverse strategie 

di lettura e coglie il 

significato di quanto ha 

letto. 

Comprende vari tipi di 

testo. 

Conosce il significato delle 

parole . 

Legge, comprende e 

memorizza poesie e 

filastrocche. 

 

Legge con correttezza, 

rapidità e espressività. 

Utilizza diverse strategie 

di lettura. 

Legge e comprende il 

significato di un testo 

individuando gli elementi 

essenziali. 

Comprende varie tipologie 

testuali cogliendone i 

contenuti e gli scopi della 

comunicazione. 

Legge per ricercare 

informazioni. 

Legge e memorizza testi 

poetici. 

 

Legge con correttezza, 

rapidità e espressività. 

Esegue la lettura 

silenziosa di testi di vario 

genere. 

Comprende varie tipologie 

testuali cogliendone i 

contenuti e gli scopi della 

comunicazione. 

Distingue le varie 

informazioni all’interno di 

un testo. 

Analizza il testo nelle sue 

parti. 

Ricerca le informazioni 

generali in funzione di una 

sintesi. 

Legge poesie e 

filastrocche rispettando il 

Legge con correttezza, 

rapidità e espressività. 

Esegue la lettura silenziosa 

di testi di vario genere. 

Legge poesie e filastrocche 

rispettando il ritmo e con 

espressività. 

Distingue le varie 

informazioni all’interno di 

un testo. 

Analizza un testo nelle sue 

parti. 

Rielabora le informazioni 

con parole proprie, 

rispettando la 

sequenzialità e 

l’argomentazione. 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


                 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

  Legge e comprende 

definizioni e semplici 

consegne. 

Legge frasi e brevi testi in 

modo scorrevole e 

appropriato. 

Coglie il significato del 

testo letto. 

Legge, comprende e 

memorizza poesie e 

filastrocche. 

 

ritmo e con espressività. 

Rileva forme linguistiche 

nuove: parole chiave, 

modi di dire, proverbi. 

 

Legge semplici e brevi 

testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono e 

esprimendo semplici pareri 

personali su di essi. 

Compie azioni di 

rielaborazione sui testi. 

Ricerca informazioni 

utilizzando tecniche di 

supporto ( sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire schemi…). 

Consulta il dizionario, 

comprende le 

informazioni, riconosce 

abbreviazioni e sigle 

convenzionali. 

 

  Utilizza la manualità fine per 

tracciare lettere 

Consolida la tecnica della 

scrittura nei diversi 

Scrive sotto dettatura 

testi vari. 

Scrive testi di vario tipo 

sulla base di modelli dati. 

Produce testi scritti coesi 

e coerenti. 
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Saper scrivere 

testi per 

comunicare, 

esprimersi, 

rielaborare, 

utilizzando le 

convenzioni 

grafiche e 

ortografiche, 

prestando 

attenzione 

all’aspetto 

morfo/ 

sintattico. 

 

S

C

R 

I 

TT

U

R

A 

 

 

comprensibili. 

Traduce le vocali e le 

consonanti in segni 

grafici. 

Combina vocali e 

consonanti  e produce 

parole. 

Acquisisce abilità di 

grafismo con l’uso dei vari 

caratteri. 

Scrive sotto dettatura 

parole e brevi testi. 

Produce frasi in modo 

autonomo. 

Scrive brevi didascalie di 

immagini. 

Risponde a domande 

aperte. 

Scrive semplici testi 

relativi al proprio vissuto. 

caratteri. 

Scrive sotto dettatura 

parole complesse, frasi, 

brani, poesie. 

Risponde a domande e 

completa frasi per la 

comprensione di un 

testo. 

Scrive didascalie a 

immagini. 

Produce brevi descrizioni. 

Organizza semplici testi 

coerenti attorno a un 

tema con riferimento a 

un modello dato. 

Manipola parole e testi in 

modo creativo. 

Arricchisce la capacità 

espositiva utilizzando le 

parole apprese. 

 

Organizza idee per la 

stesura di semplici testi 

coerenti e coesi 

(descrittivi, narrativi, 

regolativi…). 

Utilizza lo schema di 

lavoro ricavato da brani, 

elaborato collettivamente. 

Analizza testi di vario tipo. 

Rielabora testi di vario 

tipo. 

Sintetizza in modo 

funzionale testi ascoltati o 

letti. 

Utilizza nel proprio 

linguaggio vocaboli nuovi 

appresi. 

 

 

Usa un lessico ricco e 

vario, adeguato alla 

situazione e ai destinatari. 

Compie operazioni su 

testi: completamento, 

trasformazione, 

manipolazione, 

rielaborazione. 

Sintetizza in modo 

funzionale testi ascoltati o 

letti. 

 

 

Elabora in modo creativo 

testi di vario tipo. 

Compie operazioni sui 

testi: completamento, 

trasformazione, 

manipolazione. 

Sintetizza testi ascoltati o 

letti. 
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Saper riconoscere, 

utilizzare, 

classificare e 

trasformare gli 

elementi 

essenziali della 

lingua, 

comprenden-

done le relazioni e 

il significato. 

 

R 

I 

F 

L 

E 

S 

S 

I 

O

N

E 

 

S

U

L 

L 

A 

 

 L 

I 

N

G

U

A 

 

Riconosce le principali 

difficoltà ortografiche. 

Riconosce e usa semplici 

strutture morfosintattiche. 

Riconosce e utilizza i 

principali segni di 

punteggiatura. 

Arricchisce il lessico 

riflettendo sul significato 

delle parole. 

 

 

 

Conosce l’ordine 

alfabetico. 

Riconosce e rispetta le 

convenzioni grafiche e 

ortografiche. 

Riconosce, distingue e 

classifica le più semplici 

categorie 

morfo/sintattiche. 

Riconosce in una semplice 

frase gli elementi logici 

più importanti. 

Arricchisce il lessico 

riflettendo sui significati 

delle parole. 

Riconosce e utilizza i 

principali segni di 

punteggiatura. 

 

 

Consolida e applica 

correttamente le norme 

grafiche e ortografiche . 

Riconosce e analizza le 

parti variabili e invariabili 

del discorso. 

Riconosce in una frase gli 

elementi logici. 

Riconosce le relazioni di 

significato tra le parole.  

Arricchisce 

progressivamente il 

lessico. 

Riconosce e utilizza i 

segni di punteggiatura. 

Attiva ricerche su parole e 

espressioni. 

Conosce il vocabolario 

come strumento di 

consultazione e sa 

Scrive rispettando le 

regole ortografiche e 

sintattiche della lingua 

italiana. 

Riconosce le parti del 

discorso e le categorie 

grammaticali. 

Analizza la frase nelle 

sue funzioni. 

Utilizza la punteggiatura 

in funzione demarcativa 

e espressiva. 

Arricchisce il suo lessico 

utilizzando parole nuove. 

Utilizza il vocabolario 

come strumento di 

consultazione. 

Ricerca il significato e 

l’origine delle parole. 

Riconosce vocaboli, 

 Scrive rispettando le 

regole ortografiche e 

sintattiche della lingua 

italiana. 

Riconosce le parti del 

discorso e le categorie 

grammaticali. 

Riconosce le principali 

funzioni della frase. 

Usa la punteggiatura in 

modo corretto. 

Amplia il suo patrimonio 

lessicale. 

  Ricerca il significato e 

l’origine delle parole. 

Riconosce vocaboli, 

entrati nell’uso comune, 

provenienti da lingue 

straniere. 
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utilizzarlo. 

 

 

entrati nell’uso comune, 

provenienti da lingue 

straniere. 
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L I N G U A      I N G L E S E 
 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Saper 

ascoltare per 

riconoscere e 

comprende-re 

situazioni, 

informazioni 

consegne, 

messaggi 

verbali di 

diverso tipo. 

 

A 

S 

C
O
L 

T
O 

 

E 

C
O
M
P
R
E
N
S 
I
O
N
E 

 

 Ascolta e comprende 

singoli vocaboli 

 Ascolta e comprende 

semplici istruzioni 

 Ascolta e riconosce 

vocaboli noti in canzoni, 

filastrocche e conte 

 Riconosce vocaboli inglesi 

in uso nella lingua italiana 

 Ascolta e comprende 

singoli vocaboli 

 Ascolta e comprende 

semplici istruzioni 

 Ascolta e riconosce 

vocaboli noti in canzoni, 

filastrocche e conte 

 Comprende il senso 

globale di 

canzoncine,conte, 

filastrocche, storie 

Riconosce vocaboli inglesi 

in uso nella lingua italiana 

 Comprende singoli 

vocaboli in contesti diversi 

 Comprende il significato 

globale di semplici frasi, 

domande, risposte, saluti, 

dialoghi, descrizioni 

 Coglie il significato 

globale di modi di dire, 

poesie, filastrocche, 

canzoni 

 Ascolta e comprende 

messaggi orali brevi, con 

lessico e strutture noti 

 Comprende brevi 

descrizioni orali relative a 

oggetti, luoghi, animali, 

personaggi, compagni e 

risponde a domande 

Ascolta una storia e ne 

identifica personaggi, 

luoghi e avvenimenti 

principali aiutato da 

espressioni, gesti, azioni 

e/o immagini 

 Comprende richieste e 

offerte di oggetti, 

istruzioni, facili consegne 

(ordini, proibizioni, 

suggerimenti, inviti…) ed 

esegue quanto richiesto 

 Comprende brevi 

descrizioni orali e risponde 

a domande 

 Ascolta un dialogo o una 

storia e ne identifica 

personaggi, luoghi e 

avvenimenti principali 

anche senza il supporto di 

gesti/immagini 

Saper leggere 

consolidando 

gradualmen-te la 

strumentalità di 

base 

 

 Legge vocaboli già noti a 

livello orale 

 

Legge vocaboli già noti a 

livello orale 

Legge e comprende il 

significato di semplici frasi 

Legge e comprende 

semplici indicazioni di 

lavoro e istruzioni  

 

 Legge vocaboli già noti a 

livello orale 

 Legge e comprende il 

significato di semplici frasi 

 Associa un termine o una 

semplice frase alla sua 

rappresentazione grafica 

 Completa semplici frasi 

 Legge e comprende un 

testo breve 

 Legge e comprende 

messaggi personali 

 Legge e comprende 

indicazioni di vario tipo 

 

 Legge e comprende testi 

descrittivi 

 Legge e comprende 

messaggi  

Legge e comprende 

istruzioni per eseguire 

un’attività 

Legge e comprende una 

L 

E 

T 

T 

U 

R 

A 

C
O
M
P
R
E
N
S 
I
O
N
E 
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già note, individuando 

l’elemento mancante tra 

quelli proposti 

 

 

 

 

 

storia accompagnata da 

immagini e identifica 

personaggi, luoghi e 

avvenimenti principali 

 

Saper 

partecipare a 

semplici 

scambi 

comunicativi 

con compagni 

e docenti 

attraverso 

messaggi, 

chiari e 

pertinenti. 

 

CO

NV 

ER

S 

A 

Z 

I 

O

L 

E 

S 

S 

I 

CO 

 Ripete correttamente i 

vocaboli proposti e 

semplici frasi 

 Indica e denomina 

oggetti, persone e luoghi 

 Risponde a domande 

poste dall’insegnante, 

utilizzando singoli 

vocaboli, sì/no, strutture 

semplici 

 Indica e denomina 

oggetti, persone e luoghi 

Risponde a domande 

poste dall’insegnante, 

utilizzando singoli 

vocaboli, sì/no, strutture 

semplici 

 Si presenta, saluta, si 

congeda, formula auguri 

per festività o ricorrenze, 

ringrazia, formula semplici 

comandi e fornisce 

informazioni personali 

 Recita un breve dialogo 

accompagnandolo con 

gesti e azioni appropriate 

Impartisce comandi e 

istruzioni ai compagni in 

situazioni di gioco in 

modo da essere compreso 

 Risponde a domande 

poste relative al proprio 

stato di salute, al tempo 

libero, alle 

abitudini/attività 

giornaliere, alle attività 

didattiche e pone 

domande 

 Interviene nel corso delle 

attività in classe, in modo 

da essere compreso, per 

segnalare che si è capito, 

chiedere di ripetere, 

chiedere come si dice una 

Risponde a domande 

poste relative al proprio 

stato di salute, al tempo 

libero, alle 

abitudini/attività 

giornaliere, alle attività 

didattiche e pone 

domande rispettando la 

pronuncia e l’intonazione 

 Interviene nel corso delle 

attività in classe, in modo 

da essere compreso, per 

segnalare che si è capito, 

chiedere di ripetere, 
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NE 

 

 cosa, confermare… 

 Impartisce comandi e 

istruzioni ai compagni in 

situazioni di gioco in 

modo da essere compreso 

 In una drammatizzazione 

con ruoli dati, dialoga con 

un compagno utilizzando 

le espressioni conosciute 

 

chiedere come si dice una 

cosa, confermare… 

 Impartisce comandi e 

istruzioni ai compagni in 

situazioni di gioco in modo 

da essere compreso 

 In una drammatizzazione 

con ruoli dati, dialoga con 

un compagno utilizzando 

le espressioni conosciute; 

prova a reimpiegarle in 

modo personale, 

rispettando la pronuncia e 

l’intonazione 

 

Saper 

assumere un 

atteggiamen-

to positivo, 

apprezzando 

le diversità 

culturali, 

nonché 

A 

S 

P 

E 

T 

T 

I  

 

C

D

E 

I 

 

PA 

E 

S 

 Conosce e confronta 
alcune usanze relative alle 

principali ricorrenze dei 

paesi anglofoni. 

 Conosce e confronta 

alcune usanze relative alle 

principali ricorrenze dei 

paesi anglofoni. 

Conosce e confronta 

alcune usanze relative alle 

principali ricorrenze dei 

paesi anglofoni. 

E’ consapevole che 

esistono lingue e culture 

diverse dalla propria 

Conosce e confronta 

alcune usanze relative alle 

principali ricorrenze dei 

paesi anglofoni. 

Confronta la propria realtà 

con quella dei paesi 

anglofoni 

Identifica le somiglianze e 

Conosce le principali 

tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali del 

paese straniero 

Conosce i principali 

elementi geografici del 

Regno Unito 
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dimostrando 

interesse e 

curiosità verso 

i paesi  

anglofoni 

U 

L 

T

U

R

A 

L 

I 

I 

 

A

N

G 

L

O

F

O

N 

I 

 

accetta le differenze 

superando atteggiamenti 

di intolleranza 
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A R T E   E   I M M A G I N E 
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COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Saper esprimere e 

comunicare in 

modo creativo e 

personale 

utilizzando il 

linguaggio visuale. 

 

 

 

 

 

 

 

P

R

O

D

U

Z

I

O

N

E  

 
 

Utilizza il disegno libero 

per comunicare, 

utilizzando il personale 

livello di alfabetizzazione 

iconica raggiunto. 

Riconosce e distingue i 

colori primari e secondari. 

Migliora il controllo della 

motricità fine e la 

creatività, utilizzando 

materiali plastici e non 

(cera, carta,farina...) e 

strumenti (forbici, 

pennelli,colori...)  

Riconosce nella realtà, a 

livello intuitivo, alcuni tipi 

di linee e forme e le  

riproduce graficamente a 

scopo creativo.  

Utilizza, a scopo 

comunicativo e creativo, 

impronte con il proprio 

corpo o con oggetti. 

Esprime fatti e vissuti 

attraverso il disegno libero 

e guidato. 

Acquisisce il concetto di 

colore secondario dalla 

manipolazione dei colori 

primari e la sfumatura  e li 

utilizza per affinare la 

coloritura. 

Dall'osservazione della 

realtà, scopre alcuni 

elementi costitutivi 

dell'immagine: linee, ritmi 

(alternati, regolari, 

irregolari), colori (caldi, 

freddi) sfumature. 

Utilizza gli elementi 

costitutivi dell'immagine, 

precedentemente scoperti 

e li analizza per produrre 

immagini reali e/o 

fantastiche.  

Utilizza in modo finalizzato 

alcune tecniche espressive 

Osserva in modo più 

dettagliato particolari 

della realtà per riprodurli 

in modo via via più 

preciso e completo. 

Racconta fatti e vissuti 

attraverso il disegno 

libero e guidato. 

Affina la padronanza 

tecnica nell’uso di 

materiali grafici e pittorici 

(collage, tamgram, 

mosaico…). 

Individua i piani nella 

realtà e nelle immagini. 

Scopre la simmetria nella 

realtà e nelle immagini. 

Affina la padronanza 

tecnica nell' uso di 

materiali grafici e pittorici. 

 

Acquisisce e utilizza il 

concetto di piano 

(figura/sfondo) 

dall'osservazione della 

realtà e delle sue 

riproduzioni 

(fotografie,disegni). 

Rappresenta la realtà da 

punti di vista diversi 

utilizzando  il concetto di 

profondità. 

Esprime un'idea, una 

sensazione, un fatto con 

un'immagine grafico-

pittorica o fotografica,  

utilizzando e 

manipolando materiali 

diversi 

Usa in modo creativo ed 

adeguato diverse 

tecniche e  diversi 

materiali per realizzare 

composizioni espressive. 

Rielabora e modifica 

creativamente disegni e 

immagini, testi e suoni 

per produrre immagini.  
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Usa creativamente il 
colore scoprendo gli 

effetti degli accostamenti, 
mescolanze,  

sovrapposizioni. 

(pittura,collage...) 

  Osserva, distingue e 

descrive semplici 

Descrive e legge immagini 

grafiche riconoscendo: 

Comprende il significato 

di semplici messaggi 

Individua le molteplici 

funzioni che l' immagine 

Riconosce ed analizza gli 

elementi di uno dei generi 
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Saper leggere 

e interpretare 

in modo critico 

le immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

S 

S 

E 

R 

V 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

I 

N 

T 

E 

R 

P 

R 

E 

T 

A 

Z 

I 

O

N 

E 

 
  

immagini: grafiche e 

fotografiche e individua 

delle relazioni spaziali 

(alto, basso; sotto, sopra; 

destra, sinistra; dentro, 

fuori; davanti, dietro; 

vicino, lontano...) 

Riconosce, in un' 

immagine, figure, colori, 

elementi del paesaggio, 

sfondi diversi. 

Classifica  immagini in 

base al soggetto 

rappresentato (paesaggi, 

persone, animali).  

Individua  semplici 

relazioni temporali in una 

serie di immagini 

collegate. 

Rappresenta la figura 

umana completa almeno 

degli elementi essenziali. 

Individua, in un' 

figure statiche e/o in 

movimento, colori caldi / 

freddi . 

Conosce i primi elementi di 

narrazione per immagine 

(fumetto,storie illustrate), 

scopre la consequenzialità 

tra immagini e ne individua  

personaggi, ruoli, ambienti. 

 

 

 

 

 

 

simbolici. 

Conosce gli elementi 

costitutivi del fumetto e 

decodifica il messaggio               

(segni, simboli e 

immagini; onomatopee, 

nuvolette e grafemi; 

caratteristiche di 

personaggi e ambienti; 

sequenze logiche di 

vignette.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svolge da un punto di 

vista sia informativo, sia 

emotivo. 

Osserva ed interpreta 

espressioni di volti tratti 

da fotografie, cartoline... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di comunicazione: es. la 

pubblicità. 

Osserva e progetta un' 

immagine pubblicitaria 

grafica e uno spot 

televisivo distinguendo: 

codice visivo, codice 

sonoro, slogan, logo, 

testo. 
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Saper leggere, 

capire e 

apprezzare un 

bene culturale, 

un’opera 

d’arte, 

presente nel 

territorio 

immagine,  gesti, 

espressioni di volti, 

movimento/staticità. 

Coglie la varietà di forme 

e colori nella realtà 

circostante. 

 

 

Visita e osserva i beni del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita e osserva i beni del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita eosserva i beni del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva e legge beni 

culturali del territorio. 

Legge alcune espressioni 

artistiche relative al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva e legge beni 

culturali del territorio. 

Legge alcune espressioni 

artistiche relative al 

periodo storico esaminato 

nell'area antropologica 
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periodo storico esaminato 

nell'area antropologica 

attraverso esperienze 

dirette (visite guidate) o 

indirette (riproduzioni). 

 

attraverso esperienze 

dirette (visite guidate 

M U S I C A 

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Saper 

utilizzare 

linguaggi e 

codici sonori 

per analizzare, 

comprendere e 

riprodurre la 

realtà naturale 

e sociale. 

 

L 

A 

 

T 

E 

O 

R 

I 

A 

D 

E 

L 

L 

A  

 

M

U 

S 

I 

C 

A 
 

Percepisce e comprende 

la realtà sonora nel suo 

complesso. 

Percepisce eventi sonori 

e li distingue in ordine 

alla fonte, lontananza, 

vicinanza, durata, 

intensità, timbro, altezza 

e velocità. 

 

Discrimina suoni e rumori 

dell’ambiente in base ai 

parametri del suono. 

Riconosce i suoni secondo 

l’altezza, l’intensità e la 

durata. 

Applica semplici criteri di 

trascrizione intuitiva di 

suoni. 

Effettua una registrazione 

grafica e simbolizzazione 

dei suoni.   

Discrimina suoni e rumori 

dell’ambiente in base ai 

parametri del suono. 

Riconosce i suoni secondo 

l’altezza, l’intensità e la 

durata. 

Applica semplici criteri di 

trascrizione intuitiva di 

suoni. 

Effettua una registrazione 

grafica e simbolizzazione 

dei suoni.   

 

Esprime graficamente i 

valori delle note e 

l’andamento melodico di 

un frammento musicale 

mediante sistemi 

notazionali tradizionali. 

Effettua il solfeggio di 

alcune semplici sequenze 

ritmico-melodiche. 

 

Esprime graficamente i valori 

delle note e l’andamento 

melodico di un frammento 

musicale mediante sistemi 

notazionali tradizionali. 

Effettua il solfeggio di 

alcune semplici sequenze 

ritmico-melodiche. 
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L 

A 

 

P 

R 

A 

T 

I 

C 

A 

D 

E 

L 

L 

A 

 

M

U 

S 

I 

C 

A 
 

Comprende e esplora le 

possibilità sonore del 

proprio corpo e della 

voce. 

Utilizza voce, strumenti, 

movimenti e gesti motori 

per riprodurre, produrre 

e creare fatti sonori e 

eventi musicali. 

Esegue in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali. 

 

Utilizza voce, strumenti, 

movimenti e gesti motori 

per riprodurre, produrre e 

creare fatti sonori e eventi 

musicali. 

Esegue, da solo o in gruppo, 

un repertorio variato di 

brani vocali e strumentali. 

Riconosce e analizza suoni e 

sequenze sonore in base alle 

loro caratteristiche 

distintive. 

 

 

Utilizza voce, strumenti, 

movimenti e gesti motori 

per riprodurre, produrre e 

creare fatti sonori e eventi 

musicali. 

Esegue, da solo o in 

gruppo, un repertorio 

variato di brani vocali e 

strumentali. 

Riconosce e analizza 

suoni e sequenze sonore 

in base alle loro 

caratteristiche distintive. 

 

Usa lo strumentario di 

classe, sperimentando e 

perseguendo varie 

modalita’ di produzione 

sonora. 

Esegue brani melodici 

attraverso l’impiego di 

uno strumento musicale 

(diamonica, flauto, 

strumentario didattico). 

Usa le risorse espressive 

della vocalità intonando 

semplici brani monodici e 

polifonici, singolarmente 

e in gruppo. 

 

Usa lo strumentario di 

classe, sperimentando e 

perseguendo varie 

modalita’ di produzione 

sonora. 

Esegue brani melodici 

attraverso l’impiego di uno 

strumento musicale 

(diamonica, flauto, 

strumentario didattico). 

Usa le risorse espressive 

della vocalità intonando 

semplici brani monodici e 

polifonici, singolarmente e 

in gruppo. 
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L’ 

A

A

S

C

O

L 

T

O 

D

E 

L 

L 

A 

 

M

U

S 

I 

C

A 

 

Coglie gli aspetti 

espressivi e strutturali di 

semplici brani ascoltati. 

 

Coglie all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale, traducendoli 

con parola, azione 

motoria e segno grafico. 

 

Coglie all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale, traducendoli 

con parola, azione 

motoria e segno grafico. 

 

Riconosce alcune 

strutture fondamentali 

del linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi 

diversi. 

Sincronizza il movimento 

corporeo con strutture 

musicali ( ritmiche, 

melodiche, formali ecc….) 

in danze e semplici 

attività coreografiche 

Riconosce alcune strutture 

fondamentali del 

linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di brani 

di epoche e generi diversi. 

Sincronizza il movimento 

corporeo con strutture 

musicali ( ritmiche, 

melodiche, formali ecc….) 

in danze e semplici attività 

coreografiche. 
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S C I E N Z E   M O T O R I E   E   S P O R T I V E 

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Padroneggia-

re abilità 

motorie di 

base in 

situazioni 

diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

L 

             

M

O 

V 

I 

M 

E 

N 

T 

O 

D 

E 

L 

 

 C 

O 

R 

P 

O 

Riconosce e denomina le 

varie parti del corpo 
rispetto a sé e agli altri 

Organizza il proprio 
movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli altri, 
agli oggetti 

Si muove secondo 

indicazioni controllando la 

lateralità ed adattando gli 

schemi motori 

Collega e coordina in 

modo fluido il maggior 

numero di movimenti 

naturali (camminare, 

correre, saltare,lanciare, 

afferrare, strisciare, 

arrotolarsi,…) 

Si muove liberamente 

variando l’esecuzione del 

movimento in rapporto 

allo spazio e al tempo, 

controllando la lateralità 

ed adattando gli schemi 

motori 

Collega e coordina il 

maggior numero di 

movimenti naturali 

(camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare, 

strisciare, arrotolarsi, 

arrampicarsi,…) 

Applica le capacità di 

attenzione e 

concentrazione in 

funzione della buona 

riuscita dell’esercizio. 

Mette in atto 

correttamente (con 

prontezza, agilità, 

velocità, tempismo via via 

maggiori) schemi statici e 

Sa muoversi secondo 

indicazioni, controllando 

la lateralità ed adattando 

gli schemi motori in 

funzione di parametri 

spaziali e temporali     

 

Applica le capacità di 

attenzione e 

concentrazione in 

funzione della buona 

riuscita dell’esercizio. 

 

Effettua esercizi con 

attrezzi utilizzandoli 

correttamente  ed in 

sicurezza 

Controlla e sviluppa 

velocità, forza, 

coordinazione ed 

equilibrio e  

     adegua le suddette 

Si muove liberamente 

utilizzando 

convenientemente lo 

spazio a disposizione, 

variando l’esecuzione del 

movimento in rapporto 

allo spazio e al tempo 

 

Mettere in atto 

correttamente (con 

prontezza, agilità, 

velocità, tempismo via via 

maggiori) schemi statici e 

dinamici 

 

Controlla e sviluppa 

velocità, resistenza, forza, 

coordinazione ed 

equilibrio  e adegua le 

suddette capacità 

all’intensità e alla durata 

del compito motorio. 

Utilizza in modo corretto 

Padroneggia i diversi 

schemi motori e posturali 

adattandoli alle variabili 

spaziali e temporali.  

Affina capacità 

coordinative generali e 

scopre capacità 

coordinative specifiche 

relative a sport individuali 

e di squadra e a giochi 

specifici. 

Sviluppa ed allena le 

capacità condizionali 

(velocità forza resistenza 

flessibilità) 

Acquisisce 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti 

conseguenti all’esercizio 

fisico.  

Riconosce il rapporto tra 

esercizio fisico – 
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in 

relazione 

con lo 

spazio e 

il tempo 

 

 

dinamici capacità all’intensità a alla 

durata del compito 

motorio 

 

e sicuro per sé e gli altri 

attrezzature e spazi 

alimentazione – salute. 

Utilizza correttamente 

attrezzi e strumenti 
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Partecipare ad 

attività di 

gioco e di 

sport 

rispettando-ne 

le regole 

 

I 

L 

 

 

 G 

I 

O 

C 

O 

E 

 

 L 

O  

 

S 

P 

O 

R 

T 

 

 

Regole e 

 

Conosce, scopre e 

maneggia i primi attrezzi 

Utilizza i 5 sensi e i 

segmenti corporei in 

giochi finalizzati 

all’attenzione e alla 

concentrazione 

Esegue semplici 

composizioni e/o 
progressioni motorie, 

utilizzando un’ampia 
gamma di codici 

espressivi  

Partecipa ai giochi 
cercando di rispettare 

regole e le indicazioni 

Partecipa al gioco 

collettivo, rispettando 

indicazioni e regole. 

Utilizza in modo corretto e 

sicuro per sé e per i 

compagni spazi e 

attrezzature. 

Esegue singolarmente e a 

coppie semplici 

composizioni e/o 

progressioni motorie, 

utilizzando un’ampia 

gamma di codici 

espressivi e diversi 

attrezzi. 

Esegue semplici 

composizioni e/o 

progressioni motorie, 

utilizzando un’ampia 

gamma di codici 

espressivi 

Partecipa a giochi 

organizzati, anche in 

forma di gara. 

rispettandone regole e  

e indicazioni 

. 

 

Esegue semplici 

composizioni e/o 
progressioni motorie, 

utilizzando un’ampia 

gamma di codici 
espressivi 

Conosce e applica i 

principali elementi tecnici 

e tattici di alcune 

discipline sportive. 

 

Svolge un ruolo attivo e 

significativo nelle attività 

di gioco/sport individuale 

e di squadra: 

rispetta le regole, coopera 

nel gruppo confrontandosi 

lealmente e gestisce 

responsabilmente vittoria 

e sconfitta. 

 

Conosce e applica i 

principali elementi tecnici 

e tattici di alcune discipline 

sportive. 

 

Rispetta il proprio ruolo 

nel gioco e le azioni ad 

esso prescritte 

 

Interagisce in modo 

positivo con i compagni 

prestando attenzione ai 

diversi 

 

Partecipa al gioco di 

squadra con 

responsabilità: 

impegnandosi attivamente 

nelle sue varie fasi, 

rispettando le regole, 

comprendendo 

l’importanza della 

collaborazione,  superando 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


                 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

Fair Play l’egocentrismo  
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M A T E M A T I C A 

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

CLASSE SECONDA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  

Usare i numeri 

per contare, 

confrontare  e 

ordinare quantità, 

calcolare, 

utilizzando 

simbologia e 

terminologia 

appropriata. 

 

 

 

Q 

U 

A 

N 

T 

Riconosce i simboli 

numerici  

Associa simboli numerici   

e relative quantità. 

Confronta ed ordina in 

relazione alla quantità 

Usa correttamente i 

simboli < > = 

Conta in senso 

progressivo e regressivo. 

Legge e scrive numeri in 

base 10 con due cifre. 

Legge e scrive i numeri in 

base 10 con 2 e con 3 

cifre. 

Comprende il valore 

posizionale delle cifre.  

Compone e scompone 

numeri . 

Confronta ed ordina 

numeri collocandoli sulla 

linea dei numeri. 

Usa correttamente i 

simboli < > = 

Legge e scrive numeri in 

base 10 con due e con tre 

cifre. 

Comprende il valore 

posizionale delle cifre  

Compone e scompone 

numeri . 

Confronta ed ordina 

numeri collocandoli sulla 

linea dei numeri. 

Usa correttamente i 

simboli < > = 

Legge e scrive numeri 

interi in cifre e in lettere 

entro la classe delle 

migliaia. 

Legge e scrive numeri 

decimali fino ai millesimi. 

Comprende il valore 

posizionale delle cifre  

Compone e scompone 

numeri interi e decimali. 

Confronta ed ordina 

numeri interi e decimali. 

Legge e scrive numeri 

interi in cifre e in lettere 

entro la classe dei 

miliardi . 

Legge e scrive numeri 

decimali fino ai millesimi. 

Comprende il significato 

della notazione 

posizionale nei numeri 

naturali e decimali 

Compone e scompone 

numeri interi e decimali. 

Confronta ed ordina 
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I 

T 

A’ 
 

Comprende il valore 

posizionale delle cifre  

Compone e scompone 

numeri . 

Distingue numeri pari da 

numeri dispari 

Conosce ed usa numeri 

ordinali per indicare 

posizioni. 

Comprende il concetto 

dell’addizione come: 

somma, incremento, 

spostamento in avanti 

Comprende il concetto di 

sottrazione come: resto, 

differenza, spostamento 

all’indietro 

Comprende il concetto di 

moltiplicazione come: 

addizione ripetuta, 

schieramento 

Comprende la relazione 

Conta in senso 

progressivo e regressivo 

numerando per 1, per 2, 

per 3, … 

Memorizza le più semplici 

numerazioni e tabelline. 

Distingue numeri pari da 

numeri dispari 

Conosce ed usa numeri 

ordinali per indicare 

posizioni ed ordinamenti.                                         

Comprende il concetto 

dell’addizione come: 

somma, spostamento in 

avanti 

Comprende il concetto di 

sottrazione come: resto, 

differenza, spostamento 

all’indietro,  

Comprende il concetto di 

moltiplicazione come: 

addizione ripetuta, 

schieramento 

Conta in senso 

progressivo e regressivo 

numerando per 1, per 2, 

per 3, … 

Memorizza le numerazioni 

e le tabelline. 

Distingue numeri pari da 

numeri dispari 

Conosce ed usa numeri 

ordinali per indicare 

posizioni ed ordinamenti. 

Comprende il concetto 

dell’addizione come: 

somma, incremento, 

spostamento in avanti 

Comprende il concetto di 

sottrazione come: resto, 

differenza, spostamento 

all’indietro, 

complementarietà 

Comprende il concetto di 

moltiplicazione come: 

addizione ripetuta, 

Usa correttamente i 

simboli < > = 

Numera in senso 

progressivo e regressivo 

con numeri interi e 

decimali 

Memorizza le numerazioni 

e le tabelline. 

Distingue numeri pari da 

numeri dispari. 

Consolida il concetto 

dell’addizione come: 

somma, incremento, 

spostamento in avanti 

Consolida il concetto di 

sottrazione come: resto, 

differenza, spostamento 

all’indietro, 

complementarietà 

Consolida il concetto di 

moltiplicazione come: 

addizione ripetuta, 

schieramento, situazioni 

numeri interi e decimali. 

Usa correttamente i 

simboli < > = 

Numera in senso 

progressivo e regressivo 

con numeri interi e 

decimali 

Comprende il concetto 

dell’addizione come: 

somma, incremento, 

spostamento in avanti 

Comprende il concetto di 

sottrazione come: resto, 

differenza, spostamento   

all’indietro,         

complementarietà 

Comprende il concetto di 

moltiplicazione come: 

addizione ripetuta, 

schieramento, situazioni 

combinatorie. 

Comprende il concetto di 

divisione come: 
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tra addizione e 

sottrazione e tra 

addizione e 

moltiplicazione. 

Calcola in riga 

utilizzando strategie per 

la semplificazione del 

calcolo. 

Applica correttamente la 

tecnica in colonna delle 

operazioni. 

Sa verificare l’esattezza 

delle operazioni 

applicando la proprietà 

commutativa o 

eseguendo l’operazione 

inversa. 

 

Comprende il concetto di 

divisione come: 

partizione, contenenza, 

sottrazione ripetuta 

Conosce i termini delle 

operazioni. 

Comprende la relazione 

tra addizione e 

sottrazione,  tra addizione 

e moltiplicazione, tra 

sottrazione e divisione  e 

tra moltiplicazione e 

divisione. 

Conosce ed applica la 

proprietà commutativa 

nell’addizione e nella 

moltiplicazione. 

Calcola in riga utilizzando 

strategie per la 

semplificazione del 

calcolo. 

Applica correttamente la 

tecnica in colonna delle 

schieramento, situazioni 

combinatorie. 

Comprende il concetto di 

divisione come: 

partizione, contenenza. 

Conosce i termini delle 

operazioni. 

Comprende la relazione 

tra addizione e 

sottrazione,  tra addizione 

e moltiplicazione e tra 

moltiplicazione e 

divisione. 

Conosce ed applica le 

proprietà delle operazioni 

e le utilizza per sveltire il 

calcolo o verificarne 

l’esattezza. 

Calcola in riga utilizzando 

strategie per la 

semplificazione del 

calcolo. 

Esegue in riga 

combinatorie. 

Consolida il concetto di 

divisione come: 

partizione, contenenza. 

Conosce i termini delle 

operazioni. 

Comprende la relazione 

tra le quattro operazioni. 

Conosce ed applica le 

proprietà delle operazioni 

e le utilizza per sveltire il 

calcolo o verificarne 

l’esattezza. 

Calcola in riga utilizzando 

strategie per la 

semplificazione del 

calcolo. 

Applica correttamente la 

tecnica in colonna delle 

operazioni con numeri 

interi e decimali. 

Sa verificare l’esattezza 

partizione, contenenza. 

Conosce i termini delle 

operazioni. 

Comprende la relazione 

tra le quattro operazioni. 

Conosce ed applica le 

proprietà delle operazioni 

e le utilizza per sveltire il 

calcolo o verificarne 

l’esattezza. 

Calcola in riga utilizzando 

strategie per la 

semplificazione del 

calcolo. 

Applica correttamente la 

tecnica in colonna delle 

operazioni con numeri 

interi e decimali. 

Sa verificare l’esattezza 

delle operazioni 

applicando le proprietà o 

eseguendo l’operazione 

inversa. 
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operazioni. 

Sa verificare l’esattezza 

delle operazioni 

applicando la proprietà 

commutativa o eseguendo 

l’operazione inversa. 

 

 

moltiplicazioni e divisioni 

per 10, 100, 1000 con 

numeri interi. 

Applica correttamente la 

tecnica in colonna delle 

operazioni. 

Sa verificare l’esattezza 

delle operazioni 

applicando le proprietà o 

eseguendo l’operazione 

inversa. 

Completa le tabelle delle 

operazioni scoprendo 

proprietà e regolarità. 

Conosce il significato del 

“frazionare” un intero. 

Conosce il nome ed il 

significato dei termini 

della frazione. 

Sa individuare le unità 

frazionarie, le sa 

confrontare ed ordinare.  

delle operazioni 

applicando le proprietà o 

eseguendo l’operazione 

inversa. 

Completa le tabelle delle 

operazioni scoprendo 

proprietà e regolarità. 

Calcola in relazione 

reciproca multipli e 

divisori di numeri naturali. 

Comprende il concetto del 

frazionare un intero, un 

insieme di elementi, un 

numero. 

Sa calcolare la frazione di 

un numero. 

Riconosce frazioni 

complementari ed 

equivalenti. 

Confronta ed ordina 

frazioni usando 

opportunamente la linea 

dei numeri. 

Completa le tabelle delle 

operazioni scoprendo 

proprietà e regolarità. 

Esegue espressioni 

aritmetiche con o senza 

parentesi 

Riconosce e costruisce 

relazioni tra numeri 

naturali (multipli, divisori, 

numeri primi) 

Conosce i più semplici 

criteri di divisibilità e sa 

scomporre in fattori primi 

Riconosce le potenze e 

sa calcolarne il valore 

Legge e scrive numeri 

relativi e li sa posizionare 

sulla retta dei numeri 

Esegue semplici 

operazioni con i numeri 

relativi 

Sa frazionare un intero, 
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Legge, scrive e 

rappresenta frazioni 

proprie. 

Riconosce frazioni 

complementari ed 

equivalenti 

Riconosce le frazioni 

decimali e le sa 

rappresentare 

graficamente. 

Confronta e  ordina 

frazioni decimali. 

Trasforma frazioni 

decimali in numeri 

decimali. 

Conosce il valore 

posizionale delle cifre 

decimali 

Confronta ed ordina 

numeri decimali. 

Incolonna correttamente 

numeri interi e numeri 

Distingue frazioni proprie, 

improprie e apparenti . 

 Riconosce le frazioni 

decimali e le sa 

trasformare in numeri 

decimali e viceversa. 

 

un insieme di elementi, 

un numero. 

Sa calcolare la frazione di 

un numero 

Dato il valore di una 

frazione sa calcolare il 

valore dell’intero. 

Riconosce frazioni 

complementari ed 

equivalenti. 

Confronta ed ordina 

frazioni usando 

opportunamente la linea 

dei numeri. 

Distingue frazioni proprie, 

improprie e apparenti . 

Riconosce le frazioni 

decimali e le sa 

trasformare in numeri 

decimali e viceversa. 

Riconosce ed usa la 

frazione come 
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decimali. 

Esegue semplici addizioni 

e sottrazioni in colonna 

con i numeri decimali.     

percentuale 

Riconosce ed usa la 

frazione nel calcolo delle 

probabilità e nelle 

indagini statistiche 

 

Percepire e 

rappresenta-re e 

descrivere forme, 

relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura 

o che sono state 

costruite 

dall’uomo, 

utilizzando 

strumenti 

adeguati. 

 

 
 

S 

P 

A 

Z 

I 

O 

 

E 

F 

O 

R 

M 

A 

 

Individua la posizione di 

oggetti nello spazio fisico 

sia rispetto al soggetto  

sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando 

terminologia adeguata 

Esegue semplici percorsi 

partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 

Rappresenta graficamente 

percorsi semplici 

utilizzando linee. 

Distingue e disegna vari 

tipi di linee. 

Riconosce regione 

interna, regione esterna e 

confine. 

Localizza oggetti nello 

spazio usando una 

terminologia specifica 

appropriata. 

Esplora, esegue 

rappresenta e descrive 

percorsi. 

Localizza posizioni sul 

piano cartesiano usando 

le coordinate. 

Utilizza le coordinate 

cartesiane per effettuare 

spostamenti sul piano. 

Riconosce, denomina e 

descrive figure 

geometriche (linee, figure 

piane e solide).  

Riconosce e denomina 

figure geometriche (linee, 

figure piane, solide, 

angoli) 

Disegna figure 

geometriche e costruisce 

modelli materiali anche 

nello spazio utilizzando 

strumenti appropriati 

Classifica figure 

geometriche in base ad 

alcune caratteristiche 

Acquisisce il concetto di 

perimetro ed estensione. 

Calcola il perimetro di 

figure piane utilizzando 

misure arbitrarie e 

Riconosce, denomina e 

descrive figure 

geometriche (linee, 

angoli, figure piane e 

solide) individuandone gli 

elementi significativi. 

Disegna figure 

geometriche usando 

strumenti appropriati. 

Classifica figure 

geometriche in base ad 

alcune proprietà 

(parallelismo, 

perpendicolarità, 

uguaglianze, misura , 

simmetrie) 

Riconosce ed effettua 

trasformazioni 

Descrive e classifica figure 

geometriche piane e solide 

identificandone gli 

elementi significativi. 

Costruisce e disegna figure 

piane regolari e non e 

figure solide usando 

strumenti opportuni o 

software didattici. 

Riconosce e riproduce 

figure riflesse, traslate e 

ruotate. 

Riproduce in scala una 

figura assegnata (figure 

simili) facendo uso del 

piano cartesiano. 

Riconosce e costruisce 
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Individua nella realtà 

oggetti riferibili a solidi 

geometrici. Riconosce i 

più comuni solidi 

geometrici. 

Riconosce e rappresenta  

semplici figure 

geometriche piane. 

Individua simmetrie in 

oggetti e figure . 

 

Classifica figure 

geometriche in base ad 

alcune proprietà. 

Riconosce regioni e 

confini 

Individua nella realtà 

simmetrie e costruisce 

figure simmetriche. 

 

convenzionali 

Riconosce isoperimetrie 

ed equiestensioni 

Individua simmetrie 

Opera sul piano 

cartesiano usando 

correttamente le 

coordinate 

geometriche (traslazioni, 

rotazioni, simmetrie) 

Individua perimetro ed 

area di figure piane. 

Riconosce e costruisce 

figure piane 

isoperimetriche, 

equiestese, congruenti. 

Memorizza le formule per 

calcolare area e perimetro 

delle figure piane 

 

figure piane 

isoperimetriche, 

equiestese, congruenti. 

Individua e definisce le 

parti del cerchio.. 

Memorizza le formule per 

calcolare area e perimetro 

delle figure piane e le sa 

applicare. 

Acquisisce il concetto di 

superficie laterale, 

superficie totale e volume 

dei solidi. 

 

 

 

Individuare e 

rappresenta-re, 

elaborando argomenta-

zioni coerenti,  

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, 

 

 

 

 
 

C 

L 

O 

G 

I 

Osserva, descrive, 

confronta elementi di 

varia natura, scopre 

analogie e differenze li 

classifica  esplicitando 

verbalmente il criterio 

seguito 

Data una classificazione 

sa riconoscerne il criterio. 

Classifica oggetti fisici e 

simbolici (figure, 

numeri,… ) in base ad una 

proprietà utilizzando 

rappresentazioni 

opportune. 

Analizza eventi certi, 

possibili e impossibili. 

Confronta e classifica 

oggetti e simboli diversi tra 

loro scoprendo somiglianze 

e differenze. 

Classifica in base a due 

attributi usando i 

connettivi “e” , “non”. 

Utilizza il diagramma di 

Carroll e/o il grafo ad 

Classifica oggetti, figure e 

numeri realizzando 

adeguate rappresentazioni  

Riconosce e costruisce 

relazioni fra oggetti, figure 

e numeri.  

Data una serie di elementi 

(numeri, figure, 

Classifica oggetti, figure e 

numeri realizzando 

adeguate 

rappresentazioni  

Descrive e costruisce 

relazioni significative: 

differenze, analogie, 

regolarità.Individua 

relazioni dirette e inverse 
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eventi e 

concetti 

diversi, 

anche 

appartenenti a 

diversi ambiti 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

Conoscere 

confrontare e 

trasformare le 

principali 

unità 

internazionali  

di misura 

decimali e 

A 

M 

B 

I 

A 

M 

E 

N 

T 

I 

 

 

C 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronta ed ordina 

oggetti in relazione a 

determinati attributi.  

Riconosce e descrive 

regolarità in sequenze 

date. 

Completa sequenze 

logiche dopo averne 

scoperto la regolarità 

Individua descrive e 

rappresenta relazioni 

utilizzando schematiche 

rappresentazioni. 

Stabilisce il valore di 

verità di un enunciato. 

Conosce ed usa 

correttamente i 

quantificatori 

 

 

------------------ 

Classifica in base a due 

attributi usando i 

connettivi “e” , “non”. 

Utilizza il diagramma di 

Carroll e/o il grafo ad 

albero per la 

rappresentazione. 

Confronta ed ordina 

elementi in relazione a 

determinati attributi. 

Riconosce negli 

ordinamenti assegnati la 

caratteristica o la regola 

che li accomuna. 

Utilizza rappresentazioni 

adeguate per esprimere 

relazioni. 

Stabilisce il valore di 

verità di un enunciato 

semplice. 

Conosce ed usa 

correttamente i 

quantificatori.      

albero per la 

rappresentazione. 

Esegue ordinamenti 

Riconosce in  ordinamenti 

assegnati caratteristiche e 

costanti 

Utilizza in modo 

consapevole i 

quantificatori. 

Rappresenta semplici 

procedure mediante 

diagrammi di flusso 

sequenziali. 

 

 

 

 

 

 

simboli,…) ne scopre la 

regolarità. 

Utilizza in modo 

consapevole i 

quantificatori e i 

connettivi.Comprende 

l’uso del connettivo “o” sia 

in senso inclusivo che 

disgiuntivo. 

Rappresenta semplici 

procedure mediante 

diagrammi di flusso 

sequenziali o di selezione. 

 

 

 

 

 

 

 

in contesti diversi.   

Utilizza in modo 

consapevole i 

quantificatori e i 

connettivi.Comprende 

l’uso del connettivo “o” 

sia in senso inclusivo che 

disgiuntivo. Utilizza 

consapevolmente un 

lessico matematico 

adeguato. 

Rappresenta semplici 

procedure mediante 

diagrammi di flusso 

sequenziali o di selezione. 

 

 

 

 

  ------------------------- 

Conosce ed opera 
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non,  ed 

utilizzarle per 

effettuarle 

misure e stime 

 

E 

 

 

R 

E 

L 

A 

Z 

I 

O 

N 

I 

 

 

 

 

 

 

 

M 

I 

S 

U 

R 

A 

 

Riconosce attributi 

misurabili (lunghezza, 

altezza, estensione,…) 

Compie confronti diretti di 

grandezze usando 

l’attributo appropriato.  

Ordina più oggetti in base 

alla dimensione stabilita 

Riconosce alcune monete 

e banconote e ne intuisce 

il valore.  

 

-------------------     

Riconosce nella realtà 

quotidiana grandezze e 

fenomeni misurabili.  

Ipotizza unità di misura 

non convenzionali adatte 

a misurare realtà diverse. 

Comprende la necessità di 

utilizzare una misura 

comune.                                                                                                

Conosce i soldi: discrimina 

monete e banconote.  

 

 

---------------------- 

Conosce le principali unità 

di misura internazionali. 

Individua e sceglie l’unità 

di misura adatta per 

misurare grandezze 

diverse. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di lunghezza. 

Distingue ed usa le misure 

di valore monetario: 

monete (euro e cent di 

euro) e banconote. 

Esegue semplici cambi e 

calcoli. 

 

 

    ------------------------ 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di lunghezza. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di 

volume/capacità. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di peso-

massa. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di superficie. 

Conosce altri tipi di misura 

non decimale (tempo, 

temperatura, velocità, 

suono, ampiezza degli 

angoli…) 

Conosce  ed usa il 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di lunghezza. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di 

volume/capacità. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di peso-

massa. 

Conosce ed opera 

trasformazioni nell’ambito 

delle misure di superficie e 

agrarie. 

Conosce il rapporto tra 

percorso, velocità, tempo 

Conosce altri tipi di misura 

non decimale (tempo, 

temperatura, velocità, 

suono, ampiezza degli 

angoli…) 

Conosce  ed usa il 

goniometro per misurare 
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goniometro per misurare 

l’ampiezza degli angoli 

Conosce il sistema 

monetario in uso ed opera 

con monete e banconote. 

Utilizza il denaro in 

situazioni di concretezza 

 

l’ampiezza degli angoli 

Conosce il sistema 

monetario in uso ed opera 

con monete e banconote. 

Utilizza il denaro in 

situazioni di concretezza 

 

Interpretare o 

utilizzare 

adeguate 

rappresenta-zioni 

di dati  in 

situazioni 

significative per 

ricavare o 

trasmettere 

informazioni. 

 

 

Riconoscere 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

C 

E 

S 

T 

A 

T 

I 

S 

T 

I 

Raccoglie dati e 

informazioni e li 

rappresenta graficamente 

utilizzando tabelle di 

frequenza e diagrammi 

(istogrammi, 

ideogrammi). 

Legge ed interpreta grafici 

statistici. 

 

 

 

 

Raccoglie dati e 

informazioni e li 

rappresenta graficamente 

utilizzando tabelle di 

frequenza e diagrammi ( 

istogrammi, ideogrammi). 

Legge ed interpreta grafici 

statistici. 

 

 

 

 

Analizza grafici per 

leggere ed interpretare 

dati 

Elabora rappresentazioni 

grafiche di dati ricavati da 

un’indagine statistica 

Individuato un argomento 

di indagine, formula la 

domanda, raccoglie dati in 

tabelle di frequenza e li 

rappresenta utilizzando 

istogrammi o ideogrammi 

o aerogrammi. 

 

Individuato un argomento 

di indagine, formula la 

domanda, raccoglie dati 

utilizzando tabelle di 

frequenza  e li 

rappresenta utilizzando 

istogrammi o ideogrammi 

o aerogrammi. 

Analizza grafici presentati 

per leggere ed 

interpretare dati 

 

 

 

Organizza semplici 

ricerche statistiche: 

formula domande, 

raccoglie dati in tabelle di 

frequenza, distinguendo il 

valore qualitativo dal 

valore quantitativo.. 

rappresenta i risultati con 

grafici idonei. 

Osserva e descrive dati 

statistici ricavando moda, 

media e mediana. 

Sa trasformare i dati 

statistici in frazioni ed in 

percentuali. 
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situazioni di 

certezza e 

incertezza. 

Saper dare 

una 

quantificazio-

ne all’evento. 

R 

T 

E 

Z 

Z 

A 

C 

A 

 

 

 

 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

In situazioni concrete 

riconosce eventi certi, 

possibili e impossibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua eventi certi, 

possibili e impossibili. 

Rappresenta con tabelle a 

doppia entrata e semplici 

grafi ad albero 

combinazioni tra oggetti o 

tra oggetti e loro attributi. 

Calcolare, in semplici 

situazioni di gioco, la 

probabilità di un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresenta con tabelle a 

doppia entrata e semplici 

grafi ad albero 

combinazioni tra oggetti o 

tra oggetti e loro attributi. 

Calcola e confronta la 

probabilità di eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresenta con tabelle a 

doppia entrata e semplici 

grafi ad albero 

combinazioni tra oggetti o 

tra oggetti e loro attributi. 

Valuta la probabilità  di un 

evento usando calcoli 

adeguati. 

 

Utilizza rappresentazioni di 

dati per ricavarne 

informazioni,  formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

 

 In situazioni concrete 
argomenta sulla 

probabilità di un evento; 
valuta e calcola la 

probabilità di 

“accadimento” 
esprimendola con una 

frazione e/o con una 
percentuale 
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I 

T 

A’ 

 

 

Individuare, 

affrontare 

situazioni 

problemati-che 

costruendo e 

verificando 

ipotesi, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

B 

PROCEDURA 

Si rende conto 

dell’esistenza  di un 

problema (problem 

setting). 

Riconosce gli elementi del 

problema.  

Ricerca informazioni e dati 

utili per Ipotizzare 

possibili soluzioni 

verificandone le 

conseguenze. 

Sceglie la soluzione 

ottimale per risolverlo e la 

espone con il linguaggio 

verbale e/o iconico e/o 

numerico. (problem 

solving) 

PROCEDURA 

Si rende conto 

dell’esistenza  di un 

problema (problem 

setting). 

Riconosce gli elementi del 

problema.  

Ricerca informazioni e dati 

utili per Ipotizzare 

possibili soluzioni 

verificandone le 

conseguenze. 

Sceglie la soluzione 

ottimale per risolverlo e la 

espone con il linguaggio 

verbale e/o iconico e/o 

numerico. (problem 

solving) 

PROCEDURA 

Si rende conto 

dell’esistenza  di un 

problema (problem 

setting). 

Riconosce gli elementi del 

problema.  

Ricerca informazioni e dati 

utili per Ipotizzare 

possibili soluzioni 

verificandone le 

conseguenze. 

Sceglie la soluzione 

ottimale per risolverlo e la 

espone con il linguaggio 

verbale e/o iconico e/o 

numerico. (problem 

solving) 

PROCEDURA 

Si rende conto 

dell’esistenza  di un 

problema (problem 

setting). 

Riconosce gli elementi del 

problema.  

Ricerca informazioni e dati 

utili per Ipotizzare 

possibili soluzioni 

verificandone le 

conseguenze. 

Sceglie la soluzione 

ottimale per risolverlo e la 

espone con il linguaggio 

verbale e/o iconico e/o 

TIPOLOGIA E 

RAPPRESENTAZIONE 

CONDOLIDAMENTO DELLA 

PROCEDURA 

Si rende conto 

dell’esistenza  di un 

problema (problem 

setting). 

Riconosce gli elementi del 

problema.  

Ricerca informazioni e 

dati utili per Ipotizzare 

possibili soluzioni 

verificandone le 

conseguenze. 

Sceglie la soluzione 

ottimale per risolverlo e 

la espone con il 

linguaggio verbale e/o 

iconico e/o numerico. 

(problem solving) 
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contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline. 

 

L 

E 

M 

I 
 

TIPOLOGIA E 

RAPPRESENTAZIONE 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso di 

un’operazione aritmetica. 

Rappresenta le soluzioni 

con un disegno e/o 

l’operazione adatta. 

Risolve situazioni 

problematiche di calcolo 

combinatorio. 

Rappresenta le soluzioni 

con tabelle, grafi ad 

albero, calcoli numerici. 

 

TIPOLOGIA E 

RAPPRESENTAZIONE 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso di 1 o 2 

operazioni aritmetiche. 

Rappresenta le soluzioni 

con un disegno e/o 

l’operazione adatta. 

Risolve situazioni 

problematiche di calcolo 

combinatorio. 

Rappresenta le soluzioni 

con tabelle, grafi ad 

albero, calcoli numerici. 

Elabora il testo di un 

problema a partire da 

un’illustrazione, dalla 

domanda o dai dati. 

 

 

 

TIPOLOGIA E 

RAPPRESENTAZIONE 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso di una o 

due operazioni 

aritmetiche. Rappresenta 

le soluzioni con un 

disegno e/o l’operazione 

adatta e/o uno schema a 

blocchi che ne esprima la 

struttura. 

Risolve situazioni 

problematiche di calcolo 

combinatorio. 

Rappresenta le soluzioni 

con tabelle, grafi ad 

albero, calcoli numerici. 

Elabora il testo di un 

problema a partire da 

un’illustrazione, dalla 

domanda o dai dati. 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso di più 

operazioni aritmetiche. 

Rappresenta le soluzioni 

con le operazioni 

aritmetiche, uno schema 

a blocchi che ne esprima 

la struttura, 

un’espressione. 

Risolve situazioni 

problematiche di calcolo 

combinatorio. 

Rappresenta le soluzioni 

con tabelle, grafi ad 

albero, calcoli numerici. 

Risolve problemi con dati 

sovrabbondanti o 

mancanti da integrare. 

Risolve situazioni 

problematiche con il 

calcolo delle probabilità.  

Risolve situazioni 

problematiche con dati di 

 TIPOLOGIA E    

RAPPRESENTAZIONE 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso di più 

operazioni aritmetiche. 

Rappresenta le soluzioni 

con le operazioni 

aritmetiche, uno schema 

a blocchi che ne esprima 

la struttura, 

un’espressione. 

Risolve situazioni 

problematiche di calcolo 

combinatorio. 

Rappresenta le soluzioni 

con tabelle, grafi ad 

albero, calcoli numerici. 

Risolve situazioni 

problematiche con il 

calcolo delle probabilità. 

Rappresenta le soluzioni 

con frazioni e/o 

percentuali.. 
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Risolve problemi con dati 

sovrabbondanti o 

mancanti da integrare. 

Risolve situazioni 

problematiche con il 

calcolo delle probabilità. 

Rappresenta le soluzioni 

con frazioni. 

Risolve situazioni 

problematiche con dati di 

misura (lunghezza). 

Risolve situazioni 

problematiche con dati 

espressi in euro. 

 

misura (lunghezza, 

massa/peso, capacità, 

superficie). 

Risolve situazioni 

problematiche con dati 

espressi in euro. 

Risolve situazioni 

problematiche relative alle 

frazioni e al calcolo in 

percentuale. 

Risolve situazioni 

problematiche relative alla 

compravendita. 

Risolve situazioni 

problematiche relative al 

peso netto, peso lordo e 

tara 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’utilizzo 

conoscenze e formule 

geometriche apprese. 

 Risolve situazioni 

Risolve situazioni 

problematiche con dati di 

misura (lunghezza, 

massa/peso, capacità, 

superficie). 

Risolve situazioni 

problematiche con dati 

espressi in euro. 

Risolve situazioni 

problematiche relative 

alle frazioni e al calcolo in 

percentuale. 

Risolve situazioni 

problematiche relative 

alla compravendita. 

Risolve situazioni 

problematiche relative al 

peso netto, peso lordo e 

tara 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’utilizzo delle 

conoscenze e delle 
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problematiche relative al 

calcolo della media e della 

mediana 

formule geometriche 

apprese. 

Risolve situazioni 

problematiche relative al 

calcolo della media 

aritmetica. 
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S C I E N Z E    

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Conoscere e 

descrivere gli 

elementi ed i 

fenomeni del 

mondo fisico e 

biologico, 

analizzarne le 

relazioni 

utilizzando le 

procedure 

dell’indagine 

scientifica. 

 

 

L’

A

M

B 

I 

E

N

T 

E   

 

E 

I  

 

V 

I 

V

E

N

T 

I 

 

Riconosce le varie parti 

del corpo e le loro 

funzioni.. 

Identifica gli organi di 

senso e acquisisce 

consapevolezza della loro 

funzione. 

Riconosce le 

caratteristiche dei viventi 

e non viventi 

Riconosce i cambiamenti 

ambientali prodotti dalla 

successione delle stagioni. 

Osserva ed interpreta il 

cambiamento di alcuni 

animali e vegetali su base 

stagionale 

 

Conoscere e descrivere il 

mondo dei viventi. 

Individua varie forme e 

trasformazioni nei viventi. 

Riconosce le parti nella 

struttura delle piante 

 

 

 

Distingue le fasi del 

metodo sperimentale e 

all’occorrenza ne fa uso: 

pone domande, formula 

ipotesi, predispone 

verifiche, raccoglie dati e 

giunge a conclusioni 

coerenti. 

Definisce un ambiente 

naturale e lo caratterizza 

con viventi e non viventi 

Scopre le relazioni di 

interdipendenza tra 

viventi e non viventi e le 

catene alimentari. 

Analizza alcuni ambienti 

naturali (ecosistema 

bosco, prato, fiume, 

risaia,…) 

Approfondisce alcuni 

problemi relativi al 

rispetto dell’ambiente. 

Conosce varietà di forme 

Classifica gli esseri viventi 

nei cinque regni (monere, 

protisti, funghi, piante, 

animali) 

Conosce le parti della 

pianta e le loro funzioni. 

Classifica i vegetali in 

base ad caratteristiche 

comuni. 

Riconosce le 

caratteristiche degli 

animali e li sa classificare. 

Osserva e confronta 

diversi comportamenti di 

adattamento ambientale 

di animali e vegetali. 

 

 

 

 

Conosce le caratteristiche 

generali della cellula, 

distinguendo tra cellula 

animale e cellula vegetale. 

Sa riconoscere le relazioni 

esistenti tra cellule, 

tessuti, organi, apparati e 

organismi 

Riconosce le strutture 

fondamentali del corpo 

umano: sistemi e apparati. 

Acquisisce comportamenti 

corretti utili alla 

prevenzione delle malattie 

e alla tutela della salute. 
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e trasformazioni in piante 

a lui familiari . 

Conosce caratteristiche e 

comportamenti di alcuni 

animali. 

Riconoscere le parti nella 

struttura delle piante. 
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Assumere 

atteggiamen-ti 

di cura e di 

rispetto verso 

l’ambiente 

naturale di cui 

si conosce e si 

apprezza il 

valore 

 

 

 

 

L 

A 

 

M

AT 

E

R 

I 

A   

 

F 

E 

N

O

M 

E 

N 

I  

 

F 

I 

S 

I 

C 

Classifica e seria materiali  

attraverso le percezioni 

sensoriali (confronta e 

classificai in base ad una 

o due proprietà) 

Distingue e descrive 

oggetti inanimati ed esseri 

viventi. 

 

Distingue solidi, liquidi e 

gas nell’esperienza di ogni 

giorno 

Riconosce le 

trasformazioni di alcuni 

materiali 

Conosce le caratteristiche 

dell’acqua, individua gli 

stati in natura e i passaggi 

di stato 

Conosce il rapporto tra 

esseri viventi e acqua, 

comprende e valuta 

l’utilizzo proprio e 

improprio dell’acqua.    

Osserva il ciclo dell’acqua 

e descrivere le principali 
fasi.    

Dà una propria 

spiegazione a un 

fenomeno osservato. 

Attua semplici esperienze 
e sa e descrivere le fasi 

Individua gli stati della 

materia solido, liquido e 

gassoso e i passaggi da 

uno stato all’altro. 

Conosce le caratteristiche 

dell’acqua e  comprende 

l’importanza e l’uso 

appropriato  

Conosce il ciclo dell’acqua. 

Conosce le caratteristiche 

dell’aria e la sua 

importanza per i viventi.  

Comprende l’origine e la 

struttura del terreno. 

(suolo) 

 

Conosce caratteristiche e 

proprietà dell’acqua. 

Osserva i fenomeni 

inerenti l’elemento acqua 

(pioggia, neve, ghiaccio,,,) 

Comprende l’utilizzo 

responsabile dell’acqua 

potabile 

Conosce caratteristiche e 

proprietà dell’aria. 

Descrive la composizione 

dell’aria e l’atmosfera. 

Comprende e descrive le 

principali proprietà del 

calore ed i fenomeni legati 

ad esso. 

Conosce le caratteristiche 

e le proprietà di rocce e di 

minerali. 

Conosce le caratteristiche 

e le proprietà del suolo. 

Conosce la produzione e la 

propagazione delle onde 

sonore. 

Individua sorgenti 

luminose e comprende i 

fenomeni ottici legate ad 

esse. 

Conosce le diverse forme 

di energia: potenziale, 

cinetica, termica, elettrica, 

muscolare, idrica, … 

Distingue fonti di energia 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

Acquisisce il concetto di 

forza. 

Conosce e distingue i tipi 

di leve. 

Conosce  i pianeti del 

sistema solare ed 

individua alcune loro 

caratteristiche 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


                 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

I   

 

E  

 

C 

H 

I 

M 

I 

C 

I 

 

principali 

 

 

Conosce i movimenti della 

Terra ed i loro effetti. 
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T E C N O L O G I A               

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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Accostarsi 

gradualmen-te 

alle tecnologie 

digitali presenti 

nel proprio 

contesto di vita, 

comprenden-

done le 

funzionalità di 

base e le 

potenzialità 

 

 I 
L  

 

C

O

M

P

U

T

E

R 

L 

E  

 

S

U

E  

 

C

O

M

P

O

N

E

N

T 

I 

L 

E  

 

U

N 

I 

T

A  

 

E

S

T

E

R

N

E 

 

Ha una prima conoscenza 

degli strumenti digitali 

presenti nel proprio 

contesto. 

Osserva e descrive un 

computer e le sue 

componenti fondamentali. 

Accende e spegne il 

computer. 

Apprende e consolida 

l’utilizzo del mouse.. 

Apprende e utilizza le 

funzionalità basilari della 
lavagna interattiva 

multimediale 

Conosce oggetti, icone, 

simboli ed è consapevole 

delle azioni che essi 

svolgono 

Apprende ed utilizza le 

funzionalità basilari della 

lavagna interattiva 

multimediale 

 

Conosce ed utilizza 

strumenti di memoria 

esterna: chiavette, CD, 

DVD, floppy)   

Apprende ed utilizza le 

funzionalità della lavagna 

interattiva multimediale 

Conosce ed utilizza 

strumenti di memoria 

esterna: chiavette, CD, 

DVD, floppy)   

Utilizza l’anteprima di 

stampa per visualizzare 

il proprio elaborato ed 

avvia la procedura di 

stampa 

Conosce ed utilizza la 

lavagna interattiva 

multimediale. 

Conosce ed utilizza 

strumenti di memoria 

esterna: chiavette, CD, DVD, 

floppy)   

Utilizza lo scanner per 

importare immagini 

Utilizza la stampante   

Conosce ed utilizza la 

lavagna interattiva 

multimediale. 
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Utilizzare  le 

potenzialità 

espressive delle 

tecnologie digitali 

per eseguire 

compiti, produrre, 

sviluppare  

presentare idee e 

informazioni nei 

diversi ambiti 

disciplinari 

 

 

I  

 

S 

O 

F 

T 

W 

A 

R 

E 

 

(per la 

scrittura, 

Identifica il rapporto tra  

le icone e le loro funzioni 

e i menù di una barra  e 

le loro funzioni. 

Usa semplici programmi 

per il disegno 

Utilizza giochi didattici per 

sviluppare abilità oculo-
manuali e per rafforzare 

concetti di altre discipline. 

Utilizza il software per la 

videoscrittura Word, 

conoscendo le prime 

semplici funzioni (scrivere 

parole o frasi nei diversi 

caratteri, usare le 

maiuscole, cancellare e 

correggere, andare a 

capo,…) 

Realizza semplici immagini 

digitali utilizzando un 

software appropriato per il 

disegno (Paint). 

Predispone file e cartelle 

per archiviare i propri 

lavori  

Usa videogiochi didattici 

finalizzati al recupero, 

consolidamento e 

potenziamento 

dell’apprendimento 

Produce testi in 

videoscrittura di vario tipi 

applicando funzioni di 

formattazione più 

avanzate: cambiare 

carattere, dimensione o 

colore, cambiare 

allineamento,… 

Acquisisce, utilizza e 

archivia dati : testi, 

immagini, suoni,… 

Sa salvare, copiare, 

incollare, trasferire dati 

Usa videogiochi didattici 

più complessi finalizzati al 

recupero, consolidamento 

e potenziamento 

dell’apprendimento 

Utilizza la videoscrittura 

in maniera sempre più 

avanzata: inserisce 

tabelle di dati - 

inserisce elenchi puntati 

e numerati - formatta 

paragrafi - inserisce 

bordi e sfondi - utilizza 

la barra del disegno – 

inserisce wordart e 

clipart - inserisce i 

numeri di pagina… 

Padroneggia le modalità 

di memorizzazione, 

salvataggio e backup 

dei dati. 

Conosce le funzioni 

basilari di Power Point: 

crea diapositive - crea 

rappresentazioni 

inserendo effetti di 

animazione, suoni, 

immagini, collegamenti 

ipertestuali,… 

Produce testi complessi 

applicando funzioni di 

formattazione più avanzate. 

Pianificare il layout del 

prodotto: elaborando il 

testo, scegliendo colori e/o 

texture,  inserendo caselle di 

testo, word art, cornici, 

clipart, impaginazione,… 

Organizza il proprio lavora 

archiviando e salvando dati 

sui supporti più idonei. 

Utilizza semplici programmi 

specifici per acquisire, leggere, 

creare, elaborare e gestire 

ipertesti, semplici presentazioni 

e/o prodotti multimediali adatti 

alle tecniche di videoproiezione 

e di pubblicazione in internet ( 

Power Point)  

Distingue un ipertesto da un 

ipermedia 

Progetta semplici ipermedia. 

Usa il foglio elettronico nelle 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


                 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 
per le 

immagini,, 

per la 

tabulazio-

ne dei dati 

e per le 

presenta-

zioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funzionalità più semplici 

conoscendo i principali elementi 

della finestra di Excel: gestire 

righe e colonne, inserire dati 

numerici e non, rappresentare i 

dati in un grafico, creare vari 

tipi di grafici ,stampare il 

foglio di lavoro. 

Sa usare le funzionalità di 

base di Publisher per 
realizzare biglietti augurali, 

brochure, volantini,… 
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L 

A 
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E 
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E 

T 
 

 Sperimenta la navigazione 

in ambiente protetto e 
guidato per esplorare ed 

ottenere dati ed 

informazioni 

Sperimenta la navigazione 

in ambiente protetto e 

guidato per esplorare ed 

ottenere dati ed 

informazioni. 

Conosce le regole e le 

linee guida per l’utilizzo 

consapevole e corretto 

delle informazioni 

disponibili sul WWW 

(Netiquette di 

navigazione) 

 

Conosce le regole e le linee 

guida per l’utilizzo 

consapevole e corretto delle 

informazioni disponibili sul 

WWW (Netiquette di 

navigazione) 

In ambiente protetto, usa 

motori di ricerca utilizzando 

parole-chiave appropriate 

per cercare dati e 

informazioni. 

Utilizza la posta elettronica 
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S T O R I A          

 

COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 
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Orientarsi e 

collocare nel 

tempo fatti, 

esperienze ed 

eventi. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

I 

 

T 

E 

M 

P 

O 

R 

A 

L 

I 

 

. 

Colloca nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconosce rapporti di 

successione esistenti tra 

loro. 

Riconosce la successione 

delle azioni di una storia. 

Rileva la contemporaneità 

di più fatti e di più azioni. 

Coglie il concetto di 

durata. 

Utilizza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo e 

per le periodizzazioni. 

Riconosce la ciclicità in 

fenomeni naturali. 

Posiziona sulla linea del 
tempo avvenimenti. 

Applica in modo 

appropriato gli indicatori 

temporali. 

Individua relazioni di 

causa/effetto e formula 

ipotesi sugli effetti 

possibili di una causa. 

Coglie il concetto di 

durata. 

Utilizza l’orologio nelle sue 

funzioni. 

Riordina gli eventi in 

successione logica e 

analizza situazioni di 

contemporaneità. 

Posiziona avvenimenti 

sulla linea del tempo. 

Applica in modo 

appropriato gli indicatori 

temporali. 

Riordina gli eventi in 

successione logica e 

analizza situazioni di 

contemporaneita’. 

Conosce la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Individua relazioni di 

causa/effetto e formula 

ipotesi sugli effetti 

possibili di una causa. 

Individua gli elementi di 

contemporaneità, di 

successione e di durata 

delle diverse civiltà. 

Posiziona sulla linea del 

tempo i principali eventi 

della storia indagata. 

Individua gli elementi di 

contemporaneità, di 

successione e di durata 

delle diverse civiltà. 

Posiziona sulla linea del 

tempo i principali eventi 

della storia indagata. 
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Conoscere, 

ricostruire e 

comprendere 

eventi e 

trasformazioni 

storiche, usando 

termini specifici 

del linguaggio 

disciplinare. 

 

P 

E 

R 

M 

A 

N 

E 

N 

Z 

E 

E 

 

M 

U 

T 

A 

M 

E 

N 

T 

I 
 

Utilizza le tracce del 

passato recente per 
produrre informazioni 

Coglie le trasformazioni di 

uomini , oggetti , ambienti 

connesse al trascorrere 

del tempo. 

Distingue e confronta vari 

tipi di fonti storiche. 

Ricostruisce attraverso 

diverse forme di 

documentazione parti del 

passato personale e 

familiare. 

Riconosce e utilizza diversi 

tipi di fonti. 

Comprende la funzione 

delle fonti. 

Riconosce la differenza tra 

mito e racconto storico. 

Conosce eventi e 

mutamenti significativi 

nella storia dell’uomo 

dalle origini della terra 

all’inizio della storia. 

Legge e interpreta le 

testimonianze del passato 

presenti nel territorio. 

Utilizza le fonti storiche 

per ricostruire un quadro 

di storia locale. 

Ricerca, classifica e 

“legge” le fonti e da esse 

seleziona dati utili per 

ampliare la conoscenza di 

fenomeni storici. 

Comprende e memorizza 

informazioni relativi ai 

quadri di civiltà studiati e 

le confronta cogliendo 

somiglianze e differenze. 

Conosce le civiltà studiate 

e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Conosce e utilizza i 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare per 

esporre gli argomenti 

trattati. 

Riconosce le tracce 

storiche presenti sul 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

Ricerca, classifica e 

“legge” le fonti e da esse 

seleziona dati utili per 

ampliare la conoscenza di 

fenomeni storici. 

Comprende e memorizza 

informazioni relativi ai 

quadri di civiltà studiati e 

le confronta cogliendo 

somiglianze e differenze. 

Conosce le civiltà studiate 

e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Conosce e utilizza i termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare per esporre gli 

argomenti trattati. 

Riconosce le tracce 

storiche presenti sul 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 
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culturale. 
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G E O G R A F I A          
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COMPETENZ

E 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

 

  CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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Acquisire 

informazioni  

geografico-

economico-

culturali  

per muoversi 

in modo 

autonomo 

nello spazio. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

I 

 

S 

R 

A 

P 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

Z 

I 

O 

Riconosce la propria 

posizione e quella degli 

oggetti nello 

spazio vissuto rispetto ad 

uno o a diversi punti di 

riferimento 

Descrive la posizione del 

proprio corpo e degli 

oggetti usando indicazioni 

spaziali appropriati. 

Effettua e verbalizza 

spostamenti e percorsi in 

uno spazio vissuto. 

 

 

Riconosce e rappresenta 

le posizioni nello spazio a 

proposito di se stessi, 

oggetti e persone, 

secondo punti di 

riferimento e di vista 

diversi. 

Effettua e descrive 

percorsi, utilizzando gli 

indicatori spaziali. 

Consolida e potenzia 

sistemi di riferimento a 

proposito di regioni e 

confini. 

 

Capisce la necessità di 

punti di riferimento 

convenzionali e non, per 

orientarsi. 

Conosce alcuni modi per 

orientarsi (moto 

apparente del sole, stella 

polare) e alcuni tipi di 

strumenti (rosa dei venti, 

bussola, ecc.). 

Descrive un ambiente 

osservato utilizzando 

punti di riferimento (punti 

cardinali). 

 

Risolve problemi utilizzando 

e leggendo grafici,carte 

geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, 

cartogrammi, fotografie 

aeree e immagini satellitari. 

Si orienta e muove nello 

spazio, utilizzando piante e 

carte stradali. 

Calcola distanze su carte, 

utilizzando la scala grafica e 

numerica. 

Realizza schizzi di percorsi 

geografici finalizzati e mappe 

mentali di territori dell’Italia 

e della propria regione con la 

simbologia convenzionale. 

Progetta itinerari di 

viaggio,segnalando e 

collegando le diverse tappe 

sulla carta. 

Riconosce le più evidenti 

modificazioni apportate nel 

Si orienta nello spazio 

fisico e cartografico 

utilizzando  i punti 

cardinali. 

Legge e interpreta dati 

ricavati da grafici, tabelle 

e carte tematiche. 

Localizza sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni 

fisiche e amministrative. 

Individua problemi relativi 

alla tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale, analizzando le 

soluzioni adottate 

Individua la posizione 

dell’Italia nell’Europa e nel 

mondo 
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P 

A 

Z 

I 

A 

L 

I 

 

E 

N 

I 

 

C 

A 

R 

T 

O 

G 

R 

A 

F 

I 

C 

tempo dall’uomo sul 

territorio regionale e 

nazionale, utilizzando 

fotografie e carte. 
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Riconoscere le 

caratteristi-

che fisiche, 

antropiche ed 

economiche 

dello spazio 

geografico. 

I 

 

P 

A 

E 

S 

A 

G 

G 

I 

 

G 

 Osserva  un ambiente 

delimitato, interno alla 
scuola o circostante. 

Riconosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti 

l’ambiente osservato. 

Individua la funzione di 

un ambiente in relazione 

agli elementi che lo 

caratterizzano. 

Conosce la denominazione 

e la collocazione di 

ambienti osservati e 

l’attività delle persone che 

li frequentano. 

Riconosce che ogni spazio 

ha una funzione d’uso e 

che può essere 
riorganizzato in base ai 
bisogni. 

 

Osserva ambienti 

delimitati, scopre gli 

elementi costitutivi e ne 

riconosce la tipologia e la 

funzione. 

Riconosce gli elementi 

fisici e antropici di un 

paesaggio. 

Riconosce i vari tipi di 

paesaggi naturali. 

Legge, interpreta e 

rappresenta con mappe e 

legende piccoli spazi. 

 

Individua e descrive gli 

elementi naturali ed 

antropici di un 

territorio/ambiente e 

riconosce l’interazione 

dell’uomo (montagna, 

collina, pianura, fiume, 

lago, mare, città). 

Rappresenta oggetti, 

ambienti e territori in 

pianta. 

Comprende la riduzione in 

scala cartografica. 

Comprende i simboli 

convenzionali usati nelle 

rappresentazioni 

cartografiche. 

 

Riconosce e distingue i 

grandi paesaggi italiani. 

Conosce gli elementi ei 

fattori che determinano e 

descrivono il clima 

dell’Italia, individuando le 

principali zone climatiche. 

Conosce le principali 

caratteristiche del 

paesaggio geografico 

italiano, confrontando 

ambienti diversi: pianura, 

collina, montagna, mare. 

Conosce le caratteristiche 

dell’economia italiana. 

Capisce come l’uomo 

organizza la vita e il 

lavoro in base alle risorse 

che offre l’ambiente, 

riconoscendo l’influenza e 

i condizionamenti del 

territorio sulle attività 

umane: settore primario, 

secondario terziario, 

Comprende il nesso tra 

l’ambiente, le sue risorse e 

le condizioni di vita 

dell’uomo 

Comprende che il territorio 

è costituito da elementi 

fisici e antropici, 

interdipendenti e che 

l’intervento dell’uomo si 

può ripercuotere su tutti 

gli altri. 

Individua i principali 

problemi ecologici del 

territorio italiano e inizia a 

porsi domande sul 

rapporto uomo, ambiente 

e sfruttamento risorse. 

Conosce l’organizzazione 

amministrativa e lavorativa 

del proprio territorio e 

l’organizzazione politico-

amministrativa dello Stato 

italiano. 

Conosce le principali 
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terziario avanzato. caratteristiche delle regioni 

italiane e dell'Europa 
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