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  CITTADINANZA E COSTITUZIONE – TRAGUARDI INTERDISCIPLINARI 
 

Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

Utilizzare, scoprire e 
sperimentare il concetto di regola 
e collaborazione. 
Assumere atteggiamenti di cura 
verso il proprio corpo , verso gli 
altri e verso l’ambiente 
circostante 

Assumere comportamenti 
corretti conoscendo i propri 
diritti e quelli altrui. 
Avere consapevolezza delle  
regole da rispettare.  
Riconoscere  in fatti e 
situazioni  il rispetto dei 
principi  e delle regole di tutela 
dell’ambiente 

Avere  consapevolezza di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
interessi e dei cambiamenti 
personali nel  tempo. 
Assumere atteggiamenti di 
igiene e di profilassi delle 
malattie. 
Tutelare  il paesaggio e il 
patrimonio storico del proprio 
ambiente di vita. 

Contribuire all’elaborazione ed alla 
sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nella 
vita della famiglia, della classe, 
della scuola e dei gruppi a cui si 
partecipa. 
Indagare e conoscere le formazioni 
sociali, i loro compiti, i loro servizi, 
i loro scopi: la famiglia, il quartiere 
e il vicinato, i gruppi cooperativi e 
solidaristici , la scuola… 
Conoscere i diritti ed i doveri 
dell’alunno e del cittadino. Tutelare 
il paesaggio e il patrimonio storico 
del proprio ambiente di vita. 
 

Apprendere le fondamentali regole 
della convivenza civile e democratica. 
Scoprire la suddivisione 
dell’apparato statale ed 
amministrativo. Comprendere che 
alla base di ogni società organizzata 
esistono delle regole sociali che ne 
hanno garantito lo sviluppo. 
Comprendere  il rispetto 
dell’ambiente e degli ecosistemi che 
lo ospitano. Acquisire una maggiore 
consapevolezza in merito ai diritti 
fondamentali della persona e  
scoprire le fonti da cui traggono 
valore giuridico 

 
COMPORTAMENTO   

Traguardi 
Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

 

Grado di  interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola.  

Impegno. 

 Relazione con gli altri. 
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ITALIANO  
Traguardi Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

A
sc

o
lt

o
  
e 

p
a
rl

a
to

 Seguire un dialogo, una 

conversazione o una spiegazione 

ed intervenire pertinentemente. 

Narrare esperienze personali e 

racconti fantastici in ordine 

cronologico. 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni. 

Seguire un dialogo, una 

conversazione o una 

spiegazione ed intervenire 

pertinentemente.  

Narrare esperienze personali 

e racconti rispettando 

l’ordine cronologico.  

Comprendere e dare 

semplici istruzioni. 

Interagire in una 

conversazione in modo 

pertinente.  

Comprendere l’ argomento, le 

informazioni principali e il 

senso globale di un discorso o 

di un testo. 

 Raccontare esperienze e storie 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico. 

Interagire in una 

conversazione in modo 

pertinente.  

Comprendere l’ argomento, le 

informazioni principali e il 

senso globale di un discorso o 

di un testo.  

Riferire esperienze e/o racconti 

in forma articolata. 

Interagire in una conversazione in 

modo consapevole e corretto.  

Riferire esperienze e/o racconti 

attraverso un’esposizione 

strutturata e un lessico 

appropriato. 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di un 

messaggio e di un argomento. 

L
et

tu
ra

 

Leggere e comprendere semplici 

informazioni, frasi, didascalie e 

brevi testi. 

Comprendere i contenuti 

principali di un testo.  

Leggere e memorizzare 

filastrocche e poesie 

 Distinguere testi di tipo diverso. 

Leggere testi cogliendo le 

informazioni essenziali. 

 Leggere scorrevolmente 

 Leggere e memorizzare 

filastrocche e poesie.  

Distinguere testi di tipo 

diverso. 

Leggere e comprendere testi di 

vario tipo cogliendone le 

informazioni e gli elementi 

essenziali.  

Leggere con espressività. 

Memorizzare poesie.   

Leggere scorrevolmente e con 

espressività.  

Individuare la struttura di un 

testo.  

Cogliere il senso e le 

caratteristiche di diversi tipi di 

testo. 

Leggere in modo espressivo.  

Individuare in un testo la struttura 

e le informazioni, anche implicite, 

attraverso i diversi tipi di lettura. 

Memorizzare informazioni e/o 

poesie. 

S
cr

it
tu

ra
 Scrivere frasi e didascalie. 

Produrre semplici testi relativi al 

proprio vissuto. 

 Individuare la successione 

temporale in un testo.  

Inventare e trascrivere una storia. 

Produrre testi connessi a 

situazioni quotidiane.  

Scrivere un testo rispettando 

una struttura data.  

Individuare la successione 

temporale in un testo. 

Produrre, rielaborare e 

riassumere testi di vario tipo.  

Comunicare per iscritto in 

forma corretta rispettando 

coesione e coerenza. 

Rielaborare, produrre e 

riassumere testi di vario genere 

rispettando coesione e 

coerenza. 

Produrre testi di vario genere, 

coesi e coerenti.  

Rielaborare testi legati a diverse 

tecniche di scrittura. 

E
le

m
en

ti
 d

i 

g
ra

m
m

a
ti

ca
 

es
p

li
ci

ta
 e

 

ri
fl

es
si

o
n

e 
su

g
li

 

u
si

 d
el

la
 l

in
g
u

a
 Utilizzare correttamente le norme 

di letto-scrittura.  

Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche. 

Comprendere la struttura di base 

della frase. 

 Utilizzare i principali segni di 

punteggiatura. 

Scrivere in modo 

ortograficamente corretto e 

comprendere alcune 

regolarità nelle frasi.  

Utilizzare i principali segni 

di punteggiatura. 

Analizzare frasi o testi per 

rilevarne la struttura. 

 Scrivere correttamente 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e grammaticali. 

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi. 

Analizzare frasi o testi per 

rilevare la struttura .  

Scrivere correttamente 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e grammaticali. 

Riconoscere ed applicare regole 

ortografiche e morfosintattiche.  

A
cq

u
is

iz
io

n
e
 

e
d

 e
sp

a
n

si
o

n
e
 

d
e
l 

le
ss

ic
o

 
ri

ce
tt

iv
o

 e
 

p
ro

d
u

tt
iv

o
 

Porre l’attenzione sull’uso di 

determinate parole in una 

conversazione o in una 

spiegazione. 

Chiedere il significato di parole 

non note. 

Usare in modo appropriato 

le parole apprese. 

Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi. 

Comprendere il significato di 

parole sia in relazione al 

contesto sia alla conoscenza 

intuitiva di famiglie di parole. 

Usare le parole apprese in 

diverse situazioni 

comunicative. 

Ampliare il lessico attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Ampliare il lessico attraverso 

attività di lettura, scrittura e 

orali. 

Arricchire il patrimonio  lessicale 

attraverso attività comunicative. 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare il 

significato specifico di una parola 

all’interno di una situazione 

comunicativa. 
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 STORIA  
Traguardi Classe 

Prima 
Classe 

Seconda 
Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

O
rg

a
n

iz
z
a
z
io

n
e
 d

e
ll

e
 

in
fo

rm
a
z
io

n
i 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente attività, fatti 

vissuti e narrati. 

 Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze riconoscendo 

rapporti di successione e di 

contemporaneità. 

 Comprendere la ciclicità dei 

fenomeni temporali e la loro 

durata usando strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze. 

 Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali in fenomeni ed 

esperienze vissute. 

Rappresentare le 

conoscenze attraverso 

disegni e racconti orali. 

Riconoscere relazioni di 

successione,di 

contemporaneità e di causa-

effetto nell’evoluzione della 

Terra e dell’uomo. 

Organizzare i contenuti 

storiografici mediante forme 

grafiche o verbali. 

Riconoscere relazioni di 

successione, di 

contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo e di 

durata nei quadri storici di 

civiltà. 

Collocare civiltà ed eventi 

sulla linea del tempo. 

Produrre ed esporre gli 

argomenti con termini 

specifici. 

Riconoscere relazioni di 

successione, di 

contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo e di 

durata nei quadri storici di 

civiltà e avvenimenti. 

Collocare civiltà ed eventi 

sulla linea del tempo 

individuando relazioni e 

differenze.  

Elaborare ed esporre gli 

argomenti   consolidando  

l’uso di termini specifici. 

U
so

 d
e
ll

e
 f

o
n

ti
 

Individuare documenti, tracce 

nel proprio vissuto per 

ricostruire un evento. 

Individuare le fonti per 

ricavare informazioni sul 

passato personale. 

 

Individuare ed utilizzare 

diversi tipi di fonti per 

ricavare conoscenze sul 

passato. 

Analizzare  ipotesi varie 

sull’origine dell’Universo, 

della Terra e dell’Uomo 

(miti,Bibbia,Scienza). 

Conoscere l’evoluzione 

dell’uomo dalle esperienze 

preistoriche alle prime civiltà 

antiche  

 

Individuare ed utilizzare 

diversi tipi di fonti per 

ricavare conoscenze sulle 

civiltà del passato. 

Analizzare  ipotesi sulla 

nascita e sviluppo delle 

civiltà.  

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Individuare ed utilizzare 

diversi tipi di fonti per 

ricavare conoscenze sulle 

civiltà ed eventi del 

passato.  

Analizzare ipotesi sulle 

cause e dinamiche di 

avvenimenti. 
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S
tr

u
m

e
n

ti
 c

o
n

ce
tt

u
a

li
 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: il 

calendario. 

Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: gruppo, famiglia, 

regole. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: 

l’orologio. 

Individuare e comprendere 

i concetti fondamentali 

della storia: gruppo, 

famiglia, regole. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici 

schemi temporali. 

 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: la 

linea del tempo. 

Consolidare i concetti 

fondamentali della storia: 

gruppo, famiglia, regole.  

Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani  nello 

spazio e nel tempo. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: la 

linea del tempo. 

Consolidare i concetti 

fondamentali della storia: 

gruppo, famiglia, regole. 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo (a.C. 

e d.C.) e comprendere 

sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni tra gli elementi 

caratterizzanti. 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: la 

linea del tempo, tabelle e 

grafici. 

Consolidare i concetti 

fondamentali della storia: 

gruppo, famiglia, regole. 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 

(a.C. e d.C.) e 

comprendere sistemi di 

misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

P
ro

d
u

z
io

n
e
 s

cr
it

ta
 e

 o
ra

le
 

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti  

e con risorse digitali. 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti delle diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Ricavare e produrre 

informazione da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consulta testi di genere 

diverso, manualistici e non, 

cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza, 

conoscenze e concetti 

appresi usando un 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare  in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati, anche usando 

risorse digitali. 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti delle 

diverse società studiate 

anche in rapporto al 

presente. 

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consultare testi di genere 

diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare,  in testi orali e 

scritti, gli argomenti 

studiati, anche usando 
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 GEOGRAFIA   

Traguardi Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

O
ri

e
n

ta
m

e
n

to
 Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante e 

orientarsi utilizzando 

organizzatori topologici. 

Muoversi  consapevolmente 

nello spazio circostante ed 

esplorarlo utilizzando 

organizzatori topologici. 

Muoversi e orientarsi nello 

spazio secondo le proprie 

mappe mentali. 

Orientarsi consapevolmente 

nello spazio utilizzando le 

proprie mappe mentali 

relative al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta. 

Orientarsi consapevolmente 

nello spazio e sulle carte 

geografiche. 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche 

ed amministrative. 

L
in

g
u

a
g

g
io

 
d

e
ll

a
 g

e
o

-
g

ra
fi

ci
tà

 

Rappresentare oggetti 

rispettando gli  indicatori 

spaziali.  

Raffigurare ambienti 

noti. 

 

Leggere ed interpretare  la 

pianta dello spazio vicino.  

Raffigurare  ambienti noti. 

 

Rappresentare ed interpretare 

la pianta dello spazio vicino, 

secondo punti di riferimento 

fissi. 

Costruire, leggere ed 

interpretare carte 

geografiche, grafici, carte 

tematiche e in scala. 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia, le regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative. 

Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

P
a
e
sa

g
g

io
 

Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso-

percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione 

diretta. 

Individuare gli elementi fisici 

ed antropici di un paesaggio 

(montano, marino, fluviale…) 

Individuare e comprendere 

gli elementi fisici ed 

antropici di un territorio 

(montuoso, collinare, 

pianeggiante) e gli elementi 

da tutelare e valorizzare 

 

Individuare e comprendere gli 

elementi caratterizzanti i diversi 

paesaggi geografici (italiani, 

europei, mondiali). 

 Individuare analogie e 

differenze anche  in relazione ai 

quadri socio-storici del passato. 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale. 

 

R
e
g

io
n

e
 e

 
si

st
e
m

a
 

te
rr

it
o

ri
a
le

. 

Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e  modificato 

dalle  attività umane. 

Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni. 

Riconoscere gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo 

e progetta soluzioni, 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Acquisire il concetto di 

regione geografica( fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto 

italiano. 

Individuare  problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee al 

proprio contesto di vita. 
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 LINGUA INGLESE  
Traguardi Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

A
sc

o
lt

o
  

(c
o

m
p

re
n

si
o

n
e
 

o
ra

le
) 

Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

Associare immagini a parole. 

Comprendere brevi e semplici 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi e sonori 

Comprendere brevi messaggi 

orali e semplici istruzioni per 

eseguire attività ludiche e 

didattiche.  

 

Comprendere descrizioni 

relative ad oggetti, personaggi 

e luoghi. 

Confrontare aspetti della 

cultura inglese con quelli della 

cultura italiana. 

Ascoltare e comprendere il 

significato di brevi messaggi, 

brevi frasi, semplici dialoghi e 

descrizioni. 

 

Comprendere strutture e 

lessico. 

Eseguire istruzioni. 

Riconoscere somiglianze e 

diversità tra lingue e culture 

diverse. 

P
a
rl

at
o

 
(p

ro
d

u
z
io

n
e
 e

 
in

te
ra

z
io

n
e
 

o
ra

le
) 

 

Pronunciare lessico e brevi 

frasi per imitazione. 

 

Memorizzare e riprodurre il 

lessico appreso. 

Rispondere in modo adeguato a 

semplici domande 

Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

Interagire per  scambiare 

informazioni  utilizzando 

espressioni adatte alla 

situazione. 

Usare in una breve 

conversazione il lessico e le 

strutture acquisite. 

Assumere ruoli dei personaggi di 

un semplice dialogo. 

Rispondere in modo adeguato a 

domande. 

Memorizzare e riprodurre il 

lessico e le strutture apprese in 

contesti diversi. 

Chiedere e dare informazioni 

su se stessi e sugli altri 

S
cr

it
tu

ra
 

(P
ro

d
u

z
io

n
e
 s

cr
it

ta
) Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

Trascrivere parole riferite 

all’immagine. 

Completare parole e semplici 

frasi. 

Scrivere brevi frasi di uso 

quotidiano. 

 

Riordinare e completare parole, 

semplici frasi, brevi descrizioni. 

Scrivere correttamente le parole 

e le strutture più familiari. 

Rispondere a domande scritte. 

Scrivere un semplice testo 

seguendo uno schema guida. 

Rispondere a domande scritte 

utilizzando un lessico e 

strutture presentate. 

L
e
tt

u
ra

 
(c

o
m

p
re

n
si

o
n

e
 

sc
ri

tt
a
) 

Riconoscere il significato di 

parole conosciute 

Leggere parole e semplici frasi 

con l’aiuto di immagini. 

 

Leggere e individuare il 

significato di vocaboli e frasi 

semplici di uso quotidiano  

relative a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

Leggere con corretta pronuncia e 

intonazione brevi dialoghi e 

descrizioni e  coglierne 

informazioni e dati caratteristici. 

Leggere e comprende semplici  

frasi accompagnate 

preferibilmente da supporti 

visivi e/o multimediali. 

 

Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

R
if

le
ss

io
n

e
 s

u
ll

a
 

li
n

g
u

a
 e

 
su

ll
’a

p
p

re
n

d
im

e
n

to
    Riconoscere, dal contesto, il 

significato  di parole simili come 

suono. 

Osservare  parole ed espressioni 

nei contesti  d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

 

Riconoscere, dal contesto,  il 

significato  di parole simili 

come suono. 

Osservare  parole ed 

espressioni nei contesti  d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato. 

Osservare la struttura delle 

frasi.  
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 MATEMATICA   
Traguardi Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

N
u

m
er

i 
Contare  in senso 

progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere numeri 

naturali fino a 20. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni con i numeri 

naturali.  

Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare i numeri naturali 

fino a 100. 

 Eseguire semplici calcoli 

mentali.  

Eseguire calcoli con le 

quattro operazioni. 

Leggere, scrivere, ordinare 

ed operare con numeri interi 

entro le  migliaia e con i 

numeri decimali. 

 Eseguire calcoli con le 

quattro operazioni.  

Leggere, scrivere, ordinare 

ed operare con numeri 

interi oltre le migliaia e con 

i numeri decimali. 

 Eseguire calcoli con le 

quattro operazioni.  

 

Leggere, scrivere, ordinare 

ed operare con numeri interi, 

razionali e relativi. 

Eseguire le quattro 

operazioni con numeri interi 

e decimali applicando le 

proprietà. 

Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

S
p

a
z
io

 e
 f

ig
u

re
 

Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio. 

Riconoscere e denominare 

le principali figure 

geometriche. 

Eseguire e rappresentare 

percorsi.  

Riconoscere, denominare e 

descrivere figure 

geometriche. 

Riconoscere, denominare, 

descrivere e rappresentare 

figure geometriche. 

Identificare  enti geometrici e 

simmetrie. 

Descrivere, classificare ed 

operare con figure 

geometriche.  

Determinare il perimetro di 

una figura.  

Conoscere e distinguere 

concetti geometrici. 

Riconoscere, costruire 

disegnare e analizzare  le 

principali figure 

geometriche. 

Calcolare perimetro ed area 

delle figure piane. 

Riprodurre figure in scala.  

Utilizzare concetti 

geometrici. 

 

R
e
la

z
io

n
i,

  
d

at
i 

e
 

p
re

v
is

io
n

i.
 

Classificare oggetti in base 

ad una proprietà 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune. Individuare 

situazioni problematiche e  

risolverle. 

Classificare oggetti e figure 

in base ad una proprietà 

utilizzando rappresentazioni 

opportune.  

Individuare e risolvere 

situazioni problematiche 

Effettuare ed esprimere 

misure convenzionali e non. 

Rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

Risolvere problemi. 

Operare con le principali 

unità di misura. 

Rappresentare  relazioni e 

dati in situazioni 

significative per ricavarne 

informazioni utili. 

Risolvere problemi anche 

attraverso grafici e tabelle. 

Operare con le principali 

unità di misura.  

Rappresentare relazioni e 

dati con istogrammi, 

aerogrammi e piano 

cartesiano.  

Risolvere problemi con più 

domande utilizzando 

strategie diverse. 
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 SCIENZE         
Traguardi Classe 

Prima 
Classe 

Seconda 
Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

E
sp

lo
ra

re
, 

d
e
sc

ri
v

e
re

 o
g

g
e
tt

i 
e
 

m
a
te

ri
al

i 
 

Individuare qualità di 

oggetti e materiali. 

Individuare qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali. 

Seriare e classificare in 

base a proprietà. 

Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 

Seriare e classificare in base a 

proprietà. 

Formulare semplici ipotesi. 

Eseguire  esperimenti 

secondo il metodo scientifico.  

Formulare semplici ipotesi. 

Eseguire esperimenti secondo 

il metodo scientifico. 

Riconoscere invarianze e 

conservazioni nelle 

trasformazioni che 

caratterizzano l’esperienza 

quotidiana. 

O
ss

er
v

a
re

 e
 

sp
e
ri

m
e
n

ta
re

 
su

l 
ca

m
p

o
 

Osservare momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali. 

Osservare, descrivere e 

confrontare  elementi 

della realtà circostante. 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e antropiche. 

Avere   familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

Osservare, descrivere, 

confrontare, correlare e 

classificare elementi della 

realtà circostante ed eventi in 

modo finalizzato. 

 Raccogliere dati,  verbalizzarli 

e  rappresentarli graficamente. 

 

Osservare, descrivere 

confrontare, correlare e 

classificare elementi della 

realtà circostante ed eventi in 

modo finalizzato. 

 Raccogliere dati, verbalizzarli 

e rappresentarli   graficamente. 

L
’u

o
m

o
, i

 
v

iv
e
n

ti
 e

 
l’

am
b

ie
n

te
 Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente. 

Riconoscere la diversità 

tra esseri viventi e non. 

Osservare ed interpretare 

le trasformazioni 

ambientali stagionali e 

quelle  apportate 

dall’uomo. 

Riconoscere i diversi elementi 

di un ecosistema naturale.  

Riconoscere le diversità dei 

viventi. 

Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale. 

 

 

Interpretare le trasformazioni 

ambientali legate all’azione 

dell’uomo. 

Conoscere il funzionamento 

dell’organismo: gli elementi 

strutturali del corpo umano. 
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 TECNOLOGIA  
Traguardi Classe 

Prima 
Classe 

Seconda 
Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

V
e
d

e
re

 e
 

o
ss

e
rv

ar
e 

 
Effettuare esperienze 

sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 

 Effettuare esperienze 

sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Utilizzare  semplici 

strumenti informatici per 

l’apprendimento. 

Effettuare esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione  attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni e testi. 

 

Effettuare esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni e testi. 

 

Effettuare esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni e testi. 

.  

P
re

v
e
d

e
re

 e
 

im
m

a
g

in
ar

e 

Effettuare stime 

approssimative su pesi 

o misure di oggetti 

dell’ambiente 

scolastico. 

Prevedere le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali 

o relative alla propria 

classe. 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginare 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la costruzione di 

un semplice oggetto. 

Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

internet per reperire notizie 

e informazioni. 

Pianificare la fabbricazione 

di un oggetto. 

In
te

rv
e
n

ir
e 

e
 t

ra
sf

o
rm

ar
e
 Smontare semplici 

oggetti e meccanismi. 

Smontare semplici 

oggetti e meccanismi. 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Cercare e scaricare  

 su computer un comune 

programma di utilità. 

 

 



 10 

 

MUSICA 

Traguardi Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

 

Usare la  voce per 

improvvisare o creare 

fatti sonori: recitare 

poesie o filastrocche, 

leggere, cantare. 

Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali. 

Usare oggetti per 

produrre semplici 

ritmi. 

Ascoltare  un brano 

musicale e   tradurlo in 

azione motoria e/o in 

segno grafico. 

Utilizzare  la voce, gli 

strumenti, gli oggetti sonori 

per produrre, riprodurre o 

inventare fatti sonori.  

Eseguire  in gruppo semplici 

brani vocali.  

Ascoltare  un brano musicale 

e tradurlo in segno e/o azione 

motoria. 

Utilizzare la voce, strumenti 

ed oggetti sonori per produrre 

e riprodurre eventi musicali.  

Riconoscere  e  discriminare 

gli elementi di base della 

teoria musicale. 

Riconoscere  i principali 

strumenti convenzionali. 

Riconoscere  e classificare 

 il linguaggio musicale. 

Utilizzare  le risorse 

espressive della vocalità 

nei vari contesti.  

Cogliere  gli aspetti 

espressivi e strutturali di un 

brano musicale. 

Cogliere  le funzioni della 

musica in brani musicali 

per danza, gioco, lavoro, 

cerimonia, varie forme di 

spettacolo, pubblicità. 

Riconoscere  alcuni 

generi musicali. 

Utilizzare le risorse 

espressive della vocalità 

nei vari contesti. 

Eseguire  canti di vario 

genere e provenienza. 
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ARTE E IMMAGINE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

E
sp

ri
m

e
rs

i 
e
 

co
m

u
n

ic
a
re

 

Utilizzare il  colore in 

modo appropriato.  

Esprimere  esperienze, 

pensieri, emozioni in 

produzioni di vario tipo 

utilizzando colori, 

materiali e tecniche di 

vario genere. 

Osservare  e descrivere 

Immagini. 

Riconoscere nella realtà e 

nella rappresentazione: 

relazioni spaziali, rapporto 

verticale-orizzontale, 

differenze di forma. 

Produrre immagini con 

materiali e tecniche 

adeguate. 

Usare  gli elementi del 

linguaggio visivo:il 

segno,la linea,il colore , 

lo spazio. Produrre  

immagini di vario tipo 

integrando diversi 

linguaggi e   

decodificarne 

in forma elementare i 

diversi significati. 

 Perfezionare  le tecniche 

fondamentali di alcune 

attività grafico-pittoriche 

e manipolative.  

Rielaborare  

creativamente disegni ed 

immagini 

Utilizzare tecniche 

artistiche tridimensionali e 

bidimensionali su supporti 

di vario tipo riconoscendo 

gli elementi grammaticali 

di base.  Rielaborare 

creativamente disegni ed 

immagini. 

O
ss

er
v

a
re

 e
 

le
g

g
e
re

 
im

m
a
g

in
i 

Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

forme e colori in 

un’immagine. 

Leggere  e analizzare 

immagini 

di diverso genere. 

Descrivere  immagini 

secondo criteri dati 

Esplorare  immagini 

descrivendo emozioni ed 

impressioni suscitate.  

Cogliere  il messaggio di un 

prodotto audiovisivo, 

riconoscendo codici e 

regole compositive. 

C
o

m
p

re
n

d
e
re

 e
 

a
p

p
re

z
z
a
re

 l
e
 

o
p

e
re

 d
’a

rt
e 

Familiarizzare con alcune 

forme di arte. 

Familiarizzare con alcune 

forme di arte. 

Individuare in un’opera 

d’arte  gli elementi 

essenziali della forma, 

del linguaggio, della 

tecnica. 

  Familiarizzare  con 

forme di arte appartenenti 

alla propria e ad altre 

culture. 

Analizzare  ed apprezzare i 

beni del patrimonio 

artistico-culturale del  

proprio territorio. 
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EDUCAZIONE FISICA  
Traguardi Classe 

Prima 
Classe 

Seconda 
Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

Il
 c

o
rp

o
 e

 l
a

 s
u

a
 

re
la

z
io

n
e

 c
o

n
 l

o
 s

p
a

z
io

 e
 

il
 t

e
m

p
o

. 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare  le varie parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri. 

Riconoscere  e utilizzare  le 

informazione degli organi di 

senso. 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori. 

 

Riconoscere, denominare 

 e rappresentare  le varie 

parti del corpo su di sé e 

sugli altri. 

Riconoscere  e utilizzare  le 

informazione degli organi di 

senso. 

Coordinare  e utilizzare 

diversi schemi motori. 

Controllare  l’equilibrio del 

proprio corpo. 

Coordinare  e utilizzare 

diversi schemi motori. 

Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico e dinamico. 

Riconoscere  e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche.  

Controllare l’equilibrio del 

proprio corpo in situazioni 

più complesse. 

 

Acquisire una maggiore 

consapevolezza del proprio 

corpo e migliorare  le proprie 

capacità. 

Coordinare  e utilizzare  diversi 

schemi motori.  

 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento. 

 Elaborare semplici 

coreografie per esprimere 

emozioni.  

 

Il
 g

io
co

, 
lo

 s
p

o
rt

, 
le

 
re

g
o

le
 e

 i
l 

fa
ir

-p
la

y
 Conoscere ed applicare 

regole nel gioco e nello 

sport. 

 

Conoscere  e applicare  

regole nel gioco e nello 

sport. 

Conoscere ed  applicare le 

regole nel gioco e nello 

sport.  

Cooperare all’interno di un 

gruppo e interagire in modo  

positivo valorizzando le 

diversità. 

Conoscere  e rispettare  le 

regole dei giochi individuali e 

di squadra interagendo 

positivamente con gli altri. 

 Applicare modalità esecutive 

di giochi e movimenti 

consapevoli dell’importanza 

del rispetto per le regole e degli 

spazi condivisi. 

Partecipare attivamente a 

giochi sportivi e non, con 

senso di responsabilità e di 

rispetto per le regole. 

Il
 l

in
g

u
a

g
g

io
 d

e
l 

co
rp

o
 c

o
m

e
 

m
o

d
a

li
tà

 
co

m
u

n
ic

a
ti

v
o

-
e

sp
re

ss
iv

a 

Utilizzare  il corpo e il 

movimento per esprimersi: 

drammatizzazione e danza. 

Conoscere ed utilizzare 

correttamente attrezzi. 

Orientarsi  in spazi di 

attività. 

Applicare  modalità 

esecutive di giochi e 

movimenti consapevoli 

dell’importanza del rispetto 

per le regole e degli spazi 

condivisi. 

Eseguire semplici sequenze 

ritmiche. 

Eseguire semplici 

composizioni e/o progressioni 

motorie. 

 

 

Eseguire semplici sequenze 

ritmiche. 

Eseguire semplici 

composizioni e/o progressioni 

motorie. 

 

S
a

lu
te

 e
 b

en
e

ss
e

re
, 

p
re

v
e

n
z

io
n

e
 e

 s
ic

u
re

z
za

 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Assumere  comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere  il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

Assumere  comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Riconoscere  il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 

Assumere  comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

Riconoscere  il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

•••• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

•••• Riconosce che la Bibbia, è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre  tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  

•••• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e s’interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 

 

 ClassePrima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

D
io

 e
 l

’u
o

m
o

 

Affinare capacità di 

osservazione dell’ambiente 

che lo circonda per cogliervi 

la presenza di Dio Creatore e 

Padre. 

Ricostruire gli aspetti 

dell’ambiente di vita di Gesù 

più vicini all’  esperienza 

personale . 

Riconoscere  nella Chiesa la 

grande famiglia dei cristiani. 

Scoprire  che per la religione 

cristiana Dio è Creatore, 

Padre e che fin dalle origini 

ha stabilito un’alleanza con 

l’uomo. 

Identificare  come nella 

preghiera l’uomo si apra al 

dialogo con Dio e riconosce, 

nel “Padre Nostro”, la 

specificità della preghiera 

cristiana.  

Conoscere  Gesù di Nazareth 

come Emmanuele e Messia, 

testimoniato e risorto. 

Scoprire  che per la religione 

cristiana Dio è Creatore, Padre e 

che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

Conoscere  Gesù di Nazareth 

come Emmanuele e Messia, 

testimoniato e risorto. 

Individuare  i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua missione. 

Riconoscere  la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre 

Nostro”. 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il Regno di Dio 

in parole e azioni. 

Individuare  nei Sacramenti e 

nelle celebrazioni liturgiche i 

segni della salvezza di Gesù e 

l’agire dello Spirito Santo nella 

Chiesa fin dalle sue origini. 

 

 

Riconoscere avvenimenti,  persone e strutture 

fondamenti, della Chiesa cattolica e   metterli  a 

confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane. 

Conoscere  le origini  e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

Cogliere  il significato dei Sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Descrivere  i contenuti del Credo cattolico. 

Sapere  che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni 

L
a
 B

ib
b

ia
 e

 l
e
 a

lt
re

 f
o

n
ti

 

Intuire alcuni elementi 

essenziali del messaggio di 

Gesù, attraverso l’ascolto di 

brani tratti dai Vangeli. 

Leggere , comprendere  e 

riferire alcune parabole 

evangeliche per cogliervi la 

novità dell’annuncio di 

Gesù. 

Conoscere  gli annunci 

evangelici riguardo la 

nascita e la Pasqua di Gesù. 

Ricostruire  con l’aiuto degli 

Atti degli Apostoli, le origini 

della Chiesa. 

 

Ascoltare,  leggere  e riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui le vicende e 

le figure principali del popolo di 

Israele. 

Interrogarsi sul significato di 

alcuni testi biblici di genere 

profetico per comprendere la 

venuta di Gesù. 

Ricostruire gli eventi della Pasqua 

cristiana narrati dai Vangeli. 

Confrontare la Bibbia con i testi 

sacri di altre religioni. 

Conoscere  la struttura e la 

composizione della Bibbia 

Conoscere  la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

Leggere  direttamente pagine 

bibliche ed  evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

Identificare  i principali codici 

dell’iconografia cristiana. 

Saper attingere  informazioni 

sulla religione cattolica anche 

dalla vita dei santi e di Maria, la 

madre di Gesù. 

Leggere  direttamente pagine bibliche ed  

evangeliche, riconoscendone il genere letterario 

e individuandone il messaggio principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

Confrontare  la Bibbia con i testi sacri di altre 

religioni. 

Decodificare  i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 
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Il
 l

in
g

u
a
g

g
io

 r
el

ig
io

so
 

Ricercare  e riconoscere  

nell’ambiente i segni che 

contraddistinguono le feste 

cristiane del Natale e della 

Pasqua. 

Riconoscere  il significato di 

alcuni segni come espres-

sione di religiosità. 

 

Riconoscere il significato di 

alcuni segni come 

espressione di religiosità. 

 

Riconoscere  i segni cristiani della 

Pasqua nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 

Conoscere  il significato di gesti e 

segni liturgici come espressione di 

religiosità. 

 

 

Individuare  significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio) per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti  nel 

corso dei secoli. 

 

Intendere  il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

Rendersi  conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio ser-vizio 

all’uomo. 

Riconoscere  il valore del silenzio come 

“luogo”di incontro con noi stessi, con l’altro, 

con Dio. 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio) per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti  nel corso 

dei secoli. 

I 
v

a
lo

ri
 e

ti
ci

 e
 r

e
li

g
io

si
 

Rappresentare  modi diversi 

di stare insieme a scuola, con 

gli amici, in famiglia e nella 

comunità religiosa. 

Riconoscere  l’apertura della 

Chiesa  all’intera umanità, 

secondo il messaggio di 

Gesù. 

 

Capire l’importanza della 

comunicazione 

nell’esperienza umana e 

personale di ciascuno. 

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del  prossimo. 

Apprezzare  l’impegno della 

comunità umana e cristiana 

nel porre alla base della 

convivenza l’amicizia e la 

solidarietà. 

 

Riconoscere  che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio 

e del prossimo. 

Apprezzare  l’impegno della 

comunità umana e cristiana nel 

porre alla base della convivenza 

l’amicizia e la solidarietà. 

Riconoscere  nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte  responsabili, anche per 

un personale progetto di vita. 

 

Scoprire, mediante la lettura e l’analisi delle 

fonti religiose, l’esistenza di un “principio 

guida comune” che appartiene agli uomini di 

tutte le religioni. 

Scoprire  la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e la confronta con quella 

delle principali religioni non cristiane. 

Riconoscere  nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte  responsabili, anche per 

un personale progetto di vita 

 

 

 

 

Pavona settembre 2013 


