
COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 

 FINE TERZA FINE QUINTA 

DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 

 

Italiano 

- Superare il proprio 

egocentrismo e 

relazionarsi con gli altri. 

- Prender coscienza 

della propria identità 

mediante l’esperienza e 

le relazioni. 

- Prendere coscienza 

delle proprie capacità 

attentive e cognitive. 

- Riconoscere ed 

esporre le informazioni 

principali di un testo. 

- Rielaborare in 

maniera originale le 

informazioni ed i 

contenuti di testi di 

varia natura. 

- Acquisire 

consapevolezza dei 

propri apprendimenti. 

- Interagire negli 

scambi comunicativi 

usando adeguati 

registri e rispettando 

l’ordine cronologico 

e/o logico. 

-  Cogliere i diversi 

punti di vista in 

situazioni 

problematiche, 

elaborando strategie 

risolutive. 

- Prendere 

consapevolezza del 

proprio percorso di 

apprendimento. 

Lingua 

comunitaria: 

inglese 

- Ascoltare, 

comprendere e ripetere 

semplici messaggi 

supportati da immagini 

e gesti. 

-Ascoltare, 

comprendere, ripetere 

e riutilizza semplici 

messaggi nei contesti 

familiari. 

- Ascoltare, 

comprendere, 

ripetere e riutilizzare 

messaggi  orali e 

scritti in situazioni 

conosciute. 

 

 

 

 

Storia 

 

Cittadinanza  e 

Costituzione 

- Riconoscere ed 

utilizzare gli indicatori 

temporali di 

successione, durata e 

contemporaneità. 

- Utilizzare strumenti 

convenzionali per 

misurare il tempo. 

- Utilizzare le tracce del 

passato recente per 

produrre informazioni. 

- Relazionarsi con gli 

altri, rispettando le 

regole condivise dal 

gruppo. 

- Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi, 

individuandone i 

principali cambiamenti. 

- Utilizzare categorie 

concettuali per definire 

e distinguere i periodi 

storici. 

- Organizzare le 

conoscenze in quadri 

tematici definiti. 

- Leggere e ricavare 

semplici conoscenze 

da fatti di tipo diverso. 

- Accettare e rispettare 

le opinioni degli altri  

esponendo le proprie 

- Utilizzare carte 

storico-geografiche 

per contestualizzare 

informazioni e dati 

storici. 

- Individuare relazioni 

tra contesto spaziale 

ed azioni degli 

uomini.  

- Conoscere i 

principali aspetti di 

civiltà dell’antichità, 

rielaborare, riferire e 

mettere in relazione 

le informazioni 

ricavate da fonti e 

documenti. 



idee in modo costruttivo 

in qualsiasi contesto 

scolastico. 

 

- Usare le 

conoscenze apprese 

per comprendere 

alcuni problemi 

sociali attuali. 

- Acquisire una 

graduale 

consapevolezza che 

il passato ed il 

presente hanno radici 

storiche e culturali 

comuni. 

- Prendere coscienza 

dell’importanza di 

comportamenti 

civilmente e 

socialmente 

responsabili. 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

- Osservare ambienti 

vissuti, conosciuti, ed 

individuare elementi 

che li costituiscono.  

- Riconoscere e 

descrivere le attività 

che possono compiersi 

negli spazi familiari. 

- Conoscere le possibili 

modifiche dello spazio 

adattato alle esigenze 

delle persone che lo 

usano. 

- Riconoscere le 

coordinate spazio-

temporali.  

- Individuare e definire 

la posizione di oggetti 

mediante gli indicatori 

spaziali in relazione al 

proprio corpo, ad altri 

oggetti o altri punti di 

riferimento. 

- Osservare, descrivere 

e rappresentare gli 

oggetti con l’utilizzo di 

semplici simboli 

convenzionali, 

all’interno di spazi 

definiti. 

- Usare il lessico 

specialistico della 

disciplina per 

descrivere  i 

fenomeni geografici. 

- Realizzare schizzi di 

percorsi finalizzati e 

mappe mentali di 

territori d’Italia e della 

propria regione, 

utilizzando 

simbologie 

convenzionali. 

- Analizzare problemi 

significativi: ecologico 

ed energetico. 

 

 

Matematica 

 

- Usare il numero in 

diversi contesti di 

esperienza. 

- Individuare, dal 

quotidiano, situazioni 

problematiche  e 

risolvere semplici 

problemi. 

- Utilizzare gli strumenti 

logici in situazioni 

concrete. 

- Usare il numero in 

diversi contesti di 

esperienza. 

- Analizzare e 

comunicare su aspetti e 

fenomeni della realtà, 

raccogliere dati, 

utilizzare semplici 

rappresentazioni per 

esprimere relazioni, 

comprendere e 

utilizzare i connettivi 

- Usare il numero in 

diversi contesti di 

esperienza. 

 - Utilizzare il 

linguaggio della 

matematica per 

risolvere problemi, 

comunicare le proprie 

idee e giustificare le 

proprie conclusioni. 

- Utilizzare la 

modellizzazione 



logici. 

- Individuare in un 

problema le risorse 

necessarie per 

raggiungere l’obiettivo 

selezionando i dati 

forniti dal testo o dal 

contesto, concatenare 

le azioni necessarie in 

un processo risolutivo 

di una situazione 

problematica. 

numerica per 

risolvere 

problemi,usare il 

ragionamento per 

risolvere problemi 

tratti dal mondo reale 

o interni alla 

matematica, riflettere 

sul procedimento 

seguito e confrontare 

con altre possibili 

soluzioni, verificare 

attraverso esempi 

congetture formulate. 

- Acquisire l’attitudine 

ad indagare con 

metodo i fenomeni 

della realtà e di 

studio, sviluppare il 

senso critico, 

applicare adeguate 

strategie operative 

nello svolgimento 

delle varie attività di 

studio. 

 

 

 

Scienze  

e 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

- Osservare, 

classificare e 

comunicare sui 

principali elementi del 

mondo circostante. 

- Applicare a situazioni 

reali le conoscenze 

acquisite. 

- Ascoltare, scegliere e 

applicare una propria 

strategia di 

apprendimento e 

trasferire nelle diverse 

situazioni conoscitive. 

 

- Comprendere e 

comunicare sui possibili 

utilizzi delle nuove 

tecnologie. 

- Osservare, descrivere 

e analizzare gli 

elementi della realtà 

circostante,cogliendo 

somiglianze e 

differenze. 

- Realizzare semplici 

esperienze operative 

applicando il metodo 

scientifico. 

- Applicare ad altri 

campi conoscitivi, 

personali soluzioni di 

apprendimento. 

- Eseguire le procedure 

di base per utilizzare le 

nuove tecnologie e 

usare semplici 

programmi di disegno e 

di videoscrittura. 

 

- Comprendere e 

descrivere i principali 

fenomeni del mondo 

fisico-biologico e 

tecnologico. 

- Ipotizzare e 

condurre esperimenti 

seguendo il metodo 

scientifico per 

risolvere problemi. 

- Agire 

consapevolmente 

sulla realtà 

circostante 

scegliendo le 

strategie più 

opportune. 

 

- Usare  nuove 

tecnologie e   

linguaggi multimediali 

per sviluppare  lavori 

disciplinari, 

presentare risultati e 



potenziare le  proprie 

capacità 

comunicative. 

 

 

Musica 

 

- Usare voce, 

strumenti, movimenti e 

gesti motori per 

riprodurre, produrre e 

creare fatti sonori ed 

eventi musicali. 

- Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali. 

- Cogliere gli aspetti 

espressivi di semplici 

brani. 

- Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali in relazione 

ai diversi parametri 

sonori. 

- Cogliere, all’ascolto, 

gli aspetti espressivi e 

comunicativi dei suoni, 

traducendoli anche in 

altri ambiti espressivi. 

- Eseguire in gruppo 

brani vocali e ritmici, 

curando l’espressività 

e l’accuratezza 

esecutiva. 

- Muoversi ed 

esprimersi 

 seguendo la musica. 

 

Arte e immagine 

 

- Riconoscere ed usare 

i colori primari e 

secondari  in modo 

creativo. 

- Esprimersi 

autonomamente 

organizzando uno 

spazio grafico 

utilizzando diverse 

tecniche artistiche e 

plastiche. 

- Esprimere attraverso 

l’uso del colore, del 

segno grafico e della 

manipolazione di 

diversi materiali plastici 

il proprio vissuto 

emozionale. 

- Leggere, 

comprendere e 

descrivere gli elementi 

del linguaggio visivo: 

segno, linea, colore e 

spazio. 

- Produrre messaggi 

con l’uso di linguaggi, 

tecniche e materiali 

diversi. 

- Utilizzare le 

conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre immagini 

attraverso tecniche, 

materiali e strumenti 

diversificati. 

- Cogliere gli elementi 

di base della 

comunicazione 

iconica per leggere e 

produrre immagini 

creative. 

- Utilizzare strumenti  

e regole per produrre 

immagini grafiche e 

tridimensionali 

attraverso 

l’espressione artistica 

personale. 

- Manipolare e 

rielaborare, 

utilizzando codici e 

materiali diversi, 

disegni ed immagini 

 

 

Scienze motorie  

e sportive 

 

- Riconoscere, 

denominare, coordinare 

e utilizzare le varie parti 

del corpo. 

- Interagire e 

partecipare con gli altri 

rispettando indicazioni 

e regole. 

- Denominare e 

utilizzare le varie parti 

del corpo in modo 

consapevole. 

- Interagire 

positivamente e 

partecipare al gioco e 

al gioco/sport. 

- Partecipare alle 

attività di gioco 

sportivo applicando le 

regole correttamente. 

- Conoscere varie 

discipline sportive e  

applicare le regole. 

 

 

- Cogliere semplici 

segni cristiani che 

richiamano la presenza 

di Dio ed imparare ad 

- Ascoltare, 

comprendere, ripetere 

e riutilizzare i semplici 

messaggi contenuti nel 

- Comprendere 

messaggi orali e 

scritti contenuti nella 

Bibbia e nei Testi 



 

 

Religione 

 

osservare la realtà 

naturale circostante 

scoprendo in essa 

armonia e bellezza. 

testo biblico. 

 

Sacri delle grandi 

religioni e sviluppare 

il pensiero critico e 

decisionale in 

situazioni note. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE dell'ATTIVITA’ ALTERNATIVA all’insegnamento 

della RELIGIONE CATTOLICA - Scuola Primaria 

Il percorso educativo didattico progettato per questo anno scolastico, rivolto agli 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, intende offrire 

occasioni alternative di apprendimento e attivare atteggiamenti di ascolto di sé e di 

relazione positiva nei confronti degli altri. 

In particolare il progetto è finalizzato a: 

 sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; 
 favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del 

rispetto degli altri; 
 sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione 

reciproca e alla socialità; 

 sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell'ambiente; 

 favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione 
consapevole 
a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi. 

Il percorso strutturato verrà adattato alle classi coinvolte. 



 

EDUCAZIONE CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ALLA 

CITTADINANZ

A 

Incontrare e 

accogliere l’altro come 

persona diversa da sé 

Conoscere i diritti dei 

bambini 

Riconoscere il senso 

di appartenenza al 

gruppo 

Conoscere semplici 

organizzazioni sociali 

Acquisire il concetto di 

cittadinanza 

Convenire l’esistenza 

di abitudini e opinioni 

diverse 

Capire il significato di 

essere cittadini di una 

comunità 

Saper stabilire con 

compagni e adulti 

rapporti basati sul 

rispetto 

Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo e 

fiducia in sé 

STRADALE 

Sapere com’è fatta 

una strada e 

riconoscerne gli 

elementi 

Conoscere i 

comportamenti corretti 

del ciclista 

Conoscere la 

tipologia della 

segnaletica stradale 

Riconoscere i 

principali segnali e 

rispettare le 

indicazioni del 

semaforo 

Conoscere semplici 

regole del codice 

stradale 

Saper individuare 

situazioni di pericolo 

che si creano per 

strada 

Conoscere i 

comportamenti corretti 

da osservare come 

pedone 

Attivare 

comportamenti stradali 

sicuri 

Mantenere 

comportamenti 

corretti in qualità di 

pedone, ciclista, 

passeggero 

AMBIENTALE 

Riconoscere le 

funzioni degli elementi 

di un ambiente 

Operare una semplice 

classificazione dei 

rifiuti 

Conoscere gli 

elementi tipici di un 

ambiente naturale 

Classificare gli esseri 

viventi e distinguerne 

le caratteristiche 

Individuare corrette 

modalità d’uso delle 

risorse ambientali 

Individuare 

l’intervento umano 

sull’ambiente 

Attivare 

comportamenti di 

rispetto e di 

valorizzazione 

dell’ambiente 

Sviluppare un 

atteggiamento di 

rispetto e tutela per 

l’ambiente 

Acquisire il concetto 

di interdipendenza 

uomo-natura 



ALLA SALUTE 

Riconoscere e 

denominare le 

principali parti del 

corpo 

Conoscere alcune 

norme per evitare 

incidenti domestici 

Riconoscere la 

ricaduta di abitudini 

di vita scorrette sulla 

salute 

Capire i segnali che 

fornisce il corpo in 

varie situazioni 

Riconoscere pericoli 

che si corrono fuori 

casa 

Conoscere norme di 

comportamento per 

la sicurezza 

Attivare 

comportamenti 

finalizzati al benessere 

Conoscere l’igiene 

della persona come 

prevenzione alle 

malattie personali e 

sociali 

Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati 

ALIMENTARE 

Osservare i cibi e 

conoscerne alcune 

caratteristiche 

Conoscere norme 

alimentari corrette 

Riconoscere la 

tipologia degli 

alimenti e le relative 

funzioni 

Descrivere aspetti 

della propria 

alimentazione 

Conoscere importanti 

principi nutrizionali  

Acquisire il concetto 

di caloria 

Riconoscere corrette 

abitudini alimentari 

Mantenere 

comportamenti corretti 

a tavola 

Riflettere sui propri 

atteggiamenti 

alimentari 

ALL’AFFETTIVI

TA’ 

Prendere confidenza 

con i propri stati 

d’animo 

Attivare atteggiamenti 

di relazione positiva  

Conoscere le proprie 

capacità, i propri 

interessi 

Scoprire che 

l’accettazione dell’altro 

deriva da 

comportamenti 

tolleranti 

Avere consapevolezza 

della propria tipologia 

caratteriale 

Considerare le 

particolarità di 

ognuno come 

possibile risorsa per il 

gruppo  

Consolidare la 

disponibilità a 

conoscere l’altro 

valutandone le 

manifestazioni 

emotive 

Esprimere la propria 

emotività con 

adeguate attenzioni 

agli altri 

Attivare modalità 

relazionali positive 

con i compagni e gli 

adulti 



 

EDUCAZIONE CLASSE IV CLASSE V 

ALLA 

CITTADINANZA 

Riconoscere varie forme di 

governo 

Riconoscere il valore della legge 

Conoscere i simboli 

dell’identità nazionale 

Accettare, rispettare e aiutare i diversi 

da sé  

Identificare situazioni di 

cooperazione e benessere 

comune 

Conoscere le organizzazioni 

internazionali a sostegno dei 

diritti/doveri dei popoli 

STRADALE 

Individuare la funzione dei 

pannelli integrativi 

Conoscere e utilizzare correttamente i 

mezzi di trasporto 

Attivare procedure 

d’emergenza sulla strada 

Comprendere i problemi legati alla 

circolazione 

Descrivere un percorso 

proprio o altrui 

Assumere comportamenti corretti per la 

strada 

AMBIENTALE 

Conoscere le associazioni 

ambientaliste e le finalità 

Avere consapevolezza delle proprie 

necessità in tema di energia 

Individuare i principali 

problemi ambientali 

Elaborare proposte per risolvere 

problemi ambientali 

Comprendere le conseguenze 

dell’intervento umano 

sull’ambiente 

Adottare comportamenti ecocompatibili 

per la salvaguardia dell’ambiente 

ALLA SALUTE 

Comprendere i metodi di 

prevenzione e cura 

Adottare comportamenti per un 

adeguato e sano sviluppo corporeo 

Individuare sintomi di 

malessere e possibili cause 

Valutare i diversi danni delle 

dipendenze sull’organismo 

Attuare comportamenti idonei 

a guarire dalle malattie 

Conoscere forme sociali di tutela della 

salute 

ALIMENTARE 

Conoscere le composizioni 

degli alimenti e le loro qualità 

nutritive 

Riconoscere le esigenze del proprio 

corpo e individuare l’alimentazione più 

adeguata 

Individuare le corrette modalità 

di consumo dei cibi 

Comporre razioni alimentari giornaliere 

in base alla piramide alimentare 

Assumere comportamenti 

corretti durante i pasti 

Conoscere il ruolo dell’alimentazione 

per la salute dell’organismo 



ALL’AFFETTIVITA’ 

Riconoscere e gestire se 

stessi e le proprie azioni 

Saper interagire con gli adulti e con i 

coetanei 

Esercitare modalità 

socialmente efficaci per 

esprimere le proprie emozioni 

Attivare atteggiamenti di ascolto e 

relazione collaborativa nei confronti 

degli altri 

Assumere responsabilità e 

accettare punti di vista diversi 

Avere consapevolezza di come 

affrontare le difficoltà nei rapporti, 

orientandosi a mitigare tensioni 

 

 


