
                                                       DIPARTIMENO IN VERTICALE MATEMATICO                              

SCUOLADELL’INFANZIA:” LA CONOSCENZA DEL MONDO” ANNI TRE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA, COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA, COMPETENZA DIGITALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
NUMERO 

 

-  Percepire quantità 

diverse dei medesimi 

elementi. 

 

- Percepire semplici 

classificazioni. 

- Riconoscere le differenze di quantità(pochi-tanti) 

- Effettuare semplici classificazioni 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Riconoscere nelle cose 

che usa 

quotidianamente le 

differenze di 

quantità(tanti-pochi)  

- Classificare gli oggetti 

utilizzando i colori 

primari.    

 

- Raggruppare in base ad 

un criterio dato. 

- Classificare oggetti per 

colore e forme. 
 

 

 

                         



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LO SPAZIO 

      

- Primi concetti spazio-

temporali 

 

- Orientarsi nello spazio scuola. 

- Sperimentare con il proprio corpo le posizioni sopra- sotto. 

-  Collocare oggetti in spazi adeguati. 
  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Eseguire semplici 

percorsi. 

- Conoscere posizioni 

    Sopra-sotto. 
 

- Orientarsi nello spazio 

scuola. 

- Percepisce semplici nozioni 

spaziali (sopra-sotto).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 RELAZIONI, MISURE 

E DATI 

-  Osservare l’ambiente natural. 
- Compiere semplici 

misurazioni. 

         

      

- Capacità di esplorare l’ambiente circostante per osservare la 

natura. 

- Riconoscere le caratteristiche dei vari momenti della giornata. 

- Riconoscere le diverse misure. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Riconoscere le fasi della 

giornata (Giorno-Notte) 
     

- Osservare i fenomeni 

naturali accorgendosi dei 

cambiamenti. 

- Individuare relazioni tra 

oggetti. 
              

                                

 

      

 

 

 

 



 

 

 ANNI 4 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
NUMERO 

 

- Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi. 

- Operare con i numeri, 

contare. 

 

- Raggruppare, ordinare elementi in base a criteri dati. 

-  Riconoscere le differenze di quantità (uno-pochi-molti). 

- Contare in modo progressivo. 

 

 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Riconoscere i colori e 

            le semplici forme 

geometriche. 

- Conoscere differenze  

   di quantità (tanti, pochi)          
 

 

 

 

 

- Raggruppare in base alla 

forma, al colore. 

- Quantificare gli oggetti. 

 

    
 

 

 

                        

 



 

 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LO SPAZIO 

- Seguire un semplice 

percorso sulla base di 

indicazioni. 

- Percepire semplici 

concetti spaziali e 

topologici (vicino-lontano; 

sopra-sotto; avanti-dietro) 

- Esplorare l’ambiente scolastico.  

- Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come sopra-sotto, dentro, fuori. 

- Acquisire le pricipali scansioni temporali.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Esplorare e scoprire. 

- Conoscere i concetti 

topologici.  

- Indicare oggetti e persone 

in base alle relazioni 

spaziali.  

- Collocare oggetti negli 

spazi pertinenti. 

 

                               

 

 

 



 

 

 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 RELAZIONI, MISURE 

E DATI 

- Osservare la realtà circostante.  - Conoscere le caratteristiche dell’ambiente circostante. 

- Scandire i ritmi della giornata. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Scandire la giornata. 

- Osservare i cambiamenti 

del tempo. 

- Osservare i fenomeni 

ripetuti. 

- Osservare i fenomeni 

naturali e i loro 

cambiamenti. 

- Cogliere la scansione 

temporale della giornata. 

 

 

            



 ANNI CINQUE 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
             NUMERO 

 

- Raggruppare e ordinare 

oggetti e materiali. 

- Confrontare quantità. 

- Associare le quantità al 

simbolo numerico. 

 

- Ragruppare, ordinare elementi in base a criteri diversi. 

- Conoscere ed operare con le quantità. 

- Associare la quantità al simbolo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Raggruppare. 

- Ordinare. 

- Associare. 
 

- Raggruppare, ordinare in 

base alla forma, al colore, 

alla dimensione. 

- Associare la quantità al 

simbolo. 

 

 

                                

 

 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LO SPAZIO 

 

- Esplorare, descrivere e 

rappresentare spazi 

conosciuti. 

- Percepire concetti                               

              spaziali e topologici.   

              

                             

   

- Muoversi nello spazio con consapevolezza. 

- Collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone. 

  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Esplorare e scoprire. 

- Conoscere i concetti 

topologici.  

- Rappresentare graficamente 

se stesso e gli oggetti nello 

spazio. 
 

 

                             

 

 

 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 RELAZIONI, MISURE 

E DATI 

 

- Osservare la realtà 

circostante e gli eventi. 

- Eseguire le prime 

esperienze di misurazione. 

- Trovare soluzioni a piccoli problemi. 

- Conoscere la dimensione temporale degli eventi. 

- Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere l’esistenza di 

una pluralità di fenomeni. 
 

- Conoscere e rispetta 

l’ambiente circostante. 

-  Conoscere la scansione 

temporale della settimana. 
 

 

 

 

 

                  



 

 

DIPARTIMENO IN VERTICALE MATEMATICO                              

SCUOLA DELL’INFANZIA:” LA CONOSCENZA DEL MONDO”  

TECNOLOGIA (tre-quattro e cinque anni) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA, COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA, COMPETENZA DIGITALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

      

USO DEGLI 

STRUMENTI 

TECNOLOGICI 

 

- Scoprire nuovi strumenti 

tecnologici, gli usi le loro 

funzioni. 

 

- Utilizzare gli strumenti digitali per svolgere attività ludiche 

con l’aiuto dell’insegnante. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 



- Conoscere il computer e i 
suoi usi. 

- Eseguire giochi e semplici 

esercizi al computer.  

 

SCUOLA PRIMARIA: MATEMATICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze in scienza, tecnologia e ingegneria. Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità d’imparare ad imparare Competenza imprenditoriale  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 

NUMERI 

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze pratiche significative. 

-Contare in senso progressivo.  
-Leggere e scrivere i numeri naturali. 
-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Le quantità (tanti, pochi, 
uno, nessuno). 
-La corrispondenza tra 
simboli e quantità. 
-La linea dei numeri. 
-I numeri ordinali. 
 -Addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna entro il 
20.  
 
 
 

L’alunno sa: 
-Contare in senso 
progressivo fino a 20.  
-Leggere e scrivere i 
numeri naturali fino a 20 .  
-Eseguire semplici 
operazioni di addizione e 
sottrazione.  
 
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
-Riconosce alcune forme piane. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative. 
 
 
 
 
 
 

 
-Percepire la propria posizione nello spazio. 
-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
 - Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 -Letture ed esecuzione di 
percorsi. 
-Le principali figure 
geometriche piane. 
 
 
 
 

-Percepire la propria 
posizione nello spazio  
-Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

  
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 
- Risoluzione di semplici problemi. 

 
- Classificare numeri, figure, oggetti. 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

-I quantificatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-Classificare numeri, 
figure, oggetti utilizzando 
rappresentazioni  
-Risolvere facili problemi 
relativi all’esperienza 
concreta dell’alunno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
NUMERI 

-L’alunno opera, guidato, nel semplice calcolo scritto 
con i numeri naturali. 
 

-Contare oggetti a voce alta in senso progressivo  
-Leggere e scrivere i numeri naturali. 
-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali.  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Linea dei numeri entro  il 
50. 
-Valore posizionale delle 
cifre. 
-Addizioni e sottrazioni  
 
  

-Leggere e scrivere i numeri 
naturali in cifre  
- Eseguire addizioni, 
sottrazioni. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SPAZIO E FIGURE -Riconosce e rappresenta semplici forme piane e dello 
spazio. 
-Descrive, denomina figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
 
 
 
 
 
 

-Percepire la propria posizione nello spazio. 
-Riconoscere, semplici figure geometriche 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Linee aperte e chiuse. 
-Linee rette e curve. 
 

L’alunno sa: 
- Comunicare la 

posizione di 
oggetti nello spazio fisico,  
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/ 
dietro,destra/sinistra,dentro/ 
fuori). 
-Distinguere in modo 
percettivo il quadrato, il 
rettangolo, il cerchio. 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI -Riesce a risolvere semplici problemi. -Classificare numeri, figure, oggetti. 
  
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

-Le espressioni: possibile, 
impossibile. 
 
 
 

L’alunno sa: 
-Risolvere situazioni semplici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
NUMERI 

-L'alunno opera nel calcolo scritto con i numeri naturali. 
-Riesce a risolvere semplici e facili problemi 
 

-Contare oggetti in senso progressivo. 
-Leggere e scrivere i numeri naturali. 
-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Numerazioni per due in 
senso progressivo. 
-Problemi semplici con i 
numeri naturali. 
-Problemi con facili 
operazioni. 
 
 
 
 

L’alunno sa: 

- Effettuare numerazioni. 
-Eseguire addizioni e 
sottrazioni semplici 
in colonna. 
Risolvere semplici 
problemi con una 
operazione. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SPAZIO E FIGURE -Riconosce e rappresenta forme piane. 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 
 
 
 
 
 

-Riconoscere e denominare semplici figure 
geometriche. 
-Disegnare figure geometriche. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Le principali figure piane. 
-Linee rette, semirette e 
segmenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
-Riconoscere le principali 
figure piane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI -L'alunno legge e comprende semplici testi. 
 

 
-Classificare i numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà. 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

-Classificazioni e relativi 
criteri.  
-Le principali unità di 
misura convenzionali.  

L’alunno sa: 
Rappresentare dati in 
semplici tabelle. 
 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
NUMERI 

L’alunno/a: 
-opera nel calcolo scritto con i numeri naturali. 
 

-Leggere, scrivere numeri naturali. 
-Rappresentare sulla retta numerica numeri naturali. 
-Eseguire le quattro operazioni. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Numeri naturali. 
-Operazioni: addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione, divisione. 
 
 
 
 
 

-Leggere e scrivere i 
numeri 
naturali in cifre e 
lettere. 
-Comporre e scomporre i 
numeri in base al valore 
posizionale delle cifre. 
-conoscere le tabelline. 
-Risolvere situazioni 
semplici utilizzando 
le quattro operazioni. 



 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SPAZIO E FIGURE L’alunno/a:  
-riconosce e rappresenta forme piane. 
- denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
 
 
 
 
 
 

-riconosce e rappresenta forme del piane 
-denomina e classifica le figure che conosce in base a 
caratteristiche proprie;  
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Rappresentazioni di 
figure geometriche 
-Perimetro 
-Area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa 
-Riconoscere, classificare 
e 
rappresentare le rette. 
-Comprendere il concetto 
di perimetro. 
-Realizzare alcune 
fondamentali figure 
geometriche 
piane.  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI L’alunno/a. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative. 

 -Comprendere il testo di un problema. 
-Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

  
-Problemi 
 
 
 
 

-Capire il testo del 
problema. 
- risolvere situazioni 
semplici. 
 



 
 
 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
NUMERI 

-L’alunno opera nel calcolo scritto con i numeri naturali. -Leggere, scrivere numeri decimali. 
-Eseguire le quattro operazioni. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-L’insieme dei numeri 
naturali 
-I numeri decimali 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
-Leggere e scrivere i 
numeri 
naturali. 
-Confrontare e ordinare i 
numeri naturali . 
-Scrivere in cifre ed in 
parole i numeri decimali. 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SPAZIO E FIGURE  
-Riconosce e rappresenta forme piane. 

 
-Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche. 



-Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
 
 
 
 
 

-Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, software di geometria). 
-Determinare il perimetro di una figura. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Le figure piane e solide. 
-Il concetto di area. 
-Il cerchio e la 
circonferenza. 
-Le figure geometriche 
solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cogliere relazioni tra 
rette: 
parallelismo. 
-Consolidare il concetto di 
perimetro. 
  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI  
-  risolve facili problemi. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso  
esperienze significative. 
 

 
-Riconoscere e descrivere una sequenza di numeri o di 
figure. 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 -Unità di misura del S.I. 
-Le fasi risolutive di un 
problema. 
-Tecniche risolutive di un 
problema. 

L’alunno sa: 
-Risolvere problemi con 
 con una domanda. 
-Risolvere semplici giochi 
matematici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA:   SCIENZE  

  CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza alfabetica funzionale Competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologia 
e ingegneria Competenza personale, sociale e capacità d’imparare ad imparare Competenza imprenditoriale Competenza digitale 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
 

 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità  e modi di 
guardare l’ambiente circostante partendo dal proprio 
vissuto quotidiano. 
- manipola materiali per esplorarne funzioni e modi 
d’uso. 
 

- Conoscere, attraverso l’esplorazione diretta,  oggetti e 
semplici materiali. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- Semplici oggetti e 
materiali. 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
- Riconoscere semplici 
oggetti. 
- Associare e raggruppare 
oggetti e materiali.  



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

- Esplora la realtà circostante. Con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, conosce fenomeni 
semplici e compie semplici esperimenti guidati. 
 
 
 
 
 

- Conoscere l’ambiente circostante e la natura: piante e 
animali.  
- Avere familiarità con fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e dei fenomeni celesti (dì/notte). 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere l’ambiente 

circostante e la natura. 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
- Esplorare e conoscere la 
realtà attraverso esperienze 
sensoriali. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
. 

- L’alunno acquisisce familiarità con l’ambiente 
circostante e semplici elementi naturali del mondo 
vegetale, animale e umano. 
- Acquisisce comportamenti di cura del proprio corpo e 
dell’ambiente. 
  

- Conoscere e osservare l’ambiente. 
- Esercitare la percezione sensoriale sperimentando le 
sensazioni visive, uditive, gustative, olfattive e tattili. 
- Conoscere altri organismi viventi. 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 



- Sensoriali. 
- Conoscere semplici 
elementi naturali del 
mondo vegetale, animale e 
umano. 
- Conoscere routine di 
igiene personale e di 
alimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
- Compiere osservazioni 
dirette sulle trasformazioni 
della pianta durante i cicli 
stagionali. 
- Esplorare e conoscere la 
realtà attraverso esperienze 
sensoriali. 
- Riconoscere animali 
domestici. 

  



CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

- L’alunno mostra interesse nell’osservare fenomeni 
naturali. 
- Osserva fatti e fenomeni partendo dalla propria 
esperienza quotidiana, manipolando materiali per 
coglierne differenti caratteristiche e riconoscerne 
semplici funzioni e modi d’uso. 
 

- Conoscere, attraverso l’esperienza diretta e  guidata 
oggetti semplici, attrezzi e strumenti  le loro 
caratteristiche e modi d’uso.  
- Associare oggetti in base alle loro proprietà. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- I materiali e le loro 
caratteristiche. 
- Oggetti: somiglianze e 
differenze. 

L’alunno esplora e 
manipola oggetti e 
materiali. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

-Esplora i fenomeni con la guida dell’insegnante, 
percepisce semplici cambiamenti degli elementi.  
-Sperimenta le proprietà dell’acqua, dell'aria e del 
terreno e ne osserva il comportamento. 
 

- Osservare le caratteristiche dei liquidi, dei solidi e delle 
polveri con semplici esperimenti di mescolamento con la 
guida dell’insegnante. 
- Avere familiarità con i fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì notte, percorsi del sole, stagioni). 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- I liquidi, i solidi, le polveri. 
- L’acqua, l’aria e il terreno. 
- I fenomeni atmosferici: le 
nuvole, la pioggia, la neve, 
la nebbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
 - Riconoscere i fenomeni 
atmosferici e i 
cambiamenti della natura 
legati ad essi.  



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 

- Conosce organismi animali e vegetali. 
- Acquisisce comportamenti adeguati verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri. 
- Conosce i diversi tipi di ambiente. 
 
 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di ambiente. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Gli esseri viventi: piante e 
animali e il loro habitat. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
- Riconoscere e utilizzare 
immagini di animali e 
piante. 
- Realizzare con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni cartelloni per 
descrivere animali e 
l’ambiente in cui vivono. 
- Conoscere semplici 
piante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

- L’alunno sviluppa curiosità che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
- Esplora i fenomeni della vita quotidiana con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, ne osserva i fatti e 
compie semplici esperimenti. 
 
 
 
 

- Conoscere, attraverso l’esplorazione diretta, oggetti semplici 
e le loro caratteristiche. 
- Associare e raggruppare oggetti in base alla loro 
caratteristica. 
- Conoscere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La materia: composizioni e 
passaggi di stato. 
- Le proprietà delle 
sostanze solide liquide e 
gassose. 
 

L’alunno sa: 
- Riconoscere i materiali. 
- Effettuare semplici 
esperimenti con l’aiuto 
dell’insegnante. 
- Osservare i fenomeni legati 
all'esperienza diretta. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
- Conosce nei fenomeni somiglianze e differenze. 
- Produce rappresentazioni grafiche e  semplici 
schemi dei fenomeni trattati. 
 
 
 
 
 

- Conoscere piante e animali.  
- Compiere esperienze dirette sui cicli stagionali. 
- Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici 
e con la periodicità dei fenomeni celesti. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Gli organismi animali e 
vegetali. 
- Gli stati fisici dell'acqua. 
- Le principali proprietà 
dell'aria. 
- La struttura del suolo. 
- Le diverse forme di 
energia. 
- Tutela e valorizzazione  
dell’ambiente. 
 

L’alunno sa: 
- Conoscere con l’ausilio di 
materiale grafico e visivo 
organismi animali e vegetali. 
- Conoscere le caratteristiche 
dell’aria e del suolo.  
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

 

- Conosce le principali caratteristiche degli esseri 
viventi. 
- Ha consapevolezza di sé e delle proprie esigenze. 
- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
l’ambiente e la natura. 
 

- Conoscere e descrivere con parole semplici le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
- Essere in grado di riconoscere le esigenze del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.). 
- Conoscere i diversi ambienti. 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

- Gli aspetti che 
caratterizzano gli ambienti. 
- Gli animali e i vegetali nei 
diversi ambienti. 
- L'ecosistema e le sue 
caratteristiche. 
- Atteggiamenti di cura, 
tutela e rispetto dei vari 
ambienti. 
 

L’alunno sa: 
- Riconoscere gli ambienti 
naturali. 
- Conoscere gli esseri viventi e 
non viventi e le loro principali 
caratteristiche. 
- Conoscere i vari tipi di 
animali. 
- Conoscere le caratteristiche 
dei vari ecosistemi. 
 

 

 

  



CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità  che lo 
stimolano a comprendere quello che vede accadere. 
- Riconosce con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, lo 
svolgersi dei fatti e partecipa a semplici esperimenti. 

- Conoscere, nell’osservazione di esperienze concrete, 
concetti semplici di dimensione, peso, forza, 
movimento, calore ecc. 
- Osservare e produrre in forma grafica alcuni passaggi 
di stato. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 - I materiali naturali e 
artificiali e le loro 
caratteristiche.  
- Materia organica e 
inorganica. 
- L’acqua e le sue 
proprietà.  
- I passaggi di stato 
dell’acqua.  
- Il ciclo dell’acqua.  
- L’aria e le sue 
caratteristiche.  
 

L’alunno sa: 
 
- Conoscere  alcuni 
concetti di base della 
materia.  
- Produrre graficamente le 
principali caratteristiche 
dell’acqua, dell’aria e del 
suolo.  
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO. 
 

- L’alunno conosce nei fenomeni somiglianze e differenze. 
- Produce semplici rappresentazioni grafiche e schemi. 

- Compiere osservazioni concrete insieme ai compagni, 
di un elemento dell’ambiente circostante; conoscere gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo.  
- Osservare la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci.  
- Osservare le caratteristiche dell'acqua e le sue 
funzioni nell’ambiente. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La scienza: la natura e i 
fenomeni naturali. 
 - Il lavoro dello scienziato.  

L’alunno sa: 
 



- Le fasi del metodo 
scientifico.  
- Gli strumenti dello 
scienziato. 

- Riconoscere, attraverso 
esperienze concrete, o 
grafiche, alcuni concetti 
semplici della scienza. 
- Conoscere la 
rappresentazione di una 
piramide alimentare.  
- Conoscere il suolo e i 
viventi che lo popolano, 
anche mediante semplici 
esperienze.  
- Conoscere l’acqua e la 
sua funzione. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE. 

 
- L’alunno conosce le principali caratteristiche di organismi 
viventi. 
- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e apprezza l’ambiente sociale 
e naturale. 
- Esprime semplici domande sui problemi che lo interessano.  

- Osservare e prestare attenzione al proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo, ecc.) 
proponendo semplici schemi del suo funzionamento. 
- Raggiungere una certa autonomia nella cura di sè e 
dell’ambiente. 
- Osservare i diversi ambienti di vita e il loro 
collegamento.  
- Osservare le trasformazioni ambientali e  quelle 
dovute all'azione dell'uomo. 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

- Il ciclo della vita.  
- I regni dei viventi.  
- Le piante e la loro 
funzione.  
- Gli animali.  
- Gli ecosistemi.  
- La catena alimentare. 
 
 
 
 
 

 L’alunno sa:  
- Osservare che gli esseri 
viventi possono essere 
collegati fra loro mediante 
una catena alimentare.  
- Conoscere le piante e le 
loro funzioni. 
- Conoscere gli animali. 
-  Conoscere il suolo e la 
disponibilità di acqua 
dolce sul pianeta, anche in 
relazione alle attività 
umane. 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

- L’alunno sviluppa curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
- Riconosce con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 
lo svolgersi dei fatti, esprime semplici domande e 
partecipa a semplici esperimenti. 
 

- Conoscere nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti semplici di dimensioni, peso, 
movimento, calore, ecc. 
- Cominciare a riconoscere il concetto di energia. 
- Osservare e costruire semplici strumenti di misura, 
imparando a servirsi di unità convenzionali. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, 
la densità, ecc.; 
- realizzare semplici esperimenti: 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc.). 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Forme e fonti 
energetiche.  
- Relazioni tra eventi, 
cause ed effetti.  
- Sistemi di misurazione 
convenzionali e non.  
- Proprietà dei materiali 
più comuni. 

L’alunno sa: 
- Individuare, osservare e 
sperimentare alcuni 
concetti scientifici quali: 
peso, movimento,  
temperatura, calore.  
- Intuire l’esistenza di 
diverse forme di energia.  
- Sperimentare e 
realizzare semplici 
strumenti di misura.  



– Sperimentare, 
attraverso l’esperienza 
diretta, le proprietà di 
alcuni materiali. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 
- Espone ciò che ha sperimentato. 

 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire osservazioni concrete dell’ambiente 
circostante.  
- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  
- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi 
con il corpo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La struttura del suolo. 
- Le proprietà dell’acqua. 
- Il Sistema solare. 
 
 

L’alunno sa: 
 
- Eseguire semplici 
esperimenti e 
schematizzarne i risultati. 
- Esporre gli argomenti 
trattati. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
- Ha consapevolezza del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 
- Conoscere il funzionamento del corpo come sistema 
complesso formato dai vari apparati.  
-Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio.  
- Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 
- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita. 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 



- Il corpo umano: 
cellule, tessuti, organi, 
apparati e sistemi. 
- Stili di vita e salute. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa:  
- Descrivere la struttura 
delle cellule.  
- Riconoscere e 
individuare 
gli organi del proprio 
corpo. 
- Conoscere gli 
apparati del corpo umano. 
- Descrivere le diverse 
funzioni degli organi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA:   TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria Competenza 

personale, sociale e capacità d’imparare ad imparare Competenza imprenditoriale Competenza 

digitale Competenza in materia di cittadinanza 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

-L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
  

-Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione.  
-Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso 
disegni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-I materiali naturali e 
artificiali. 

L’ alunno sa: 
 -Osservare  le 
caratteristiche di elementi 



-I bisogni dell'uomo: 
oggetti, utensili, strumenti 
e macchine che li 
soddisfano. 
-Significato dei simboli 
che possiamo trovare 
negli imballaggi. 
 
 

che compongono 
l’ambiente 
di vita del bambino 
riconoscendone le 
funzioni. 
-Denominare le 
caratteristiche degli 
oggetti noti che osserva. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

-L'alunno è a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia 
 
 
 
 
 
 

-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 immaginarne 
possibili miglioramenti. 
  

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

  
-Oggetti e loro uso 
corretto. 
-Realizzare oggetti con 
materiali diversi. 
-Il computer 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
 
-Riconoscere e classificare 
alcuni  tipi di materiale  
-Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano   
-Eseguire semplici  
lavoretti manuali  
-Utilizzare  alcuni 
programmi del pc.  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

-L'alunno è a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia  
-L'alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado  di 

L’alunno sa: 
-Smontare e rimontare semplici oggetti   
-Utilizzare semplici procedure per  la preparazione degli 
alimenti. 



spiegarne il funzionamento. -Realizzare un oggetto in cartoncino  
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
-Cos'è la LIM. 
-Dai primi segni alla 
videoscrittura. 
-Giochi didattici: Paint. 
  

L’alunno sa: 
  
-Utilizzare la 
videoscrittura e Paint. 
  

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria Competenza personale, sociale e 

capacità d’imparare ad imparare Competenza imprenditoriale Competenza digitale Competenza in materia di cittadinanza 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

-L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che 
lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

- Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione. 
- Riconoscere   le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
Tabelle e disegni  

CONOSCENZE ABILITA’ 

-I materiali naturali e 
artificiali; 
-Tabelle a doppia entrata. 
  

L’ alunno sa: 
-Riconoscere i materiali 
artificiali e naturali. 
 



  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 
-L'alunno è a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
  
 
 

-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 immaginarne 
possibili miglioramenti. 
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

-Uso del computer. 
-Uso della LIM 
-Realizzazione di oggetti in 
materiali vari   
  
 

L’alunno sa: 
-Usare il computer e 
utilizzare la LIM. 
-Realizzare oggetti con 
materiali diversi e 
descrivere le sequenze 
delle operazioni da 
compiere. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

-L'alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado  di spiegarne il 
funzionamento. 
-L'alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione   
  

 
-Smontare semplici oggetti   
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
-Cos'è la LIM. 
-Paint: dai primi segni alla 
videoscrittura. 

L’alunno sa: 
 
-Riconoscere la struttura 
del computer   



-Word. 
 
 

Utilizzare la LIM 
-Utilizzare PAINT e Word. 
 

 

 

CLASSE TERZE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

 
-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
 

-Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso. 
-Riconoscere   le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Oggetti di uso quotidiano 
(proprietà, forma, 
materiali, funzioni). 
-Rappresentazione iconica 
degli oggetti esaminati. 

L’ alunno sa: 
-Riconoscere le proprietà, 
la forma, il materiale e la 
funzione  di oggetti di uso 
quotidiano. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 
-È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari.  
 
 
 
 

 
-Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria classe. 
 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
  
 

L’alunno sa: 
-Usare il computer e 
utilizzare la LIM. 
  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di spiegarne il funzionamento. 
 

 
-Realizzare un oggetto in cartoncino, descrivendo  la 
sequenza delle operazioni. 



   

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
-Realizzazione di 
manufatti di uso comune. 
 
 

L’alunno sa: 
 
Realizzare con vari 
materiali manufatti di uso 
comune. 
 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

 
L’alunno/a: 
-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale  e di spiegarne il funzionamento.  
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione   
  
   

 
-Eseguire semplici misurazioni  sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 
  
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
-Riconoscere   le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, disegni e brevi testi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-Oggetti e strumenti di 
uso quotidiano con le 
relative guide d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
-Artefatti e loro impatto 
sull’ambiente. 

L’ alunno sa: 
 Costruire semplici oggetti 
seguendo le istruzioni di 
montaggio. 
-Riconoscere la struttura e 
le funzioni della LIM e del 
PC. 



-Tecnologie per 
rappresentare e 
trasformare l’ambiente. 
-  funzioni del PC e della 
LIM 
-I principali programmi di 
disegno e di videoscrittura   
  
 

-Utilizzare i principali 
programmi di disegno, 
videoscrittura   
  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 

-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  
-Inizia a riconoscere   le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 
 
 
 
 

 

-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 immaginarne 
possibili miglioramenti. 
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
  
 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

-Struttura e funzione di 
artefatti d’uso quotidiano. 
-Pregi e difetti  relativi ad 
apparecchi e attrezzature 
d’uso quotidiano. 
-Elenco di strumenti e 
materiali di recupero per 
fabbricare un semplice 
oggetto. 
 .  
 

L’alunno sa: 
Riconoscere la struttura e 
la funzione di artefatti  
d’uso quotidiano. 
-Riconoscere i pregi,  i 
difetti e i rischi relativi ad 
apparecchi e attrezzature 
d’uso quotidiano. 
Realizzare semplici oggetti 
utilizzando materiali di 
recupero. 
   
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 
L’alunno/a: 
-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione     
-Inizia a riconoscere   le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 

 
-Smontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 
-Cercare  sul computer un comune programma di 
utilità.  
 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

-Struttura e funzione di 
oggetti e strumenti d’uso 
quotidiano. 
-Biglietti pop-up per le 
feste. 
-Coding e ambienti di 
programmazione di tipo 
grafico (Scratch). 

   
 

L’alunno sa: 
 
Riconoscere la struttura e 
la funzione di oggetti e 
strumenti d’uso 
quotidiano. 
Realizzare semplici 
biglietti pop-up per le 
feste. 
Utilizzare Scratch. 

   
 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 

 
-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale;  

-Eseguire semplici misurazioni   sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione.  
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.   



-È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 
ambientale;  
-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado  di spiegarne il 
funzionamento;  
-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette o 
volantini    

-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  
-Riconoscere   le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica.  
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, disegni e brevi testi.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-L’ambiente scolastico;  
-L' ambiente della propria 
abitazione;  
-L’energia e il rispetto 
ambientale;  
-Il riciclaggio;  
-Tabelle a doppia entrata;  
-Aspetti principali della 
tecnologia 
dell'informazione e della 
comunicazione   
 
 

L’ alunno sa: 
  
-Riconoscere i principali 
processi di trasformazione 
di risorse e di energia e 
del relativo impatto 
ambientale.  
-Riconoscere gli aspetti 
principali 
dell’informazione e della 
comunicazione.  
  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso abbastanza adeguato a seconda 
delle diverse situazioni; 
-Inizia a riconoscere   le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 
 
 
 
 

-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 immaginarne 
possibili miglioramenti. 
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
   
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

-Struttura e funzione del 
PC; 
-Word; 
Internet; 

L’alunno sa: 
Riconoscere la struttura e 
la funzione del PC 
-Utilizzare Word, 



    
 
 

 Internet 
  
  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso abbastanza adeguato a seconda 
delle diverse situazioni; 
  
-Inizia a riconoscere  le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 

-Smontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 
-  installare sul computer un comune programma di 
utilità. 
  
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

Struttura e funzione del 
PC; 
  
 
 
 
 
 

L’alunno sa: 
Riconoscere le funzioni 
del PC e del Web per   
installare programmi di 
utilità. 
 
 
 
 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

IL NUMERO 

 

- Conoscere i simboli ed il 
loro valore. 

- Conoscere un semplice 

linguaggio specifico. 
 

- Saper leggere e scrivere i numeri naturali. 

- Risolvere semplici operazioni. 

- Conoscere il concetto di multiplo-sottomultiplo e numero primo. 

- Conoscere i più semplici criteri di divisibilità. 

- Conoscere il concetto di unità frazionaria. 

 

ABILITÀ’ 

- Attribuire il corretto valore posizionale alle cifre ed effettuare 

calcoli. 

- Risolvere semplici operazioni. 

 

 

CONOSCENZE 

- Rappresentare i numeri naturali sulla retta numerica. 

 

 

 

                        



 

 

 

 

   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

- Esplorare e 
rappresentare lo spazio. 

- Risolvere semplici 

problemi utilizzando le 

proprietà geometriche 
delle figure. 

 

- Distinguere confini, regioni interne ed esterne. 

- Riconoscere le figure geometriche e le loro parti. 

- Classificare le figure. 

 

ABILITA’ 

- Riprodurre figure geometriche, utilizzando opportuni strumenti 

(riga, compasso). 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

- Risolvere semplici problemi utilizzando il linguaggio specifico. 

 

CONOSCENZE 

- Riconoscere i diversi poligoni. 

- Calcolare il perimetro dei poligoni.  

 

 

 

 

 

             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA DIGITALE  



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

RELAZIONI 

E FUNZIONI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- -  Trasformare formule che contengono        

lettere per esprimere relazioni e 

proprietà. 

 

 
- Raccogliere e rappresentare dati di una piccola indagine. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il metodo scientifico. - Sperimentare il 

metodo scientifico in 
semplici situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

DATI E PREVISIONI 

 

 

- Rappresentare graficamente un 
fenomeno collettivo. 

 

- Leggere dati rappresentati da semplici grafici. 

-  Raccogliere dati e informazioni e comunicarli con rappresentazioni 

iconiche. 

- Trascrivere dati in tabelle. 
 
CONOSCENZE 

- Disegnare grafici. 
 
              ABILITA’ 
- Realizzare semplici indagini nell’ambiente scolastico. 
 

 

 

 

 

             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA   



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

IL 

NUMERO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico con 
riferimento a contesti reali.  

 
 

- Eseguire semplici operazioni. 
- Applicare le proprietà delle quattro operazioni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Eseguire semplici espressioni con 

le frazioni. 

- Risolvere semplici problemi con 

le frazioni. 

- Conoscere il concetto di radice 
quadrata. 

- Eseguire le 

operazioni con le 
frazioni. 

- Calcolare la radice 

quadrata di un 

numero con strumenti 

compensativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA   

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
- Rappresentare e confrontare figure 

geometriche a partire da situazioni 

reali.  

 

- Risolvere semplici problemi con le frazioni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le misure di grandezza. 

- Conoscere le formule di perimetro 

e area. 

- Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 

utilizzando strumenti 

(riga, compasso). 

- Conoscere 
definizione e 

proprietà delle 

principali figure 

piane. 

- Calcolare l’area di 
semplici figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
 

 

RELAZIONI 

E FUNZIONI 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- - Trasformare formule che contengono        

lettere per esprimere relazioni e 

proprietà. 

 

- Raccogliere e rappresentare dati di una piccola indagine. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il metodo scientifico. 

- Leggere dati rappresentati da 

semplici grafici. 

- Sperimentare il 

metodo scientifico in 

semplici situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
DATI E RELAZIONI 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
-  Rappresentare graficamente un 

fenomeno collettivo. 

- Raccogliere e rappresentare dati di una piccola indagine. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il metodo scientifico. 

- Leggere dati rappresentati da 

semplici grafici. 

- Sperimentare il 

metodo scientifico in 
semplici situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

IL NUMERO 

 

- Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico anche con 
riferimento a contesti reali. 

  

 

- Saper leggere e scrivere i numeri relativi. 

- Risolvere semplici operazioni. 

- Conoscere il concetto di potenza. 

 

ABILITÀ’ 

- Risolvere semplici espressioni con i numeri relativo. 

- Risolvere semplici operazioni con le potenze. 

 

 

CONOSCENZE 

- Rappresentare i numeri relativi sulla retta numerica. 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA   

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
- Rappresentare e confrontare figure 

geometriche a partire da situazioni 

reali.  
 

- Risolvere semplici problemi con il supporto di strumenti 
compensativi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le misure di grandezza. 

- Conoscere le formule di perimetro 

e area. 

- Conoscere il concetto di cerchio e 
circonferenza. 

- Riprodurre figure e 

disegni geometrici, 

utilizzando strumenti. 

- Conoscere 

definizione e 
proprietà delle 

principali figure 

piane e solide. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

RELAZIONI 

E FUNZIONI 

 

 

 

 

 
- - Trasformare formule che contengono        

lettere per esprimere relazioni e 

proprietà. 

 

- Raccogliere e rappresentare dati di una piccola indagine. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il metodo scientifico. 

- Leggere dati rappresentati da 

semplici grafici. 

- Sperimentare il 

metodo scientifico in 
semplici situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA MATEMATICA e DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
DATI E RELAZIONI 

 

 
-  Rappresentare graficamente un 

fenomeno collettivo. 

- Raccogliere e rappresentare dati di una piccola indagine. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Conoscere il metodo scientifico. 

- Leggere dati rappresentati da 

semplici grafici. 

- Sperimentare il 

metodo scientifico in 

semplici situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCIENZE CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA DIGITALE  



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

1. L’INDAGINE 
SCIENTIFICA 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- -  Osservare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana. 

 

 
- Applicare il metodo scientifico a semplici situazioni di vita 
quotidiana.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il metodo scientifico. - Sperimentare il metodo 

scientifico in semplici 
situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



2. GLI STATI DELLA 
MATERIA E I 

PASSAGGI DI STATO 
 

 

- Osservare fatti e fenomeni. 

- Osservare cambiamenti che avvengono in natura. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale. 

- Comprendere un 
semplice linguaggio 

specifico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3L’AMBIENTE 

NATURALE: 

IDROSFERA, 

ATMOSFERA, SUOLO 
 

 
 
 

- Assumere comportamenti responsabili 

nel rispetto delle risorse naturali. 

 
- Comprendere l’importanza dell’acqua per tutti gli esseri viventi e 

l’esigenza di un suo corretto utilizzo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere il ciclo dell’acqua. - Conoscere i danni 

causati 
dall’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua e 

del suolo.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4.LE CARATTERISTICHE 

DEI VIVENTI 
 

- Utilizzare e comprendere la 
terminologia specifica essenziale. 

 
 

 
 

 

 

- Riconoscere le caratteristiche e le differenze fra esseri viventi e 

non viventi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere l’ambiente naturale 

come insieme di viventi e non 

viventi. 
- Conoscere i principali componenti 

della cellula. 

-  

- Distinguere viventi e non 
viventi e le loro 

caratteristiche 



 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

5 I DIVERSI GRUPPI 

DEI VIVENTI 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
 

-  

 
- Osservare le caratteristiche di animali e piante. 
- Sviluppare un atteggiamento curioso nei confronti della realtà 

circostante. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le diverse strutture e 

funzione delle piante. 

- Osservare i diversi comportamenti 
degli animali. 

- Cogliere le relazioni 

esistenti tra i viventi di 
un ambiente. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCIENZE CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. LE BASI DELLA 
CHIMICA 

 
 

 
 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 

- Distinguere un fenomeno fisico da uno chimico. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere i concetti essenziali della 

chimica organica ed inorganica. 

- Saper descrivere 

semplici esperimenti. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

2. IL MOVIMENTO E LE 

FORZE 

 
 

 
- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
- Osservare e porre domande. 
- Usare internet per compiere 

ricerche. 

 Individuare le grandezze descritte nel moto dei corpi, riferendosi ad 
esperienze di vita quotidiana. 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

- Le principali caratteristiche del moto. 

 

 

- Riconoscere corpi in 

quiete e moto secondo un 

sistema di riferimento. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3. L’AMBIENTE 

NATURALE 

 
 

 
 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 

  

- Riconoscere i principali elementi di un ecosistema naturale o 
modificato. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le caratteristiche principali 

di un ecosistema. 

- Comprendere l’insieme 
dei rapporti alla base di 
un ecosistema. 

- Comprendere 
l’importanza di 
salvaguardare 
l’equilibrio della 
natura. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4. IL CORPO UMANO 

 
 

 
- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 

- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 
 

- Comprendere in modo essenziale, il funzionamento del corpo umano 
e dei suoi apparati. 

- Acquisire le prime informazioni sull’educazione alla salute. 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

- Conoscere l’organizzazione generale 

del corpo umano e dei suoi apparati. 

 

- Saper riferire in modo 

essenziale (anche con 

l’aiuto di immagini o 
schemi) le relazioni fra i 

vari apparati e sistemi 

del corpo. 

- Avere cura della propria 

salute dal punto di vista 
motorio e alimentare. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCIENZE CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. L’ENERGIA 

 
 

 
 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 

  

- Conoscere le fonti energetiche e descriverne le principali 
informazioni. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere, in maniera essenziale, le 
principali forme di energia. 

- Sapere la differenza fra 
le fonti rinnovabili e 

non rinnovabili. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

2.LA TERRA E LE SUE 

TRASFORMAZIONI 
 

 

 

- Utilizzare e comprendere la 
terminologia specifica essenziale. 

- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 
 

- Descrivere, in modo essenziale, la forma e le dimensioni della Terra.  

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

- Conoscere semplici concetti 

riguardanti la formazione dell’ 
Universo. 

- Utilizzare le coordinate 

geografiche e la bussola. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3. GEOGRAFIA 
ASTRONOMICA: TERRA, 
LUNA E SISTEMA 

SOLARE 

 
 

 
 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 
- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 

 

- Descrivere, in modo essenziale, le caratteristiche della luna e del 
sistema solare.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le caratteristiche essenziali 

del Sistema Solare, del Pianeta Terra e 

della Luna. 

- Sapere che cosa sono i 

terremoti e il fenomeno 

del vulcanismo. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4. IL CORPO UMANO 
 

 

 

- Utilizzare e comprendere la 

terminologia specifica essenziale. 

- Osservare e porre domande. 
- Usare internet per compiere ricerche. 

 

- Conoscere le caratteristiche generali del corpo umano e le funzioni 

dei vari apparati e sistemi. 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

- Conoscere in modo essenziale (anche 

con l’aiuto di immagini o schemi) la 
struttura e la funzione di sistemi e 

apparati (nervoso, endocrino, 

riproduttivo). 
 

 

- Saper assumere 

comportamenti adeguati 

a salvaguardia della 
propria salute 

(educazione alla salute) 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5. L’EVOLUZIONE E LA 

STORIA DELLA VITA 
 

- Utilizzare e comprendere la 
terminologia specifica essenziale. 

- Osservare e porre domande. 

- Usare internet per compiere ricerche. 

 

- Individuare le principali tappe dell’evoluzione della vita dell’uomo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le vie evolutive che hanno 

portato alla nascita del genere umano. 

- Saper riconoscere nelle 

attuali specie dei 
viventi il fenomeno 

della selezione naturale. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TECNOLOGIA  CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA COMPETENZE DIGITALI 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE, 

PROGETTARE 

• Utilizzare gli strumenti del disegno 
• Disegnare alcune figure-base della 

geometria 
• Eseguire esercitazioni grafiche 

creative utilizzando le figure 
geometriche di base.  

• Riprodurre semplici disegni 
geometrici su foglio a quadretti. 

• Eseguire semplici disegni, utilizzando 
moduli geometrici elementari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE E LABORATORIO Dl GRAFICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conosce linee di diverso 
spessore. 

• Conosce archi e circonferenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere l’uso degli strumenti  
da disegno. 
 



VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE: COMPETENZE 

• Classificare le risorse rinnovabili e 
quelle esauribili. 

• • Valutare i danni causati dello 
sviluppo improprio 

• Descrivere le diverse fasi dei cicli 
produttivi 

• Usare in modo responsabile e senza 
spreco gli oggetti 

• Sa smaltire correttamente i rifiuti in 
base al materiale 

• Utilizzare alcuni termini del linguaggio 
specifico 

 

 

 

 

. 

 

OBIETTIVI 

INQUINAMENTO E SOSTENIBILITA’, SETTORI PRODUTTIVI, TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI: CARTA, LEGNO, METALLI, VETRO-CERAMICA, PLASTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Conoscere i diversi materiali 
utilizzati per gli oggetti di uso 
comune 

• Conoscere alcune caratteristiche 
dei materiali 

• Conoscere lo schema lavorativo e 
produttivo di alcuni materiali. 

. 

• Conoscere il ciclo vitale degli 
oggetti. 

• Conoscere i problemi legati all’uso 
dell’acqua. 

• Conosce le cause principali 
dell’inquinamento. 

• Conoscere i problemi causati 
dall’inquinamento. 

• Conoscere le principali proprietà 
deli materiali 
 

 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TECNOLOGIA  CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA COMPETENZE DIGITALI 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE, IMMAGINARE, 

PROGETTARE 

 

•  Disegnare le figure piane  
• Applicare le regole dello sviluppo dei 

solidi e per la loro realizzazione in 
cartoncino. 

• Rappresentare semplici oggetti in 
proiezione ortogonale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO GEOMETRICO-  COSTRUZIONE DI FIGURE PIANE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conoscere e rappresentare 
elementi semplici in proiezioni 
ortogonali. 
 

• Conoscere l’uso degli strumenti da 
disegno e rappresentare elementi 
semplici in proiezioni ortogonali. 
 



VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE COMPETENZE 
• Individuare i materiali più comuni 
• Riconoscere le proprietà dei alcuni 

materiali 
• Riconoscere i principali impieghi dei 

materiali. 
• Realizzare, guidato, oggetti 

utilizzando materiali di recupero 
• Comprendere l’importanza del riuso, 

riciclo, riparazione, raccolta 
differenziata. 

• Leggere le etichette alimentari 
• Comprendere l’importanza di una 

corretta alimentazione  
•  Utilizzare alcuni termini del linguaggio 

specifico. 

 

 

OBIETTIVI 

SETTORI PRODUTTIVI - RICICLO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI-TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conoscere i principali processi 
di trasformazione di risorse e 
riconoscere le diverse forme di 
energia coinvolte. 

• Conoscere oggetti strumenti e 
macchine di uso comune, saper 
descrivere la loro funzione in 
relazione alla forma, e ai 
materiali 
 

• Conoscere la differenza tra i vari 
materiali. 

• Conoscere l’impatto ambientale 
dei rifiuti 

• Conoscere le principali tecnologie 
di smaltimento dei rifiuti 

• Conoscere i metodi di 
conservazione degli alimenti 

• Conoscere le caratteristiche di 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata 

• Conoscere la piramide alimentare 
• Conoscere i pericoli dell’obesità 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TECNOLOGIA  CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA COMPETENZE DIGITALI 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE, 

PROGETTARE 
 

 

• Utilizzare gli strumenti del disegno 
• Disegnare alcune figure-base della 

geometria 
• Eseguire esercitazioni grafiche 

creative utilizzando le figure 
geometriche di base 

• Rappresentare alcuni semplici solidi 
primitivi in assonometria; 

• Rappresentare semplici oggetti in 
assonometria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO TECNICO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Riconoscere alcuni solidi primitivi 

semplici 

. 

• Conoscere l’uso degli strumenti  
da disegno e rappresentare 
elementi semplici in 
assonometria. 



 
VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE  

COMPETENZE 

• Classificare le fonti energetiche e 
descrivere le informazioni principali 
su origine, estrazione, lavorazione, 
impieghi e inquinamento. 

• Conoscere grandezze, leggi e 
principali apparecchi elettrici e 
rappresentare schemi di circuiti 
elementari. 

OBIETTIVI 

ENERGIA – ELETTRICITÀ - LABORATORIO (PRESENTAZIONI) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Riconoscere le risorse 
energetiche. 

• Conoscerei vantaggi ambientali 
legati alle risorse rinnovabili. 

• Conoscere il rapporto tra le 
fonti energetiche, l’ambiente e 
lo sviluppo sostenibile. 
 

• Conoscere i concetti di lavoro, 
potenza ed energia. 

• Conoscere le principali fonti e le 
forme di energia 

• Conoscere il funzionamento delle 
macchine 

• Conoscere il ciclo produttivo, le 
caratteristiche dei combustibili, il 
funzionamento delle centrali 
elettriche e i problemi ambientali 
che ne conseguono 

• Conosce fonti energetiche 
alternative 

• Conoscere i comandi base dei 
programmi: 

1. Word 
2. Excell 
3. PowerPoint 
4. Paint 
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