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SCUOLA	
DELL’INFANZIA	

CAMPI	DI	ESPERIENZA	

I	DISCORSI	E	LE	
PAROLE	

IL	CORPO	E	IL	
MOVIMENTO	
IMMAGINI	SUONI	
E	COLORI	

LA	CONOSCENZA	DEL	
MONDO	

IL	SÉ	E	L’ALTRO	

	
	
SCUOLA	PRIMARIA	

	
	

DISCIPLINE	

ITALIANO	INGLESE	 ARTE		IMMAGINE	
MUSICA	
EDUCAZIONE	
FISICA	

MATEMATICA	SCIENZE	
TECNOLOGIA		
CODING	
	

STORIA	GEOGRAFIA	
CITTAD.	COSTIT.	
RELIGIONE/ALT	

	 	
																ASSE	LINGUAGGI				
	

	
ASSE		
MATEMATICO	
SCIENT.	TECNO	

	
ASSE	ANTROPOLOGICO	



4	
	

 
 
 
 

ASSE MATEMATICO 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5	
	

INTRODUZIONE 
 

Le competenze chiave per l’apprendimento definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 individuano la competenza matematica come “ l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane”  
La competenza matematica è un traguardo di apprendimento che non si raggiunge esclusivamente tramite la mera trasmissione 
di conoscenze, ma comporta la capacità, la disponibilità e l’attitudine a usare modelli matematici di pensiero ( sia logico che 
spaziale) e di presentazione ( formule, modelli, schemi, grafici e rappresentazioni); comporta altresì una capacità di 
comprensione testuale raffinata, una grande capacità di progettazione (pensiero computazionale inteso come linguaggio del 
pensiero logico) e prevede l’interazione con il curricolo di scienze e di tecnologia. Abbiamo quindi scelto di costruire un 
curricolo che possa essere letto in modo trasversale così da intrecciare le varie competenze individuate per le distinte discipline 
di questo asse. 
Sono proprio le competenze matematiche che, utilizzando strumenti adatti a percepire, ad interpretare, a collegare e a 
confrontare i fenomeni naturali, mettono in relazione il “pensare” con il “fare” e questo processo inizia già a tre anni. Tali 
strumenti permettono di descrivere scientificamente il mondo, permettono di affrontare problemi della vita quotidiana, 
contribuiscono a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto e di comprendere i punti di 
vista degli altri. 
Il pensiero matematico è un processo lungo e progressivo, ove i concetti, le abilità, le competenze e gli atteggiamenti si 
sviluppano, si intrecciano e si consolidano in modo ricorsivo in più fasi e mettono in gioco capacità di tipo linguistico che 
richiedono una graduale acquisizione del linguaggio matematico. 
Questo curricolo di matematica vuole essere un punto di partenza per ripensare la matematica, per scoprire nuove strategie per 
condividere e sperimentare nuovi percorsi, che possano rendere l’alunno protagonista delle scoperte. 
In ordine di stesura segue il curricolo di scienze che è nato dall’esigenza di studiare modalità più adeguate ai bisogni di 
conoscenza degli alunni, innovative sul piano metodologico e organizzativo, più adeguate ai bisogni di conoscenza degli alunni 
e di creare una verticalità dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. (Scopo: Inclusione di tutti per mezzo di un percorso 
verticale). 
Abbiamo ritenuto fondamentale scegliere con particolare attenzione alcuni contenuti scientifici poiché l’insegnamento di 
argomenti vari e molteplici, relativi a tutte le scienze, cadeva nel generico e nell’adeguamento ai suggerimenti forniti dai 
sussidiari. (Scopo: rendere più specialistico l’approccio alle scienze) 
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Si è imposta, quindi, la necessità di pensare all’attivazione di itinerari e di riflessioni sugli argomenti tradizionalmente riportati 
anche nei libri di testo, in cui alla lezione frontale si affiancava l’esperimento in classe, più o meno coinvolgente. (Scopo: 
costruire il sapere) e il curricolo della nostra scuola pone le basi proprio su una selezione dei contenuti essenziali 
dell’insegnamento scientifico, come indicato nelle Indicazioni Nazionali, e sull’adozione del   metodo laboratoriale, per 
condurre i bambini all’autocostruzione della conoscenza. 
Tale approccio garantisce ottimi risultati, sia in termini di motivazione che di competenze specifiche, competenze utili anche 
per lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di osservazione della realtà che ci circonda. 
Riteniamo che non sia possibile e non serva proporre tutto, non tanto perché il tutto è sinonimo di superficialità e di 
frammentarietà, quanto perché si possono ottenere maggiori risultati di apprendimento e di competenza nel proporre poco, ma 
in modo approfondito, in modo tale da creare la verticalità dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria. (Scopo verticalità 
curricolare) 
Abbiamo provveduto ad individuare i saperi essenziali, scegliendo argomenti accessibili, che costituiscano la base di 
successive competenze per la costruzione delle quali c’è un ritorno continuo di saperi che vengono ampliati ed approfonditi 
formando come una spirale. Sin dalla scuola dell’infanzia le proposte didattiche, partendo da situazioni esplorative vicine alla 
realtà dei bambini, favoriscono e potenziano la capacità di osservare, descrivere e rappresentare stimolando quel graduale 
passaggio dal piano percettivo a quello concettuale. (Scopo: spiralità e ricorsività dei contenuti che si evolvono in modo 
graduale).  
Dal nostro documento si evince l’importanza di lavorare sui materiali e sugli oggetti, poiché diventa la base per la 
comprensione del comportamento dei solidi e dei liquidi secondo diverse variabili. Questo lavoro, a sua volta, favorisce la 
costruzione dei concetti fisico-chimici e di biologia, l’uso di una terminologia concettualmente corretta come quello di 
miscuglio, soluzione, combustione e di ciclo della materia, catena alimentare, ciclo vitale. (Scopo spiegare la scelta dei nostri 
contenuti)  
L’importanza di porre ogni alunno davanti ad un fenomeno o un problema facendo richieste alla sua portata cognitiva, non 
mette a disagio nessuno, costringe ciascuno a pensare e a partecipare, anche i più restii sono coinvolti nell’ affrontare il 
quotidiano impegno scolastico. (Scopo: dimostrare l’incentivazione motivazionale che attiva l’autostima di ognuno) 
L’approccio metodologico privilegia l’aspetto fenomenologico della scoperta, perché impone di studiare un oggetto o un 
fenomeno o un contenuto di altra disciplina, in modo che sia adeguato alle competenze cognitive dell’alunno; operativo, in 
quanto è finalizzato ad attivare il pensiero logico, il ragionamento, la capacità di dare risposte anche se imprecise, di elaborare, 
con l’ampliamento del linguaggio verbale e scritto, concetti e contenuti.  
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Tale metodo consente di tradurre in pratica la trasversalità degli apprendimenti: i contenuti scientifici richiedono, durante le 
attività in classe costanti approcci alla spazio-temporalità, ai codici matematici, alle descrizioni e alle regole sintattiche oltre 
che di confrontarsi con i punti di vista degli altri. (Scopo. Garantire la trasversalità tra discipline) Questo laboratorio mentale è 
accompagnato dal laboratorio sperimentale e manipolativo. Nasce da qui la capacità di osservare, ipotizzare, dedurre, tracciare 
modelli scientifici che sono propri di questo ambito disciplinare. (Scopo: avviare i bambini alla capacità di risolvere i 
problemi- problem solving). 
La vera innovazione presente in questo curricolo è l’attenzione che abbiamo voluto dare al pensiero computazionale, inteso 
come unico mezzo necessario all’individuo per programmare il proprio operato, in una società che sempre più valorizza le 
competenze digitali. La nostra scuola, sulle indicazioni delle Raccomandazioni Europee (si veda il quarto punto descritto nelle 
competenze europee sotto-riportate) ha voluto arricchire il proprio curricolo inserendo un percorso disciplinare trasferibile a 
qualsiasi altra disciplina, in modo da permettere ai propri alunni competenze in campo digitale. 
 
La mappe che seguono aiutano a capire il tipo di studio che ha condotto alla stesura del curricolo. 
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SAPER ESSERE	 INDICAZIONI	NAZIONALI	

	
CURRICOLO	

SAPER	FARE	

RACCOMANDAZIONI	EUROPEE	
1)		comunicazione	nella	madrelingua;		
2)		comunicazione	nelle	lingue	straniere;		
3)		competenza	matematica	e		
competenze	di	base	in	scienza	e		
tecnologia;		
4)		competenza	digitale;		
5)		imparare	a	imparare;		
6)	competenze	sociali	e	civiche;		
7)		spirito	di	iniziativa	e	imprenditorialità;			
8)			consapevolezza	ed	espressione	
	culturale.	SAPERE	

Assi culturali: 

asse dei linguaggi 

asse matematico 

asse scientifico-
tecnologico   

asse storico-sociale 

 

LIFE	FOR	SKILLS	
O.M.S.:	
Gestione delle emozioni  
Gestione dello stress  
Senso critico  
Decisionmaking 
Problemsolving 
CreativitaÌ  
Comunicazione efficace  
Empatia 
CapacitaÌ di relazione 
interpersonale 



10	
	

IL	PENSIERO	COMPUTAZIONALE	(CODING)	
PREMESSA	

 
Il nostro Circolo Didattico  ha già messo in evidenza nel RAV e nel Piano di Miglioramento l’obiettivo di lavorare per 
competenze, potenziando a livello trasversale la didattica per problemi (problem solving e problem posing). Tale 
potenziamento sarà perseguibile affiancando alla nostra metodologia  i  percorsi didattici del progetto di coding “Programma il 
Futuro".                                                                                            
Nel PNSD, pubblicato a fine ottobre 2015, l’insegnamento computazionale diventa parte dei programmi della Scuola Primaria.  
Nel prossimo triennio l’obiettivo è di promuovere l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica, 
attraverso la programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso 
del computer. Il coding va al di là dell’iniziale alfabetizzazione digitale. Esso è essenziale affinché le nuove generazioni siano 
in grado di affrontare la società del futuro, non da consumatori passivi e ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti 
consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e da attori attivamente partecipi del loro sviluppo. Nel mondo odierno i computer sono 
ovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparato a qualsiasi lavoro, 
quindi, uno studente di ora deve avere comprensione dei concetti di base dell’informatica. Il lato scientifico-culturale 
dell’informatica, definito pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. L’obiettivo attuale non è quello di far 
diventare tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere le conoscenze scientifiche di base per la comprensione della 
società moderna. Le competenze così acquisite sono di carattere generale, perché insegnano a strutturare un’attività in modo 
che sia svolta da qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore, ma anche un gruppo di lavoro, all’interno di 
un’azienda o di un’amministrazione. Soprattutto la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica aiuta a sviluppare la 
capacità di risoluzione di problemi e la creatività. Il modo più semplice e divertente per sviluppare il pensiero computazionale 
è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Da Vygotsky in poi, la letteratura si è arricchita di lavori, nei 
quali si descrive l’utilità del gioco per lo sviluppo di tutte le capacità personali (cognitive, sociali, emozionali, motorie) e lo si 
pone come la più importante fra le attività che conducono l’individuo ad uno sviluppo completo e armonico. Il gioco è uno 
strumento prezioso anche per conoscere le reali potenzialità dei bambini:  capacità di persistenza (continuare l’attività anche in 
presenza di difficoltà o di momenti di stanchezza) ; livello di autoregolazione ( modulare e gestire il proprio comportamento in 
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base alle regole),  abilità sociali (interagire con i pari, anche con livelli di abilità e stili relazionali differenti); capacità di 
integrazione (gestirsi in un’attività globale tra abilità cognitive, motorie, linguistiche ecc, e metacognitive.).  
Uno degli aspetti più importanti del coding sta nella necessità di lavorare in gruppo: l'Apprendimento Cooperativo (AC), noto 
oggi come Cooperative Learning (CL), è una modalità di apprendimento che si basa sull'interazione all'interno di un gruppo di 
allievi, che collaborano al fine di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di 
apprendimento, che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Questo approccio sviluppa anche un’interdipendenza 
all’interno del gruppo classe: per svolgere il compito e raggiungere lo scopo, tutti possono partecipare e contribuire, sempre nel 
rispetto dei tempi individuali degli altri, delle regole e dei turni del fare e del parlare. Al centro del processo si pongono le 
risorse degli alunni, e il docente si deve porre come scopo la cooperazione, che esige un impegno individuale per il risultato di 
tutti. Il docente ricopre il ruolo di sceneggiatore prima e di regista poi, durante lo svolgimento dell’attività. Al centro del 
processo di apprendimento si pone il bambino e le sue caratteristiche. L’attività diventa più motivante, grazie ad una   grafica 
accattivante, agli scenari e ai personaggi spesso conosciuti e vicini al loro mondo.  E’ così che l'alunno è  stimolato all’ascolto, 
alla massima attenzione, alla riflessione e all’utilizzo della memoria per cercare la soluzione migliore. Attraverso un metodo 
attivo, il “Learning by doing” cioè “imparare facendo”, i bambini sono immersi in un ambiente logico e matematico, in cui  la 
creatività e la fantasia hanno un ruolo centrale. 
 
 

COMPETENZE	CHIAVE	
(Certificazione	delle	competenze)	

AL	TERMINE	DELLA	SCUOLA	PRIMARIA	
	

PROFILO DELLE COMPETENZE 
( Indicazioni Nazionali) 	

COMPETENZE CHIAVE 
( Raccomandazioni Europee)	

Promuovere la didattica per competenze Tutte 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardo di sviluppo 

per la competenza 
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

 
 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprire le funzioni e i 
possibili usi 

 
 

5 ANNI  
 
-Valorizzazione del gioco 
in tutte le sue forme 
-Didattica laboratoriale 
-Problem-solving 
-La vita di relazione 
-Brainstorming 
-Rielaborazioni individuali 
delle esperienze 

-Alcuni usi e funzioni di 
macchine e strumenti 
tecnologici: la Bee-Bot e il PC 
-Le direzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare strumenti 
tecnologici per attività e giochi 
didattici 
-Utilizzare tastiera e mouse del 
PC, pulsantiera e tasti di 
strumenti robotici 
-Riconoscere le direzioni delle 
frecce e i tasti degli  strumenti 
robotici 
-Ricostruire sequenze logiche 
-Progettare semplici percorsi 
in un reticolo 
-Favorire lo spirito 
collaborativo 

-Attività e giochi di scoperta 
delle caratteristiche e del 
funzionamento di macchine 
e strumenti tecnologici della 
vita scolastica. 
-Attività creative e 
manipolative 
-Giochi ed esercizi logici, 
linguistici, matematici e 
topologici 
-Produzione di semplici 
elaborati sperimentando 
materiali di vario genere 
-Costruzione ed esecuzione 
di semplici percorsi e di 
programmi 
- Giochi con la Bee Bot. 
- Attività e giochi di 
scoperta delle caratteristiche 
e del 
funzionamento di macchine 
e strumenti tecnologici della 
vita scolastica 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI I  e  II	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ’	 ATTIVITÀ’	 METODI	
Utilizza con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
 
Individua le soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio  
  
E’ consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate  
 
 
 
 

L'ambiente scolastico: l'aula, 
il corridoio, la palestra. 
 
La lateralizzazione speculare 
e non. 
 
 
Uso  sicuro, rispettoso e 
responsabile della tecnologia 
digitale  
 
 
 
 
 
 
L'algoritmo 
 
 
Principi afferenti al  pensiero 
computazionale: 
- istruzioni sequenziale 
  
 
-ripetizioni e cicli 
 

Utilizzare   percorsi motori 
lateralizzazione  
 
Trasformare  percorsi 
motori in percorsi codificati 
ed esplorare  codici nuovi 
per  maturare un approccio  
allo  sviluppo del pensiero 
computazionale 
 
Utilizzare  il ragionamento 
logico per spiegare il 
funzionamento di alcuni 
semplici algoritmi; 
 
Creare codici per impartire 
informazioni da usare 
nell’ambiente e su percorsi 
dati. 
 
 
Creare mappe e percorsi  
personalizzati con l’uso di 
codici condivisi  
 
 

Giochi di esplorazione 
dell’ambiente  
 Giochi di movimento su 
grandi scacchiere 
posizionate sul pavimento  

Giochi su reticoli ridotti 
sulla Lim e su foglio da 
disegno 
Giochi per scacchiere 
piccole da banco 
Giochi di movimento con  
giocattoli /oggetti da 
posizionare e spostare sulle 
scacchiere  
Giochi di movimento 
corrispondente a 
rappresentazioni codificate  
di oggetti su reticoli, 
percorsi, mappe   
 
Giochi con gli strumenti 
digitali presenti nel plesso: 
le Bee Bot    
 

Attività di approccio 
mediato dal docente 
 
Lezioni interattive che 
prevedono il 
coinvolgimento diretto 
degli alunni nella 
costruzione graduale 
delle conoscenze  
 
Learning by doing  
 
Cooperative Learning  
 
Didattica per errore 
(debug) 
 
 Tutoring	
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 -istruzioni condizionali 
Principi basilari del 
funzionamento di Internet	

 
Esplorare gli strumenti 
digitali presenti nel plesso: 
Bee Bot   	

Giochi di avvio all’uso della  
piattaforma Code.org  
(L’ora del codice)	

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
 
(Certificazione delle 
competenze)	

COMPETENZE CHIAVE Abilità 	 	

 Imparare ad imparare: Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro 

  

 Progettare Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, definendo 
strategie di azione e 
verificando i risultati 
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raggiunti. 
 

 Risolvere problemi: Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 
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CLASSI III, IV, V	
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ’	 ATTIVITÀ’	 METODI	
Utilizza con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione. 
 
Individua le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio  
  
È consapevole delle 
potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono 
applicate  
 
 
 

Il programma,  
l’algoritmo,  
L’efficienza,  
grafica,  
L’animazione, 
La banda larga 
 
I principali 
dispositivi 
informatici di input e 
output. 
 
I principali software 
applicativi  
La videoscrittura,  
Il Power Point e le 
presentazioni  
I giochi didattici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviare alla consapevolezza 
che il digitale offre, diventando 
produttori attivi anziché passivi 
consumatori 
 
 
Promuovere e potenziare le 
capacità logiche di problem- 
solving, la creatività, le 
capacità  collaborativa e di 
comunicazione, il pensiero 
critico, la capacità di riflettere 
sulle proprie azioni. 
Promuovere i processi di 
metacognizione in relazione 
alle scelte fatte in autonomia o 
con gli altri. 
Imparare a condividere 
difficoltà e successi, imparare  
a gestire l’errore. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i principi base 
del funzionamento di Internet  

Lezioni tecnologiche fruite 
via web 
 
 
Esplorazione di   software e 
applicazioni web  suddivise 
in esercizi di difficoltà 
graduata e progressiva per 
l’apprendimento. 
 
 
Costruzione di mappe 
concettuali, animazione di 
immagini statiche, ecc. 
Conoscenza della rete per 
scopi di comunicazione, 
ricerca, svago, informazione 
 
 
 
Attività sulla piattaforma 
Scratch. 
Attività con i robot presenti 
all’interno della scuola. 
Attività con strumenti 
unplugged: Cody Roby, 
Cody Wey 
 
 

 
Tutoring 
 
Didattica dell’errore (debug) 
 
Cooperative learning 
 
Learning by doing 
 
Attività di approccio mediato dal 
docente 
 
Lezioni interattive che prevedono 
il coinvolgimento degli alunni 
nella costruzione delle loro 
conoscenze	
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Rischi fisici 
nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici 
ed elettronici Rischi 
nell’utilizzo della 
rete con PC e 
telefonini 
Semplici procedure 
di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, 
fare ricerche, 
comunicare.  
 
Semplici 
applicazioni 
tecnologiche 
quotidiane e relative 
modalità di 
funzionamento. 

e di un computer. 
 
Imparare a selezionare, 
trasportare, rilasciare: attività 
di drag and drop 
 
Implementare i concetti 
relativi a : 
-istruzione sequenziale 
-ripetizione e cicli 
-istruzioni condizionali 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività con Code.org: corso 
2, 3, 4. 
 
 
 
 
 
	

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
(Certificazione delle 
competenze) 

	 	 	 	

Imparare ad 
imparare: 	
	

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare	 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
	

Risolvere problemi: 	 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 
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MATEMATICA	
	

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA PRIMARIA 

 
	
.	 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
scientifiche che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare 
siano utili per operare nella realtà  
. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  
. Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici  
. Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo, utilizzando semplici strumenti per il disegno geometrico  
. Descrive e classifica figure in base a specifiche caratteristiche geometriche  
. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici  
. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto  
. Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi 
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 

 
Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.  
La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del 
nostro documento, concorre al raggiungimento finale del suddetto profilo. 

	
	
	
	
 
 
 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE  

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Le conoscenze matematiche logico-tecnologiche 
consentono allo studente di analizzare dati e fatti della 
realtà. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni, sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano situazioni complesse che non 
si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Competenze matematiche e competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico.   
Consapevolezza ed espressione culturale.  
Imparare a imparare.  
Competenza digitale.  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: IL NUMERO E LO SPAZIO 
Traguardo di sviluppo per 

la competenza  
(Indicazioni Nazionali 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

  3 anni   
 -Raggruppamenti in 

base ad una 
caratteristica 
-Avvio al concetto di 
quantità 
-Riconoscimento di 
simboli 
 

-Riconoscere e raggruppare 
secondo semplici criteri dati (colore, 
dimensione) 
-Compiere semplici classificazioni 
-Riconoscere quantità (pochi tanti) 
-Interpretare i simboli per 
raggruppare e classificare 

-Giochi e attività per il 
raggruppamento 
-Attività e giochi con 
materiali strutturati e non per 
un primo approccio al 
concetto di quantità (pochi 
/tanti) 
-Giochi e attività di routine 
per il riconoscimento dei 
simboli 

 

  4 anni    
Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
utilizzando strumenti alla 
sua portata 

-Raggruppamenti in 
base a due 
caratteristiche 
-Seriazioni in base a 
un criterio dato 
-Avvio all’uso di 
simboli 
-Semplici strumenti 
e tecniche di misura 

-Raggruppare classificare, 
ordinare e misurare secondo criteri 
dati (colore, forma dimensione) 
-Riconoscere e verbalizzare la 
quantità 
-Costruire insiemi 
-Effettuare relazioni di 
corrispondenza fra insiemi 
-Utilizzare strumenti di 
rappresentazione (simboli) per la 
seriazione, tabelle e diagrammi 
-Comprendere semplici schemi 
(diagrammi e tabelle) 
-Applicare semplici strategie di 
misurazione schemi (diagrammi e 

-Giochi e attività per il 
raggruppamento e la 
seriazione 
-Attività e giochi con 
materiali strutturati e non per 
rafforzare il concetto di 
quantità 
-Costruzione e confronto di 
insiemi (di più /di meno) 
-Lettura di tabelle e 
diagrammi 
-Prime esperienze pratiche di 
misurazione 
 

-Valorizzazione del 
gioco in tutte le sue 
forme 
-Didattica 
laboratoriale 
-L’esplorazione e la 
ricerca nelle 
molteplici dimensioni 
-Problem-solving 
-Conversazioni in 
circle- time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni 
individuali delle 
esperienze 
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tabelle) 
  5 anni   

 -Raggruppamenti in 
base a più 
caratteristiche 
-Seriazione in base a 
più criteri dati o 
personali 
-Produzione di 
simboli 
-Vari strumenti e 
tecniche di misura 

-Discriminare, raggruppare e 
ordinare secondo criteri dati (forma, 
colore, dimensione) o personali 
-Fornire spiegazioni sul criterio 
utilizzato per raggruppare ordinare o 
discriminare 
-Costruire e confrontare insiemi  
-Produrre strumenti di 
rappresentazione(simboli) 
-Associare il simbolo grafico alla 
quantità 
-Comprendere ed elaborare semplici 
schemi (diagrammi e tabelle) 
-Applicare strategie di misurazione 
 
 
 
 
 

 
-Giochi e attività per il 
raggruppamento e la 
seriazione 
-Costruzione e confronto di 
insiemi (maggiore, minore ed 
equipotente) 
-Costruzione di tabelle e 
diagrammi utilizzando 
simboli 
-Esperienze pratiche di 
misurazione 
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Traguardo di sviluppo per 
la competenza  

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate 
 

 

 3 anni  
 -Concetto di 

quantità: uno/tanti 
 

-Riconoscere le quantità (uno, 
tanti) 
-Riconoscere e raggruppare 
oggetti uguali 
-Riconoscere la stessa qualità 
in due o più oggetti: 
dimensione, forma e colore 

-Attività e giochi con materiali 
strutturati e non per un primo 
approccio al concetto di 
quantità 
-Attività e giochi per la 
costruzione di insiemi 
-Canti, filastrocche, giochi e 
attività con i numeri 

-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 
-Didattica laboratoriale 
-L’esplorazione e la ricerca 
nelle molteplici dimensioni 
-Problem-solving 
-Conversazioni in circle- time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni individuali 
delle esperienze 

                           4 anni  
Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 

dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità 

-Concetto di 
quantità: 
uno/pochi/tanti 
-Numeri e 
numerazione fino al 
5 
-Seriazione in base a 
un criterio 
-Ritmi binari 
-Semplici strumenti 
e tecniche di 
misurazione 
 

- Riconoscere e verbalizzare la 
quantità 
-Conoscere la sequenza 
numerica fino a 5 
-Individuare codici di 
rappresentazione (il simbolo) 
-Costruire insiemi in 
situazioni concrete 
-Individuare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche della vita 
quotidiana 
-Eseguire e rappresentare ritmi 
grafici binari 
-Misurare secondo criteri 
sperimentati e condivisi  
 

-Giochi e attività per 
rafforzare il concetto di 
quantità 
-Giochi e attività per operare 
semplici conteggi  
-Attività di routine per la 
registrazione dei dati e il 
conteggio (presenze, incarichi, 
tempo) 
-Costruzione di insiemi in 
base a criteri dati 
-Giochi e attività per stimolare 
la formulazione di domande, 
ipotesi e soluzioni di problemi 
-Attività di alternanza ritmica 
rispettando il ritmo binario 
-Esperienze pratiche di 
misurazione 

-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 
-Didattica laboratoriale 
-L’esplorazione e la ricerca 
nelle molteplici dimensioni 
-Problem-solving 
-Conversazioni in circle- time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni individuali 
delle esperienze 

                          5 anni 
 
 

Concetto di quantità: 
uno/pochi/tanti/ness

-Associare il simbolo grafico 
alla quantità 

-Attività di associazione 
quantità e simbolo numerico 
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uno 
-I  simboli 
-I numeri e 
numerazione fino al 
10 
-Seriazione in base a 
criteri dati o 
personali 
-Ritmi ternari 
-Vari strumenti e 
tecniche di 
misurazione. 
La corrispondenza 
tra numero e oggetto  
 

-Conoscere la sequenza 
numerica fino a 10 
-Numerare fino a 10 
-Formare e rappresentare 
insiemi in base a criteri 
personali e condivisi 
-Applicare strategie diverse 
alla risoluzione di problemi 
-Operare semplici conteggi  
-Realizzare percorsi ritmici 
ternari 
-Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti di 
misurazione non 
convenzionali 
 
 
 
 
 

-Giochi e attività per operare 
conteggi  
-Attività di routine per la 
registrazione dei dati e il 
conteggio (presenze, incarichi, 
tempo) 
-Costruzione e uso di 
strumenti per contare: abaco 
verticale, dadi, pallottoliere, 
scatole numeriche 
-Confronto e costruzione di 
insiemi (maggiore, minore, 
equipotente) 
-Giochi e attività per stimolare 
la formulazione di domande, 
ipotesi e soluzioni di problemi 
-Attività di alternanza ritmica 
a tre elementi 
- Esperienze pratiche di 
misurazione 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 
 (Indicazioni nazionali)	

COMPETENZE CHIAVE	 	

È in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali necessari sulla base di 
consegne	

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i compagni. 
	

Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna ricevuta. 
	

Collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune. 

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di mutuo aiuto. 
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Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli altri e 
dell'ambiente.	

È in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali necessari sulla base di 
consegne	
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SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE I 

 
NUMERI 

 
TRAGUARDI  

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 

L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 
 
 
 
 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici.  
 
Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici.  

Simbologia e sistemi numerici:  Il 
valore posizionale delle cifre (entro 
il 20) 
 
La linea dei numeri. 
 
Successione numerica 	

Concetto di maggiore, minore	e 
uguale;   

 
 
Le strategie di calcolo aritmetico 
ed algebrico e la loro 
rappresentazione grafica 
  
  
 
Gli algoritmi e le operazioni 

Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  
 
 
 
 
Eseguire mentalmente semplici operazioni 

Quantificazione di 
oggetti o eventi a voce 
e mentalmente, in senso  
progressivo e regressivo 
e per salti (es. gioco 
della campana, 
dell’oca…)con 
materiale strutturato e 
non per acquisire il 
concetto di numero;  
 
Esercizi sulla 
corrispondenza 
quantità-numero 
  
Costruzione della linea 
dei numeri e attività 
correlate 
  
 Operazioni sulla linea 
dei numeri 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
Discussione 
Apprendimento situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
Problem solving 
Tutoring 
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I problemi  
 
 

con i numeri naturali e verbalizzare 
procedure di calcolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giochi di 
rappresentazione di 
sequenze numeriche e 
di operazioni entro il 20 
con l’aiuto della mente 
e delle dita 
 
Gioco  di 
raggruppamento di 
oggetti in varie basi  
 
Rappresentazione di 
operazioni con il 
disegno 
  
 Addizione e 
sottrazione in riga ed in 
tabella 
 
Rappresentazione 
grafica e simbolica di 
una situazione 
problematica.   

 
SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 
 

METODI  
 

 
Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si 
trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo. 
 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di 
vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concetti topologici 

 

 

 

 

Le principali figure geometriche 
piane e lo spazio: invarianti e 
relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e 
volumi a partire dal proprio corpo 
Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, rispetto 
a se stessi, ad altri, ad oggetti, 
usando termini topologici 
adeguati (sopra/sotto 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  
 
Riconoscere figure simili in vari 
contesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso dei blocchi logici per 
rappresentare le principali forme 
della realtà; riconoscerle, 
denominarle, classificarle 
 
Disegno di impronte (visione 
dall’alto) degli oggetti dalle 
forme geometriche piane più 
semplici (cerchio, quadrato, 
triangolo rettangolo) 
 
Gioco di comparazione e 
riconoscimento delle diverse 
misure degli oggetti di uso 
comune (piccolo, medio, 
grande).  
 
Lavoro a coppie di 
raggruppamento e ordinamento 
di forme geometriche secondo  
criteri e proprietà sempre  
diversi 
 
Giochi motori di collocamento 
nello spazio di se stessi, gli 
oggetti e gli altri  
 
Esecuzione e, rappresentazione 
di percorsi seguendo le 
informazioni date su un piano 
quadrettato;  

 
Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
cooperativo 
Apprendistato cognitivo 
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
Problem solving 
Tutoring 
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Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico  
 
 

 

 

 

 

 

 

Percorsi e coordinate:   La 
rappresentazione delle figure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno. 
 
 

 
Giochi di riconoscimento di 
regione interna, esterna e 
confine 
 
Giocare con il righello o la 
squadra a disegnare oggetti e 
forme geometriche nelle diverse 
direzioni dello spazio 
 
Descrizione di percorsi anche 
per guidare altri. 
 
 
 

 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITA’ METODI 

Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 
 
 
 
 
 

Elementi essenziali di logica:                  
i connettivi 
 
 
 
 
 
Elementi essenziali del 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
 
 
Argomentare sui criteri che sono 

Giochi per individuare 
somiglianze e differenze tra 
oggetti 
 
Confronto di grandezze 
 
 
Riflessioni, ipotesi e 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato cognitivo  
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Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 
 
Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 

linguaggio della probabilità:  
i collegamenti e le relazioni 
Rappresentazioni: tabelle e 
grafici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situazioni problematiche logico- 
matematiche e tecniche 
risolutive di un problema   
 
 
Stima di dati e previsioni  
 

stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  
 
 
 
 
Leggere, comprendere e 
rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi, tabelle. 
 

negoziazioni sui criteri usati per 
classificare e ordinare  
Raccolta dati e realizzazione di 
ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi di flusso, e tabelle 
per rappresentarli  
 
Interpretazione di  dati, 
sviluppo e  deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando  
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
 
Lettura di un semplice grafico 
 
Analisi di   situazioni 
problematiche logico-
matematiche e tecniche 
risolutive di un problema   
 
Stima empirica di grandezze 
misurabili 
 
Gioco di uso verbale di 
connettivi  e quantificatori di 
misurazione e confronto di dati  
 
Questionari di certo, probabile,  
possibile, impossibile. 
 

Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione Problem 
solving 
Tutoring 
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Giochi di abilità  vero/falso 
 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 

   

Saper	utilizzare	gli	
strumenti	matematici	
appresi	per	operare	nelle	
situazioni	reali	
quotidiane	

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne; 
acquisire ed interpretare le   
informazioni 
Memorizzare concetti, regole, 
modelli per ricordare 

  

 Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenze 
matematiche e competenze di 
base in campo scientifico e 
tecnologico   

Interagire e confrontarsi con i 
compagni, risolvendo insieme 
facili problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto. Produrre soluzioni e 
metterle a confronto con quelle 
altrui. 
Estendere il campo d’indagine. 
 

  

  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Avere un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative; aiutare ed invogliare 
gli altri ad utilizzare gli strumenti 
matematici per operare nella vita 
reale 

  

 Competenze sociali e civiche 
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
Collaborare e formulare 
richieste di aiuto. 
Aver cura di sé. 
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Mostrare rispetto nei confronti 
degli altri e dell'ambiente. 
 

 
CLASSE II 

 
 

NUMERI 
 

TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’ METODI 

 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali.  
  
  
  
  
 
 
 
 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
 

Numero naturale dal 20 alle 
centinaia in base a:  

• Ordinalità 

• Cardinalità 

• Ricorsività  

 

 

 

Valore posizionale delle cifre 

Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 

Conteggio mentale in senso 
progressivo e regressivo entro il 
100 a intervalli di due di tre… 
 
Conteggio di eventi possibili in 
situazioni aleatorie 
 
Lettura e comprensione di testi 
che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 
Stima del risultato di un 
calcolo. 
 
 
 
 
Confronto di quantità 

Coinvolgimento e motivazione 
ad affrontare e risolvere 
problemi;, 
introduzione motivata di 
strumenti culturali specifici 
della matematica per studiare 
fatti e fenomeni attraverso un 
approccio quantitativo 
 
Costruzione di significati, 
dando senso al lavoro riflessivo 
su di essi. 
Privilegio della scelta di 
strumenti mediatori di nuove 
conoscenze, di          materiale 
strutturato e non, di                                                                                                              
“ oggetti” matematici e non,                                                                                                   
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Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strategie di calcolo 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentandoli sulla retta in 
base al sistema posizionale.   
 
 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
e verbalizzare le procedure di 
calcolo 

numeriche  ed uso delle coppie 
del 100 per operazioni di 
addizione e sottrazione con 
rappresentazioni grafiche, righe, 
colonne. 
 
Acquisizione di tecniche di 
calcolo mentale, veloce per 
eseguire le 4 operazioni e 
comprenderne il significato , 
comunicando le strategie scelte 
e verbalizzando le procedure 
 
Avvio alla moltiplicazione e 
divisione in riga e con tabelle o 
con tavola pitagorica con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misurazioni. 
 
 
 
Giochi motori per rappresentare 
la differenza, il prodotto, il 
quoto. 
 
Drammatizzazione di situazioni 
problematiche numeriche 
 
Disegni e rappresentazioni con 
grafici e tabelle, creazione di 
legende e didascalie 
significative di ipotesi per la 
soluzione dei problemi 
 

calcolatori ,                                                                                     
software  didattici  e                                                                                                                    
tecnologie digitali .                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porsi in atteggiamento di 
“laboratorio”, che permetta ai 
bambini di progettare, costruire 
e  manipolare, discutere,    
argomentare, formulare ipotesi, 
sperimentare e validare le 
ipotesi 
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Utilizzo sistematico della 
verbalizzazione (orale e scritta) 
per la costruzione dei significati 
(dal linguaggio naturale                       
al linguaggio specifico della 
disciplina); 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
Per lo sviluppo delle 

competenze 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
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). 

Lo spazio: 
Orientamento. 
Il reticolo cartesiano  
I percorsi 
 
 
 
 
 
 
 
Figure solide e figure piane 
nello spazio: invarianti e 
relazioni 
 

Descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato.  
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche.  
 
 

Attività di consolidamento sulla 
lateralizzazione. 
Costruzione con materiale di 
vario genere del reticolo 
cartesiano.  
Vedi coding 
Rappresentazione di percorsi 
 
 
Raggruppamento di scatole e 
oggetti di varia forma e 
dimensione 
 
Attività a gruppi di 
catalogazione 
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I poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e 
volumi a partire dal proprio 
corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 
anche nello spazio.  
	

 
Gioco di velocità a squadre per 
la classificazione degli oggetti 
analizzati in base alla forma 
 
Posizionamento delle scatole 
nello spazio e verbalizzazione 
della loro localizzazione sulla 
base di concetti topologici e 
punti di riferimento e uso del 
piano cartesiano 
 
Creazioni di paesaggi con le 
scatole e attività di scoperta dei 
vari punti di vista rispetto a se 
stessi ed agli oggetti 
 
Giochi di lateralizzazione 
 
Giochi di guida ed esecuzione 
di percorsi nei paesaggi creati 
 
Disegno di impronte delle facce 
degli oggetti e riconoscimento 
in essi di figure piane. 
Progettazione e costruzione di 
un cubo con il cartoncino; 
Costruzione con il Geomag 
dello scheletro di un cubo: 
individuazione di spigoli e 
vertici  
Giochi con strumenti semplici 
per disegnare oggetti   
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Le simmetrie 
 

	

Raggruppamento e ordinamento 
di forme geometriche secondo  
criteri e proprietà stabilite. 
Posizionamento delle scatole 
nello spazio e verbalizzazione 
della loro localizzazione sulla 
base di concetti topologici e 
punti di riferimento e uso del 
piano cartesiano 
 
Creazioni di paesaggi con le 
scatole e attività di scoperta dei 
vari  punti di vista rispetto a se 
stessi ed agli oggetti 
 
 
Disegni di riproduzione della 
natura e giochi di scoperta della 
simmetria nella realtà.  
 
Produzione orale e scritta del 
lavoro eseguito 
 

	
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI	DISCIPLINARI	
Per	lo	sviluppo	delle	

competenze	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 
 

La misura  
 
  
 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 

Identificazione di grandezze, 
ipotesi ed identificazione di 
unità di misura. 
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Ricerca dati per ricavare 
formazioni e costruisce 
rappresentazioni 

 
 
 
 
 

Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto  
Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria.  
  

	
	
	
	

Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri 

 
Stima di dati e previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La logica: i connettivi  
 
 
 
 
 
Le relazioni: 
- di ordine 
- di uguaglianza  
 
 
I collegamenti 
Le combinazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seconda dei contesti e dei fini.  
 
 
 
 
 
 
Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Stima, misura, lettura, scrittura, 
rappresentazione, 
interpretazione, trasformazione 
di misure di grandezze non 
convenzionali 
 
Giochi motori di misurazione e 
rappresentazione di percorsi 
grafici 
 
Catalogazione delle somiglianze 
e differenze tra oggetti e 
situazioni. 
 
 
Puzzle: incastri, incroci e 
misure per individuare 
relazioni, stabilire e operare con 
relazioni (confrontare, ordinare, 
classificare). 
Indagini attraverso le frecce e le 
legende rappresentando 
relazioni (tabelle, frecce, piano 
cartesiano, simboli ….) tra 
numeri,  oggetti e figure. 
 
Raccolta dati, in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni, formulare ipotesi, 
giudizi e prendere decisioni, 
giustificando le proprie scelte  
Realizzazione di grafici, e  
lettura e interpretazione di 
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Analisi di situazioni 
problematiche logico- 
matematiche e tecniche 
risolutive di un problema.   
 
 
 
Classificazione in base ad un 
attributo 
 
Il problema logico. 
 
Il problema matematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazioni: tabelle e 
grafici   
 
	

grafici di vario genere  
 
Confronto di grandezze  con 
l’uso di sistemi convenzionali 
semplici ( lunghezze, intervalli 
temporali, pesi, sistema 
monetario) e uso per effettuare 
misure e stime 
 
Interpretazione dei dati usando 
metodi statistici, anche al fine di 
formulare previsioni,  
riconoscendo  eventi certi, da 
quelli possibili e impossibili. 
 
Rappresentazione di problemi 
con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura: uso di 
connettivi e di quantificatori di 
misurazione 
 
Risoluzione di problemi di tipo 
matematico 
 
Indovinelli sul grado di 
probabilità del verificarsi di 
eventi 
Questionari sulla probabilità  
Giochi di abilità vero/falso 
 
Riconoscimento di regolarità in 
una sequenza di numeri o di 
figure.	
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TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali)	

 
 
COMPETENZE CHIAVE 

  	

Saper	utilizzare	gli	
strumenti	matematici	
appresi	per	operare	nelle	
situazioni	reali	
quotidiane	

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di 
consegne; acquisire ed 
interpretare informazioni 
Memorizzare concetti, regole, 
modelli per ricordare 

 	

 Consapevolezza ed 
espressione culturale, 
competenze matematiche e 
competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico   

Interagire e confrontarsi con i 
compagni, risolvendo insieme 
facili problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto. Produrre soluzioni 
e metterle a confronto con 
quelle altrui. 
Estendere il campo d’indagine. 
 

 	

  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Avere un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, aiutare 
ed invogliare gli altri  ad 
utilizzare gli strumenti 
matematici per operare nella 
vita reale 

 	

 Competenze sociali e civiche 
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
Collaborare e formulare 
richieste di aiuto. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti 
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NUMERI 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

Per lo sviluppo delle 
competenze 

 

 CONOSCENZE  ABILITÀ  ATTIVITÀ METODI  
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali 
  
  
 
 
 
 
 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici  
(numeri decimali, 
frazioni).   
 
 
 
 

Il migliaio 
 
Valore posizionale delle cifre 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri decimali e le frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ... 
 
 
 
 
 
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  
 
Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 

Conteggio mentale in senso 
progressivo e regressivo entro 
le unità di migliaia a intervalli 
di due di tre… 
 
Confronto di quantità numeriche 
per le 4 operazioni con 
rappresentazioni grafiche, righe, 
colonne. 
 
Giochi attraverso situazioni 
problematiche di frazionamento 
e operazione decimale: dalla 
frazione all’intero, dall’intero 
alla frazione, frazione di 
quantità.  
 
Soluzione di semplici problemi 
sull’unità frazionaria.  
Attività pratiche con riferimento 
alle monete o ai risultati di 

Coinvolgimento e motivazione 
ad affrontare e risolvere 
problemi, 
introduzione motivata di 
strumenti culturali della 
matematica per studiare fatti e 
fenomeni attraverso un 
approccio quantitativo 
 
Costruzione dei significati, 
dando senso al lavoro riflessivo 
su di essi. 
Privilegio della scelta di 
strumenti mediatori di nuove 
conoscenze, di          materiale 
strutturato e non, di                                                                                                              
“ oggetti” matematici e non,                                                                                                   
calcolatori ,                                                                                     
software  didattici  e                                                                                                                    
tecnologie digitali .                                                                                                                 
 

degli altri e dell'ambiente. 
 

CLASSE III 
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Riconosce e quantifica, 
in casi semplici, 
situazioni di incertezza 
 
 
 
 
 
 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Strategie di calcolo aritmetico 
ed algebrico e la loro 
rappresentazione grafica: 
proprietà delle operazioni. 
 
 
 
 
Le quattro operazioni 
 
 

 

sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  
 
 
 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo, 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 
  
 
Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

semplici misurazioni.  
Addizioni e sottrazioni con i 
decimali. 
 
 
Trasformazione di frazioni 
decimali in numero decimale e 
viceversa. 
 
Confronto di frazioni unitarie 
per l’individuazione della 
frazione più grande. 
 
Attività didattiche per  il 
consolidamento delle strategie 
di calcolo veloce: uso delle 
proprietà, calcolo in riga, 
moltiplicazioni e divisioni per 
10,100,1000 senza virgola; 
conteggio di numeri interi per 
più o meno 9, più o meno 11… 
 
Attività di calcolo scritto. 
 
Giochi motori per rappresentare 
la differenza, il prodotto, il 
quoto. 
 
 

 
 
 
 
 
Porsi in atteggiamento di 
“laboratorio”, che permetta ai 
bambini di progettare, costruire 
e  manipolare , discutere,    
argomentare, formulare ipotesi, 
sperimentare e validare le 
ipotesi 
 
 
 
 
Utilizzo sistematico della 
verbalizzazione (orale e scritta) 
per la costruzione dei significati 
(dal linguaggio naturale al 
linguaggio specifico della 
disciplina); 
 

 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
Per lo sviluppo delle 

competenze 
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 CONOSCENZE  ABILITÀ   ATTIVITÀ METODI  
Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo.  
  
  
 
 
 
 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base 
a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di 
vario tipo 
 

 
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro...)  
 
 

Le figure piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La simmetria nelle figure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il perimetro 
 
 
 
 
 

Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 

Raggruppamento e ordinamento 
di forme geometriche secondo  
criteri e proprietà individuati 
con il lavoro con le scatole e le 
loro facce.  
Scomposizione della figura 
solida e individuazione di quella 
piana: il lato. 
Individuazione delle 
caratteristiche di ogni figura 
piana: differenze e somiglianze. 
 
Figure geometriche e loro 
trasformazioni: quadrato/rombo; 
rettangolo/parallelogramma 
 
 
Scoperta degli assi di simmetria 
nelle figure attraverso piegature 
della figura. 
 
Ricerca delle diagonali  
 
 
 
 
 
Attività per l’individuazione del 
perimetro di una figura: 
costruzione con strisce di 
cartoncino con colori diversi a 
seconda della lunghezza dei lati, 

Costruzione dei  significati, 
dando senso al lavoro riflessivo 
su di essi. 
 
 
Privilegio della scelta di 
strumenti mediatori di nuove 
conoscenze, di          materiale 
strutturato e non, di                                                                                                              
“ oggetti” matematici e non,                                                                                                   
calcolatori ,                                                                                     
software  didattici  e                                                                                                                    
tecnologie digitali .                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Porsi in atteggiamento di 
“laboratorio”, che permetta ai 
bambini di progettare, costruire 
e manipolare , discutere,    
argomentare, formulare ipotesi, 
sperimentare e validare le 
ipotesi 
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Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

uso dei robot, uso del filo 
 
 
 
 

 
 
 
Utilizzo sistematico della 
verbalizzazione (orale e scritta) 
per la costruzione dei significati 
(dal linguaggio naturale                       
al linguaggio specifico della 
disciplina); 
 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
Per lo sviluppo delle 

competenze 

 

 CONOSCENZE  ABILITÀ   ATTIVITÀ METODI  
Ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava informazioni 
anche da dati 
rappresentati in tabelle 
e grafici 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e quantifica, 

La misura 
le misure lineari e di tempo:   
 
 
Le equivalenze  
 
 
Stima di dati e previsioni 

• Le tabelle a doppia 
entrata 

•  I grafici a barre  
• I pittogrammi 

 
 
 
 

Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie 
sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, 
orologio, ecc.).  

 
Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.  
 
Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 

Esperienza con la misura sia in 
attività significative  
 
Stima, misura, lettura, scrittura, 
rappresentazione, 
interpretazione, trasformazione 
di  misure di grandezze 
 
 
Puzzle per stabilire  e operare 
con relazioni  
 
 
Indagini e rappresentazione 
(tabelle, frecce, piano 
cartesiano, simboli …)  

Utilizzo sistematico della 
verbalizzazione (orale e scritta) 
per la costruzione dei significati 
(dal linguaggio naturale                       
al linguaggio specifico della 
disciplina). 
 
Procedimento verso 
l’astrazione, la  formalizzazione 
e la generalizzazione 
 
Coinvolgimento e motivazione 
ad affrontare e risolvere 
problemi, 
introduzione motivata di 
strumenti culturali della 
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in casi semplici, 
situazioni di incertezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto.  
Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 
 
 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 
 

 
 
La logica: i connettivi, 
le combinazioni e le relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le situazioni  
problematiche che richiedono 
l’uso delle quattro operazioni  
 I dati e le domande di un 
problema  
 I problemi risolvibili con 
tabelle e diagrammi  
 I problemi con dati mancanti e 
superflui  
 I problemi a più domande e più 
operatori 
 
 
 
 
 
 
 
 

assegnati.  
 
Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  
 
 
Elaborare dati utilizzando 
indici e rappresentazioni 
statistiche 
 
 
 
 
 
Analizzare il testo di un 
problema con individuazione 
di dati impliciti e espliciti , 
ipotesi di procedimenti 
risolutori diversi ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interpretazione dei  dati usando 
metodi statistici , anche al fine 
di formulare previsione 
 
Indovinelli sul grado di 
probabilità del verificarsi di 
eventi 
Questionari  sulla probabilità  
Giochi di abilità  vero/falso 
 
 
 
 
Lettura e analisi di testi logico- 
matematici 
 
Rappresentazione di problemi 
con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura, usando 
connettivi  e quantificatori di 
misurazione 
 
Drammatizzazione di situazioni 
problematiche numeriche 
 
Disegni e rappresentazioni con 
grafici e tabelle,  creazione  di 
legende e didascalie 
significative di ipotesi per la 
soluzione dei problemi 
Riconoscimento di regolarità in 

matematica per studiare fatti e 
fenomeni attraverso un 
approccio quantitativo 
 
Costruzione dei  significati, 
dando senso al lavoro riflessivo 
su di essi. 
 
Privilegio della scelta di 
strumenti mediatori di nuove 
conoscenze, di          materiale 
strutturato e non, di                                                                                                              
“ oggetti” matematici e non,                                                                                                   
calcolatori ,                                                                                     
software  didattici  e                                                                                                                    
tecnologie digitali .                                                                                                                 
Problematizzazione della realtà 
 
Porsi in atteggiamento di 
“laboratorio”, che permetta ai 
bambini di progettare, costruire 
e  manipolare , discutere,    
argomentare, formulare ipotesi, 
sperimentare e validare le 
ipotesi 
 
 
Utilizzo sistematico della 
verbalizzazione (orale e scritta) 
per la costruzione dei significati 
(dal linguaggio naturale                       
al linguaggio specifico della 
disciplina) 
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 una sequenza di numeri o di 
figure. 

 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 

   

Saper	utilizzare	gli	
strumenti	matematici	
appresi	per	operare	
nelle	situazioni	reali	
quotidiane	

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di 
consegne; acquisire ed 
interpretare informazioni 
Memorizzare concetti, regole, 
modelli per ricordare 

  

 Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenze 
matematiche e competenze di 
base in campo scientifico e 
tecnologico   

Interagire e confrontarsi con 
i compagni, risolvendo 
insieme facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto. 
Produrre soluzioni e metterle a 
confronto con quelle altrui. 
Estendere il campo d’indagine. 
 

  

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Avere un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative , 
aiutare ed invogliare gli altri  
ad utilizzare gli strumenti 
matematici per operare nella 
vita reale 

  

 Competenze sociali e civiche 
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
Collaborare e formulare 
richieste di aiuto. 
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Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 

 
 

CLASSE IV 
 

IL NUMERO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE  ABILITÀ   ATTIVITÀ METODI  
 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 
 
 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 

Lettura e scrittura di numeri.  
 
 
Valore posizionale delle cifre. 
 
Ordine, regolarità.  
 
 
 
 
Le quattro operazioni  
 
 
 
 
 
 

Leggere, scrivere, 
confrontare  numeri decimali. 
 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
 
Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
 

Scrittura  e rappresentazione di 
numeri ,lettura dei grandi 
numeri 
Composizione, scomposizione, 
confronto di numeri 
 
Numeri decimali: 
rappresentazione e confronto 
 
 
Esecuzione di addizioni  con i 
numeri naturali e decimali  
 
Applicazione delle proprietà 
dell’addizione 
 
Esecuzione di sottrazioni con i 
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riduzione, ...). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frazioni e numeri decimali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimare il risultato di una 
operazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un 
numero. 
 
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 
 
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 
 
 

numeri naturali e decimali 
 
Applicazione della proprietà 
invariantiva della sottrazione 
 
Esecuzione di moltiplicazioni 
con i numeri naturali (anche a 
tre o quattro cifre al 
moltiplicando e tre cifre al 
moltiplicatore)  
 
Approfondimento delle 
moltiplicazioni per 10, 100, 
1000 con i numeri decimali e 
delle moltiplicazioni in colonna 
con i numeri decimali 
 
Applicazione delle proprietà 
della moltiplicazione 
Giochi matematici per 
consolidare il valore dello zero 
nella moltiplicazione. 
 
Esecuzione di divisioni ad una 
e a  due cifre al divisore 
 
Consolidamento di divisioni 
per 10, 100, 1000 con i 
decimali e divisioni con i 
numeri decimali 
 
Attività di gioco relative alla 
funzione dello zero e del 
numero uno nella divisione 
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Applicazione delle proprietà 
della divisione 
Individuazione dei multipli e 
dei divisori di un numero.  
 
Approfondimento del concetto 
di frazione: frazioni 
complementari, frazioni 
equivalenti, frazioni proprie, 
improprie e apparenti e 
decimali.  
 
Strategie per confrontare le 
frazioni. Attività per la scoperta 
della procedura per il calcolo 
della frazione di un numero.   
 
Attività di comprensione del 
testo e negoziazione sui reali 
contenuti del problema. 
 
Utilizzo di frazioni per 
risolvere semplici problemi 
aritmetici e geometrici 

SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI	
DISCIPLINARI	

per	lo	sviluppo	delle	
competenze	

(Indicazioni	nazionali)	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ’	 ATTIVITÀ’	 METODI	
Riconosce e Orizzontale, verticale, obliquo Descrivere, denominare e Riflessioni sulle caratteristiche Approccio costruttivo e 
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rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo. 
 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base 
a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di 
vario tipo. 
 
 
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro..) 
 
 
 
Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Linee parallele e incidenti 
 
 
 
L’altezza e concetto di 
perpendicolarità 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

classificare figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da 
altri. 
 
Riprodurre una figura in base 
a una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 
geometria). 
 
 
 
 
 
Utilizzare e distinguere fra loro 
i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei liquidi già affrontate: 
adattamento alla forma del  
contenitore e mantenimento 
della superficie in posizione 
orizzontale  . 
 
Rappresentazione di paesaggi 
su superfici orizzontali e 
inclinate. 
 
Attività con vari tipi d livelle: 
osservazione e loro uso 
all’interno e all’esterno 
dell’edificio scolastico per 
ricercare l’orizzontalità e la non 
orizzontalità delle varie 
superfici.  
Scoperta delle linee parallele 
(orizzontali e verticali e 
oblique) e delle linee incidenti. 
 
Attività di misurazione delle 
altezze dei bambini, 
ordinamento delle stesse, 
riflessione individuale, 
discussione collettiva.  
 
Definizione collettiva del 
concetto di altezza. 
 
Rappresentazione murale delle 
altezze su carta quadrettata. 
 
Rappresentazione delle altezze 

didattica laboratoriale. 
 
Apprendimento situato. 
 
Apprendimento cooperativo. 
 
Attività di brainstorming 
 
Discussione e negoziazione fra 
pari. 
 
La strategia del tutoring  
 
Didattica per problem solving 
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intuire come gli 
strumenti matematici 
che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 
 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’angolo 

 
 
 
 
 
 

Il perimetro: le formule inverse 
Figure isoperimetriche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti 

 
 
 

Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti 
 

sul quaderno con l’uso della 
riduzione in scala. 
 
Rappresentazione  grafica in 
modo da far coincidere 
l’altezza di un bambino con 
l’altezza del rettangolo 
 
Rotazione della posizione del 
rettangolo in modo che il  lato 
lungo diventi la base, 
riflessione sulla nuova altezza. 
 
Scoperta delle altezze negli altri 
poligoni (altezze esterne alla 
base, numero delle altezze nei 
triangoli) 
 
Situazioni problematiche che 
prevedano l’uso delle 
conoscenze acquisite sull’ 
altezza. 
 
Definizione  di  angolo 
attraverso la riflessione sulle 
rette incidenti. 
Scoperta dei vari tipi di angolo 
e loro misurazione. 
 
Ricerca di formule per trovare 
il perimetro di figure piane in 
base alle caratteristiche 
conosciute. 
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Concetto di superficie 
 
 
 
 
 
 
 
Trasformazioni isometriche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinare l’area di 
rettangoli triangoli e di altre 
figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule. 
 
 
 
Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse 

Semplici problemi con figure 
geometriche. 
 
Ricerca per ipotesi di formule 
inverse in situazioni 
problematiche, negoziazione di 
ipotesi, confronto.  Conclusioni 
e dimostrazione della regola.  
 
Quadrettatura di figure 
conosciute per la ricerca della 
superficie che occupano. 
Scoperta di prime formule 
inverse: ipotesi e verifica. 
 
Disegno di immagini 
geometriche e non geometriche 
al fine di comprendere le 
trasformazioni. 
 
Esecuzione di riduzioni ed 
ingrandimenti di immagini 
formate da figure geometriche 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE  ABILITÀ   ATTIVITÀ METODI  
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

Soluzione di problemi logici e 
matematici: comprensione, 

Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 

Ricerca di strategie per 
risolvere un problema 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale. 
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logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo 
sia sul processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 
 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 
 
Utilizza i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

 
 

rappresentazione, 
categorizzazione, 
pianificazione, autovalutazione, 
soluzione, argomentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione di problemi con 
misure di grandezza 
convenzionali  
 
Rappresentazione di dati, 
lettura di tabelle e grafici 
 

utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
 
Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
 
Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
 
 
 
 
 
Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
 
Passare da un’unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle unità 
di uso più comune, anche nel 
contesto del sistema monetario. 
 
 
Usare le nozioni di frequenza, 
di moda e di media aritmetica, 
se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 
 
 

aritmetico: importanza della 
domanda per cercare i dati e 
trovare la soluzione.  
 
Attività di comprensione del 
testo attraverso volantini, 
scontrini, testi di logica.  
 
Montaggio e smontaggio di 
testi problematici. 
 
Uso di dati utili, 
sovrabbondanti, nascosti.  
 
Problemi a due domande 
espresse.  
 
Completamento di problemi  
 
Invenzione di problemi.  
 
Argomentazione delle 
procedure adottate per 
risolvere un problema.   
 
Stima, misura, lettura, 
scrittura, rappresentazione, 
interpretazione, trasformazione 
di grandezze 
Conoscenza ed uso corretto 
delle misure di lunghezza e 
peso.  
 
Equivalenze con e senza l’uso 

 
Apprendimento situato. 
 
Apprendimento cooperativo. 
 
Attività di brainstorming 
 
Discussione e negoziazione fra 
pari. 
 
La strategia del tutoring  
 
Didattica per problem solving 
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In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual 
è il più probabile, dando una 
prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere 
se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

della virgola. 
 
Problemi con il peso netto, 
lordo, tara. L’euro e la 
compravendita.  
 
Problemi sulla compravendita.  
 
Problemi con le misure di 
lunghezza.  
 
Rappresentazione di situazioni 
quotidiane  con i diagrammi di 
Venn , Carrol, ad albero.  
 
Scoperta e rappresentazioni 
logiche di relazioni logiche 
attraverso diagrammi sagittali. 
 
Calcolo delle probabilità. 
Indagini statistiche: calcolo 
della moda e della media. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
(Certificazione delle 
competenze) 

COMPETENZE CHIAVE    

Saper utilizzare gli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nelle situazioni reali 
quotidiane 

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne; 
acquisire ed interpretare 
informazioni 
Memorizzare concetti, regole, 
modelli per ricordare 

  

 Consapevolezza ed espressione Interagire e confrontarsi con i   
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culturale, competenze 
matematiche e competenze di 
base in campo scientifico e 
tecnologico   

compagni, risolvendo insieme 
facili problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto. Produrre soluzioni 
e metterle a confronto con 
quelle altrui. 
Estendere il campo d’indagine. 
 

  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Avere un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative , aiutare 
ed invogliare gli altri  ad 
utilizzare gli strumenti 
matematici per operare nella 
vita reale 

  

 Competenze sociali e civiche 
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
Collaborare e formulare 
richieste di aiuto. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti 
degli altri e dell'ambiente. 

  

Saper utilizzare gli 
strumenti matematici 
appresi per operare 
nelle situazioni reali 
quotidiane 

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne; 
acquisire ed interpretare 
informazioni 
Memorizzare concetti, regole, 
modelli per ricordare 
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CLASSE V 

 

IL NUMERO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE  ABILITÀ   ATTIVITÀ METODI  
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
 
 
 
 
 

 

Periodo dei milioni e dei 
miliardi 
 
 
 
 
 
 
Le potenze 
 
 
 
 
I numeri relativi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri  decimali. 
 
 
 
 
 
 
Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un 
numero. 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 
 
 

 Scrittura,  rappresentazione di 
numeri, lettura, composizione, 
scomposizione, confronto dei 
grandi numeri. 
 
Numeri decimali: 
rappresentazione e confronto 
 
Riconoscimento dei multipli e 
dei divisori di un numero. 
Scomposizione in fattori primi. 
 
Ricerca in contesti reali di 
situazioni in cui è necessario 
ricorrere ai numeri negativi 
(temperatura, movimento di un 
ascensore, la perdita nella 
compravendita..) 
 
 
Attività di approfondimento su: 
frazioni complementari, 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale. 
 
Apprendimento situato. 
 
Apprendimento cooperativo. 
 
Attività di brainstorming 
Discussione e negoziazione fra 
pari. 
 
La strategia del tutoring  
 
Didattica per problem solving 
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Frazioni, numeri decimali e 
approssimazione di numeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quattro operazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frazioni equivalenti, frazioni 
proprie, improprie e apparenti e 
decimali.  
 
Confronto di frazioni.  
 
Calcolo della frazione di un 
numero applicato a problemi 
algebrici e geometrici. 
 
Trasformazione di frazioni in 
percentuali e viceversa., 
costruzione di aerogrammi . 
 
 
 
Attività di calcolo di 
percentuali in contesti 
problematici 
 
Attività sulla stima di misure di 
superficie, di volume e 
capacità. 
 
Esercizi di calcolo a mente 
attraverso la scomposizione in 
fattori primi e il ripasso delle 
proprietà delle quattro 
operazioni. 
Esercizi di calcolo scritto. Uso 
della calcolatrice sia come 
verifica dell’esattezza del 
calcolo, sia come mezzo per 
calcolare in situazioni  
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I numeri romani 

 
 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
 
Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 
	
	

 
 
Attività di calcolo di 
percentuali in contesti 
problematici 
 
Attività sulla stima di misure di 
superficie, di volume e 
capacità. 
 
Esercizi di calcolo a mente 
attraverso la scomposizione in 
fattori primi e il ripasso delle 
proprietà delle quattro 
operazioni. 
 
Esercizi di calcolo scritto. 
 
Uso della calcolatrice sia come 
verifica dell’esattezza del 
calcolo, sia come mezzo per 
calcolare in situazioni 
complesse come i problemi 
geometrici con gli apotemi. 
 
Lettura dei numeri romani  
 

SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI  
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DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base 
a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di 
vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

Triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari.		
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
Circonferenza e cerchio 
	
	
	
	
 
 
Perimetri ed aree 
	
	
	
	
	
	
	
	

Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 
 
Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità 
 
Riprodurre in scala una 
figura assegnata  (utilizzando 
gli strumenti opportuni :carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 
geometria). 
 
Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti. 
Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule. 
Confrontare e misurare angoli 

Attività di ricerca in contesti 
reali in cui le situazioni 
geometriche problematiche 
siano dominabili. 
 
I problemi saranno posti con 
questa modalità: osservazione 
dell’immagine,  identificazione 
delle figure geometriche 
presenti, ricerca di informazioni 
in parte date e in parte presunte 
dalle proprietà delle figure 
stesse, richiesta di 
verbalizzazione scritta 
individuale che motivi la 
risoluzione adottata, 
spiegazione delle richieste, 
richiesta individuale delle 
strategie adottate, discussione 
collettiva e confronto dei 
diversi percorsi risolutivi.	
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Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture 
che si trovano in 
natura o che sono state 
create dall’uomo. 

 

 
 
Ingrandimenti e riduzioni 
	
	
	
	
	
	
	
Il piano cartesiano 
	
	
	
	
	
	
	
	
Il volume (vedi curricolo di 
scienze) 

utilizzando proprietà e 
strumenti. 
 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti) 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 
 
Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 
 
 
 
 
Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 
 
Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una 
prima capacità di 
visualizzazione. 

 
 
 
Riduzione in scala di figure 
geometriche, osservazione 
dall’atlante e dalle carte 
geografiche, riduzioni e 
deformazioni 
	
	
	
 
Individuazione di 
oggetti/animali sul reticolo, 
disegno di un oggetto in 
corrispondenza della coppia di 
coordinate, riconoscimento di 
un percorso all’interno di un 
reticolo. 
 
 
Ricerca del modo per misurare 
la quantità di acqua 
 
Pesatura di quantità di acqua e 
misurazione del volume 
attraverso un’unità di misura 
non convenzionale 

 
Esperienze di relazione fra peso 
e volume 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 
 
 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo 
sia sul processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 
 
 

Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 

 
Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

Diagrammi ad albero, mappe 
concettuali, statistica, 
probabilità, percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequenze e progressioni 
 
 
 
 
 
 
 
Misure di lunghezza, capacità, 
massa, tempo, superficie, 

Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

 
In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 
Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

 
Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

 
 
 
 
 
Utilizzare le principali unità di 

Attività con i dadi, lancio della 
moneta, mazzi di carte, 
contenitori con palline di  
colori diversi : prima un colore, 
poi due, poi tre.  
 
Compilazione individuale di 
tabelle, ricerca delle probabilità 
e delle percentuali di 
probabilità.   
Attività con le carte, ricerca di 
frazioni equivalenti all’interno 
dei dati ottenuti.  
 
 
 
 
 
 
Giochi a gruppi per 
l’individuazione di regole che 
determinano una sequenza di 
numeri o figure.  
Osservazione e riproduzione di 
pavimentazioni , composizione 
e scomposizione di figure. 
Tangram. 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale. 
 
Apprendimento situato. 
 
Apprendimento cooperativo. 
 
Attività di brainstorming 
 
Discussione e negoziazione fra 
pari. 
 
La strategia del tutoring  
 
Didattica per problem solving 

 



60	
	

(metro, goniometro...). 
 

volume, valore 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moda, media e mediana 

misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 

 
 
 
 

Usare le nozioni di frequenza, 
di moda e di media aritmetica, 
se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 
 

 

 
Costruzione di unità di misura 
non convenzionali, multipli e 
sottomultipli (litro, metro 
cubo).  
Stima di misure di capacità e di 
volumi.  
Equivalenze. 
 
Indagini collettive, individuali 
o per piccolo gruppo . Lettura 
ed interpretazione dei dato 
raccolti 

 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
(Certificazione delle 
competenze) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

   

Saper utilizzare gli strumenti 
matematici appresi per operare 
nelle situazioni reali quotidiane 

 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne; 
acquisire ed interpretare 
informazioni 
Memorizzare concetti, 
regole, modelli per 
ricordare 

  

 Consapevolezza ed 
espressione culturale, 
competenze matematiche 
e competenze di base in 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni, 
risolvendo insieme facili 
problemi in tutti gli ambiti 
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campo scientifico e 
tecnologico   

di contenuto. Produrre 
soluzioni e metterle a 
confronto con quelle 
altrui. 
Estendere il campo 
d’indagine. 
 

  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Avere un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative , 
aiutare ed invogliare gli 
altri  ad utilizzare gli 
strumenti matematici per 
operare nella vita reale 

  

 Competenze sociali e 
civiche 
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
Collaborare e formulare 
richieste di aiuto. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	
 

Il curricolo di scienze è nato dall’esigenza di studiare modalità più adeguate ai bisogni di conoscenza degli alunni, innovative sul piano 
metodologico e organizzativo,  più adeguate ai bisogni di conoscenza degli alunni e di creare una verticalità dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria. (Scopo: Inclusione di tutti per mezzo di un percorso verticale). 
Abbiamo ritenuto fondamentale scegliere con particolare attenzione  alcuni contenuti scientifici poiché l’insegnamento di argomenti vari e 
molteplici, relativi a tutte le scienze, cadeva nel generico e nell’adeguamento ai suggerimenti forniti dai sussidiari. (Scopo : rendere più specialistico 
l’approccio alle scienze) 
Si è imposta, quindi, la necessità di pensare all’attivazione di itinerari e di riflessioni sugli argomenti tradizionalmente riportati anche nei libri di 
testo, in cui alla lezione frontale si affiancava l’esperimento in classe, più o meno coinvolgente. (Scopo . costruire il sapere) e il curricolo della 
nostra scuola pone le basi proprio su una selezione dei contenuti essenziali dell’insegnamento scientifico, come indicato nelle Indicazioni Nazionali, 
e sull’adozione del   metodo laboratoriale per condurre i bambini  all’autocostruzione della conoscenza. 
Tale approccio garantisce ottimi risultati  sia in termini di motivazione che di competenze specifiche, competenze utili anche per lo sviluppo del 
pensiero critico e della capacità di osservazione della realtà che ci circonda. 
Riteniamo che non sia possibile e non serva proporre tutto, non tanto perché il tutto è sinonimo di superficialità e di frammentarietà , quanto perché 
si possono ottenere maggiori risultati di apprendimento e di competenza nel proporre poco ma in modo  approfondito, in modo tale da creare la 
verticalità dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria. (scopo verticalità curricolare) 
Abbiamo provveduto  ad individuare i saperi essenziali, scegliendo argomenti accessibili, che costituiscano la base di successive competenze per la 
costruzione delle quali c’è un ritorno continuo di saperi che vengono ampliati ed approfonditi formando come una spirale. Sin dalla scuola 
dell’infanzia le proposte didattiche, partendo da situazioni esplorative vicine alla  realtà dei bambini, favoriscono e potenziano la capacità di 
osservare, descrivere e rappresentare stimolando quel graduale passaggio dal piano percettivo a quello concettuale. ( scopo: spiralità e ricorsività dei 
contenuti che si evolvono in modo graduale).  
Dal nostro documento si evince l’importanza di  lavorare sui materiali e sugli oggetti, poiché diventa la base per la comprensione del 
comportamento dei solidi e dei liquidi secondo diverse variabili. Questo lavoro, a sua volta, favorisce la costruzione dei concetti fisico-chimici e di 
biologia, l’uso di una terminologia concettualmente corretta come quello di miscuglio, soluzione, combustione e di ciclo della materia, catena 
alimentare, ciclo vitale.(scopo spiegare la scelta dei nostri contenuti)  
L’importanza di porre ogni alunno davanti ad un fenomeno o un problema facendo richieste alla sua portata cognitiva, non mette a disagio nessuno, 
costringe ciascuno a pensare e a partecipare, anche i più restii sono coinvolti nell’ affrontare il quotidiano impegno scolastico. (Scopo : dimostrare 
l’incentivazione motivazionale che attiva l’autostima di ognuno) 
L’approccio metodologico privilegia l’aspetto fenomenologico della scoperta, perché impone di studiare un oggetto o un fenomeno o un contenuto 
di altra disciplina, in modo che sia adeguato alle competenze cognitive dell’alunno; operativo, in quanto è finalizzato ad attivare il pensiero logico, il 
ragionamento, la capacità di dare risposte anche se imprecise, di elaborare, con l’ampliamento del linguaggio verbale e scritto, concetti e contenuti.  
Tale metodo consente di tradurre in pratica la trasversalità degli apprendimenti: i contenuti scientifici richiedono, durante le attività in classe 
costanti approcci alla spazio-temporalità, ai codici matematici, alle descrizioni e alle regole sintattiche oltre che di confrontarsi con i punti di vista 



63	
	

degli altri. (Scopo. Garantire la trasversalità tra discipline) Questo laboratorio mentale è accompagnato dal laboratorio sperimentale e manipolativo. 
Nasce da qui la capacità di osservare, ipotizzare, dedurre, tracciare modelli scientifici che sono propri di questo ambito disciplinare. (scopo: avviare 
i bambini alla capacità di risolvere i problemi- problem solving). 
Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di istruzione, ovvero in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado. La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e, attraverso le competenze disciplinari 
poste nella prima colonna di questo documento, concorre al raggiungimento finale del suddetto profilo. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE 

 
Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.  
La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del 
nostro documento, concorre al raggiungimento finale del suddetto profilo. 
 

	
 

 
 
 
 

 
  PROFILO DELLE COMPETENZE  

COMPETENZE  CHIAVE 
(Certificazione delle competenze) 

 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenze scientifiche: 
Utilizza le sue conoscenze scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 
 Le sue conoscenze scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

 
Imparare a imparare.  
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività  consigliate Metodo 

 
 
Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proprietà di 
oggetti e 
materiali  
 
 
 

3 anni   
Didattica laboratoriale 
 
 
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione  individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
 

Riconoscere e denominare oggetti  di uso 
comune o di  materiali osservati 
 
Individuare e denominare alcune 
caratteristiche degli oggetti esplorati 
 
Raggruppare oggetti o materiali in base ad un 
criterio dato  

 
Attività di libera 
manipolazione di oggetti e 
materiali 
 
Attività guidate per 
l’osservazione, la 
discriminazione ed il 
confronto di materiali ed 
oggetti 
 
 
Giochi per il 
raggruppamento e la 
seriazione 
 
 
 

4 anni 
Discriminare e rappresentare oggetti   di uso 
comune o di materiali osservati  
 
Individuare, denominare e rappresentare le 
principali degli oggetti osservati  
 
Raggruppare oggetti in base a vari criteri 

5 anni 
Individuare e descrive qualità e proprietà di 
oggetti e materiali. 
Individua somiglianze e differenze 
Discriminare, raggruppare e ordinare 
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secondo criteri  dati (forma, colore, 
dimensione)  o personali  
Rappresentare graficamente le qualità 
utilizzando segni grafici   
Fornire spiegazioni sul criterio utilizzato per 
ordinare o discriminare 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

Conoscenze Abilità 
 
 

Attività consigliate Metodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gli esseri 
viventi: 
caratteristiche 
ed esigenze 
vitali 
 
 
 
 
Fasi di 
crescita/trasfor
mazione degli 
esseri viventi 
 

3 anni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica laboratoriale 
 
Metodologia: 
- esplorativa libera  

 
Esplorare ed osservare attraverso l’uso dei 
sensi  organismi animali o vegetali. 
 
Descrivere le caratteristiche 
percettivamente più evidenti di organismi 
animali e vegetali. 
 
Rappresentare, con l’ausilio del corpo, le 
caratteristiche più evidenti di organismi  
animali  

 
Realizzazione di 
allevamenti in classe di 
piccoli animali  per 
l’osservazione diretta, la 
rappresentazione grafica e 
la descrizione. 
 

4 anni 
 
Esplorare, osservare e descrivere  
organismi animali e vegetali. 
 
Rappresentare, con l’ausilio di immagini, le 
caratteristiche più evidenti di animali e 
piante. 
 

 
Osservazione diretta e 
descrizione di  organismi 
vegetali nei loro ambienti 
od in microambienti 
artificiali, elaborazioni 
grafico-pittoriche-
plastiche. 
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Rappresentare, sia con l’ausilio di immagini  
che graficamente, organismi animali o 
vegetali nella sua unitarietà e nelle sue parti. 
 
Esplorare, osservare e descrivere le 
caratteristiche di alcuni ambienti naturali o 
di microambienti artificiali 
 
 
 

 
Esperimenti di semina, ed 
osservazione di alcune fasi  
 

- esplorativa guidata 
- rielaborazione  
individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
Didattica laboratoriale 
 
 

 5 anni  
Gli esseri 
viventi: 
caratteristiche 
ed esigenze 
vitali 
 
 
 
 
Fasi di 
crescita/trasfor
mazione degli 
esseri viventi 
 
 
 
 
 

Osservare con attenzione il suo corpo e 
descriverne cambiamenti rispetto al tempo 
che passa 
 
Osservare ed esplorare contesti/elementi 
naturali, materiali, situazioni, usando i 
sensi per ricavarne informazioni  
 
Descrivere le caratteristiche di piccoli 
animali e del loro ambiente di vita. 
 
Osserva re, descrive e rappresentare le 
trasformazioni percettivamente evidenti di 
organismi animali e vegetali  
 
Rielaborare informazioni e saperle 
registrare su tabelle e diagrammi 
utilizzando i simboli concordati 
 
Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà 
 
Porre domande, formulare ipotesi su fatti e 

Realizzazione di 
allevamenti in classe di 
piccoli animali  per 
l’osservazione diretta, la 
rappresentazione grafica, 
la descrizione e la 
simbolizzazione  
 
Osservazione diretta e 
descrizione di  organismi 
vegetali nei loro ambienti 
od in microambienti 
artificiali, elaborazioni 
grafico-pittoriche-
plastiche. 
 
Esperimenti di semina, 
rappresentazione grafica di 
alcune fasi e 
simbolizzazione 
dell’esperienza  
 
Sperimentare e 
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CLASSE   I 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

	
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali)	

	

	    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
 

	

Oggetti e materiali 
 
 
 
 

Individuare,  attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modo d’uso. 
 
Seriare e classificare 

Uso dei cinque sensi come 
strumenti per conoscere 
l’ambiente circostante.  

 
Osservazione e 
manipolazione di materiali 
vari attraverso attività 
pratico-ludiche 

 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
  
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 

 

fenomeni naturali 
 
Usare un linguaggio appropriato per 
descrivere semplici fenomeni atmosferici. 

comprendere 
che gli esseri viventi 
necessitano di elementi per 
vivere: acqua, aria, 
sostanze nutritive. 
 
Rilevazioni periodiche 
utilizzando semplici 
strumenti di registrazione 
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oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi di 
vivere di organismi 
animali. 
 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
 

Varietà di forme e 
comportamenti negli 
animali 

Osservare i momenti 
significativi nella vita degli 
animali, anche realizzando 
allevamenti in classe di 
piccoli animali.  

 

Seriazione e classificazioni 
di  oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
Osservazione diretta e 
descrizione di piccoli 
animali 

 
Riflessione sulle principali 
caratteristiche fisiche 
rilevate negli animali 
osservati e classificazione 
 
Individuazione di  
somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali. 
 
 
Ricerca delle caratteristiche 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
  
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
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 di viventi e non viventi 
 
Classificazione di animali 
elaborate sui dati raccolti 
dall’osservazione. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Certificazione delle competenze) 

 

Rendersi conto di quanto appreso Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche Comunicare in modo 
costruttivo in ambienti diversi. 
Esprimere e comprendere diversi punti di vista. 

Competenze sociali e civiche 

 
CLASSE   II 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 

Oggetti e materiali. 

Alcune caratteristiche dei 
metalli: lavorabilità, 
conducibilità del calore, 
fusione. 

 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 
 
 
 
 
Individuare strumenti  e 

Ricerca di oggetti formati 
da più materiali, 
smontaggio, montaggio e 
catalogazione dei materiali 
 
Attività di ed. ambientale: 
raccolta differenziata e il 
riciclo 
 
Esperienze su : 
conducibilità, fusione e uso 
della calamita  
 
Osservazione di  alcuni 
fenomeni, costruendo 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
  
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
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unità di misura appropriati  
alle situazioni 
problematiche in esame . 

semplici modelli 
interpretativi . 
 
Seriazione e classificazioni 
di  oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
 
Riflessione individuale e 
collettiva al termine di ogni 
attività esperienziale. 
 
 
Uso di misure per trattare i 
dati. 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 

Il tempo meteorologico.* 
 
Il ciclo dì/notte* 
 
Il ciclo delle stagioni* 
 
 
 

Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, stagioni)* 

Osservazioni periodiche e 
puntuali dell’andamento 
del tempo. 
 
Registrazioni e statistiche 
sui fenomeni metereologici 
osservati. 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
  
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
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anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 

 
 
 
 
 
* Vedi curricolo storia e 
geografia 
 

 

 
 
 
 
* Vedi curricolo storia 

Elaborazione di ipotesi e 
conclusioni scritte sulle 
osservazioni fatte. 
 
Osservare, con uscite 
all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 

- verifica 
 

 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli. 
 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
vegetali. 
 
 
 

Il proprio territorio* 
 
 

Piante e ciclo stagionale.   
Il ciclo vitale di alcune 
piante.  

 

 

Varietà di forme e 
comportamenti nelle 
piante.  

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente * 

Osservare gli aspetti 
caratteristici ed i momenti 
significativi nella vita   
delle piante anche 
realizzando semine in 
terrari, orti,… 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di  organismi 
vegetali. 
 
 

Gite per esplorare il 
proprio territorio 

 
Osservazione, descrizione 
e comparazione di alcuni 
alberi per scoprire le 
caratteristiche comuni e le 
differenze (es. parti della 
pianta, sempreverdi- 
caducifoglie..) 

 
Osservazione di vari tipi di 
semi e smontaggio di 
alcuni di essi nelle loro 
parti essenziali 
(monocotiledoni e 
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Alcune variabili legate alla 
vita delle piante: l’energia, 
l’acqua, il suolo. 

 
 
 
 
 
Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali naturali(ad 
opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) 
 

*Vedi curricolo di 
Geografia 

dicotiledoni) 
 
La semina in tipi di terreno 
diversi 
 
Ricerca dei fattori 
essenziali per la vita di una 
pianta 
 
Osservazione del ciclo 
vitale completo di una 
pianta 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Certificazione delle competenze) 

 

Rendersi conto di quanto appreso . 
Orientare le proprie scelte in maniera consapevole. 
 
 
 

 

Imparare a imparare 

Maturare atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico da condividere con gli altri, rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi: 
esprimere e comprendere diversi punti di vista; esporre in 
forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato.  
Condividere ciò che si è appreso mediante riflessioni 
individuali e collettive. 

Competenze sociali e civiche 

CLASSE   III 
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ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

    CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE	

METODOLOGIA	

Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali 

 
 

 
 

Una trasformazione 
chimica fondamentale: la 
combustione.  

Una prima idea di energia. 

Procedure anti incendio a 
scuola 

 

 

 

 

 

La combustione e l’aria. 

 

L’aria.  

Descrivere	semplici	
fenomeni	della	vita	
quotidiana	legati	al		calore 
 
Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Esperienze di combustione 
con vari materiali in 
presenza ed in assenza di 
luce 
 
Osservazioni individuali 
scritte,  lettura delle stesse 
per rilevare eventuali 
omissioni e aspetti 
importanti. 

	
	

Individuazione del concetto 
di combustione 
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Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato.  

 
 

 
 

Materiali particolari: le 
polveri. 

 

 

Miscugli e soluzioni 

 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Realizzare	
sperimentalmente	semplici	
soluzioni	in	acqua	(acqua	e	
zucchero,	acqua	e	
inchiostro,	ecc.)	
	
	
	
	
	
	
	

Esperimenti: l’aria e il 
volume occupato, necessità 
dell’aria nella combustione 
	
	
Riconoscimento delle 
proprietà macroscopiche di 
alcune polveri, prove di 
combustione e solubilità. 
	
	
 
Sperimentazione di 
miscugli eterogenei. 
	
	
	
	
Esposizioni	verbali	delle	
esperienze	condotte	.	

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

Esplora i fenomeni con Una trasformazione Osservare e interpretare La combustione nel  
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un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

 
Sa utilizzare varie fonti, 
con la guida 
dell’insegnante, per 
trarre informazioni sui 
fenomeni che lo 
interessano 

chimica fondamentale: la 
combustione.  

Una prima idea di energia. 

La combustione e l’aria 

L’aria.  

 

Materiali particolari: le 
polveri. 

 

I miscugli  

L’acqua come elemento 
che scioglie. 

Concetto di solubilità e 
insolubilità. 

Le soluzioni 

 

le trasformazioni 
ambientali naturali ad 
opera del calore . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali naturali ad 
opera dell’acqua. 

 

quotidiano: a cosa servono 
i combustibili, quali sono i 
combustibili più usati, 
relazione fra combustione e 
inquinamento. 
 
Esperimenti: l’aria e il 
volume occupato, necessità 
dell’aria nella combustione 
 
 
Esperimenti con vari tipi di 
polveri per ottenere 
miscugli. 
 
Sperimentazione di 
miscugli eterogenei  
 
Sperimentazione di 
soluzioni per arrivare ai 
concetti di solubilità e 
insolubilità 
 
 
Esperimenti con vari tipi di 
polveri mediante l’uso 
dell’acqua per arrivare alla 
soluzione. 
 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
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competenze 
(Indicazioni nazionali) 

    CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 	

Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
animali  
 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali 

 

Relazioni tra i viventi: 
catene e reti alimentari . 

 
Ecosistema: 
 
• comportamenti di 

offesa/difesa 
 
• preda/predatore 

 
• erbivori, carnivori, 

onnivori 
 

catena alimentare 

Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Osservazione  delle 
caratteristiche che 
determinano le diverse 
strutture morfologiche e il 
comportamento degli 
animali 
 
 
 
Costruzione di semplici 
catene alimentari e reti 
alimentari 
 
 
 
 
Classificazione degli 
animali 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 

 

	

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Certificazione delle competenze)	

	

Imparare a imparare	 Attribuire significato a quanto proposto  
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Orientarsi nelle scelte. 
Reperire strumenti o materiali necessari sulla base di consegne.	

Competenze sociali e civiche	 Interagire e confrontarsi con i compagni. 
Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere sé e gli altri. 
Portare a termine la consegna ricevuta 
Collaborare  e formulare richieste di aiuto. 
Offrire il proprio contributo.  
Condividere ciò che si è appreso. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente	

	
 

 
 

CLASSE	IV	
	

OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 

	

 CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE	

METODOLOGIA	

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 

 
Esplora i fenomeni con 

Una sostanza 
fondamentale: l’acqua. 

Il passaggio di stato 
dell’ebollizione. 

L’evaporazione e il vapore 
acqueo. 

Osservare e 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato, 
costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
fra variabili individuate 
(temperatura in funzione 

Osservazione e descrizione 
del riscaldamento 
dell’acqua 
  
Definizione e descrizione 
delle caratteristiche 
distintive del fenomeno 
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un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 
Espone  in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 

 

La relazione tra tempo di 
riscaldamento e 
temperatura. 

 

Il ciclo dell’acqua.  

 

 

 

L’acqua e l’ambiente. 

 

 

del tempo ecc. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condensazione ed 
evaporazione: ciclicità del 
fenomeno 
 
Confronto fra ebollizione 
dell’acqua distillata e di 
quella di rubinetto 
 
Osservazione delle 
etichette di alcune acque 
minerali per il confronto di 
residui e quantità di sali 
 
Individuazione delle cause 
del fenomeno delle bolle 
 
Classificazione, confronto 
e ordinamento di oggetti in 
base al peso* 
 
Confronto e  scelta 
 

OSSERVARE   E  SPERIMENTARE    SUL   CAMPO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE 

METODOLOGIA 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 

Una sostanza 
fondamentale: l’acqua. 

Osservare le 
caratteristiche dell’acqua e 
il suo ruolo nell’ambiente 

Esperienza sull’ebollizione 
 

Esperienze sulla 
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mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

 
 

Il passaggio di stato 
dell’ebollizione. 

L’evaporazione e il vapore 
acqueo. 

La relazione tra tempo di 
riscaldamento e 
temperatura. 

 

Il ciclo dell’acqua 
 
 
L’acqua e l’ambiente 
 
Le acque minerali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una proprietà 
fondamentale dei corpi: il 
peso. * 

La bilancia: misure 
arbitrarie e misure 

 produzione della nebbia 
con l’uso del distillatore 

 
Esperienze sul  
vapore acqueo 
 
Condensazione ed 
evaporazione: ciclicità del 
fenomeno 
 
Confronto fra ebollizione 
dell’acqua distillata e di 
quella di rubinetto 
 
Osservazione delle 
etichette di alcune acque 
minerali per il confronto di 
residui e quantità di sali 
 
Individuazione delle cause 
del fenomeno delle bolle 
 
Esperienze 
sull’evaporazione 
dell’acqua e sulla 
cristallizzazione 
 
Classificazione, confronto 
e ordinamento di oggetti in 
base al peso* 
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convenzionali.** 

 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

 

 CONOSCENZE  CONOSCENZE  
L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 

La riproduzione degli 
animali. 

Classificazione degli 
animali in base al sistema 
riproduttivo: ovipari, 
ovovivipari e vivipari 
 
 
 
 
 
 
La cellula animale: l’uovo. 
 

 

Esplorare i primi modelli 
intuitivi di struttura 

cellulare 

Brainstorming sulle 
modalità riproduttive negli 
animali 
 
Gli ovipari: lettura di testi, 
costruzione di schede e 
visione di filmati 
 
Individuazione delle fasi 
principali della 
riproduzione negli ovipari 
 
Ricerca di informazioni 
mirate attraverso schede 
facilitanti  
 
Elaborazione individuale 
delle schede e confronto 
collettivo con eventuali 
aggiunte/correzioni 
 
Classificazione in base a 
varie caratteristiche 
(grandezza, colore,..) 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
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identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 
Individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
animali. 
 
 
Ha atteggiamenti di cura  
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
Espone  in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 
 
Sa utilizzare varie fonti, 
con la guida 
dell’insegnante, per 
trarre informazioni sui 
fenomeni che lo 

 
Stesse fasi di lavoro per 
vivipari e ovovivipari 
 
Brainstorming sull’ipotesi 
di struttura della cellula 
uovo. 
 
Osservazione della cellula 
uovo: verbalizzazioni, 
rappresentazioni grafiche, 
rappresentazioni 
tridimensionali 
 
Attività laboratoriale per 
arrivare alla 
generalizzazione della 
struttura della cellula: 
membrana, citoplasma, 
nucleo.  
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interessano  
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Certificazione delle competenze) 

 

Imparare a imparare Reperire strumenti o materiali necessari e usarli in modo efficace 
Orientare le proprie scelte in maniera consapevole. 
Richiamare conoscenze note 
Riconoscere i propri punti di forza e debolezza.  
Valutare il proprio operato. 
Portare a termine la consegna ricevuta  
 

Competenze sociali e civiche Interagire e confrontarsi con i compagni. 
Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere sé e gli altri. 
Creare un clima costruttivo. 
Collaborare  e formulare richieste di aiuto.  
Esprimere e comprendere diversi punti di vista. 
Condividere ciò che si è appreso. 
Rispettare i temi assegnati e le fasi di lavoro previste. 
Offrire il proprio contributo 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Reagire a proposte o esigenze con soluzioni divergenti. 
Prendere iniziative per migliorare il lavoro. 
Proporre idee e soluzioni 

*vedi curricolo di tecnologia 
** vedi curricolo di matematica 

 
 
	

CLASSE	V	
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OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze	

	

 CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ATTIVITÀ 
CONSIGLIATE	

METODOLOGIA	

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 

Lo stato liquido e lo stato 
solido 

Il passaggio di stato solido-
liquido. 

 

 

 

 

 

 

Capacità e volume:* 

• Misure arbitrarie e 
misure 
convenzionali: il 
litro, il decimetro 
cubo e il metro 
cubo.* 

Osservare e 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato, 
costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate 
(temperatura in funzione 
del tempo, ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, utilizzare e , 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure di 
volume/capacità, bilance a 
molla, ecc) imparando a 
servirsi di unità 

Individuazione delle 
proprietà che distinguono i 
solidi dai liquidi 
 
Attività che permettano la 
scoperta che i liquidi si 
dispongono parallelamente 
al piano d’appoggio 
 
Liquidi solidi e polveri: 
confronto 
 
Esperienze di fusione e 
solidificazione di varie 
sostanze 
 
 
 
Esperienze di travaso di 
quantità di acqua in 
recipienti di forme e 
capacità diverse 
 
Confronto percettivo 
 
Ricerca del modo per 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 
Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
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spazio/temporali. 
 
Individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
animali. 
 
 
Ha atteggiamenti di cura  
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
Espone  in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 
 
Sa utilizzare varie fonti, 
con la guida 
dell’insegnante, per 
trarre informazioni sui 
fenomeni che lo 
interessano  

• Il volume cambia al 
variare della 
temperatura* 

• Utilizzo di multipli 
e sottomultipli* 

 
• Le unità di misura 

convenzionali* 
 

• Corrispondenza tra 
litro e decimetro 
cubo*  

 
• Uso di unità di 

misura 
convenzionali.* 

 
• Corrispondenza fra 

litro e decimetro 
cubo 
 

 

 

 

 

convenzionali. misurare la quantità di 
acqua** 
 
Pesatura di quantità di 
acqua  e misurazione del 
volume attraverso un’unità 
di misura non 
convenzionale** 
 
Esperienze di relazione fra 
peso e volume* 
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L’UOMO    I   VIVENTI   E    L’   AMBIENTE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 

 

 CONOSCENZE  CONOSCENZE  
L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

Il corpo umano: l’apparato 
scheletrico come sistema 
chiuso. 

 
Gli apparati nel nostro 
corpo: l’apparato 
muscolare come elemento 
che crea movimento e il 
sistema nervoso come 
strumento di comando 
 
La cellula come sistema a 
struttura aperta e come 
esempio di organizzazione 
complessa, base 
dell’organismo vivente. 
 
 
Confronto tra il mondo 
animale e vegetale: cellula 
animale e cellula vegetale.  
 
 

Descrivere e interpretare 
il funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente; 
costruire modelli plausibili 
sul funzionamento di 
diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

 

Osservazione  individuale 
delle ossa mediante varie 
modalità 
e loro rappresentazione 
grafica. 
 
Confronto sulle 
osservazioni raccolte e 
rielaborazione collettiva 
 
Ricerca di notizie su testi 
e/o computer da effettuarsi 
a piccoli gruppi 
 
Ricerca dei vari tipi di 
articolazione nel corpo 
 
Osservazione della 
struttura di un osso: parti 
essenziali 
 
Classificazione delle ossa 
 
Osservazione  di 
un’articolazione, tendini e 
muscoli. 
 
Attività pratiche per 

Metodologia: 
- esplorativa libera  
- esplorativa guidata 
- rielaborazione individuale 
- rielaborazione collettiva 
- verifica 
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Individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi 
di vivere di organismi 
animali. 
 
Ha atteggiamenti di cura  
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
Espone  in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 
 
Sa utilizzare varie fonti, 
con la guida 
dell’insegnante, per 
trarre informazioni sui 
fenomeni che lo 
interessano  

individuare reazioni del 
corpo a determinati stimoli. 
 
 
 
Attività mirate alla 
scoperta della struttura 
cellulare mediante ipotesi, 
rappresentazioni grafiche e 
plastiche. 
 
Esperimenti mirati alla 
comprensione del “sistema 
cellula”, intesa come 
struttura aperta allo 
scambio con l’esterno. 
 
Osservazione al 
microscopio delle cellule 
animali ( del derma, della 
mucosa interna della 
bocca.. ecc.) 
 
Osservazione delle cellule 
della cipolla. 
 
Confronti fra le due 
osservazioni. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Certificazione delle competenze) 

 

Imparare a imparare Attribuire significato a quanto proposto 
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Saper esprimere concetti, pensieri, fatti, opinioni, sentimenti in forma sia orale sia 
scritta. 
Elaborare e usare le conoscenze apprese. 
Reperire da solo strumenti o materiali necessari e usarli in modo produttivo.  
Organizzare il proprio apprendimento, mediante una gestione efficace. 
Richiamare conoscenze note. 
Riconoscere i propri punti di forza e debolezza. 
Valutare il proprio operato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Competenze sociali e civiche Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere sé e gli altri. 
Interagire e confrontarsi con i compagni. 
Creare un clima costruttivo. 
Essere  consapevole degli effetti delle proprie scelte.  
Avere cura della propria salute dal punto di vista motorio  
Portare a termine la consegna ricevuta. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
 

Reagire a situazioni o esigenze non previste, con proposte divergenti, soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale di materiali. 
Prendere iniziative per migliorare il lavoro. 
Proporre idee e soluzioni. 
Pianificare semplici progetti per raggiungere degli obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
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La TECNOLOGIA prevista dalle nuove indicazioni nazionali è una disciplina che si colloca, in maniera trasversale nel curriculum della scuola 
primaria. Molte competenze si possono sviluppare anche in altre discipline come scienze, matematica, geografia, lingua, ecc. 
Secondo le  Linee Guida per l’elaborazione dei Piani di Studio Provinciali (2012) la TECNOLOGIA, intesa nel suo significato più ampio, presenta  
nel primo ciclo di istruzione  una triplice valenza: 
- tecnologia come disciplina del fare consapevole e della riflessione sul fare 
- tecnologia come conoscenza e dominio 
- tecnologia come supporto ai processi di apprendimento. 
La Tecnologia mette in gioco abilità e conoscenze che vanno ad intersecare le diverse materie di studio, pertanto  il presente piano di studio 
evidenzia forti collegamenti con gli altri piani disciplinari  con cui  deve  necessariamente andare ad  integrarsi.  Il legame più  esplicito si evidenzia, 
anche a livello formale, con il  curricolo di scienze. 
La considerazione di base è che la  Tecnologia nella scuola primaria  offre  un insieme di modelli e linguaggi da utilizzare nelle varie unità di 
apprendimento per sviluppare in modo creativo e personalizzato gli apprendimenti disciplinari, oltre che per favorire  sviluppare la creatività e per 
favorire l’acquisizione e il rafforzamento di capacità  trasversali, quali lo sviluppo della motricità fine, l’organizzazione spazio-temporale,  
l’organizzazione del sapere sul piano metacognitivo e  la capacità di comunicare.    
In particolare per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, occorre tenere presente che al di fuori dell’ambito 
scolastico la maggior parte degli alunni ha occasione di sperimentare e di utilizzare strumenti  di vario tipo. Accanto quindi all’utilizzo dei 
dispositivi e all’acquisizione  delle tecniche,  è necessario intervenire affinché si sviluppi un atteggiamento maggiormente consapevole rispetto a 
rischi, cautele, effetti sullo sviluppo fisico ed effetti  relazionali e psicologici dei possibili modi d’impiego: tale importante compito educativo, 
condiviso con le famiglie,  coinvolge tutta la comunità scolastica. 
Quindi, nell’ impostazione scelta per il nostro Istituto, la Tecnologia costituisce  un ambito trasversale e le competenze previste  sono costruite e 
consolidate con il contributo di tutti i docenti nell’ambito delle proprie attività didattiche. 
Per quanto attiene nello specifico l’utilizzo del laboratorio di informatica e della Lavagna Interattiva Multimediale, le attività  che nelle varie scuole 
dell’Istituto possono essere realizzate, secondo  disponibilità di spazi e attrezzature, hanno come obiettivi principali l’offrire agli alunni la possibilità 
di esprimersi attraverso l’uso delle nuove tecnologie, impadronendosi di alcune abilità tecniche di base,  e il favorire l’acquisizione, il 
consolidamento e l’ampliamento di apprendimenti delle varie discipline in modo coinvolgente e mirato all’attivazione dei processi peculiari dei vari 
stili di apprendimento.    Le attività del laboratorio di informatica nella scuola primaria è opportuno siano orientate  a favorire un approccio 
spontaneo e ludico, utilizzando materiali e stimoli a carattere operativo e attività pratiche integrate con brevi cenni teorici nel rispetto dell’età  e del 
livello di comprensione degli alunni. 
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CLASSE I 
 

VEDERE E OSSERVARE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che 
lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 
 
 

Oggetti e materiali Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni 

Osservazione di oggetti della classe 
e ricerca delle qualità di questi. 
 
Giochi per stimolare 
l’osservazione. 
 
Raggruppamento di oggetti 
secondo il materiale di cui sono 
fatti. 
 
Ricerca sulla funzione di semplici 
oggetti presenti in classe. 
Ricerca nell’uso quotidiano di 
oggetti formati esclusivamente da 
un materiale 
 
 
 
 
 
 
Smontaggio e rimontaggio di 
semplici meccanismi  

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
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 PREVEDERE E IMMAGINARE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 
 
 

Concetto di rapporto 
causa-effetto 

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

Ipotesi e previsioni  su conseguenze 
possibili durante il proprio operato 
( scelta di un’azione o di un’altra 
durante il gioco strutturato: lego, 
puzzle, scratch, giochi alla L.I.M.) 
Correzione di ipotesi scritte, 
disegnate, progettate, ipotizzate 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 

INTERVENIRE TRASFORMARE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
 

Semplici oggetti e 
materiali di uso 
quotidiano di tipo 
artificiale. 
 
 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchi 
obsoleti o altri dispositivi 
comuni. 

Montaggio e smontaggio di oggetti  
Attività per la raccolta 
differenziata: plastica, tetrapack, 
legno, vetro, alluminio, materiale 
compostabile. 
Smontaggio di vecchi apparecchi. 
Correzione di ipotesi scritte, 
disegnate, progettate, ipotizzate 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 
 

 
CLASSE II 

 
VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 
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 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ a conoscenza  di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse 

 

Tipi di metalli  
 
La conducibilità 
 
Il ferro e la calamita 
 
 
Gli oggetti solidi 
intorno a noi: le 
scatole 
 
 
 
 
 
 
Utensili da cucina 
(Es.: lo 
spremiagrumi) 

Leggere, osservare e 
ricavare informazioni utili da 
guide, istruzioni o 
spiegazioni.  

Osservazione di oggetti formati da 
più materiali 
 
Osservazione della calamita e del 
suo comportamento in relazione a 
vari metalli. 
 
 
Riflessione sul comportamento dei 
metalli di fronte alla calamita. 
 
Osservazione di scatole di varie 
forme 
 
Confrontare prodotti e processi di 
produzione: spremute a confronto 
 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

Tipi di metalli  
 
La conducibilità 
 
Il ferro e la calamita 
 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 

 

Progettazione a gruppi di una 
scatola a forma di cubo da 
realizzarsi in cartoncino e 
organizzazione da parte di ogni 
gruppo del materiale necessario alla 
realizzazione. 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
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E’ a conoscenza  di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse 

 

Gli oggetti solidi 
intorno a noi: le 
scatole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino 
L’olio 
 
I succhi 

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari 
 
Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti 
 

 
Conversazione, riflessione scritta 
della previsione intuita sul 
comportamento della calamita in 
relazione a diversi tipi di metallo. 
 
Disegno del progetto da parte di 
ogni gruppo e realizzazione della 
scatola. 
 
Revisione del progetto per 
eliminare le criticità. (lavoro per 
prova ed errore) 
 
Documentazione sul proprio 
quaderno del procedimento usato. 
  
Semplici ipotesi di produzione di 
alcune risorse del territorio 
 
Confronto fra alcuni procedimenti 
utili per ottenere prodotti della 
nostra tavola 
 
Visite guidate alle fattorie del 
territorio: il frantoio, le cantine. 
 

Cooperative learning. 
 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 
 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
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Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
del proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ a conoscenza  di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse 
 
 

Tipi di metalli  
 
La conducibilità 
 
Il ferro e la calamita 
 
 
 
Gli oggetti solidi 
intorno a noi: le 
scatole 
 
 
 
 
 
 
 
Il vino 
L’olio 
I succhi 

Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 
 
 
 
 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti 
 

Attività pratiche di riscaldamento e 
fusione di  vari tipi di metalli e di 
altri materiali allo scopo di 
individuare alcune caratteristiche 
dei metalli come la conducibilità. 

 
 

Costruzione di un semplice modello 
di bussola. 
 

 
Realizzazione di  un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni 
 
Trasformazione in classe di risorse 
della terra: spremute di arance  
spremute di uva.  
Spremute di olive. 
 
 
 
 
 
 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 
Cooperative learning 
 
 
 

 
CLASSE III 
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VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia e del relativo 
impatto ambientale 
 
Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

Calore come forma di 
energia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti rinnovabili e non 
rinnovabili 
 
 
 
 
L’inquinamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere segnali di 
sicurezza e simboli di 
rischio 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere nelle linee 
generali il funzionamento 
delle macchine produttrici 
di energia alternativa 
 
 
Individuare le 
conseguenze dell’utilizzo 
di diverse forme di energia 
sull’ambiente e sulla salute 
 
Assumere consapevolezza 
dell’importanza del 
risparmio energetico 
 

Vedi curricolo di scienze. 
 
Norme per la sicurezza a scuola. 
 
Ricerca sulle etichette dei prodotti 
usati per le pulizie di simboli; 
 
Interpretazione dei simboli. 
 
Osservazione, ricerca e 
comprensione dell’uso di fonti 
rinnovabili per ricavare energia 
attraverso filmati e/o immagini, 
materiali cartacei 
 
Attività per l’individuazione di 
forme di energia alternative ed 
ecologiche. 
 
Osservazione delle abitudini 
domestiche in relazione al 
risparmio energetico 
 
 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
Peer tutoring. 
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Il latte 
Il pane 

 
Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 
 
 

 
Osservazione della mungitura e 
delle fasi di lavorazione. 
 
Lettura di etichette per 
l’individuazione di diversi tipi di 
latte. 
Confronto attraverso grafici e 
tabelle 
 
Esperienze su: macinatura del 
grano, setacciatura e ottenimento 
della farina, lievitazione, prodotto 
finale 
 
Visite guidate a fattorie del 
territorio 
 

Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 
Cooperative learning 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia e del relativo 
impatto ambientale 

Le norme sul risparmio 
energetico 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe 
 
Individuare le 
conseguenze dell’utilizzo 
di diverse forme di energia 
sull’ambiente e sulla salute 

Discussioni sul rispetto 
dell’ambiente. 
 
Ricerca di regole condivise sul 
risparmio energetico 
 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato cognitivo: imparare 
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CLASSE  IV 

a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse 

Il latte 
Il pane 

 
 
 
 
 
 
 
 

I lieviti 

Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti 

 

Semplici trasformazioni del latte in 
altri prodotti : la ricotta, lo yogurt 
ecc. 
 
Osservazione del pane e delle sue 
caratteristiche. 
 
La panificazione. 
La lievitazione. 
La cottura. 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
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VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 
 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale 

Le bilance e il loro 
funzionamento 
 
 
 
 
Le etichette delle acque 
minerali 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso (etichette) o istruzioni 
di montaggio. 
 

 

Ricerca e analisi di vari tipi 
di bilance. Individuazione 
dello scopo dei vari tipi di 
bilance osservabili nel 
vissuto quotidiano e sul 
web . 
 
Montaggio di una bilancia 
di precisione seguendo le 
istruzioni. 
 
Osservazione delle 
etichette, ricerca degli 
elementi caratterizzanti e 
del residuo fisso 
 
Osservazione, lettura e 
riflessione su immagini, 
tabelle, disegni. 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

Le bilance e il loro 
funzionamento 

 

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 
Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginare 
possibili miglioramenti 
 
 
 
 
 
Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 

Progettazione individuale o 
a coppie di una bilancia 
costruita con materiali e/o 
oggetti di uso comune, 
specificando il materiale e 
gli strumenti necessari per 
la realizzazione. 
Esposizione alla classe. 
Ricerca delle criticità 
all’interno dei progetti 
suggerite dagli alunni. 
Revisione definitiva del 
progetto 
 
Ricerca di unità di misura 
non convenzionali, stima di 
pesi, pesatura di oggetti 

 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali 

Le bilance e il loro 
funzionamento 
 
 
 

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

. Costruzione delle bilance. 
 
 
 
 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 
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Le etichette delle acque 
minerali 

 
 
 
 
 
Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione, e la 
presentazione degli alimenti 

Costruzione di multipli e 
sottomultipli per pesare 
oggetti in modo non 
convenzionale. Uso di 
materiali convenzionali . 
 
Costruzione di tabelle per la 
comprensione dei dati 

 
Cooperative learning. 

 
Lavoro di gruppo. 

 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 

 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

 
CLASSE V 

 
VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

Figure tridimensionali 
 
 
 
 
 
 
Applicazioni informatiche 
 

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti 
 
 
 
Riconoscere e documentare 
le funzioni principali di una 

Esperienze sul volume nei 
liquidi 
Osservazione dell’oggetto, 
verbalizzazione, confronto 
con gli altri sulle scoperte 
effettuate. 
 
Ricerca e confronto di 
applicazioni sul web 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 

 
Cooperative learning. 

 
Lavoro di gruppo. 
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nuova applicazione 
informatica 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
testi 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 

 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

(Certificazione delle 
competenze) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 
 Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni ed i limiti della 
tecnologia attuale 

 

Elementi tecnologici della 
vita quotidiana 
 
 
 
 
 
Siti web per visionare orari 
di mezzi di trasporto, 

musei e siti culturali 

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
necessari. 
 
Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie 
o informazioni 

 

Progettazione e 
individuazione del 
materiale necessario per la 
realizzazione grafica di 
immagini tridimensionali 
 
Ricerca e scelta di siti 
culturali interessanti . 

Pianificazione 
dell’itinerario, scelta dei 
mezzi, orari e ingressi. 

 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 

 
Cooperative learning. 

 
Lavoro di gruppo. 

 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 

 
Uso di strumenti digitali 
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come mezzo di indagine. 
INTERVENIRE  E TRASFORMARE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

(Certificazione delle 
competenze) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITÀ’ METODI 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali 

Strumenti multimediali 
 
 
 
 
Figure tridimensionali 

 

Cercare, selezionare, 
scaricare e istallare sul 
computer un comune 
programma di utilità 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 

 

Ricerca  e utilizzo di 
programmi per la 
costruzione di mappe 
concettuali. 
 
Costruzione del decimetro 
cubo e confronto tra 
decimetro cubo e litro 

 
 
 

 

La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che mira 
a far emergere i concetti dei 
bambini elaborati in base 
alle loro esperienze. 

 
Cooperative learning. 

 
Lavoro di gruppo. 

 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che non 
si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 

 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
(Certificazione delle 
competenze) 

COMPETENZE CHIAVE Abilità   

 Imparare ad imparare Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 

  



104	
	

formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

 Progettare Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, definendo 
strategie di azione e 
verificando i risultati 
raggiunti. 

  

 Risolvere problemi: Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  
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Life for skills dell’O.M.S. 
M. Castoldi -  Curricolo per competenze -  Roma -  Carocci ( in corso di pubblicazione) 
Flipped classroom - Erasmo Modica - da Orizzonte Scuola 
Gestire la classe - L. D’alonso 
La classe attiva di Maurizio Maglioni dal Seminario di Pisa 
“Il cuore oltre l’ostacolo”- Conoscere e gestire il disagio scolastico – L. Zazzarini 
Costruire un curricolo verticale per competenze – Una sperimentazione dell’Istituto Comprensivo 18 “Veronetta-porto18 di 
Verona- a cura di Annamaria Lona 
Curricolo verticale competenze disciplinari - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Istituto Maria 
Immacolata - Busto Arsizio (Va)                                                                                                                                                   
Curricolo verticale per competenze - Circolo didattico di Corciano- Perugia 
Curricolo verticale per competenze  - 	Istituto comprensivo Riva 1  -  Riva del Garda (Tn) 

 
 
 
 
 
 
 


