
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ASSE CULTURALE: LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

INTRODUZIONE 

CRITERI METODOLOGICO-ORGANIZZATIVI 

La metodologia adottata nell’esperienza apprendimento-insegnamento è quella della RICERCA-AZIONE attraverso 

l’adozione di alcuni criteri generali e comuni a tutte le discipline dell’ASSE dei LINGUAGGI:  
     instaurare in classe un clima di relazione e scambi comunicativi: ascolto, interazione attiva  

     ancorare le proposte ai bisogni di apprendimento e formazione: motivazione ed interesse  

     rispettare e valorizzare i ritmi di apprendimento di ognuno: integrazione ed inclusione  

     sollecitare la libera espressione individuale: autonomia e creatività  

     sviluppare forme autonome di valutazione: autovalutazione e automonitoraggio  

     rispettare la struttura e la gradualità delle proposte: discipline e percorsi interdisciplinari  

     offrire occasioni di apprendimento: libero e finalizzato 

    attivare processi di problematizzazione: analisi critica e sistematizzazione delle conoscenze 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

    lavoro individuale (libero, con assistenza, programmato con materiale strutturato) 

    lavoro a due-tutoraggio 

    lavoro in piccolo gruppo 

    lavoro in classe 

    lavoro per classi parallele 

    lavoro per classi dei vari ordini di scuola (continuità) 
METODO DI LAVORO 

    Lezioni frontali, lavori individuali, lavori di gruppo 

    Esercitazioni libere, guidate, assistite, programmate 

    Esperienze orali, scritte, pratiche libere e finalizzate 

    Esperienze laboratoriali 

VALUTAZIONE 

Contenuti della valutazione 

    apprendimento e comportamento 

Forme della valutazione 

    autovalutazione-covalutazione- eterovalutazione 

Tempi della valutazione 

    FORMALI: Iniziale-in itinere-finale 

    INFORMALI: sistematici e a breve termine 
Strumenti della valutazione 

    FORMALE: prove disciplinari/interdisciplinari 
Prove orali -Prove scritte -Prove strutturate-Prove semistrutturate-Prove libere-Prove pratiche  

 Griglie di valutazione con indicatori, descrittori, livelli e voti decimali, giudizio sul comportamento 

    INFORMALE: Osservazione sistematica 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

La competenza matematica passa attraverso la padronanza del calcolo, il riconoscimento e 

la rappresentazione dello spazio e delle figure geometriche, la ricerca di informazioni, 

relazioni, dati e la loro rappresentazione grafica, la risoluzione di situazioni problematiche, 

mantenendo il controllo sia sul processo che sui risultati. 

FINALITÀ 

Finalità della disciplina matematica è la costruzione graduale di un pensiero 

matematico,   utile   per   affrontare   e   risolvere   situazioni   problematiche 

significative, per costruire relazioni e strutture, per cogliere aspetti logico- 

matematici che si ritrovano nei fenomeni naturali e costruiti dall’uomo. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

  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 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...). 

  Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici 
  Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

  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. 
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CLASSE PRIMA MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 20. 
   Conoscere il concetto di valore posizionale delle cifre. 

   Esegue semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali, sia per iscritto che oralmente 

 

ABILITA’ 
   Contare oggetti/eventi a voce e mentalmente  

   Contare mentalmente in senso progressivo e 

regressivo entro il 20 

   Leggere e scrivere numeri naturali entro il 20 

   Confrontare e riordinare numeri entro il 20.    

Eseguire raggruppamenti 

   Indicare il valore posizionale delle cifre.  

   Rappresentare ed eseguire addizioni e sottrazioni 

con modalità inverse. 

CONOSCENZE 

   Il conteggio a voce e mentale  

   I numeri in cifre e in lettere fino a 20  

   Il confronto tra numeri: uguale, maggiore e 

minore. 

   La decina. 

   L’addizione, il suo operatore e le procedure  
 esecutive. 

   La sottrazione il suo operatore e le procedure  

 esecutive. 
 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
   Orientarsi nello spazio usando semplici indicatori topologici. 

   Eseguire un semplice percorso e saper dare istruzioni per compierlo. 
   Conoscere le principali figure geometriche piane. 

   Disegnare le principali figure geometriche piane. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

   Conoscere le caratteristiche proprie dello spazio    Spazio dell’esperienza vissuta 

fisico vissuto    Localizzatori spaziali rispetto a oggetti, persone, 

   Conoscere e utilizzatore i localizzatori spaziali. sé stesso: davanti, dietro, destra, sinistra… 

   Eseguire percorsi liberi/guidati in ambienti    Percorsi 

conosciuti    Figure geometriche: linee aperte, chiuse, confine, 

   Conoscere e rappresentare graficamente le regioni 

principali figure geometriche    Principali figure geometriche solide e piane 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Classificare oggetti in base ad uno o più attributi. 
   Individuare l’attributo usato per realizzare la classificazione 

   Riconoscere situazioni problematiche attraverso le esperienze quotidiane 
   Organizzare dati e relazioni usando rappresentazioni grafiche. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

   Classificare e rappresentare oggetti, numeri    Classificazioni 

naturali, figure geometriche    Misure 

   Misurare grandezze con strumenti non    Relazioni 

convenzionali    Situazioni problematiche pratiche 

   Conoscere gli strumenti per mettere in relazione e    Probabilità 

confrontare grandezze. 

   Riconoscere e risolvere facili problemi relativi alla  

 sua esperienza concreta 

   Riconoscere eventi possibili, impossibili e certi 
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CLASSE SECONDA:MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

    Leggere e scrivere numeri naturali riconoscendo il valore posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli anche rappresentandoli  

 sulla retta. 

    Contare oggetti o eventi con la voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo anche oltre il 100 

ABILITA’ 
    Consolidare il concetto di decina. 

    Eseguire raggruppamenti e registrarli in tabella. 

    Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

    Compilare e leggere la tabella con i numeri entro il 100. 
    Comporre e scomporre. 

    Numerare seguendo un comando o seguendo indicazioni.  

    Contare oggetti ed eventi, leggere e scrivere le quantità in 

cifre e in parole in senso progressivo e regressivo anche 

oltre il 100. 

    Confrontare e riordinare numeri e usare i simboli ><= per  

 stabilire relazioni tra essi. 

    Individuare i numeri pari e dispari.  

    Acquisire abilità nel calcolo mentale e scritto.     

Comprendere il concetto di moltiplicazione e divisione.     

Memorizzare le tabelline fino al 10 

CONOSCENZE 

    Il nostro sistema di numerazione decimale e posizionale:  

 raggruppamenti di quantità in base 10 e registrazione in 

tabella. 

    Numerazioni sulla retta seguendo un comando o indicazioni.  

    Il centinaio: conteggio a voce e mentale e scritto nel suo 

aspetto cardinale e ordinale di oggetti ed elementi in senso 

crescente e decrescente anche oltre il 100. 

    Maggiore, minore, uguale.  

    I numeri pari e i numeri dispari. 

    Concetto di addizione e sottrazione e la relazione tra loro.  

 Strategie per calcolare in modo rapido. 

    Concetto di moltiplicazione, divisione e la relazione tra loro.  

 Algoritmo della moltiplicazione e della divisione. Doppio, 

triplo, quadruplo. La metà e la terza parte. 
    Sequenze moltiplicative. 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

    Comunicare la posizione di oggetti nello spazio, prendendo sé stessi o altri come punti di riferimento. 

    Esplorare, eseguire, rappresentare e descrivere percorsi. 

    Riconoscere, denominare e descrivere le fondamentali figure geometriche del piano 
    Disegnare le figure geometriche piane utilizzando strumenti adatti. 

ABILITA’ 
    Individuare la posizione di elementi nello spazio in  

 relazione agli indicatori spaziali. 

    Effettuare percorsi, descriverli e disegnarli.  

    Conoscerei concetti di linea retta e curva, di linea aperta 

e chiusa, mediante rappresentazioni di percorsi.  

    Riconoscere, denominare e descrivere gli elementi 

significativi di una figura. 

    Disegnare con gli strumenti giusti le figure geometriche  

 piane 

CONOSCENZE 

    Indicatori spaziali, coordinate cartesiane. 

    Percorsi 

    Linee aperte e chiuse semplici e non semplici, rette e  

 curve e la loro posizione sul piano e nei percorsi. 

    Classificazione di figure piane 

    Disegno di figure piane con l’utilizzo di righelli 

 

NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

    Classificare in base ad attributi specifici. 

    Riconoscere le caratteristiche comuni a più oggetti. 

    Individuare l’operazione necessaria alla soluzione dei problemi; risolvere situazioni problematiche con una o più domande  
 esplicite. 

    Raccogliere dati relativi ad un fenomeno e rappresentarli con tabelle e grafici. 

    Effettuare misure dirette di grandezza ed esprimerle secondo unità di misura non convenzionali. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

    Classificare elementi in base ad una proprietà.     Diagrammi di Venn, di Carrol ad albero. 

    Indicare    una    proprietà    che    spieghi    una    data     Individuazione   delle   caratteristiche   comuni   a più 

classificazione. elementi per formare insiemi. 

    Riflettere sul procedimento adatto alla soluzione di un     I problemi e la loro soluzione. 

problema anche a più domande.     L’istogramma e l’ideogramma. 
    Rappresentare in modo significativo i dati relativi ad     Confronto di grandezze. 

un’indagine.     Unità di misure arbitrarie e intuizione del concetto di 

    Effettuare confronti in ordine a grandezze: lunghezze, approssimazione. 
pesi e capacità. 

    Riconoscere e utilizzare unità di misura arbitrarie. 
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CLASSE TERZA MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ecc. 

   Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a  

 seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  

   Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo  

   Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10  

   Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

   Leggere, scrivere confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e  

 sottrazioni anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

ABILITA’ 
   Contare oggetti/eventi a voce e mentalmente  

 anche non per uno. 

   Contare in senso progressivo e regressivo entro il  

 1000 

   Leggere, scrivere, confrontare e riordinare i  

 numeri naturali entro il 1000 

   Rappresentare i numeri abaco e BAM.  

   Indicare il valore posizionale delle cifre. 

   Numero che precede e segue, i simboli >, <, =.  

   Distinguere i numeri pari e dispari, comporre e 

scomporre numeri; il migliaio. 

   Le quattro operazioni con la prova.  

   Numeri decimali. Usare le monete. 

   Risolvere situazioni problematiche, utilizzando la  

 moltiplicazione e la divisione. 

   Acquisire e memorizzare le tabelline. 

   Eseguire moltiplicazioni e divisioni. 

CONOSCENZE 

   Il conteggio a voce e mentale entro 1000  

   I numeri in cifre e in lettere fino a 1000, in 

tabelle, sull’abaco e BAM 

   Il valore posizionale delle cifre. 

   Algoritmi delle quattro operazioni sviluppando il  

 calcolo mentale. 

   Proprietà delle quattro operazioni.  

   Significato del numero 0 e del numero1 e loro 

comportamento nelle 4 operazioni. 

   Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali. 

   La frazione. 

   L’unità frazionaria.  
   I numeri decimali. 

   Le monete e banconote dell’euro. 
   Risoluzione di problemi con le 4 operazioni, con  

 dati mancanti ed inutili e con una o più domande. 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
   Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone e 

oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori) 

   Eseguire un semplice discorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; descrivere un percorso che si sta  

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

   Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio, utilizzando strumenti appropriati. 

ABILITA’ 
   Conoscere le caratteristiche proprie dello spazio  

 fisico vissuto ed individuare la posizione di un 

oggetto in un ambiente in base ai punti di 

riferimento. 

   Conoscere e utilizzatore i localizzatori spaziali. 

   Eseguire percorsi liberi/guidati in ambienti 

conosciuti o dare istruzioni per compierlo.  

   Conoscere e rappresentare graficamente le 

principali figure geometriche. 

   Costruire, disegnare e denominare alcune  

 fondamentali figure geometriche del piano e dello 

spazio. 

   Individuare gli angoli in figure e contesti diversi e  

 identificare gli eventuali elementi di simmetria.  

   Identificare il perimetro e l’area di una figura 

assegnata. 

CONOSCENZE 

   Spazio dell’esperienza vissuta 

   La posizione di un oggetto in un ambiente.  

   Localizzatori spaziali rispetto a oggetti, persone, 

sé stesso: davanti, dietro, destra, sinistra…  
   Orientamento nell’ambito di un percorso dato e/o 

da costruire su carta quadrettata 

   Figure geometriche: linee aperte, chiuse, confine,  

 regioni 

   Principali figure geometriche solide e piane. 

   Rette incidenti, parallele, perpendicolari.    

Introduzione del concetto di angolo. 

   Simmetrie di figure. 

   Introduzione del concetto di perimetro e area di  

 figure piane e del concetto di volume di figure 

solide.  

   Concetto di scomponibilità di figure poligonali. 
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NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Classificare oggetti, numeri, figure in base ad uno 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 assegnati. 

   Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
   Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità strumentali convenzionali  

 (metro, orologio, ecc.) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

   Raccontare con parole appropriate le esperienze    Linguaggio: le terminologie relative a numeri, 

fatte in diversi contesti. I percorsi, le riflessioni e figure e relazioni. 

le conclusioni.    Elementi delle rilevazioni statistiche: popolazione, 

   Conoscere il significato tra termini usati nel unità statistica, carattere, carattere, modalità 

linguaggio comune e nel linguaggio specifico. qualitative, tabelle di frequenza, rappresentazioni 

   Rappresentare i dati in tabelle. grafiche (diagrammi a barre, aerogrammi), moda. 

   Riconoscere se una situazione è certa o incerta    Misure, problemi. 

   Saper usare i termini: è molto probabile, è poco    Relazioni 

probabile.    Situazioni problematiche pratiche 

   Classificare e rappresentare oggetti, numeri    Probabilità 

naturali, figure geometriche 

   Misurare grandezze con strumenti non  
 convenzionali 

   Conoscere gli strumenti per mettere in relazione e  
 confrontare grandezze. 

Risolvere facile problemi relative alla sua 
esperienza concreta 

   Saper utilizzare multipli e sottomultipli delle unità  
 di misura. 
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CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali, con la consapevolezza del valore posizionale delle  
 cifre. 

   Eseguire le quattro operazioni fra numeri naturali e decimali ricorrendo al calcolo mentale o scritto a seconda  

 delle situazioni. 

   Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali, individuare multipli e divisori di un numero. 

   Dare stime per il risultato di un’operazione. 
   Conoscere il concetto di frazione. 

   Utilizzare i numeri decimali e le frazioni per descrivere situazioni quotidiane. 
   Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

   Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati usati in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  
 

ABILITA’ 
  Leggere, scrivere, comporre, scomporre, ordinare e 

confrontare i numeri naturali fino a 999 999; distinguere 

la classe delle migliaia da quella delle unità semplici. 

  Comprendere la funzione di ciascuna delle quattro 

operazioni. 

  Conoscere le proprietà delle operazioni. 

  Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali 

utilizzando tecniche di calcolo diverse: calcolo in riga,  

calcolo in colonna, calcolo mentale con strategie note. 

  Acquisire la procedura del calcolo in colonna della 

divisione con due cifre al divisore. 

  Consolidare i concetti di frazionare, unità frazionaria, 
intero, frazione complementare; leggere, scrivere e 

rappresentare frazioni. 

  Confrontare frazioni con il medesimo denominatore o con 

il medesimo numeratore; iniziare a riconoscere frazioni 

equivalenti. 

  Calcolare il valore della frazione di un numero. 

  Trasformare frazioni decimali in numeri con la virgola, e 

viceversa. 

  Conoscere il valore posizionale delle cifre a destra della 

virgola; comporre e scomporre i numeri decimali. 

  Ordinare e confrontare i numeri con la virgola, anche 

mediante la retta numerica. 

  Iniziare ad applicare gli algoritmi scritti usuali per 

eseguire le quattro operazioni con i numeri con la virgola. 

  Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000 i numeri 

decimali. 

  Iniziare a conoscere la storia dell’invenzione dei numeri; 
rilevare le più evidenti caratteristiche dei primi sistemi  

di notazione dei numeri in uso presso i Babilonesi e gli  

Egizi. 

  Risolvere problemi con le quattro operazioni 
rappresentando il percorso di risoluzione con il 

diagramma: problemi a due domande e due operazioni 

correlate, problemi a una domanda e due operazioni 

individuando la domanda sottintesa. 

  Distinguere dati sovrabbondanti o impliciti nel testo di un 

problema. 

  Risolvere problemi con il calcolo della frazione di un 

numero e con il calcolo della frazione complementare. 

CONOSCENZE 

  I numeri naturali oltre il mille: lettura, scrittura, 

composizioni, scomposizioni, confronto, ordinamento. 

  Conte in senso progressivo e regressivo. 

  Le quattro operazioni. 

  Proprietà delle operazioni. 

  Multipli e divisori. 

  La frazione di un oggetto. 

  L’unità frazionaria. 
  Le frazioni complementari. 

  Le frazioni decimali. 

  La frazione di un numero. 

  Frazioni proprie, improprie, apparenti. 

  Dalla frazione decimale al numero decimale e viceversa. 

  I numeri decimali: lettura, scrittura, composizioni, 

scomposizioni, confronto e ordinamento. 

  Operazioni con numeri interi e decimali 

  I sistemi di numerazione in uso presso i Babilonesi e gli 

Egizi. 

  Problemi aritmetici. Proposte di situazioni problematiche 

(reali, simulate, aritmetiche, logiche, geometriche). 
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NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

   Descrivere e classificare figure geometriche (quadrilateri e triangoli) identificando elementi significativi e  

 simmetrie. 

   Riprodurre una figura in base ad una descrizione usando opportuni strumenti (carta a quadretti, riga, compasso,  

 squadra). 
   Localizzare punti sul piano cartesiano. 
   Riconoscere semplici traslazione e rotazioni. 

   Confrontare e misurare angoli, utilizzando proprietà e strumenti. 

   Riconoscere i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e verticalità. 

   Riconoscere figure in scale diverse. 
   Determinare il perimetro di una figura. 

   Determinare l’area di rettangoli e triangoli. 
ABILITA’ 

  Distinguere i diversi tipi di linea; riconoscere 

rette, semirette e segmenti e le relative posizioni. 

  Riconoscere le relazioni tra rette: parallele, 

incidenti e perpendicolari. 

  Conoscere le caratteristiche dell’angolo; 
distinguere i diversi tipi di angolo e saperli 

misurare con il goniometro. 

  Conoscere gli elementi che caratterizzano un 

poligono; classificare poligoni. 

  Riconoscere i triangoli e saperli classificare in 

base ai lati e agli angoli. 

  Tra i quadrilateri distinguere i trapezi e i 

parallelogrammi. 

  Classificare i diversi tipi di trapezio in base ai lati, 

agli angoli e alle diagonali. 

  Classificare i diversi tipi di parallelogramma in 

base ai lati, agli angoli e alle diagonali. 

  Riconoscere relazioni di congruenza, parallelismo e 

perpendicolarità tra lati e diagonali delle figure 

geometriche studiate. 

  Calcolare il perimetro di un poligono; usare 

differenti procedure per calcolare il perimetro di 

triangoli, trapezi e parallelogrammi. 

  Accostarsi alle trasformazioni geometriche del 

piano: simmetrie e traslazioni. 

  Riprodurre in scala una figura geometrica su carta 

quadrettata. 

  Distinguere i concetti di superficie e di area. 

  Conoscere e applicare le regole per il calcolo 

dell’area di rettangolo, quadrato, romboide, rombo, 
trapezio e triangolo. 

  Utilizzare il goniometro per disegnare angoli di 

ampiezze differenti. 

  Disegnare figure geometriche piane conosciute 

utilizzando riga e squadra. 

  Risolvere problemi relativi al calcolo del perimetro 

e dell’area delle figure geometriche piane 
conosciute sapendo individuare le informazioni 

suggerite dalla figura. 

CONOSCENZE 

  Le linee. 

  Gli angoli e la loro ampiezza. 

  Uso del goniometro. 

  Le principali figure del piano (triangoli e 

quadrilateri) e dello spazio. 

  Equivalenza, isoperimetria, equiestensione. 

  Simmetrie, rotazioni e traslazioni. 

  Perimetro dei poligoni. 

  Area dei poligoni. 
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NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   Raccogliere e tabulare dati per indagini statistiche, usando diversi tipi di grafici. 

   Leggere e interpretare i grafici. 

   Usare le nozioni di media aritmetica, di moda e di frequenza 

   Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
   Conoscere le principali unità di misura per lunghezza, capacità, massa/peso e usarle per effettuare semplici  

 misure e stime. 

   Passare da un’unità all’altra usando le unità di uso più comune. 
ABILITA’ 

  Conoscere e utilizzare in situazioni concrete la 

procedura di raccolta e rappresentazione di dati 

statistici. 

  Interpretare e realizzare rappresentazioni 

statistiche utilizzando differenti grafici:  

l’ideogramma, l’istogramma e l’areogramma. 
  Individuare la moda e la mediana in una indagine 

statistica. 

  Conoscere la procedura per il calcolo della media 

aritmetica in una indagine statistica. 

  Conoscere e utilizzare i sistemi di misura 

convenzionali di lunghezza, di capacità e di massa. 

  Consolidare i concetti di unità di misura 

fondamentale, multiplo e sottomultiplo. 

  Consolidare il concetto di equivalenza; eseguire 

equivalenze per esprimere la stessa misura con 

unità differenti. 

  Iniziare a conoscere le misure di superficie; 

effettuare le prime equivalenze. 

  Iniziare a conoscere i diversi rapporti tra le 

misure di tempo; effettuare equivalenze. 

  Conoscere e operare con le misure di valore; 

effettuare equivalenze. 

  Distinguere e calcolare il costo unitario e il costo 

totale. 

  Cogliere la relazione tra spesa, guadagno e ricavo; 

conoscere le regole della compravendita. 

  Risolvere differenti tipologie di problemi che 

richiedono anche l’equivalenza tra misure di 
lunghezza, capacità o massa. 

  Operare con le misure di tempo nel contesto di 

situazioni problematiche. 

  Risolvere problemi di compravendita. 

  Individuare e distinguere eventi certi, probabili o 

impossibili in situazioni di incertezza. 

  Iniziare a rilevare la probabilità che un evento si 

verifichi, esprimendola anche in frazione. 

  Iniziare a individuare l’evento più probabile, 
l’evento meno probabile ed eventi ugualmente  
probabili in semplici situazioni di incertezza. 

  Classificare e rappresentare relazioni mediante il 

diagramma ad albero, il diagramma di Eulero-Venn 

e il diagramma di Carroll. 

  Leggere diagrammi rappresentati per individuarne 

i criteri di realizzazione e per iniziare a cogliere la 

specificità di ogni tipologia di rappresentazione. 

CONOSCENZE 

  Il Sistema Metrico Decimale con le unità di misura 

di lunghezze, capacità, peso/massa. 

  Multipli e sottomultipli delle unità di misura 

convenzionali. 

  Misure di tempo e di valore. 

  Classificazione di oggetti, figure e numeri secondo 

una o più proprietà. 

  Uso dei connettivi logici e dei quantificatori. 

  Diagrammi di Venn, Carroll, e ad albero. 

  Costruzione di grafici per rilevamenti statistici. 

  Interpretazione ed uso di ideogrammi e 

istogrammi che rappresentano i dati. 

  Classificazione di enunciati logici secondo i criteri: 

certo, possibile, impossibile. 
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CLASSE QUINTA MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

    Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
    Eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice  

 a seconda delle situazioni. 

    Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 
    Stimare il risultato di una operazione. 

    Operare con le frazioni e riconoscere le frazioni equivalenti. 

    Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

    Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

    Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  
    Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  

 

ABILITA’ 
   Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali  

 e decimali. 

   Riconoscere  il  valore  posizionale  delle  cifre  e  

 comprendere il significato della virgola. 

   Scomporre i numeri sotto forma di polinomi  

   Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali. 

   Utilizzare procedure e strategie di calcolo orale  

 e scritto. 

   Effettuare consapevolmente calcoli  

 approssimativi. 

   Riconoscere relazioni tra numeri naturali.  

   Scomporre un numero intero in numeri primi.  

   Riconoscere e operare con i vari tipi di frazioni.  

   Individuare i numeri relativi nella realtà.  

   Rappresentare   i   numeri   relativi   sulla   retta 

numerica. 

   Eseguire operazioni con i numeri relativi.    

Conoscere e calcolare la potenza di un numero.    

Calcolare la percentuale. 

   Risolvere semplici espressioni aritmetiche  

   Usare la calcolatrice per eseguire calcoli. 

   Conoscere i sistemi di numerazione diversi dal 

nostro. 

CONOSCENZE 

  I numeri naturali e decimali. 

  I grandi numeri. 

  Il valore posizionale delle cifre. 

  I polinomi numerici. 

  Dalla frazione al numero decimale e viceversa. 

  Le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali. 

  Le proprietà e le prove delle operazioni. 

  Il risultato approssimativo delle operazioni. 

  Multipli, divisori e numeri primi. 

  I fattori primi. 

  I vari tipi di frazioni. 

  I numeri relativi nella realtà 

  I numeri relativi sulla retta numerica. 

  Operazioni con i numeri relativi. 

  Le potenze dei numeri. 

  La percentuale, lo sconto e l'interesse. 

  Le espressioni aritmetiche. 

  Calcoli con la calcolatrice. 

  I numeri romani. 

 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche  
 al fine di farle riprodurre da altri. 

   Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
   Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

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

   Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

   Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di  

 visualizzazione. 

   Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
   Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

   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 
   Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso  

 oggetto (dall’alto, di fronte…) 
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ABILITA’ 
  Riconoscere e classificare le principali figure 

rispetto ai lati, agli angoli, alle diagonali e agli assi 

di simmetria. 

  Confrontare e classificare gli angoli. 

  Misurare gli angoli utilizzando strumenti 

appropriati. 

  Riconoscere i vari tipi di linee e le loro 

caratteristiche. 

  Riconoscere i rapporti spaziali tra due rette. 

  Costruire e disegnare figure geometriche usando 

strumenti opportuni. 

  Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

  Riconoscere e rappresentare figure traslate, 

ruotate, riflesse. 

  Riprodurre in scala una figura. 

  Calcolare il perimetro e l'area di triangoli e 

quadrilateri. 

  Calcolare l'area di figure utilizzando la 

scomposizione in poligoni noti. 

  Acquisire il concetto di isoperimetria ed 

equiestensione. 

  Calcolare il perimetro e l'area dei poligoni 

regolari. 

  Conoscere la differenza tra cerchio e 

circonferenza. 

  Individuare e definire le caratteristiche del 

cerchio. 

  Calcolare la misura della circonferenza e l'area 

del cerchio. 

  Classificare i solidi. 

  Calcolare l'area del cubo e del parallelepipedo 

  Acquisire il concetto di volume. 

  Calcolare il volume del cubo. 

CONOSCENZE 

  Lati, angoli, diagonali e assi di simmetria. 

  Gli angoli e il goniometro. 

  Rette, semirette, segmenti. 

  Rette parallele e perpendicolari. 

  Il disegno geometrico. 

  I punti sul piano cartesiano. 

  Figure traslate, ruotate, riflesse. 

  Ingrandimenti e riduzioni in scala. 

  Perimetro e area di triangoli e quadrilateri. 

  Isoperimetria ed equiestensione. 

  I poligoni regolari: perimetro e area. 

  Il cerchio e la circonferenza. 

  Gli elementi del cerchio: raggio, diametro, corda, 

arco. 

  La misura della circonferenza e l'area del cerchio. 

  I poliedri e i solidi di rotazione. 

  L'area del cubo e del parallelepipedo. 

  Il volume del cubo. 

 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

   Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare  

 informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

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

   Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

   Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali,  

 masse/pesi e usarle 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. 

   In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando  

 una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.  

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

   Leggere, confrontare, interpretare dati.  

   Osservare e descrivere un grafico usando moda, 

mediana e media aritmetica. 

   Rappresentare graficamente dati.  

   Effettuare valutazioni di probabilità di eventi 

partendo da valutazioni quantitative. - Formulare e 

giustificare previsioni. 

   Rappresentare problemi con tabelle e grafici che  

 ne esprimono la struttura. 

   Conoscere e usare il sistema convenzionale di  

 misura per lunghezze, capacità, peso/massa, 

misure di tempo, misure di valore.  

   Operare equivalenze e conversioni. 

   Risolvere situazioni problematiche trovando 

adeguate strategie di soluzione. 

   Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e  

 confrontarlo con altre possibili soluzioni. 

   Risolvere problemi sulla compravendita.  

   Risolvere problemi con l’uso di sconto, interesse e 

percentuale.  

   Classificare in base a due o più attributi. 

CONOSCENZE 

   Indagini statistiche e grafici. 

   Dati statistici: moda, mediana, media aritmetica 

   Ideogrammi, istogrammi, areogrammi. 

   Eventi certi, possibili, probabili. 

   La frazione come probabilità. 

   Unità di misura (multipli e sottomultipli)  

   Equivalenze e conversioni fra unità di misura 

lineari, di superficie, di volume, di peso, di 

capacità, di tempo e di valore. 

   Procedimenti risolutivi del problema e 

   soluzioni alternative. 

   Tabelle e grafici nei problemi. 

   Problemi di misura, geometrici, logici, con le  

 frazioni, di peso netto/lordo/tara, di 

compravendita, di sconti, percentuali, interesse.  

   Diagramma di Venn, di Carroll, ad albero, tabelle. 
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DISCIPLINA: SCIENZE  

La competenza scientifica passa attraverso l’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca-azione, acquisendo 

gradualmente, attraverso l’osservazione e la sperimentazione sul campo, la capacità di esplorare oggetti, materiali, 

trasformazioni, di produrre modelli e rappresentazioni grafiche, di riconoscere e avere cura di ogni organismo, 

dell’ambiente di vita, del proprio corpo e della propria salute. 

FINALITÀ 
Finalità della disciplina scientifica è la graduale acquisizione di un metodo di indagine, fondato sull’osservazione dei fatti e 
sulla loro interpretazione, sulla ricerca sperimentale individuale e di gruppo: processo strettamente connesso alla 

padronanza delle competenze linguistico-espressive orali e scritte. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 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. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano 

 

CLASSE PRIMA 
NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Individuare qualità e proprietà degli oggetti attraverso interazioni e manipolazioni  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà  

 Osservare e descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana   

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Descrivere animali e piante mettendo in evidenza somiglianze e differenze  

 Osservare con uscite all'esterno le caratteristiche dei terreni.  

 Riconoscere i fenomeni atmosferici (vento, nuvole, pioggia). 

 
 

ABILITA’ 
 Osservare e descrivere oggetti attraverso i cinque 

sensi. 

 Individuare la funzione degli organi di senso. 

 Individuare la proprietà degli oggetti 

 Classificare oggetti in base a una caratteristica 

comune 

CONOSCENZE 

 I cinque sensi e gli oggetti  

 I cinque sensi 

 Oggetti e materiali della vita quotidiana: 

proprietà e funzioni 

 La classificazione degli oggetti 

ABILITA’ 
 Osservare e descrivere la realtà circostante: piante, 

animali, elementi del territorio, clima 

 Riconoscere e interpretare le trasformazioni ambientali 

ad opera degli agenti naturali (sole, agenti atmosferici, 

pioggia, ecc.…). 
 Riconoscere e interpretare i cambiamenti climatici, 

stagionali 

CONOSCENZE 

 Le caratteristiche delle piante  

 Le caratteristiche degli animali 

 Le caratteristiche del terreno 

 I cambiamenti climatici e stagionali  
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NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI, GLI AMBIENTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Distinguere i viventi dai non viventi in base alle caratteristiche fondamentali.  

 Osservare, rilevare e descrivere le trasformazioni ambientali di tipo stagionale  

 Riconoscere i diversi elementi di un ambiente naturale 

 
CLASSE SECONDA 
NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare qualità e proprietà degli oggetti attraverso interazioni e manipolazioni.  

 Distinguere e analizzare i materiali di cui sono fatti gli oggetti di uso comune 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

ABILITA’ 
 Osservare e analizzare elementi degli ambienti 

circostanti. 

 Osservare, riconoscere, analizzare le principali 

proprietà dei materiali di oggetti comuni. 

 Scoprire caratteristiche comuni per classificare 

oggetti. 

 Comprendere i vari aspetti della materia. 

CONOSCENZE 

 Ambiente casa e ambiente scuola. 

 Utilizzo dei cinque sensi. 

 Classificazioni e relazioni. 

 Gli stati dell’acqua. 

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Descrivere oggetti, animali e piante, mettendo in evidenza somiglianze e differenze.  

 Osservare e descrivere semplici fenomeni atmosferici  

 Osservare le trasformazioni ambientali naturali e a opera dell’uomo 

ABILITA’ 
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

fondamentali degli animali e delle piante cogliendo 

somiglianze e differenze. 

 Osservare e descrivere i fenomeni meteorologici. 

 Conoscere le modificazioni prodotte dall’uomo 
sull’ambiente e quelle naturali. 

CONOSCENZE 

 Il regno animale e vegetale. 

 La pioggia, la neve, il vento. 

 Elementi antropici e naturali. 

 
NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Distinguere i viventi dai non viventi in base alle caratteristiche fondamentali.  

 Osservare, rilevare e descrivere le trasformazioni ambientali di tipo stagionale  

 Riconoscere i diversi elementi di un ambiente naturale. 

ABILITA’ 
 Individuare le caratteristiche peculiari in base alle 

quali si distinguono gli esseri viventi e gli esseri 

non viventi.  

 Riconoscere le trasformazioni stagionali 

dell’ambiente. 
 Osservare e descrivere ambienti naturali diversi. 

CONOSCENZE 

 Viventi e non viventi 

 Le trasformazioni dell’albero. 
 Il mare, la montagna, il bosco, il prato. 

ABILITA’ 
 Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali 

degli esseri viventi e non viventi  

 Riconoscere e interpretare le trasformazioni ambientali 

ad opera dei cambiamenti climatici, stagionali 

 Comprendere che in un ambiente naturale ci sono 

elementi diversi. 

 Distinguere animali e piante evidenziando somiglianze e 

differenze 

CONOSCENZE 

 Esseri viventi e non viventi 

 Le stagioni, il clima e gli effetti  

 Elementi naturali ed artificiali di un 

ambiente  

 Il mondo delle piante e il mondo degli 

animali: somiglianze e differenze  
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CLASSE TERZA: SCIENZE  
NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriate alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana, legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, 

ecc. 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, semine in terreni e orti. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

 Osservare con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quella ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.) 
 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti ,nuvole, piogge) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore movimento, freddo e 

caldo), per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

ABILITA’ 
 Utilizzare il metodo sperimentale della ricerca 

scientifica. 

 Descrivere caratteristiche delle piante e degli 

animali di un ambiente. 

 Distinguere la materia allo stato solido, liquido, 

aeriforme. 

 Saper costruire ed usare schemi diversi per 

relazionare le conoscenze apprese. 

 Conoscere i fenomeni della vita quotidiana legati al 

sole, luce e calore. 

CONOSCENZE 

 Capacità di indagare, conoscere e interpretare la 

realtà. 

 Gli stati della materia. 

 Schemi e mappe. 

 L’aria, l’acqua e il suolo. 

ABILITA’ 
 Classificare animali e piante in base ad alcuni 

attributi. 

 Osservare le parti di una struttura di una pianta e 

le sue trasformazioni. 

 Raccogliere informazioni sulla vita delle piante e 

degli animali. 

 Essere consapevoli del proprio rapporto con 

elementi naturali dell’ambiente. 
 Analizzare la variabilità dei fenomeni atmosferici. 

CONOSCENZE 

 Le parti della pianta e le loro funzioni. 

 Animali e piante che vivono nei diversi ambienti. 

 La struttura, le funzioni vitali e la classificazione 

di piante ed animali. 

 Conoscere gli strati e le diverse tipologie di suolo. 

 Le principali caratteristiche dell’atmosfera 
(composizione, caratteristiche e proprietà). 

 Le caratteristiche dell’acqua, gli stati ed il ciclo. 
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CLASSE QUARTA  
NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Individuare, attraverso l'osservazione e l'esperienza concreta, alcuni concetti specifici quali forza, movimento, 

temperatura, calore. 

 Indagare comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni sperimentali per individuarne le proprietà. 

 Produrre miscele eterogenee e soluzioni; osservare i passaggi di stato e interpretare i fenomeni osservati.  

 Avviare esperienze riguardanti la reversibilità e l’irreversibilità. 
ABILITA’ 

 Iniziare a comprendere i concetti di materia, 

sostanza, atomo, molecola e legame chimico, 

pressione atmosferica. 

 Descrivere le principali caratteristiche dell’acqua, 
dell’aria e del suolo, anche mediante semplici 
esperienze. 

 Rappresentare i passaggi di stato dell’acqua, 
iniziando a spiegarli in base ai cambiamenti dei 

legami fra le molecole.  

CONOSCENZE 

 I materiali e le loro proprietà. 

 Materiali naturali e artificiali. 

 Materia organica e inorganica. 

 Le molecole. 

 L’acqua: proprietà e composizione. 
 I passaggi di stato dell’acqua. 
 Il ciclo dell’acqua. 
 L’acqua: una risorsa preziosa. 
 L’aria: caratteristiche e composizione. 
 L’atmosfera e la pressione atmosferica. 
 L’effetto serra. 
 Il suolo: caratteristiche e composizione. 

 Le cause della desertificazione. 

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Compiere osservazioni regolari nel tempo, a occhio nudo o con strumenti opportuni, insieme ai compagni, di un 

elemento dell’ambiente circostante; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  
 Osservare la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci. 

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

 Capire il significato delle fasi del metodo 

scientifico e saperle applicare in semplici 

esperienze. 

  Conoscere il concetto di ecosistema e riconoscere 

i fattori biotici e abiotici in esso presenti. 

  Rappresentare i viventi di un ecosistema mediante 

una piramide alimentare. 

 Conoscere gli strati del suolo anche mediante 

semplici esperienze e in relazione ai viventi che lo 

popolano.  

  Comprendere il ruolo dell’acqua rispetto ai viventi 
e al clima di un ambiente. 

CONOSCENZE 

 L’etimologia della parola “Scienza”. 
 L’oggetto delle scienze naturali: la natura e i 

fenomeni naturali. 

 Il lavoro dello scienziato. 

 Le fasi del metodo scientifico sperimentale. 

 Gli strumenti dello scienziato. 

 

NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, 

caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

ABILITA’ 
 Saper riconoscere le relazioni degli organismi con 

l’ambiente. 
 Acquisire sensibilità nei confronti dell’ambiente 

assumendo abitudini corrette per la tutela ed il 

rispetto del territorio. 

 Osservare e descrivere alcuni fenomeni 

dell’esperienza diretta attraverso i cinque sensi. 

CONOSCENZE 

 Le relazioni degli organismi viventi con il loro 

ambiente e la conseguente tipologia di 

adattamento. 

 Il proprio corpo. 

 La catena e la rete alimentare. 
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 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 

 Indagare le relazioni esistenti in ambienti di vita diversi per capire che la vita di ogni organismo è collegata alle 

altre e differenti forme di vita. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e in particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice 

dell'uomo. 

ABILITA’ 
 Individuare la cellula come unità costitutiva dei 

viventi e descriverne le parti principali. 

 Capire che i viventi possono essere collegati fra 

loro mediante una catena alimentare o una rete 

alimentare. 

 Spiegare il significato dei concetti di predazione, 

parassitismo e simbiosi. 

 Conoscere i cinque regni dei viventi. 

 Descrivere le piante: la struttura e le funzioni. 

 Classificare i diversi gruppi di piante in base alla 

struttura e alla modalità di riproduzione. 

 Descrivere gli animali: la struttura e le funzioni. 

 Classificare gli animali in base alla struttura di 

sostegno del corpo e conoscere le caratteristiche 

principali dei diversi gruppi. 

 Cogliere le problematiche legate al suolo e alla 

disponibilità di acqua dolce sul pianeta, anche in 

relazione alle attività umane. 

CONOSCENZE 

 Il ciclo della vita. 

 La cellula. 

 I regni dei viventi. 

 Le parti delle piante e la loro funzione. 

 La fotosintesi clorofilliana. 

 La riproduzione nei vegetali. 

 Il regno dei funghi. 

 Gli animali: nutrizione, respirazione, riproduzione. 

 Vertebrati e invertebrati: strutture fondamentali. 

 Gli ecosistemi. 

 La catena alimentare. 

 I regni degli invisibili. 

 

 
CLASSE QUINTA 
NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Individuare nell'osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 

peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura (recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio, la durezza, il peso, l'elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra le 

variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.) 

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 

autonomamente, una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 

dell'acqua e il suo ruolo nell'ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 

corpo. 

ABILITA’ 
 Individuare, osservare e sperimentare alcuni 

concetti scientifici quali: peso, peso specifico, 

forza, movimento, pressione, temperatura, calore… 

 Intuire l’esistenza di diverse forme di energia. 
 Sperimentare e realizzare semplici strumenti di 

misura. 

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

 Comprendere che gli stati dipendono da diverse 

variabili  

CONOSCENZE 

 Forme e fonti energetiche. 
 Relazioni tra eventi, cause ed effetti. 

 Sistemi di misurazione convenzionali e non. 

 Proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentazioni grafiche di relazioni 
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NUCLEO TEMATICO: L’UOMO, I VIVENTI, GLI AMBIENTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 

modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. acquisire le prime informazioni 

sulla riproduzione e la sessualità. 

 Riconoscere attraverso l'esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc., che la vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese  
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

ABILITA’ 
 Saper cogliere alcuni aspetti della realtà 

circostante. 

 Sperimentare ed osservare la struttura del suolo. 

 Ricostruire ed interpretare il moto dei corpi 

celesti. 

CONOSCENZE 

 L’ambiente circostante, le sue caratteristiche e i 

suoi cambiamenti nel tempo. 
 La struttura del suolo, le caratteristiche e l’azione 

dell’acqua nell’ambiente. 
 Gli elementi che costituiscono l’Universo che ci 

circonda e i loro moti. 

ABILITA’ 
 Descrivere la struttura del corpo umano: apparati, organi 

e le loro funzioni. 

 Assumere comportamenti adeguati e stili di vita 

salutistici. 

 Acquisire le prime informazioni sulla sessualità. 

 Individuare le diversità dei viventi e dei loro 

comportamenti. 

 Elaborare classificazioni secondo un giudizio personale 

 Osservare l’ambiente circostante e interpretarne le 

modificazioni apportate dall’uomo 

CONOSCENZE 

 La struttura e il funzionamento del corpo 

umano. 

 L’importanza di comportamenti salutistici: 

alimentari e motori 

 Le diverse forme di vita presenti sul 

pianeta e le differenze che le 

caratterizzano. 

 Gli ecosistemi 

 Caratteristiche e differenze del mondo 

vegetale ed animale 

 Le conseguenze dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
La competenza tecnologica passa attraverso la conoscenza, l’osservazione, l’intervento, la trasformazione e la 
rappresentazione di oggetti, meccanismi, apparecchiature, dispositivi comuni e di ogni forma di intervento che l’uomo 
progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. 
Trasversale e interdisciplinare la padronanza consapevole degli strumenti e dei linguaggi della multimedialità.  
FINALITÀ 
Finalità della disciplina tecnologica è il graduale sviluppo di un atteggiamento responsabile e critico verso ogni azione di 
trasformazione dell’ambiente, verso ogni innovativo strumento di conoscenza, di comunicazione, di innovazione, riflettendo 
sui possibili effetti sociali e culturali del loro utilizzo: compito educativo trasversale ad ogni disciplina.   
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale. 
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 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. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  
 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 
 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

 
CLASSE PRIMA TECNOLOGIA 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Distinguere il mondo naturale da quello costruito dall’uomo 

 
NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Cogliere la pericolosità nell'uso sbagliato di oggetti. 
 Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune nell’ambiente di vita e nelle attività 

quotidiane. 

 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Smontare e rimontare semplici oggetti 
 Individuare le principali funzioni e i possibili utilizzi del computer.  

 

ABILITA’ 
 Riconoscere e distinguere nell’ambiente elementi 

antropici e naturali 
 Riconoscere e comprendere le trasformazioni 

dell’uomo sull’ambiente  

CONOSCENZE 
 Gli elementi antropici e gli elementi naturali 
 Le trasformazioni dell’ambiente ad opera 

dell’uomo 
 

ABILITA’ 
 Osservare oggetti, strumenti, macchine di uso comune 

nell’ambiente circostante 
 Esplorare oggetti e macchine per riconoscerne l’uso 

appropriato 
 

CONOSCENZE 
 Le caratteristiche proprie di oggetti, 

strumenti, macchine di uso comune  
 La funzione di oggetti, strumenti, 

macchine di uso comune 
 L’uso corretto di oggetti, strumenti, 

macchine di uso comune 

ABILITA’ 
 Smontare e rimontare oggetti 
 Riconoscere e comprendere le principali funzioni del 

computer  
 Utilizzare intuitivamente programmi di scrittura e di 

coding  

CONOSCENZE 
 Le parti di un oggetto 
 Il computer e il suo funzionamento 
 Videoscrittura, Coding 
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CLASSE SECONDA 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Distinguere e analizzare i materiali di cui sono fatti gli oggetti di uso comune. 
 Analizzare un oggetto in base alla forma, alla funzione e al funzionamento. 
 Riconoscere le caratteristiche di un utensile semplice, tenendo conto delle trasformazioni nel tempo. 

ABILITA’ 
 Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono  

 Osservare elementi del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per forma, materiali, 
funzioni e saperli collocare nel contesto d'uso  

 Riconoscere e distinguere le caratteristiche di 
un oggetto e delle parti che lo compongono. 

 

CONOSCENZE 
 Funzione degli oggetti di uso comune e di semplici 

oggetti 
 Osservazione di oggetti di uso comune e il loro 

utilizzo. 
 Gli oggetti, le caratteristiche e le parti che li 

compongono: classificazione. 

 
NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambiente scolastico  
 Eseguire semplici istruzioni d’uso di un oggetto 

ABILITA’ 
 Scegliere il campione adeguato (unità di misura non 

convenzionale) per misurare e pesare. 
 Comprendere e seguire istruzioni. 

CONOSCENZE 
 Il concetto di unità di misura. 
 Giochi e oggetti di uso comune. 

 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Smontare e rimontare semplici oggetti. 
 Utilizzare il computer per giochi didattici e videoscrittura. 

ABILITA’ 
 Realizzare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali 
di un’applicazione informatica. 

 

CONOSCENZE 
 Manufatti con materiali semplici seguendo semplici 

istruzioni. 
 Disegni con Paint e introduzione alla 

videoscrittura. 

 
CLASSE TERZA TECNOLOGIA 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 identificare e nominare parti di oggetti e strumenti (forma, materiale, ecc.);  
 disegnare oggetti di uso comune; 
 effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

ABILITÀ 
 Denominare ed elencare le caratteristiche degli 

oggetti noti che osserva.  
 Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche.  
 Individuare le funzioni degli strumenti adoperati.  
 Riconoscere i principali elementi del computer: 

mouse, tastiera, monitor, stampante.  

CONOSCENZE  
 I materiali diversi.  
 I principali elementi del computer. 
 Le caratteristiche proprie di un oggetto e delle 

parti che lo compongono. 
 Alcuni materiali e la loro storia (fibre vegetali: 

cotone, lino, ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni; 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti, i materiali necessari e le fasi di 

lavoro. 
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ABILITÀ 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 
 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, diagrammi e disegni. 
 Individuare le funzioni degli strumenti usati per 

la costruzione di manufatti. 

CONOSCENZE  
 Le proprietà dei materiali.  
 IL comportano di materiali e sostanze diversi a 

contatto con i liquidi.  
 Progettazione e realizzazione di manufatti 

anche in collegamento con le altre discipline.  
 Costruzione di modelli tridimensionali e non 

(lavoretti, solidi geometrici). 
 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 utilizzare oggetti in modo appropriato; 
 eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico e di oggetti vari; 
 realizzare un oggetto descrivendo e denominando la sequenza delle operazioni; 
 conoscere e utilizzare alcuni software didattici; 
 esplorare ed usare il sistema operativo e le sue funzioni. 

ABILITÀ 
 Schematizzare semplici progetti per realizzare 

manufatti elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

 Creare una cartella personale modificandone 
alcune proprietà.  

 Salvare con nome in una cartella e/o su supporto 
removibile.  

 Aprire e chiudere un file.  
 Aprire e chiudere un’applicazione.  
 Usare software didattici.  
 Approfondire la conoscenza e la capacità di 

utilizzo di un programma di videoscrittura 
(selezionare il testo, conoscere ed utilizzare i 
principali comandi della tastiera, adoperare i 
comandi di copia, taglia, incolla, stampare) per 
scrivere testi.  

 Utilizzare un semplice programma di grafica.  
 Inserire in un testo l’immagine creata. 
 Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione 

corretta. 

CONOSCENZE  
 Le caratteristiche e le potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d’uso più comune. 
  Software didattici: software di videoscrittura, 

software per disegnare. 
 Le norme di sicurezza. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
 Leggere e ricavare informazioni da guide d'uso o istruzioni di montaggio. 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Rappresentare oggetti con disegni e modelli. 
 Esaminare oggetti rispetto all'impatto con l'ambiente. 
 Osservare gli oggetti del passato (preistoria e grandi civiltà), rilevare le trasformazioni di utensili e processi 

produttivi. 
ABILITA’ 

 Distinguere e utilizzare gli strumenti del libro di 
testo digitale con i relativi contenuti integrativi. 

 Utilizzare anche strumenti indiretti di 
osservazione per conoscere alcune invenzioni 
dell’uomo quali l’aratro, la ruota, il microscopio e 
vari oggetti della vita quotidiana; sintetizzare le 
conoscenze acquisite ricorrendo a più strumenti. 

CONOSCENZE 
 Internet e i testi digitali. 
 Le invenzioni dell’uomo. 
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NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 
 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili miglioramenti. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 Organizzare una gita o una visita ad un museo, usando internet per raccogliere le informazioni. 

ABILITA’ 
 Comprendere che l’uomo ha la capacità di 

progettare oggetti e di migliorarli in base alle 
nuove tecnologie o ispirandosi al mondo naturale. 

 Conoscere la storia di oggetti di uso quotidiano. 
 Descrivere le tecniche utilizzate nell’antichità per 

la fabbricazione di oggetti della vita quotidiana, 
come il mattone, i fogli di papiro, il filo di seta, le 
stoffe colorate, i recipienti in vetro soffiato. 

 Pianificare la fabbricazione di semplici oggetti in 
carta e/o cartoncino. 

CONOSCENZE 
 Gli Egizi e i fogli di papiro. 
 La Cina e il baco da seta. 
 I Fenici e i tessuti color porpora; il vetro soffiato. 
 Il microscopio. 

 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi. 
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 
 Utilizzare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro e in attività 

laboratoriali. 
ABILITA’ 

 Individuare le parti che compongono un 
oggetto di uso quotidiano. 

 Comprendere l’utilizzo di lieviti e muffe per 
ricavare prodotti alimentari. 

 Utilizzare la procedura per la preparazione di 
un semplice alimento: lo yogurt. 

 Conoscere le principali parti di un impianto di 
potabilizzazione dell’acqua. 

 Realizzare semplici oggetti in carta e/o 
cartoncino, descrivendo ordinatamente la 
procedura. 

CONOSCENZE 
 Gli oggetti della nostra giornata. 
 Oggetti quotidiani su modello della natura. 
 Fabbricare semplici oggetti in carta. 

 
CLASSE QUINTA 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione 
 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio. 
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
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NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relativi alla propria classe. 
 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili miglioramenti. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 Organizzare una gita o una visita ad un museo, usando internet per reperire notizie e informazioni 

 
NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

 

ABILITA’ 
 Misurare e fotografare l’ambiente scolastico o la 

propria abitazione 
 Comprendere e seguire istruzioni 
 Produrre semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Conoscere le proprietà   dei materiali di cui sono 
fatti gli oggetti 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Costruire e ricavare informazioni da tabelle, 
mappe, diagrammi… 

CONOSCENZE 
 Misurazioni e fotografie 
 Fabbricazione di un semplice oggetto seguendo 

istruzioni date e elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Oggetti costruiti, con materiali vari, anche di 
riciclo documentandone la sequenza di operazioni. 

 Proprietà ed uso dei materiali  
 Videoscrittura e grafica 
 Rappresentazioni iconiche e registrazione dati 

ABILITA’ 
 Utilizzare le misure di peso e di lunghezza per 

definire peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

 Discutere con i compagni circa il lavoro svolto e 
ricerca regole e comportamenti corretti. 

 Individuare le funzioni di una semplice macchina 
rilevandone le caratteristiche e distinguendone la 
funzione. 

 Progettare la realizzazione di un semplice 
oggetto. 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel proprio lavoro 

CONOSCENZE 
 Misure di peso e di lunghezza. 
 Le regole di condivisione in situazioni di normalità 

ed in eventuali situazioni problematiche. 
 Le varie parti che compongono un semplice 

oggetto per comprenderne il funzionamento e 
migliorarlo. 

 Realizzazione di un oggetto tenendo conto di 
strumenti e materiali idonei. 

 Le telecomunicazioni via cavo e via etere. 

ABILITA’ 
 Individuare il funzionamento di oggetti, semplici 

macchine. 
 Ricercare le modalità di selezione, preparazione e 

presentazione degli alimenti. 
 Usare materiali e tecniche diverse per tutelare ed 

abbellire il corredo scolastico. 
 Costruire oggetti in cartoncino secondo uno schema dato. 
 Utilizzare programmi di videoscrittura e grafica. 

CONOSCENZE 
 Le parti che compongono un semplice 

oggetto e/o macchina. 
 Alimenti: diagrammi di flusso per 

descrivere procedure. 
 Corredo scolastico: tutela e abbellimento 

con materiale e tecniche diverse. 
 Oggetti e/manufatti in cartoncino 

seguendo istruzioni. 
 Software e programmi per computer: 

utilizzo di word e paint. 


