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UDA – CLASSE  IV 

 
Competenze chiave europee 

Competenza alfabetica funzionale Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

Competenza multilinguistica Competenza imprenditoriale 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare  

 
 

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●       Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni 
e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

●       Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media, cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

●       Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi, le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale. 

●       Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura, rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

●       Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

●       Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfo- sintattiche e caratteristiche del 
lessico. 



●       Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extra scolastiche. 
●  Racconta esperienze personali e storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico. 
●  Organizza una semplice esposizione su un argomento di studio, utilizzando una scaletta. 
● Esprimere le proprie opinioni su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●       Ascolto finalizzato e attivo. 

●       Partecipazione all’interazione 
comunicativa rispettando l’ordine 
dell’intervento. 

●       Le forme più comuni del discorso parlato 
(il racconto, il resoconto, le lezioni, le 
spiegazioni, l’esposizione orale). 

● Testi di tipo pratico comunicativo: utilità e 
funzione 

●       Prestare attenzione in situazioni 
comunicative diverse 

●       Rispettare il turno di parola. 

●       Esprimere attraverso il parlato 
spontaneo o parzialmente pianificato 
pensieri, stati d’animo, opinioni, affetti 
ed esperienze oggettive, rispettando 
l’ordine causale e temporale. 

●       Inserirsi in una conversazione con 
interventi chiari e pertinenti. 

● Esporre in modo chiaro e corretto 
informazioni diverse. 

 
LETTURA  

Obiettivi d’apprendimento 

●  Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
● Legge e riceve informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e conoscitivi 

applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare, costruire mappe e 
schemi) 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●       Diverse modalità di lettura. 

●       Le caratteristiche dei diversi generi 
letterari 

●       Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 
per scopi mirati 

●       Leggere ad alta voce, in maniera 
espressiva, testi di vario tipo, 



●       Le caratteristiche strutturali di 
narrazione descrizione, testi regolativi, 
testi poetici testi poetici 

●       Gli elementi di ogni tipo di testo: 
personaggi, tempi, sequenze, luoghi 

● Alcune figure di significato: onomatopea, 
similitudine, metafora, personificazione 

individuando le principali caratteristiche 
strutturali e di genere. 

●       Individuare il senso globale del testo e le 
informazioni principali. 

●       Comprendere e analizzare i testi vari, 
rielaborarli per esporne i contenuti. 

● Estrapolare le informazioni principali per 
produrre una sintesi. 

 
SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Raccoglie le idee, le organizza per punti. 
● Realizza testi per relazionare su esperienze di vario genere. 
● Rielabora testi parafrasando o riassumendo, trasformando e completando. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●       Le modalità di pianificazione per la 
produzione di un testo. 

●       Testi vari: racconto realistico, 
umoristico, di avventura, il diario, la 
lettera, l’e-mail, il fumetto. 

●       La sintesi. 

●       Organizzazione di schemi e scalette per 
la produzione scritta. 

● Le modalità essenziali per riassumere e 
sintetizzare. 

●       Produrre testi scritti coesi e coerenti per 
raccontare esperienze personali e altrui: 
autobiografia, racconto. 

●       Scrivere una lettera seguendo una 
struttura data. 

●       Elaborare in modo creativo testi di vario 
tipo. 

● Produrre sintesi scritte efficaci e significative. 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Riconosce la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo 
● Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche. 
●  Conosce in una frase o in un testo le parti del discorso. 
● La struttura del nucleo della frase semplice. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●       La lingua italiana come sistema in 
evoluzione continua attraverso il tempo. 

●       Le regole ortografiche. 

●       Individuare corrispondenze e diversità 
tra il proprio dialetto e l’italiano 
standard. 



●       La punteggiatura. 

●       Le parti del discorso. 

● Gli elementi che contraddistinguono una 
frase (predicato, soggetto, espansioni). 

●       Riconoscere e analizzare le categorie 
grammaticali. 

●       Usare autonomamente il dizionario per 
effettuare semplici ricerche di parole. 

●       Analizzare tutti gli elementi delle parti 
del discorso. 

● Riconoscere la frase minima e quella 
espansa. 

 
 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● L’alunno/a comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 
● Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
●  Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
● Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
● Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
● Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente. 

• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che 
si dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione, relativi a se stesso/a, ai compagni e agli argomenti proposti 
dal testo. 

• Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lessico e strutture linguistiche sviluppati 
in ogni ambito della disciplina: 

❖ Informazioni personali . 
❖ Abbigliamento 
❖ Giorni della settimana, mesi e stagioni 
❖ I numeri ordinali, la data e le ore. 

● Eseguire consegne relative alla vita di classe 
●  Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni relativi alla vita di classe. 
● Comprendere il significato globale di un testo 

ascoltato, audio/video… 
● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 



❖ Le attività del quotidiano. 
❖ gli ambienti della casa 
❖ Il cibo e le bevande. 
❖ Le materie scolastiche. 
❖ Soggetti ed espressioni relativi alle 

varie festività: Halloween, Christmas, 
Easter, Mother’s Day, Valentine’s Day 

● Cenni di cultura anglosassone. 

espressioni, frasi di uso quotidiano. 
● Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi relativi a se stesso, ai 
compagni, ai vari argomenti proposti dai 
testi. 

● Intervenire nel corso delle attività 
utilizzando il lessico di classe conosciuto per 
descrivere persone e oggetti, per esprimere 
i propri gusti. 

● Dialogare su esperienze di vita quotidiana. 
● Utilizzare la forma affermativa dei verbi. 
● Utilizzare la “short answer” (risposta breve). 

 
LETTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO e PARLATO” 

● Leggere correttamente parole e semplici 
frasi conosciute. 

● Leggere e comprendere il contenuto di 
semplici frasi, facili consegne, messaggi 
conosciuti e semplici testi. 

● Leggere ad alta voce parole e frasi note. 
● Comprendere il significato globale di un testo 

scritto. 
 
SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

• Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO e PARLATO”. 

● Scrivere in modo autonomo parole e 
semplici frasi. 

● Scrivere semplici e brevi testi su argomenti 
noti. 

● Compilare tabelle, frasi, fumetti. 
● Descrivere un’immagine seguendo un 

modello. 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 



● Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
● Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di significato. 
● Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
● Riconoscere che cosa si è imparato. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Il genitivo sassone 
● Gli aggettivi dimostrativi 
● Gli articoli, il plurale 
● Le preposizioni di tempo 
● Gli avverbi di frequenza 
● Gli aggettivi possessivi 
● Il simple present 
● Verbo essere e avere 

● Riconoscere termini e significati e 
utilizzarli nei vari contesti . 

● Riconoscere la differenza di pronuncia e 
di grafia tra parole con suoni simili . 

● Utilizzare le principali strutture 
grammaticali di base. 

● Verificare le proprie conoscenze. 

 
 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico 

e culturale. 
● usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e per individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
● Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
● Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
● Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 
● Conosce la società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine 

del mondo antico. 
 
 

 
USO DELLE FONTI 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprende documenti e testi storici. 
● Colloca gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. 
● Studia le prime civiltà. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Uso di fonti 
● la linea del tempo 
● Gli indicatori di civiltà: organizzazione delle 

informazioni. 

● Saper distinguere diversi tipi di fonte storica. 
● Collocare gli eventi sulla linea del tempo. 
● Individuare gli elementi che caratterizzano la 

formazione e lo sviluppo delle civiltà. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Obiettivi d’apprendimento 



● Individua analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi. 
● comprende i documenti attraverso la lettura di carte geo-storiche. 
● Riconosce e indica elementi di interdipendenza tra ambiente e attività umane. 
● Ricostruisce le tappe delle civiltà studiate. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Uso di mappe e schemi 
● Grafici temporali 
● Testi scritti e orali 

● Leggere carte storico-geografiche relative 
alle civiltà studiate 

● Trarre informazioni da mappe e schemi 
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Obiettivi d’apprendimento 

● Organizza le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi concettuali 
● Elabora e confronta quadri storico-sociali: produce sintesi. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Le grandi civiltà dell’Antico Oriente: 
Mesopotamia,Egitto, India, Cina. 

● le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Ebrei, 
Cretesi, Micenei, Greci. 

● Individuare gli elementi che caratterizzano la 
formazione e lo sviluppo delle grandi civiltà 
dell’antichità: l’organizzazione sociale, il 
governo, l’aspetto artistico e religioso 

● Stabilire analogie e differenze tra le diverse 
civiltà 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Obiettivi d’apprendimento 

● Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante testi scritti 
● Elabora ed espone verbalmente le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio disciplinare 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Testi scritti e orali 
● Uso di termini specifici del linguaggio 

disciplinare 

● Saper utilizzare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 



L’alunno: 
 - Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali 
 - Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio - Ricava 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico letterarie) 
 - Riconosce e denomina  i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti 
 - Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale  
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 
 
ORIENTAMENTO 

Obiettivi d’apprendimento 

● Orientarsi nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando strumenti tecnologici e i punti 
cardinali. 

● Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all'Europa e ai diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Il lavoro del geografo  
● Le carte geografiche e la scala  
● La bussola e i punti cardinali 

● Conoscere il lavoro del geografo e gli 
strumenti che usa  

● Saper distinguere i diversi tipi di carte 
geografiche 

●  Saper effettuare riduzioni in scala  
●  Sapersi orientare mediante la bussola e i 

punti cardinali 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Obiettivi d’apprendimento 



Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, Joe grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio demografici ed economici. 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative 
Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell'Italia in Europa e nel mondo. 
Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Il clima nei diversi territori 
●  I fattori climatici 
●  Le zone climatiche 
●  Gli ambienti nel mondo 
●  Le regioni climatiche in Europa 

● Conoscere e comprendere il concetto di 
clima  

● Conoscere e saper analizzare i fattori che 
influenzano il clima 

● Conoscere e saper individuare le fasce 
climatiche sul planisfero 

● Conoscere e saper individuare le regioni 
climatiche europee sulla carta tematica 

 
 
PAESAGGIO 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Il territorio. 
● L’Italia fisica. 
● Alpi e Appennini.  
● Colline e pianure. 
● Fiumi, laghi, mari e coste. 

● Saper individuare gli elementi caratteristici 
dell’Italia fisica. 

● Saper individuare le zone collinari italiane e 
le loro origini. 

● Saper individuare gli elementi caratteristici 
dei fiumi, laghi, mari, coste ed isole italiane. 

● Saper individuare le attività dell’uomo in 
montagna, in collina, nei fiumi, nei laghi, nei 
mari e nelle isole. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Obiettivi d’apprendimento 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza nel 
contesto italiano 
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● La popolazione. 
● L’agricoltura e l’allevamento. 
● L’attività estrattiva e l’industria. 
● L’artigianato e il commercio.  
● I trasporti e le comunicazioni. 

● Conoscere la popolazione italiana. 
● Conoscere il settore primario. 
● Conoscere il settore secondario. 
● Conoscere il settore terziario.  



● Il turismo. 

 
 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

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 sul risultato. 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 - Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione,…) 
 - Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 
 

 
NUMERI 

Obiettivi d’apprendimento 

 L’alunno 
Legge, scrive, confronta i numeri naturali e decimali riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 
Si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e razionali, valutando 
l'opportunità di ricorrere all'uso della calcolatrice. 
Opera con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lettura e scrittura, composizione, 
scomposizione, confronto e ordinamento di 
numeri interi e decimali. 

● Calcolo in colonna con le quattro operazioni 
e relative prove. 

● Le proprietà delle quattro operazioni. 
● Le frazioni . 

● Saper leggere, scrivere, comporre, 
scomporre, confrontare e ordinare i numeri. 

● Saper eseguire  in colonna le quattro 
operazioni con le relative prove. 

● Saper applicare le proprietà delle quattro 
operazioni. 

● Saper operare con le frazioni e numeri 
decimali. 

 



SPAZIO E FIGURE 
Obiettivi d’apprendimento 

Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie 
Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo 
Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando strumenti opportuni (carta a quadretti, righe) . 
Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Figure geometriche: simmetria, traslazione e 
ribaltamenti;  

● linee e angoli 
● Le misure degli angoli  
●  I triangoli 
●  Altezze e assi di simmetria 
●  I quadrilateri: rettangoli e parallelogrammi, 

quadrati e rombi, trapezi  
● Quadrilateri a confronto 
● Figure congruenti e figure isoperimetriche  
● Il perimetro del triangolo, del quadrato, del 

parallelogramma, del rombo e del trapezio 

● Saper riconoscere le caratteristiche delle 
principali figure geometriche  

● Saper misurare gli angoli 
● Saper indicare gli elementi di un poligono 
● Saper riconoscere gli elementi costitutivi dei 

triangoli e dei quadrilateri 
● Saper calcolare il perimetro delle principali 

figure geometriche 
● Saper riconoscere figure congruenti e 

isoperimetriche  
 

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

Obiettivi d’apprendimento 

Rappresenta relazioni e dati in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 
Risolve situazioni problematiche , utilizzando le quattro operazioni. 
Rappresenta e risolve problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura . 
Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, masse e pesi e valore monetario per 
effettuare misure e stime 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Problemi  
● Classificazioni e rappresentazioni 
● Relazioni e indagini statistiche 
● La moda e la media 
● Grafici e tabelle 
● Il sistema di misura convenzionale per la 

lunghezza, la capacità e il peso 
●  Peso netto, peso lordo e tara 
●  Le misure di valore. Spesa, ricavo e 

guadagno. Costo unitario e costo totale  

● Saper individuare nel testo di un problema i 
dati necessari alla risoluzione. 

● Saper analizzare nel testo di un problema la 
carenza di dati o la presenza di dati 
contraddittori. 

● Sapersi muovere correttamente nel sistema 
di misura metrico-decimale 

●  Saper risolvere problemi con le misure di 
valore, con spesa, costo, ricavo, costo 
unitario e costo totale, 

●  Saper rappresentare un problema con 
tabelle, grafici, schemi grafici 

● Saper effettuare indagini statistiche  
● Saper calcolare la moda e la media 
● Saper realizzare grafici e tabelle 

 
 
 



SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

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

 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI  

Obiettivi d’apprendimento 

Conosce e descrive la materia e le sue caratteristiche (aria, acqua e suolo).  
 Sperimenta e conosce il calore e le trasformazioni che determina sulla materia (acqua e calore) 
Conosce e descrive i diversi fenomeni atmosferici 
Osserva, riconosce e descrive la struttura della Terra e i fenomeni che la riguardano: vulcanesimo, terremoti, 
ecc. 
 Individua nell'osservazione di esperienze concrete alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
forza, movimento, temperatura, calore 
Osserva, utilizza e costruisce semplici strumenti di misura: recipienti per misurare la capacità, bilancia, 
imparando a servirsi di unità di misura convenzionali 
Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate 
 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 
●  Il calore 
●  La materia  
●  L’acqua  
●  L’aria  
●  Il suolo 
●  L’atmosfera 

 
● Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato costruendo semplici modelli 
interpretativi  

●  Individuare nell'osservazione di esperienze 
concrete dimensioni spaziali, peso, forza, 
movimento, temperatura, calore 

●  realizzare sperimentalmente alcune 
soluzioni in acqua 
 

 
 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Obiettivi d’apprendimento 



 Sperimenta e conosce il calore e le trasformazioni che determina sulla materia (acqua e calore) 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Lo scienziato e i suoi strumenti 
● L’acqua  
● L’aria  
●  Il suolo 

 

● Usare il metodo scientifico per osservare e 
descrivere i fenomeni naturali  

● Osservare, utilizzare e costruire semplici 
recipienti per misurare la capacità, bilancia 

● Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce,Riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale  

● - E’ 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 
sassi e terricci, osservare le caratteristiche 
dell'acqua e il suo ruolo fondamentale 
nell'ambiente 

 
 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Obiettivi d’apprendimento 

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente, 
elaborare i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
Riconoscere attraverso l'esperienza che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di 
vita. 
Elaborare i primi elementi di classificazione animale vegetale sulla base di osservazioni personali. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Gli animali: struttura, abitudini, evoluzione, 
trasformazioni e classificazione 

● Come si nutrono, come respirano, come si 
riproducono gli animali 

● I vegetali: struttura, abitudini, evoluzione, 
trasformazione, classificazione 

● Come respirano, come si nutrono e si 
riproducono i vegetali 

●  Gli ecosistemi  
 

● Sapere come gli animali si sono evoluti nel 
tempo  

● - Conoscere la struttura e le abitudini degli 
animali 

●  - Saper classificare gli animali 
●  - Sapere come si nutrono, come respirano, 

come si riproducono gli animali 
● Saper come le piante si nutrono, respirano e 

si riproducono 
● Saper come in un ecosistema interagiscono 

tra loro i fattori biotici e i fattori abiotici  
 
 

 
 
 



TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale  
● - E’ 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 o 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 

 
 
 

 
VEDERE E OSSERVARE 

Obiettivi d’apprendimento 

Osserva oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi inquadrandoli nelle 
tappe evolutive della storia dell’umanità 
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti effettuare prove di esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 
Utilizza dispositivi di uso comune interpretando segnali e istruzioni 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Struttura e funzione di artefatti d’uso 
quotidiano 

●  Materia e materiali 
●  Oggetti e proprie funzioni  
● Le macchine e le loro funzioni 
●  La sicurezza 
●  Gli oggetti prodotti dall’uomo 
● Il CODING 
● Uso di semplici applicazioni informatiche 
●  I mezzi di trasporto 

 

● Saper leggere e ricavare informazioni da 
guide d’uso e d’istruzioni di montaggio  

● Saper usare semplici applicazioni 
informatiche 

●  Saper disegnare oggetti e strumenti 
tecnologici 

● Saper classificare e rappresentare le tipologie 
dei mezzi di trasporto 

● Saper effettuare confronti e osservazioni 
● Saper decodificare un percorso 

 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

Obiettivi d’apprendimento 

 
Individua negli utensili di uso quotidiano e nelle macchine semplici i vantaggi e i problemi legati al loro utilizzo 
Riconosce gli oggetti e le conseguenze che questi hanno rispetto all’ambiente 
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe  
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti materiali necessari 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Valutazione di pregio, difetto e rischio 
relativi ad apparecchi ed attrezzature di uso 
quotidiano 

● Saper valutare pregi e difetti di apparecchi 
ed attrezzature di uso quotidiano 

●  Saper creare piccoli oggetti 
 

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Struttura e funzione di oggetti e strumenti di 
uso quotidiano 

● Proprietà di alcuni semplici materiali 
● Conoscere i programmi informatici comuni e 

adatti agli alunni 

● Saper comprendere la relazione tra struttura 
e funzionamento 

● Realizzare oggetti in cartoncino 
● realizzare semplici manufatti con materiali 

comuni o riciclati 
●  

 
 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 
● Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
● Improvvisa liberamente in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzio. 
● Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture. 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruttivi. 
● Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

• Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali.  
• Si esprime con il canto e la musica. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Le caratteristiche del suono: altezza, durata, 
timbro, intensità. 

● Costruzione di oggetti sonori. 
● Esecuzioni di brani individuali e di gruppo. 
● La voce e le sue potenzialità: brani monodici 

e polifonici di vario genere. 

● Riconoscere alcune strutture fondamentali 
del linguaggio musicale. 

● Ascoltare brani musicali e canzoni di vario 
genere per cogliere: il tema centrale, gli 
strumenti usati, le emozioni e i ricordi 
suscitati. 

● Esprimere il senso percepito del brano 
ascoltato attraverso il linguaggio verbale, 
corporeo e grafico-pittorico. 

● Riconoscere la funzione comunicativa dei 
suoni e dei diversi generi e stili musicali. 

● Utilizzare la propria voce, gli strumenti 
musicali e le nuove tecnologie a disposizione 
per produrre ritmi e melodie. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, con materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

● È in grado di osservare, esplorare, descrivere leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali sport, brevi filmati, videoclip, ecc…). 

● Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

● Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia 

 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Obiettivi d’apprendimento 

• Legge, comprende e riproduce immagini di diverso tipo. 
• Rappresenta la realtà utilizzando creativamente il colore con la tecnica scelta. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Tecniche e funzioni espressive del punto, 
della linea, della forma. 

● Linee, forme, punto nella produzione grafico-
pittorica. 

● Il paesaggio 
● La natura delle diverse stagioni 

● Acquisire i concetti di punto, linea, forma. 
● Produrre immagini 
 

 



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Obiettivi d’apprendimento 

• Identifica in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio. 
• Rielabora, ricombina e modifica creativamente disegni e immagini, testi e materiali di vario genere. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Gli elementi basilari della comunicazione 
iconica: immagini, forme, colori, proporzioni, 
piani, contesti, espressioni corporee. 

● Osservarti e descrivere in maniera globale 
un’immagine. 

● Identificare in un testo visivo le 
caratteristiche costituenti: linee, colori, luci, 
ombre, ritmi. 

● Rielaborare e modificare creativamente 
disegni e immagini. 

● Produrre immagini. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Obiettivi d’apprendimento 

• Comprende, leggere le opere d’arte per capire l’evoluzione culturale della propria comunità di 
appartenenza e della società 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lettura di opere d’arte. 
● La funzione comunicativa-emotiva del colore 

in un’opera d’arte. 
● I principali monumenti del nostro patrimonio 

artistico. 
 

● Leggere e decodificare forme di arte e 
produzioni artigianali di varie culture 
esprimendo le proprie emozioni. 

● Analizzare e apprezzare i beni del patrimonio 
artistico e culturale del proprio territorio. 

 
 
 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
●  Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti 
● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 
● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva  
● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche  
● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico  



● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza 

● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 
 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi d’apprendimento 

 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in 
forma simultanea. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Consolidamento di schemi motori di base  
●  Esercizi liberi e guidati 
● Giochi che prevedono diverse posizioni del 

corpo nello spazio 
● Circuiti e staffette con materiale non 

strutturato e piccoli attrezzi 

● Padroneggiare gli schemi motori di base  
●  Saper effettuare esercizi liberi e guidati 
● Saper giocare prevedendo diverse posizioni 

del corpo nello spazio  
●  Saper eseguire movimenti precisati ed 

adattati a situazioni sempre più complesse 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Obiettivi d’apprendimento 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Esercizi liberi e guidati  
● Movimenti su basi musicali ritmiche 
● La coordinazione e il senso del ritmo 

● Saper comunicare con il corpo ed il 
movimento stati d’animo, emozioni e 
sentimenti  

● Saper eseguire giochi motori a coppie e di 
squadra 

● Saper riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con attrezzi 

● Utilizzare la gestualità motoria a scopi 
espressivi  

● Eseguire semplici coreografie di gruppo con 
azioni motorie note 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi d’apprendimento 



Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicando le indicazioni e regole 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gara collaborando con gli altri 
Rispettare le regole della competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Giochi motori a coppie e di squadra con 
piccoli attrezzi da lanciare, afferrare, 
palleggiare, tirare, che implicano l’utilizzo 
delle regole  

● Il gioco e le regole sportive: rispetto e 
condivisione 

● I giochi della tradizione popolare 

● Saper rispettare e condividere le regole 
sportive  

● saper attendere responsabilmente il proprio 
turno, rispettando i tempi degli altri 

● saper accettare la sconfitta con equilibrio 
● esprimere rispetto nei confronti dei perdenti, 
●  accettare le diversità 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi d’apprendimento 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche cardio respiratorie e muscolari e dei loro cambiamenti in 
relazione all'esercizio fisico. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Regole e norme per prevenire 
comportamenti inadeguati anche in 
relazione alla postura 

● regole per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza 

● i principi di una sana alimentazione 

● Saper rispettare le più comuni norme per 
prevenire comportamenti inadeguati anche 
in relazione alla postura 

● Scegliere consapevolmente gli alimenti da 
assumere 

● Controllare la respirazione, la frequenza 
cardiaca e il tono muscolare 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostra uguale atteggiamenti di attenzione 

verso gli altri. 
● Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; comprende il valore della 

legalità. 
● Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di uno 

sviluppo eco sostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 
 

 
COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Obiettivi d’apprendimento 



• Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in contesti e 
situazioni differenti. 

• Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile. 
• Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Uso di regole in vari contesti. 
● Le leggi: confronto ieri e oggi. 
● Diritti e doveri dei bambini. 

● Rispettare le regole scolastiche in situazioni 
differenti. 

● Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al 
presente (origine delle leggi). 

● Conoscere i principali diritti e doveri dei 
bambini. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Obiettivi d’apprendimento 

• Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali. 
• Rilevare gli aspetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 
• Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
• Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Comportamenti rispettosi verso l’ambiente e 
i viventi che lo popolano. 

● Problemi ambientali 
● Rispetto dell’Agenda 2030 

 

● Conoscere e mettere in atto forme di 
rispetto e buona educazione verso gli altri. 

● Essere sensibili ai problemi dell’ambiente 
naturale. 

● Rispettare le norme che tutelano l’ambiente 
per diventare cittadino responsabile. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi d’apprendimento 

• Interagire attraverso i mezzi e le forme di comunicazione digitale. 
• Conoscere le norme comportamentali da osservare e i rischi per la salute in ambiente digitale. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Uso del pc. 
● Contenuti digitali 
● rischi e pericoli insiti nell’uso del web. 

● Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web 

● Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 

 
 
 
 



 
 

RELIGIONE	
Competenze	culturali	(traguardi	di	competenza)	

L’alunno	:	
• E’	in	grado	di	riconoscere	Gesù	come	il	Salvatore	e	il	Messia	secondo	la	fede	cristiana.		
• Riconoscere	la	Bibbia	come	fonte	per	la	conoscenza	di	Gesù.	
• È	in	grado	di	riconoscere	il	valore	delle	principali	festività	cristiane.		
• Valuta	le	scelte	di	Gesù	come	cardini	di	un	messaggio	di	amore	e	di	pace.	

	
	

 
Obiettivi	d’apprendimento	

L’alunno:	
• colloca	nel	tempo	e	nello	spazio	le vicende e le figure fondamentali del popolo 

d’Israele. 
• individua il messaggio principale di alcune pagine bibliche e ne riconosce il genere 

letterario. 
• riconosce che per la religione cristiana Gesù è il Messia atteso  
• coglie	il	significato	di	alcuni	testi	biblici	di	genere	profetico	inerenti	la	venuta	di	

Gesù.	
• è	consapevole	che	i	valori	della	pace,	dell’accoglienza,	della	solidarietà	sono	proposti	

dal	messaggio	cristiano.		
• padroneggia la struttura e la composizione dei Vangeli. 
• coglie il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 
• rileva la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. 

 
	

Conoscenze	(sapere…)	 Abilità	(saper	fare…)	

• Accoglienza:	insieme	per	scoprire,	
conoscere	e	crescere	

• Personaggi	ed	eventi	dell’Antico	
Testamento	

• Natale:	compimento	dell’attesa	
messianica.	

• Gesù	di	Nazaret:	personaggio	storico	
I	Vangeli:	origine	e	struttura	

• Gli	Evangelisti:	identità,	opera	e	
simboli.	

• Gesù	nell’arte	
• La	terra	di	Gesù’	ieri…	e	oggi.	Società	

e	cultura	della	Palestina.	
• La	Pasqua	di	Gesù	e	dei	cristiani:	

passaggio	dalla	morte	alla	vita.	Riti	e	
tradizioni	della	Settimana	Santa.	

• Le	Beatitudini.	

• Distingue	nel	suo	ambiente	
esperienze	di	comunità.	

• Padroneggia	con	semplicità	alcuni	
simboli,	segni,	gesti,	atteggiamenti,	
espressioni	cogliendone	il	senso	
religioso	e	religioso	cristiano.	

• Riconosce	gli	atteggiamenti	di	
solidarietà	e	rispetto	coerenti	con	il	
messaggio	evangelico.		

• Valuta	comportamenti,	scelte	e	stili	di	
vita.	

	



• Le	parabole	e	i	miracoli.	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


