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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE_TECNOLOGIA e 
INGEGNERIA 

 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

 
L’alunno al termine della Scuola Primaria  
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
 
Al termine del primo ciclo d’istruzione 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 
 

 
Fonti di legittimazione 

 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Nuovi scenari 2018 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018 
Certificazione delle competenze C.M. 3 del 13.02.2015 e relative Linee Guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida. 
Ordinanza valutazione scuola primaria, n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 

 
 

ESSENZIALITA’ della 
COMPETENZA 
 

 
Sperimentare la realtà per comprenderla e risolvere situazioni problematiche utilizzando strumenti matematici. 
 

 

AMBITI DI RIFERIMENTO 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (NUMERO e SPAZIO/ OGGETTI, FENOMENI E VIVENTI) 
 
MATEMATICA - SCIENZE- GEOGRAFIA- TECNOLOGIA 
 

 

AMBITI CONCORRENTI  
 

Tutti 

 
 



CURRICOLO VERTICALE-SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI- IC GHEDI 
 

17 
 

 

MATEMATICA 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata.  
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

 

 
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. 
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. 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo 
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) 
si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA    

 

 
3 ANNI 

 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Memorizzare la filastrocca dei numeri 
 
Contare piccole quantità. 
 
Utilizzare i quantificatori: uno/pochi/tanti. 
 
Raggruppare secondo un criterio dato. 
 
Discriminare grande e piccolo. 

 
Enumerare fino a 10 (enunciazione della serie verbale 
automatica). 
 
Contare con corrispondenza fino a 5. 
 
Sperimentare le quantità. 
 
Compiere operazioni di confronto e classificazioni 
(piccolo/mezzano/grande; corto/lungo; alto/basso). 
 
Conoscere le principali figure geometriche (cerchio, 
quadrato, triangolo). 

 
Enumerare fino a 20 (enunciazione della serie verbale 
automatica). 
 
Contare con corrispondenza fino a 10. 
 
Compiere seriazioni. 
 
Confrontare e classificare sulla base di più criteri. 
 
Sperimentare la lettura e la scrittura dei numeri in codice 
arabico (cifre). 
 
Riconoscere negli oggetti tridimensionali le principali forme 
geometriche.  
 
Operare con le principali forme geometriche in modo 
creativo. 
 
Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Nucleo 
tematico 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

NUMERI 

 
01_Leggere e scrivere i numeri 
entro il 20, in cifre e in lettere, 
mettere in corrispondenza con 
la quantità rappresentata.  
 
02_Confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i 
numeri.  
 

 
01_Leggere e scrivere i numeri 
entro il 100, in cifre e in lettere, 
mettere in corrispondenza con 
la quantità rappresentata. 
 
02_Confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i 
numeri.  
 

 
01_Utilizzare i numeri entro le 
unità di migliaia per contare, 
numerare, rappresentare 
quantità; leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i numeri 
naturali e operare sul valore 
posizionale delle cifre.  
 

 
01_Utilizzare i numeri interi e 
decimali per contare, 
numerare, rappresentare 
quantità; leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i numeri 
naturali e operare sul valore 
posizionale delle cifre.  
 

 
01_Utilizzare con sicurezza i 
numeri naturali e decimali 
(entro i miliardi), sapendoli 
leggere, confrontare, ordinare 
e rappresentare in forme 
diverse. 
 
02_Eseguire le quattro 
operazioni con calcolo scritto e 
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03_Raggruppare in base 10.  
 
04_Utilizzare i numeri per 
eseguire addizioni e sottrazioni 
con i numeri entro il 20. 
 
05_Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga, senza 
cambio, attraverso il calcolo 
mentale.  
 
06_Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga senza 
cambio per iscritto 
 
 

03_Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con e senza 
cambio. 
 
04_Utilizzare i numeri entro il 
100 per eseguire le operazioni 
con calcoli mentali e scritti. 

02_Operare con le proprietà, 
verbalizzando le procedure di 
calcolo mentale e gli algoritmi 
scritti, per eseguire calcoli con 
le quattro operazioni.  
 
03_Utilizzare i numeri entro le 
unità di migliaia per eseguire le 
quattro operazioni con calcoli 
mentali e scritti. 
 
04_Riconoscere, scrivere e 
rappresentare la frazione di un 
intero. 

02_Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri interi e 
decimali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
 
03_Operare con le frazioni. 
 

mentale. 
 
 
 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 

  
07_Classificare le figure 
geometriche in base alla loro 
forma e disegnarle in varie 
posizioni. 
 

 
05_Riconoscere, classificare, 
analizzare e disegnare le 
principali figure geometriche 
piane. 
 
06_Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni 
e individuare le relazioni tra gli 
elementi.  
 
 

 
05_Localizzare posizioni di 
oggetti nello spazio fisico e 
rappresentato. 
 
06_Riconoscere, denominare e 
rappresentare le principali 
figure geometriche del piano e 
dello spazio descrivendone gli 
elementi significativi. 
 
07_Riconoscere, definire e 
rappresentare gli enti 
geometrici fondamentali 
(punto, linee e rette). 
 
08_Individuare, riconoscere, 
confrontare gli angoli in figure 
e contesti diversi e classificarli 
secondo l’ampiezza.  
 
09_Identificare il perimetro di 
una figura assegnata. 
 

 
04_Operare con gli enti 
geometrici per costruire e 
riconoscere angoli e poligoni 
analizzandone proprietà e 
caratteristiche. 
 
05_Calcolare il perimetro e 
l’area con le misure arbitrarie 
e/o convenzionali. 
 
06_Costruire e classificare 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

 
03_Riconoscere i poligoni e 
saperli rappresentare 
utilizzando strumenti adeguati, 
quali riga, compasso, squadra 
e goniometro. 
 
04_Individuare e calcolare il 
perimetro e l’area di un 
poligono con misure 
convenzionali. 
 
05_Determinare e calcolare il 
perimetro e l’area dei poligoni 
con misure convenzionali, 
sapendoli rappresentare con 
gli strumenti adeguati. 

 

RELAZION

I, DATI E 

 
08_Rappresentare relazioni e 
dati. 
 
09_Individuare situazioni 

 
07_Comprendere la struttura 
del problema. 
 
08_Riconoscere e risolvere 

 
10_Effettuare misurazioni ed 
esprimerle utilizzando 
strumenti e unità di misura 
arbitrari e convenzionali. 

 
07_Effettuare misurazioni in 
diversi ambiti di contenuto: 
sistema monetario e sistema 
metrico decimale. 

 
06_Conoscere ed utilizzare il 
sistema metrico decimale 
adattandolo ai vari contesti. 
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PREVISIO

NI 

 

 

 

problematiche nel proprio 
contesto esperienziale e 
tradurle in problemi di tipo 
matematico. 
 
10_Risolvere problemi con 
addizione e sottrazione. 
 
11_Individuare grandezze 
misurabili ed effettuare 
confronti. 
 
12_Classificare figure e oggetti 
in base ad una o più proprietà. 
 
 

problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
 
09_Leggere, utilizzare, 
interpretare dati, tabelle e 
grafici. 
 
10_Classificare (numeri, figure, 
oggetti) in base a uno o più 
attributi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11_Classificare (numeri, figure, 
oggetti) in base a uno o più 
attributi e descrivere i criteri 
utilizzati. 
 
12_Riconoscere una 
situazione problematica, 
comprendere e operare sulla 
struttura di un problema e 
risolverlo con l’utilizzo delle 
quattro operazioni. 
 
13_Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con grafici 
statistici, diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 

 
08_Ricavare informazioni da 
dati rappresentati. 
 
09_Risolvere problemi in 
diversi ambiti di contenuto 
(misura, frazioni, equivalenze, 
perimetri e aree). 
 
 
 
 
 
 
 
 

07_Riconoscere situazioni            
problematiche di diverso tipo, 
analizzarle e rappresentarle al 
fine di trovarne la soluzione.  
 
08_Ricercare diverse strategie 
di risoluzione e confrontarle 
con quelle altrui. 
 
09_Utilizzare adeguate 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni, 
secondo uno scopo, 
qualificando situazioni di 
incertezza. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Nucleo 
tematico 

 
Classe prima 

 
Classe seconda 

 
Classe terza 

 
NUMERI 

01_Riconoscere le caratteristiche degli insiemi, dei 
numeri naturali (N) e le loro proprietà. 
 
02_Operare con espressioni aventi numeri naturali e 
decimali applicando le proprietà delle operazioni e 
delle potenze di numeri naturali. 
 
03_Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni per la risoluzione di un 
problema. 

01_Riconoscere le caratteristiche dei numeri 
razionali (Q) e irrazionali e le loro proprietà. 
 
02_Operare in espressioni con frazioni e potenze di 
frazioni, con numeri decimali limitati ed illimitati. 

03_Operare con radici quadrate di un numero 
utilizzando tavole e calcolatrici per la stima del 
risultato.  
 
04_Cogliere il significato di proporzione e 
determinare il termine incognito per la risoluzione di 
problemi (con particolare riferimento a problemi della 
realtà aventi percentuali e riduzioni in scala). 
 
05_Descrivere una situazione problematica 
individuando gli elementi essenziali e le operazioni 
necessarie per la sua risoluzione.  

01_Riconoscere le caratteristiche dei numeri reali e 
le loro proprietà.  
 
02_Riconoscere monomi e polinomi, le loro 
caratteristiche e le proprietà delle operazioni. 
 
03_Operare in espressioni con numeri reali e loro 
potenze. 
 
04_Operare con espressioni letterarie ed equazioni. 
 
05_Descrivere una situazione problematica 
individuando gli elementi essenziali e le operazioni 
necessarie per la sua risoluzione. 
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SPAZIO E 
FIGURE 

04_Riconoscere e rappresentare gli enti della 
geometria euclidea e le loro proprietà. 

05_Riprodurre figure e disegni geometrici 
utilizzando in modo appropriato gli strumenti di 
disegno. 

06_Schematizzare e risolvere problemi con l’uso del 
disegno geometrico. 

06_Riconoscere e classificare figure 
isoperimetriche, equivalenti e figure simili. 
 
07_Operare con perimetro e area di figure piane. 
 
08_Applicare il teorema di Pitagora per la 
risoluzione di problemi con varie figure piane e 
riconducibili alla realtà. 
 
09_Classificare ed operare con le trasformazioni nel 
piano. 
 
10_Risolvere problemi geometrici identificando e 
confrontando diversi procedimenti risolutivi. 

06_Riconoscere differenze e caratteristiche del 
cerchio, della circonferenza e dei loro elementi 
caratterizzanti. 
 
07_Operare con area e perimetro in riferimento a 
problemi riconducibili alla realtà. 
 
08_Classificare elementi e figure della geometria 
solida e operare per determinare i valori di area e 
volume delle figure solide più comuni e riconducibili 
alla realtà. 
 
09_Utilizzare elementi della geometria analitica per 
operare con rette e figure piane sul piano 
cartesiano. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

07_Rappresentare, classificare e determinare 
relazioni e funzioni tra grandezze con strumenti 
matematici (formule e grafi). 
 
08_Individuare la variabilità di una grandezza in 
funzione di un’altra.  

11_Rappresentare, classificare e determinare 
relazioni e funzioni tra grandezze con particolare 
riferimento alla proporzionalità diretta ed inversa. 
 
12_Esprimere relazioni di proporzionalità con 
formule matematiche e rappresentazioni sul piano 
cartesiano. 

10_Confrontare relazioni tra grandezze descritte con 
grafici e formule matematiche. 
 
11_Rappresentare, modellizzare e risolvere 
problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

DATI E 
PREVISIONI 

09_Analizzare un fenomeno individuando e 
raccogliendo i dati che lo descrivono. 
 
10_Organizzare e rappresentare in modo opportuno 
i dati in tabelle e grafici. 

13_Svolgere un’indagine statistica raccogliendo i 
dati ed elaborandoli in modo opportuno. 
 
14_Descrivere ed operare con media aritmetica, 
moda e mediana di dati statistici. 
  

12_Svolgere un’indagine statistica raccogliendo i 
dati ed elaborandoli in modo opportuno. 
 
13_Determinare la frequenza (relativa e 
percentuale) di dati statistici e la probabilità di un 
evento. 
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SCIENZE 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA 

 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.  

 

 
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. 
 

 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA   
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3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Esplorare l’ambiente e osservare con curiosità materiali, 
eventi, fenomeni naturali, ed esseri viventi. 
 
Sperimentare oggetti/materiali proposti dall’insegnante; 
osservare i cambiamenti dei materiali manipolati. 
 
 

 
Usare i sensi per ricavare informazioni. 
 
Individuare un problema e cercare soluzioni. 
 
Formulare semplici spiegazioni e ipotesi. 
 
 
 

 
Mettere in atto strategie di sperimentazione scientifica: 
osservare, ricercare, formulare ipotesi, verificare. 
 
Proporre possibili soluzioni e/o nuove strategie. 
 
Cogliere la relazione causa-effetto 
 
Progettare confrontando ipotesi e procedure. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA       

 

Nucleo tematico 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 
 
 

01_Usare gli organi di 
senso per esplorare la 
realtà. 
 
02_Osservare e individuare   
qualità e proprietà di oggetti 
e materiali.  
 
03_Seriare e classificare 
oggetti e materiali in base 
alle loro proprietà.  
 
04_Osservare e individuare 
qualità e proprietà di oggetti 
e materiali utilizzando i 
cinque sensi per esplorare 
la realtà. 
 

01_Osservare e individuare 
qualità e proprietà di oggetti 
e materiali utilizzando i 
cinque sensi per esplorare 
la realtà. 
 

01_Osservare e individuare, 
attraverso interazioni e 
manipolazioni, qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali per descriverli 
utilizzando i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
 

01_Osservare, individuare e 
descrivere le proprietà della 
materia utilizzando i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 
 
02_Esplorare la realtà con 
un approccio scientifico 
utilizzando i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
 
 

01_Distinguere le diverse 
fonti energetiche e saperle 
classificare. 
 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
 
 
 

05_Osservare i fenomeni 
con un approccio scientifico 
e descriverli usando i 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
 
 
 
 
 

02_Riconoscere e definire 
gli stati della materia (solidi, 
liquidi, gas). 
 
03_Ipotizzare e 
sperimentare le 
trasformazioni dell’acqua 
attraverso azioni dirette di 
riscaldamento o di 
raffreddamento. 

02_Esplorare con un 
approccio scientifico 
fenomeni, trasformazioni 
naturali e ambientali e 
descriverli usando i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 
 
03_Osservare e analizzare 
gli esseri viventi (animali e 

03_Conoscere e analizzare   
alcuni materiali, fenomeni 
fisici e chimici. 
 
04_Conoscere la 
composizione, le 
caratteristiche e le proprietà 
della materia, e analizzare   
i fenomeni fisici e quelli 
chimici. 

02_Conoscere e distinguere 
i vari strati del pianeta Terra 
e il Sistema Solare 
descrivendoli con i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare.  
 
03_Osservare, descrivere e 
rappresentare fenomeni di 
diversa natura, utilizzando il 
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04_Esaminare gli stati della 
materia, sperimentando le 
trasformazioni dell’acqua. 
 

vegetali) e non viventi (terra, 
acqua…) cogliendo 
somiglianze e differenze e 
operando classificazioni. 
 
04_Riconoscere i diversi 
elementi di un ecosistema 
naturale o 
controllato/modificato 
dall’uomo (catene 
alimentari) e coglierne le 
relazioni. 
 

 linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 

 
 
 

L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 

06_Riconoscere e 
descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente  
 
07_Osservare e riconoscere 
le caratteristiche degli esseri 
viventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05_Osservare, riconoscere, 
descrivere e classificare gli 
esseri viventi. 
 
06_Osservare elementi 
naturali, cogliere 
somiglianze e differenze, 
operando classificazioni 
secondo criteri diversi. 

05_Osservare, analizzare, 
classificare le caratteristiche 
e i modi di vivere degli 
esseri viventi (animali e 
vegetali) e descriverli 
utilizzando i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
 
06_Esaminare e descrivere 
le diverse modalità di 
adattamento degli esseri 
viventi nei vari habitat e 
individuare le catene 
alimentari. 
 
07_Conoscere e 
comprendere l’importanza 
delle relazioni tra i vari 
elementi di un ecosistema. 
 

05_Riconoscere le principali 
caratteristiche del regno 
animale e vegetale per 
descriverle utilizzando i 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA    

Nucleo tematico Classe prima Classe seconda Classe terza 

 
FISICA E 
CHIMICA 

01_Saper operare con le principali grandezze 
fisiche e chimiche come volume, massa, peso, 
peso specifico, densità, pressione, temperatura e 
calore. 
 
02_Riconoscere le caratteristiche e classificare le 
varie strutture molecolari dei corpi solidi, liquidi e 
gassosi. 

01_Saper operare con grandezze scalari e vettoriali. 
Riconoscere la struttura di atomi e molecole, 
elementi e composti. 

02_Sperimentare semplici reazioni chimiche come 
saggi di riconoscimento di amidi e zuccheri, 
dell’anidride carbonica, passaggi di stato e condurre 
esperimenti relativi alla caduta dei gravi e al 

01_Riconoscere e classificare i vari tipi di energia e le 
loro trasformazioni. 

02_Operare e sperimentare esperienze come 
l’elettrizzazione di un corpo, circuito pila-lampadina. 
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03_Sperimentare semplici reazioni come saggi di 
riconoscimento dell’anidride carbonica, passaggi di 
stato  

galleggiamento. 

 
ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 
TERRA 

04_Osservare fenomeni relativi alla durata del dì o 
della notte o all’alternarsi delle stagioni e ricondurli 
ai movimenti della Terra. 

03_Osservare fenomeni celesti cogliendo la 
differenza tra stelle, pianeti e satelliti. 

03_Osservare, modellizzare i fenomeni del cielo e le 
caratteristiche del sistema solare. 
 
04_Conoscere la struttura della terra e dei suoi 
movimenti interni e sviluppare atteggiamenti di 
prevenzione e cura del territorio 
 
05_Classificare i principali tipi di rocce e saperli 
ricondurre ai processi geologici da cui hanno avuto 
origine. 
  

 
BIOLOGIA 

05_Definire e descrivere con linguaggio specifico le 
caratteristiche degli esseri viventi e non viventi, 
delle cellule animali e vegetali. 
 
06_Osservare e classificare gli esseri viventi nei 
cinque regni, a partire dalle caratteristiche strutture 
e funzioni di virus e batteri. 
 
07_Risolvere problemi riconducibili all’osservazione 
al microscopio (microorganismi, cellule vegetali e 
animali). 
 
08_Assumere comportamenti e scelte personali 
ecosostenibili anche in relazione ad eventuali 
attività laboratoriali in parchi o aree verdi 
organizzate sul territorio. 
  

04_Definire e descrivere con linguaggio specifico i 
diversi sistemi ed apparati del corpo umano. 
 

05_Rielaborare le conoscenze acquisite per 
sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso comportamenti responsabili (assumere 
una corretta alimentazione, evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo) 

06_Definire e descrivere con linguaggio specifico la 
struttura e funzione del sistema nervoso e 
riproduttivo. 
 
07_Rielaborare le conoscenze acquisite per la cura e 
il controllo della propria salute attraverso uno sviluppo 
armonioso della sessualità e comportamenti 
responsabili (evitando consapevolmente i danni 
prodotti dalle droghe) 
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GEOGRAFIA 
 

                 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
 

 
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 di interdipendenza. 
 

 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi 
e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA                     

 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Sperimentare i principali concetti topologici (dentro/fuori; 

 
Conoscere e operare con il corpo i principali concetti 

 
Operare e rielaborare con sicurezza con i concetti 
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sopra/sotto; lontano/vicino; davanti/dietro) con il corpo 
 

topologici (dentro/fuori; sopra/sotto; lontano/vicino; 
davanti/dietro). 
 
Operare con gli oggetti i principali concetti topologici 
(dentro/fuori; sopra/sotto; lontano/vicino; davanti/dietro). 
 

topologici (dentro/fuori; sopra/sotto; lontano/vicino; 
davanti/dietro; in parte a; di fronte …). 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Nucleo tematico Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 
ORIENTAMENTO 
 

01_Usare le relazioni 
topologiche in 
riferimento a se stesso 
per muoversi nello 
spazio fisico e grafico 
in modo funzionale allo 
scopo. 
 
 

01_Usare diversi punti di 
riferimento e relazioni 
topologiche per orientarsi 
nello spazio grafico e vissuto 
riconoscendo la propria 
posizione e quella degli 
oggetti. 
 

01_Utilizzare diversi punti di 
riferimento e indicatori 
topologici per orientarsi nello 
spazio circostante e grafico. 
 
 
 

01_Orientarsi nello spazio e 
sulla carta geografica 
utilizzando i punti cardinali. 
 
 

01_Utilizzare i riferimenti 
topologici, i punti cardinali e la 
simbologia convenzionale per 
orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche. 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’  
 

02_Utilizzare gli 
indicatori topologici per 
descrivere 
verbalmente e 
graficamente percorsi 
effettuati in spazi vicini 
e conosciuti. 
 

02_Utilizzare piante e 
rappresentazioni grafiche per 
rappresentare il territorio 
vissuto e semplici percorsi 
effettuati. 
 
03_Utilizzare il linguaggio 
specifico della geo-graficità 
per seguire indicazioni, 
tracciare ed effettuare 
percorsi. 
 

02_Leggere rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 
orientandosi e utilizzando 
legende e i punti cardinali. 
 
03_Utilizzare il linguaggio 
specifico della geo-graficità 
per tracciare percorsi. 
 

02_Leggere e interpretare i 
diversi tipi di carte. 
 
 
 
 

02_Localizzare sulla carta 
geografica l’Europa, l’Italia e 
le regioni italiane. 
 
03_Leggere e interpretare 
grafici/carte anche con il 
supporto digitale per trarre 
informazioni sugli elementi 
caratterizzanti le regioni 
italiane. 
 

PAESAGGIO 
 

 04_Riconoscere gli elementi 
fisici e antropici dell’ambiente 
vissuto. 

04_Osservare e descrivere gli 
elementi fisici ed antropici 
della pianura. 
 
05_Osservare diversi tipi di 
paesaggio distinguendo gli 
elementi antropici e naturali 
per descriverli. 
 

03_Riconoscere e descrivere 
paesaggi di tipo diverso 
distinguendo gli elementi 
antropici e naturali e gli 
elementi caratterizzanti il 
clima.  
 
 

04_Riconoscere gli elementi 
fisici e antropici di un 
paesaggio per individuare 
analogie e differenze tra 
realtà vicine e lontane. 
 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 

03_Denominare gli 
spazi conosciuti e 
descrivere le loro 
funzioni. 

05_Riconoscere gli usi e le 
funzioni degli spazi 
conosciuti. 
 

06_Riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul proprio territorio 
e nei vari tipi di paesaggi 

04_Rilevare il nesso tra 
ambiente, risorse e attività 
produttive. 
 

05_Analizzare e descrivere il 
sistema regionale italiano per 
rilevare il nesso tra ambiente, 
risorse e condizioni di vita 



CURRICOLO VERTICALE-SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI- IC GHEDI 
 

28 
 

 
 
 

analizzati. 
 
 

dell’uomo. 
 
06_Analizzare le 
caratteristiche organizzative 
del governo italiano ed 
europeo. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

                                              

Nucleo tematico CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA 

ORIENTAMENTO 01_Agire e muoversi concretamente facendo 
ricorso agli strumenti di orientamento della 
disciplina.   

01_Agire e muoversi concretamente facendo 
ricorso agli strumenti di orientamento della 
disciplina.  

01_Agire e muoversi concretamente facendo 
ricorso agli strumenti di orientamento anche 
multimediali della disciplina.  

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

02_Leggere ed interpretare vari tipi di carte 
geografiche servendosi della legenda. 
 
03_Utilizzare opportunamente gli strumenti 
propri della disciplina (carte, immagini, foto, 
grafici, dati statistici) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

02_Leggere ed interpretare vari tipi di carte 
geografiche servendosi della legenda. 
 
03_Utilizzare opportunamente gli strumenti propri 
della disciplina (carte, immagini, foto, grafici, dati 
statistici) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.  

   02_Leggere ed interpretare vari tipi di carte 
geografiche servendosi della legenda. 

    
   03_Utilizzare opportunamente gli strumenti propri 

della disciplina (carte, immagini, foto, grafici, dati 
statistici) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.  

PAESAGGIO 04_Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
05_Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di valorizzazione.  

In   04_Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 

     05_Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di valorizzazione.  

04_ Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
05_Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di valorizzazione. 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

06. Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all'Italia e all'Europa, ragionando 
sui nessi causa effetto legati agli eventi. 
 
07. Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata nazionale ed 
europea.  

06. Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
ai paesi europei, ragionando sui nessi causa effetto 
legati agli eventi. 
 
07. Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed europea.  
 
08_Ricavare dal testo le informazioni necessarie 
per illustrare un problema o un tema assegnato. 
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09_Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali paesi europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politica-
economica.  

 

 

TECNOLOGIA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

 

FINE SCUOLA SECONDARIA  

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

 

 
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. 

 

 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
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tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info-
grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Assemblare costruzioni e oggetti 
 
Osservare macchine e meccanismi che appartengono all’ 
esperienza quotidiana con l’aiuto dell’insegnante 
 

 
Costruire, smontare e ricostruire e ricostruire oggetti 
 
Osservare macchine e meccanismi di uso comune 

 
 
 

 
Costruire in modo originale 
 
Interrogarsi circa la struttura e il funzionamento di 
macchine e meccanismi di uso comune 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Nucleo tematico Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

VEDERE E 
OSSERVARE 

01_Osservare oggetti, 
strumenti e materiali d’uso 
quotidiano. 

01_Osservare alcuni 

materiali per classificarli in 

base alle caratteristiche. 

02_Osservare oggetti e/o 

strumenti d’uso quotidiano 

per analizzarli e classificarli. 

03_Osservare oggetti del 
passato rilevandone le 
trasformazioni. 

01_Osservare le 

caratteristiche di oggetti, 

strumenti e materiali di uso 

quotidiano per analizzarli e 

classificarli. 

02_Utilizzare in modo 
appropriato oggetti, strumenti 
e materiali di uso quotidiano 
secondo le loro funzioni. 

01_Osservare le 

caratteristiche di oggetti, 

strumenti e materiali di uso 

quotidiano per analizzarli e 

classificarli. 

02_Creare tabelle, mappe, 
ecc… per rappresentare dati 
osservati. 

01_Osservare le 

caratteristiche di oggetti, 

strumenti e materiali di uso 

quotidiano per analizzarli e 

classificarli in base alle loro 

caratteristiche e funzioni. 

 02_Rappresentare i dati 
raccolti dall’osservazione 
attraverso tabelle, mappe e 
diagrammi. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

INTERVENIRE E 

02_Utilizzare il materiale 

scolastico (forbici, righello, 

colla, temperamatite…) per le 

attività quotidiane  

 04_Ipotizzare le 

conseguenze di decisioni e 

comportamenti individuali e 

di gruppo. 

03_Formulare ipotesi 

prevedendo conseguenze su 

azioni e comportamenti 

individuali o di gruppo. 

 03_Ipotizzare le 

conseguenze di decisioni e 

comportamenti individuali e 

di gruppo. 

 03_Ipotizzare, pianificare e 

schematizzare la 

realizzazione di un manufatto 

e/o prodotto, individuando gli 

strumenti e i materiali 
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TRASFORMARE 

 (Secondo e terzo 

nucleo tematico 

uniti) 

03_Scoprire la funzione di 
oggetti e materiali attraverso 
il loro utilizzo. 

05_Utilizzare in modo 

efficace il proprio materiale 

scolastico. 

06_Organizzare la 

realizzazione di un manufatto 

e/o semplice prodotto digitale 

seguendo le indicazioni date. 

07_Sperimentare pesi e 

misure. 

 

04_Utilizzare in modo 

efficace il proprio materiale 

scolastico per scoprire le 

diverse funzioni di oggetti e 

materiali. 

05_Seguire indicazioni e 

metodologie per realizzare 

semplici manufatti. 

06_Individuare gli strumenti e 

i materiali necessari e 

organizzare le fasi per la 

realizzazione di un manufatto 

e/o semplice prodotto 

digitale. 

 

04_Usare correttamente il 

materiale scolastico (righello, 

forbici, colla, 

temperamatite…) 

05_Organizzare la 

realizzazione di un 

manufatto/ricetta 

individuando gli strumenti e i 

materiali/ingredienti 

necessari. 

06_Pianificare e 

schematizzare le tappe/fasi 

per la realizzazione di un 

oggetto. 

07_Utilizzare correttamente 
internet per organizzare e 
realizzare un semplice 
prodotto digitale. 
 

necessari, anche digitali. 

04_Realizzare semplici 

manufatti, usando 

correttamente il materiale 

scolastico (righello, forbici, 

colla, squadre, compasso, 

goniometro…). 

05_Realizzare prodotti digitali 
utilizzando e selezionando le 
risorse a disposizione. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Nucleo 

tematico 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

  

VEDERE, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  

01 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
 

02 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.  

 

03 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 

  

01 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 

02 Compiere uno studio dell’abitazione (l’abitazione 

primitiva, gli stili architettonici, la casa in cemento 

armato, gli impianti e il risparmio energetico, la 

progettazione).  

03 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti   

 

04 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.  

 

01 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 

02 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.  

 

03 Compiere uno studio dell’energia per produrre: la 

crisi energetica, fonti di energia rinnovabili ed 

esauribili, forme di energia, trasformazioni di 

energia, l’atomo, circuiti elettrici e centrali elettriche.  

04 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità.  
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05 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
 

  

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE  

  

04 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.  
  

05 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche  

 

 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  

07 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche  

 

 

05 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche  

 

06 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  

  

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE  

  

  

 

06 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.  

 

 

08 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

09 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.  

 

 

07 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.  

 

 


