
CURRICOLO TRASVERSALE 
in chiave europea 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3 – Competenza matematica, scientifica, tecnologica 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 7- Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

COMPETENZE CITTADINANZA : Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare l’informazione 
 

SCUOLA AMBITO NUCLEO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI  per lo sviluppo della 
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Raggruppare, ordinare e confrontare. 
Individuare e collocare posizioni di oggetti e persone nello spazio. 
Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
Orientarsi nel tempo della vita quotidiana. 

Avvicinarsi al numero come segno e strumento per interpretare la realtà. 
  Osservare i fenomeni naturali e i loro cambiamenti 

Compiere semplici classificazioni e confronti 
Individuare e collocare posizioni di oggetti e 
persone nello spazio.  
Seguire correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 
Avvicinarsi al numero 
Orientarsi nel tempo della vita quotidiana 
Osservare i fenomeni naturali 
 

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. 
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana.Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturaliaccorgendosi 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. 
 

LIVELLO AVANZATO 
 
Il bambino esplora e utilizza i 
materiali a disposizione.  
Scopre, analizza, confronta 
l’esperienze reali e ne 
riconosce i simboli.  
Comprende una situazione 
spaziale, individua somiglianze 
e differenze, classifica, ordina 
e quantifica elementi.  
Osserva con attenzione il 
proprio corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni naturali, 
dimostrando atteggiamenti di 
rispetto per l’ambiente e tutti 
gli esseri viventi. 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino compie 
classificazioni, esplora e 
utilizza materiai a 
disposizione. Si orienta nei 
momenti della vita quotidiana. 
Osserva i fenomeni naturali e 
loro cambiamenti.  
 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
 
Il bambino compie semplici 
classificazioni oggetti e spazio 
circostanti. Si orienta, con 
l’aiuto dell’insegnante, nei 
momenti principali della 
giornata.  
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Leggere e scrivere numeri interi, decimali, relativi. 
Eseguire le quattro operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
scritto, mentale o con calcolatrice. 
Stimare il risultato di un’operazione. 
Eseguire la divisione con due o più  cifre al divisore. 
Individuare multipli e divisori di un numero e riconoscere i numeri primi. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni e saperle classificare. 
Utilizzare le percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
Conoscere i sistemi di notazione dei numeri in uso in epoche e culture 
diverse. 

 

Leggere e scrivere numeri interi, decimali. 
Eseguire le quattro operazioni ricorrendo al 
calcolo scritto e mentale (entro il 100) . 
Eseguire semplici divisioni con 2 cifre  
al divisore. 
Operare con le frazioni e saperle rappresentare 
graficamente. 
 

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. 

 

 
LIVELLO AVANZATO  
L'alunno analizza dati e fatti 
della realtà e ne verifica 
l’attendibilità utilizzando 
procedure matematiche 
diversificate. 
Affronta situazioni 
problematiche raccogliendo e 
valutando dati, costruendo e 
verificando ipotesi, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
(problemsolving). 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
L'alunno analizza dati e fatti 
della realtà e ne verifica 
l’attendibilità utilizzando 
procedure matematiche . 
Affronta situazioni 
problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
(problemsolving). 
 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE  
L'alunno analizza dati e fatti 
della realtà utilizzando 
semplici procedure 
matematiche diversificate. 
Affronta situazioni 
problematiche  
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Descrivere, denominare e classificare figure geometriche identificando 
elementi significativi e simmetrie anche al fine di farle riprodurre da altri 
Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 
Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità verticalità 
Riprodurre in scala una figura assegnata 
Determinare il perimetro di una figura utilizzandole più comuni formule o 
altri procedimenti. 
Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione 
o utilizzando le più comuni formule. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso oggetto( dall'alto, di fronte, ecc..). 
 

Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 
Riconoscere e disegnare gli angoli 
fondamentali. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
orizzontalità verticalità. 
Conoscere il concetto di l perimetro e saperlo 
misurare in modo operativo. 
Conoscere il concetto di area e saperla 
calcolare per i quadrilateri e triangoli con 
formule dirette. 
 

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, progettare costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro) 
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Rappresentare relazioni e dati e utilizzare rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata 
alla tipologia dei dati a disposizione. 
Determinare in situazioni concrete e ipotetiche il grado di certezza, 
probabilità e possibilità di un evento. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse per il calcolo della probabilità. 
Risolvere problemi con schemi opportuni (diagramma a blocchi, grafici, 
disegni, schemi vari) 
Risolvere problemi utilizzando le operazioni: compravendita, peso, 
geometrici, frazioni, percentuali, con dati o domande nascosti e mancanti, 
con più soluzioni. 
Risolvere problemi di vario tipo con un’espressione aritmetica. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, intervalli 
temporali,masse, pesi per effettuare misure e stime. 
Passare da un’unità di misura ad un’altra limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

Rappresentare relazioni e dati e utilizzare 
rappresentazioni per ricavare informazioni. 
Determinare in situazioni concrete e ipotetiche 
il grado di certezza, probabilità e possibilità di 
un evento. 
Risolvere semplici problemi con le quattro 
operazioni. 
Conoscere le principali unità di misura. 
Passare da un’unità di misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune 
 

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-
matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrivere il procedimento seguito e 
riconoscere strategie di soluzione 
diverse dalla propria 
Conosce ed opera con grandezze e 
misure. 
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Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici. 
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in 
modo elementare il concetto di energia. 
Osservare, utilizzare e , quando è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura,  imparando a servirsi di unità convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
 
Proseguire nelle osservazioni di una porzione di ambiente vicino 
in modo frequente e regolare, individuando gli elementi che lo 
caratterizzano e i cambiamenti nel tempo. 
Conoscere il movimento dei diversi oggetti celesti. 

 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici. 
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni. 
Osservare, utilizzare semplici strumenti di misura, 
imparando a servirsi di alcune unità convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
 
 
Proseguire nelle osservazioni di una porzione di 
ambiente vicino in modo frequente e regolare, 
individuando gli elementi che lo caratterizzano e i  
cambiamenti nel tempo. 
 

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 aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
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 
 

LIVELLO AVANZATO 
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 
aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
 
LIVELLO AVANZATO 
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: 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande. 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere.  Osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande. 
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Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un  ambiente. 
Conoscere il funzionamento dei diversi apparati. 
Confrontare  modelli  di struttura cellulare. 
Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
Acquisire le prime informazione sulla riproduzione e la sessualità. 
Riconoscere attraverso l’esperienza che la vita di ogni organismo 
è in relazione con altre e differenti forme di vita. 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali. 
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Esporre  in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando il 
linguaggio specifico della materia. 
Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni su problemi che 
lo interessano 

Conoscere il funzionamento dei principali apparati. 
Avere cura della propria salute dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazione sulla riproduzione e 
la sessualità. 
Riconoscere attraverso l’esperienza che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre e differenti 
forme di vita. 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali. 
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
Esporre  in forma chiara ciò che si è sperimentato, 
utilizzando il più possibile linguaggio specifico della 
materia. 
 
 

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. 
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Orientarsi utilizzando  i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso 
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.). 

 
 

Conoscere i punti cardinali. 
 

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
 

LIVELLO AVANZATO  
L'alunno legge l’organizzazione 
di un territorio, utilizzando con 
consapevolezza il linguaggio e 
gli strumenti specifici della 
geografia. Comprende e 
rielabora  il rapporto di 
interazione tra l’ambiente 
fisico e antropico.  Riconosce 
analiticamente  le 
caratteristiche fisico-
antropiche dell’Italia. 
Rispetta l’ambiente e agisce in 
modo responsabile  e 
promuove un’ottica di sviluppo 
sostenibile. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
L'alunno legge l’organizzazione 
di un territorio, utilizzando il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della geografia. 
Comprende  il rapporto di 
interazione tra l’ambiente 
fisico e antropico.  
Riconosce  le caratteristiche 
fisico-antropiche dell’Italia. 
Rispetta l’ambiente e agisce in 
modo responsabile nell’ottica 
di uno sviluppo sostenibile. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L'alunno riconosce  alcune 
delle caratteristiche fisico-
antropiche dell’Italia. 
Rispetta l’ambiente  
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Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, 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. 

 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
tematiche e grafici. 
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. 
 

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.) 
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Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani 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. 

 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani  individuando le analogie 
e le differenze. 
 

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

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) 

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. 
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Eseguire operazioni, confronti e ordinamenti con i numeri razionali, a 
mente, utilizzando gli algoritmi scritti o la calcolatrice, valutando lo 
strumento più opportuno. 
Conoscere le proprietà delle operazioni ed utilizzarle per 
semplificare i calcoli. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare numeri sulla retta. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per la scienza e la 
tecnica. 
Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo 
con una frazione, una percentuale o nella forma decimale. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
Individuare multipli e divisori di un numero naturale, multipli e 
divisori comuni a più numeri; saper utilizzare il mcm e il MCD in 
matematica e in situazioni concrete. 
Utilizzare la scomposizione di un numero naturale in fattori primi per 
fini diversi. 
Utilizzare le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento a potenza. Determinare  la radice quadrata di un 
numero utilizzando solo la moltiplicazione od opportuni strumenti. 
Riconoscere numeri irrazionali. 
Eseguire espressioni di calcolo, ricavate anche dalla soluzione di un 
problema, consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convezioni sulla precedenza delle operazioni. 
Esprimere misure utilizzando le potenze di 10 e le cifre significative. 
 
 
 
 

Eseguire operazioni, confronti e ordinamenti con i 
numeri razionali, a mente, utilizzando gli algoritmi 
scritti o la calcolatrice, valutando lo strumento più 
opportuno. 
Conoscere le proprietà delle operazioni ed 
utilizzarle per semplificare i calcoli. 
Rappresentare numeri interi e relativi sulla retta. 
Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o 
misure ed esprimerlo con una frazione, una 
percentuale o nella forma decimale. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare. 
Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale, multipli e divisori comuni a più numeri; 
saper utilizzare il mcm e il MCD in matematica . 
Utilizzare la scomposizione di un numero naturale 
in fattori primi. 
Utilizzare le potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli del significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli . 
Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento a potenza. 
Determinare  la radice quadrata di un numero 
utilizzando solo la moltiplicazione od opportuni 
strumenti. 
Eseguire espressioni di calcolo, consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convezioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

LIVELLO AVANZATO 
L'alunno sviluppa ed applica il 
pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi 
di vita quotidiana o di natura 
scientifica e tecnologica. Pone 
l’attenzione sui processi 
cognitivi che attivano il 
pensiero logico, razionale e 
spaziale e non solo sulla mera 
conoscenza di formule 
applicative. 
Riflette ed applica 
metodologie, algoritmi e 
modelli matematici per 
spiegare e comprendere fatti e 
fenomeni del mondo 
circostante. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Sviluppa ed applica il pensiero 
matematico per risolvere 
problemi di vita quotidiana o di 
natura scientifica e 
tecnologica. E’ consapevole 
che il pensiero logico-
matematico non si risolve nella 
mera applicazione di formule. 
Applica metodologie, algoritmi 
e modelli matematici per 
spiegare e comprendere fatti e 
fenomeni del mondo 
circostante. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
Applica il pensiero matematico 
per risolvere semplici problemi 
di vita quotidiana o di natura 
scientifica e tecnologica. 
Applica metodologie, algoritmi 
e modelli matematici per 
spiegare e comprendere 
semplici fatti e fenomeni del 
mondo circostante. 
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Riprodurre figure e disegni utilizzando in modo appropriato e con 
cura opportuni strumenti. 
Rappresentare punti e figure nel piano cartesiano. 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane. 
Riconoscere figure piane simili e riprodurre in scala una figura 
assegnata. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 
Determinare l’area di una figura, utilizzando le formule o 
scomponendola in figure elementari. 
Stimare l’area di una figura a contorno curvilineo. 
Calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, 
consapevoli del significato del numero π. 
Conoscere le principali trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. 
Rappresentare sul piano figure e oggetti tridimensionali. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni sul 
piano. 
Calcolare area e volume delle figure solide più comuni. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

Riprodurre figure e disegni utilizzando in modo 
appropriato e con cura opportuni strumenti. 
Rappresentare punti e figure nel piano cartesiano. 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali 
figure piane. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni. 
Determinare l’area di una figura, utilizzando le 
formule.. 
Calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area 
del cerchio. 
Rappresentare sul piano figure e oggetti 
tridimensionali. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni sul piano. 
Calcolare area e volume delle figure solide più 
comuni. 
Risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
 

L'alunno riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.  
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.  
 

Vedi sopra 
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Interpretare, costruire e trasformare formule, per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
Rappresentare nel piano cartesiano relazioni e funzioni, 
conoscere in particolare le funzioni y = ax e y = a/x, 
sapendole collegare al concetto di proporzionalità. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado. 
 
Confrontare dati, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e le frequenze relative. Scegliere e utilizzare 
valori medi adeguati ai dati a disposizione. 
Calcolare la probabilità di un evento, in semplici situazioni 
aleatorie. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 
 

 
Conoscere i concetti di proporzionalità 
diretta e inversa. 
Risolvere semplici problemi sulla 
proporzionalità. 
 
 
 
 
 
Costruire tabelle di valori a partire da una 
funzione assegnata. 
Confrontare dati, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e le 
frequenze relative. Scegliere e utilizzare 
valori medi adeguati ai dati a 
disposizione. 
Calcolare la probabilità di un evento, in 
semplici situazioni aleatorie. 
 
 

Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi 
 
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. 
 

Vedi sopra 
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Fisica eChimica 
Affrontare problemi con le principali grandezze fisici quali: velocità, 
densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore 
utilizzando anche strumenti matematici e/o informatici.  
Descrivere le relazioni tra alcune grandezze fisiche in termini di 
proporzionalità diretta o inversa. 
Conoscere la struttura atomica della materia, i principi basilari della 
chimica, l’organizzazione generale della Tavola Periodica degli 
Elementi, i simboli dei principali elementi e alcuni loro utilizzi.  
Conoscere alcuni composti inorganici e descrivere alcune semplici 
reazioni chimiche.  
Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica 
osservando esperienze diversificate che prevedono l’uso di indicatori 
di pH e altri reagenti. 
Approfondire le varie forme di energia favorendo l’approccio critico e 
consapevole dei vantaggi e svantaggi e delle problematiche legate 
all’uso di ciascuna di esse. 
Conoscere le principali caratteristiche e proprietà della onde 
elettromagnetiche e dei suoni. 
 

Fisica eChimica 
Conoscere le più comuni proprietà della materia: 
volume, massa e peso e saper risolvere semplici 
problemi con queste grandezze. 
Conoscere i concetti di atomo e di molecola e 
l'organizzazione generale della Tavola Periodica 
degli Elementi.  
Conoscere alcuni composti inorganici e descrivere 
alcune semplici reazioni chimiche.  
Conoscere le principali fonti di energia e saper 
valutare il loro impatto sull'ambiente. 
Conoscere i caratteri distintivi dei suoni 
 

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. 
 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno osserva , analizza e 
descrive fenomeni della realtà 
naturale e degli aspetti della 
vita quotidiana, formula ipotesi 
e le verifica, utilizzando 
semplici schemi e modelli. 
Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale  
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell’intervento dell’uomo negli 
ecosistemi. 
Utilizza il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere 
le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Riconosce e descrive le 
principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana 
individuando i più importanti 
problemi legati all’intervento 
dell’uomo negli ecosistemi. 
Utilizza il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere 
particolari problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere un comportamento 
adeguato in relazione al 
proprio stile di vita e alla 
promozione della salute. 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
Riconosce semplici interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana individuando i più 
importanti problemi legati 
all’intervento dell’uomo negli 
ecosistemi. Utilizza il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere qualche 
particolare problematica 
scientifica di attualità e per 
assumere un comportamento 
accettabile in relazione al 
proprio stile di vita e alla 
promozione della salute. 
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Scienze della Terra e dell’Universo 
Proseguire l’elaborazione di idee e modelli interpretativi dei più 
evidenti fenomeni celesti. 
Interpretare i fenomeni celesti con l’aiuto di modelli o simulazioni. 
Approfondire la conoscenza anche con esperienze concrete di rocce, 
minerali  
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali che 
riguardano il nostro pianeta con particolare riferimento alle 
alterazioni prodotte dall’uomo. 
Approfondire le dinamiche endogene ed esogene del nostro pianeta 
in riferimento anche agli aspetti legati agli effetti dei vulcani, dei 
terremoti e degli tsunami e del dissesto idrogeologico. 
Approfondire le conoscenze riguardanti l’atmosfera, l’idrosfera, la 
biosfera per comprenderne le caratteristiche proprie, le interazioni 
reciproche e i problemi dovuti all’inquinamento antropico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze della Terra e dell'Universo  
Descrivere i principali fenomeni celesti con l’aiuto 
di modelli. 
Descrivere le principali manifestazioni dei vulcani e 
dei terremoti. 
Conoscere le principali caratteristiche 
dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera e i  
problemi dovuti all’inquinamento antropico. 
 
 

Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  
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Biologia 
Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del 
vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a 
livello di cellula.  
Individuare l’unità e la diversità dei viventi anche tramite attività di 
osservazione. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni; riconoscere nei 
fossili indizi per ricostuire le trasformazioni dell'ambiente. La 
successione e l'evoluzione delle specie. 
Conoscere le principali strutture anatomiche e i principali processi 
fisiologici del corpo umano.  
Apprendere una corretta gestione del proprio corpo e interpretare lo 
stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. 
Acquisire informazioni corrette sullo sviluppo puberale e la 
sessualità. 
Comprendere i rischi del fumo, dell’alcol e delle droghe e di una 
cattiva alimentazione. 
Comprendere i principi basilari della genetica e le principali possibili 
applicazioni in particolare all’essere umano 
Condurre a un primo livello l’analisi delle principali problematiche 
ambientali e delle scelte ambientali sostenibili. 
Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi 
ambientali 

Biologia 
Individuare somiglianze e differenze tra i viventi, 
riconoscendo in particolare l'organizzazione 
cellulare. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
Conoscere le principali strutture anatomiche e i 
principali processi fisiologici del corpo umano. 
Acquisire informazioni corrette sullo sviluppo 
puberale e la sessualità. 
Comprendere i rischi del fumo, dell’alcol e delle 
droghe e di una cattiva alimentazione. 
Comprendere i principi basilari della genetica. 
 

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. 

Vedi sopra  
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Conoscenza dell’ambiente fisico e antropico 
Osservare un ambiente in modo appropriato (osservazione diretta e 
indiretta)Conoscere i principali elementi fisici ed antropici delle 
realtà geografiche studiate 

 
 
Comprensione delle relazioni tra uomo e ambiente 
Comprendere le relazioni tra elementi fisici ed antropici 
Conoscere le principali problematiche  ambientali 
 
 
 
 
 
Orientamento , rappresentazione del paesaggio, conoscenza ed 
uso del lessico specifico 
Orientarsi sulle carte e nella realtà 
Saper utilizzare gli strumenti propri della disciplina 
Saper realizzare, utilizzando la simbologia convenzionale, carte 
geografiche, tematiche, grafici, … 
Conoscere e saper utilizzare il lessico specifico 

 
 
 
 
 

Conoscenza dell’ambiente fisico e antropico 
Conoscere i più evidenti elementi delle realtà 
geografiche studiate 
 

 
 
Comprensione delle relazioni tra uomo e 
ambiente 
Comprendere le principali relazioni tra 
elementi fisici e antropici 
Conoscere alcune importanti problematiche 
ambientali 
 
 
Orientamento , rappresentazione del 
paesaggio, conoscenza ed uso del lessico 
specifico 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche e utilizzare carte, grafici, dati 
statistici e immagini 
Conoscere e utilizzare in modo accettabile il lessico 
specifico 

L'alunno 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. 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno si orienta nello spazio 
e sulle carte in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, valuta gli effetti 
dell’uomo sull’ambiente.  
Utilizza opportunamente 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie, 
immagini, grafici, dati statistici 
per comunicare informazioni 
sull’ambiente. 
Riconosce nei paesaggi italiani, 
europei e mondiali gli elementi 
fisici  ed antropici significativi. 
È in grado di localizzare i 
principali oggetti geografici 
fisici e antropici. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Utilizza concetti geografici, 
carte, immagini, dati statistici 
per comunicare le più 
importanti informazioni 
sull’ambiente. E’ consapevole 
degli effetti dell’uomo 
sull’ambiente e ne riconosce i 
principali elementi fisici ed 
antropici. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
Utilizza concetti geografici, 
semplici carte, immagini, dati 
statistici elementari per 
orientarsi nello spazio e 
comunicare informazioni di 
base sugli ambienti. Riconosce 
nei paesaggi italiani, europei e 
mondiali elementi fisici ed 
antropici basilari. 
 


