
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA - GEO-SCIENZE E TECNOLOGIA 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 

solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 

competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte). 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare ’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 

mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI : TUTTE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La conoscenza necessaria nel campo della matematica 

comprende una solida conoscenza del calcolo, delle misure e 

delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 

matematiche di base, una comprensione dei termini e dei 

concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la 

matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i 

principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano 

nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e 

vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe 

essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di 

cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio 

matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul 

rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e 

a determinarne la validità. 

Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza 

essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i 

concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia 

e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione 

dell’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente 

naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle 

persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi 

delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della tecnologia 

nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, 

ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.). 

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare 

strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 

raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o 

conclusione sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero 

essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali 

dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le 

conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione 

critica e curiosità, un interesse per questioni etiche e il rispetto 

sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per 

quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in 

relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle 

questioni di dimensione globale. 
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NODO N. 1  - ORIENTAMENTO  

COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Orientamento 
• Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici 
(avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe 
di spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

Organizzatori spaziali  
 
Elementi dello spazio 
vissuto : funzioni, 
relazioni, rappresentazioni  
 
Percorsi  
 
 
Simbologia non 
convenzionale 

Orientamento 
• Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici 
(avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe 
di spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

Organizzatori spaziali  
Punti di riferimento e di 
vista 
 
Elementi dello spazio 
vissuto : funzioni, 
relazioni, rappresentazioni  
 
Percorsi  
 
Simbologia convenzionale 
e non 
 
reticolo 

Orientamento 
• Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici 
(avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe 
di spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

Punti di riferimento e di 
vista/posizione relativa 
degli oggetti e delle 
persone rispetto agli 
oggetti 
 
Cartografia:  Simbologia 
convenzionale, coordinate 
cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
ingrandimento, riduzione 
 
Elementi di orientamento  
 
Piante, mappe, carte  
 
Percorsi /itinerari 
 



 

 

 

 

 

 

 

NODO N. 1 -  ORIENTAMENTO 

COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

Orientamento 
• Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 
 
• Orientarsi sulle carte 
geografiche 
 
 

Punti cardinali 
 
La bussola 
 
Tipi di carte 
 
Simbologia convenzionale 

Orientamento 
• Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 
 
•  Orientarsi sulle carte 
geografiche 
 
 

Punti cardinali 
 
 
Tipi di carte  
 
 
Simbologia 
 
Coordinate geografiche 

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

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. 
 
 



 

 

 

 

 

 

NODO N .2  LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’  

COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Linguaggio della geo-
graficità 
• Rappresentare 
graficamente in pianta 
oggetti e spazi noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare 
percorsi  
 
 

Organizzatori spaziali 
 
Impronta/pianta 

Linguaggio della geo-
graficità 
• Rappresentare 
graficamente oggetti e 
ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
 
• Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vissuto. 
 

Organizzatori spaziali 
 
Pianta 
 
Percorsi 
 
legenda 

Linguaggio della geo-
graficità 
• Rappresentare 
graficamente oggetti e 
ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
 
• Leggere e interpretare la 
pianta di uno spazio . 
 

Organizzatori spaziali 
 
Pianta 
 
Percorsi 
 
Riduzione/ingrandimento  
 
Elementi  fisici 
 
Ambienti naturali e il loro 
lessico 
 
legenda 



 

 

 

 

 

NODO N.2 -  LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

COMPETENZA SPECIFICA  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

Linguaggio della geo-
graficità 
• Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e non, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche 
 
• Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le regioni; 
localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 
 
 

Ambienti naturali e il loro 
lessico 
 
Carte di diverso tipo 
 
Orientamento su carte 
 
Elementi antropici e fisici 
 
globo 
 
alcune regioni 

Linguaggio della geo-
graficità 
• Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, e tabelle. 
• 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. 
 

 
Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, suddivisioni 
politico-amministrative. 
 
Grafici e tabelle 
 
Carte tematiche, 
cartogrammi, fotografie 
aeree 
 

Regioni in tutti gli aspetti. 

• 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. 
 

• 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. 
 



 

 

 

NODO N. 3 - PAESAGGIO  

COMPETENZA SPECIFICA  Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Paesaggio 
• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
• Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita, della propria 
regione. 

 
 

I sensi per osservare e 
conoscere 
 
Rilevazione elementi del 
territorio osservato 
 
Denominazione elementi 
del territorio osservato 

Paesaggio 
• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
• Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita, della propria 
regione. 

 
 

I sensi per osservare e 
conoscere 
 
Rilevazione elementi del 
territorio osservato 
 
Denominazione elementi 
del territorio osservato 
 
Gli elementi fisici e 
antropici degli ambienti di  
appartenenza 

Paesaggio 
• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
• Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita, della propria 
regione. 

 
 

I sensi per osservare e 
conoscere 
 
Le caratteristiche del 
territorio di vita 
osservato  
 
Analisi  e classificazione 
degli elementi fisici e 
antropici  



 

NODO N. 3 -  PAESAGGIO  

COMPETENZA SPECIFICA  Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico 
e nello spazio rappresentato 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

Paesaggio 
• 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli elementi dei paesaggi 
italiani 
 
Tabelle, grafici per 
conoscere gli elementi dei 
paesaggi 
 
Trasformazione degli 
ambienti nel tempo 
 
Gli elementi di valore 
ambientale 
 
Tutela degli elementi 
ambientali  

Paesaggio 
• 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. 
 

Gli  elementi principali dei 
paesaggi europei 
 
Uso di tabelle e grafici 
 
Trasformazione degli 
ambienti nel tempo 
 
Gli elementi di valore 
ambientale 
 
Tutela degli elementi 
ambientali 

• 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. 
 

• 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. 
 



 

 

 

 

 

NODO N. 4 -  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

COMPETENZA SPECIFICA  Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi 
e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

 
 
 

 
 

Spazi conosciuti e funzioni 
 
Comportamenti per la 
tutela degli spazi vissuti 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi 
e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 

Spazi conosciuti e funzioni 
 
Spazi pubblici e privati 
 
Comportamenti per la 
tutela degli spazi vissuti 

Regione e sistema 
territoriale 
• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi 
e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 
 

Suddivisione del territorio:  
rispettive funzioni e 
relazioni di vita 
 
I bisogni dell’uomo 
 
I servizi del proprio 
territorio 
 
Comportamenti per la 
tutela degli spazi vissuti e 
ambienti vicino 



 

 

 

 

 

 

NODO N. 4 -   REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE   

COMPETENZA SPECIFICA  Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico 
e nello spazio rappresentato 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

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

Concetti di: confine, regione, 
clima,  economia, 
amministrazione comunale 

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

Le regioni italiane (aspetti 
fisici, climatici, economici, 
amministrativi, accenni 
storici ) 
 
Le Associazioni , 
Organizzazioni e Istituzioni 
che si occupano della tutela 
dei territori 

• 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. 

• 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. 



CONTENUTI -  ORIENTAMENTO -  

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Lo spazio  personale 

Organizzatori spaziali 

Le posizioni  

Percorsi e spostamenti 

L’ aula 

Gli spazi della scuola e oltre la 
scuola 
 
Gli spazi pubblici e privati  
 
Punti di riferimento 
 
Le posizioni e la relatività 
 
reticoli 

Importanza orientamento 

Orientamento topologico: gli elementi 

fissi 

Il sole in diversi momenti della 

giornata 

Orientamento astronomico e punti 

cardinali 

Il lavoro del geografo e i suoi 

strumenti 

 

Orientarsi senza il sole, la bussola orientamento astronomico e punti 

cardinali 

CONTENUTI -  LINGUAGGIO GEO –GRAFICITA’ - 

La rappresentazione dello spazio 

Gli indicatori topologici  

 

 Come si realizzano le carte 

geografiche 

Costruire una carta geografica 

Carta politica, regione, provincia, 

tempo atmosferico, altitudine 

Carte tematiche, spazio fisico, rilievi, 

idrografia 

Isole e penisole del Mediterraneo 

La carta geostorica e fisico-politica 

dell’Italia meridionale e insulare 

CONTENUTI -  PAESAGGIO - 

I sensi  I sensi 

L’osservazione e  la descrizione di 

uno spazio 

Gli elementi naturali e antropici 

I paesaggi di vita 

Rappresentazioni grafiche 

I paesaggi di vita della propria 

regione 

Lettura di : grafici, tabelle 

carte, fotografie 

Patrimonio ambientale/culturale 

Rappresentazioni cartografiche 

attuali e storiche 

Patrimonio ambientale/culturale   

CONTENUTI -  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE - 

La funzione dei diversi spazi 

Aula 

Le relazioni tra elementi: posizioni e 

funzioni 

Le funzioni di spazi organizzati 

regolamenti 

Il proprio comune 

regolamenti 

Il sistema ecologico I settori economici 

Il clima 

L’economia 

Gli aspetti amministrativi 

Le organizzazioni 



GLOSSARIO SPECIFICO 

AMBIENTE =  porzione di spazio con il quale gli esseri viventi interagiscono, considerato nell’insieme delle sue caratteristiche. Sviluppo del rispetto ecologico  

AMBIENTE GEOGRAFICO =  l'insieme dei fattori fisici, chimici e biologici e dei fattori sociali ed economici (approccio multidisciplinare) –  

ELEMENTI ANTROPICI =  interventi / modifiche apportate dall’uomo ( strade, ponti…) 

ELEMENTI FISICI =  naturali (campagna, pianura…)  

MAPPE MENTALI = rappresentazione grafica del pensiero personale, di uno spazio/territorio 

CARTA  MENTALE =…..  

MEMORIE IMMATERIALI = tradizioni culturali (leggenda, fiaba, canzoni...) 

MEMORIE MATERIALI =  documenti-fonti 

OSSERVAZIONE INDIRETTA =  filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali 

SPAZIO = territorio con confini 

TERRITORIO= spazio che  include porzioni di suolo o di acque, considerata di solito un possedimento di un animale, di una persona, di un'organizzazione o di 

un'istituzione  definita o delimitata. sviluppo cittadinanza attiva 

CONOSCENZE RICHIESTE IN ENTRATA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SIMBOLI – LINGUAGGIO- GRAFICI SEMPLICI 

ORIENTAMENTO: sottolineatura – parole chiave – tabella informazioni 
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CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO 1 VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Eseguire semplici misurazioni e/o 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione arbitrari. 

Lessico specifico 

Eseguire semplici misurazioni e/o 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione  

Spazi di un ambiente e relativi 

termini specifici 

Lessico specifico 

MATEMATICA E GEOGRAFIA 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, …) 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
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  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura 

convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 
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