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MATERIA ITALIANO 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO E PARLATO L’alunno ascolta e comprende un testo orale cogliendone anche le informazioni implicite; partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti, in modo sempre più adeguato e organizzato e nel rispetto di 

semplice regole. 

 Interagire negli scambi comunicativi in 

modo sempre più organizzato, con 

messaggi chiari. 

 Mettere in relazione possibili domande in 

coerenza con il contesto comunicativo. 

 Raccontare storie personali o fantastiche 

esplicitando le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

 Cogliere informazioni implicite. 

 Pertinenza e coerenza contenutistica, 

continuità tematica, chiarezza espositiva. 

 Informazioni fondamentali e di minor 

importanza. 

 Informazioni esplicite ed implicite. 

 

 

 

 

 

 Interviene nella conversazione al momento 

opportuno. 

 Interviene in una conversazione con pareri, 

commenti, osservazioni personali. 

 Rispetta le idee altrui. 

 Formula domande e risposte pertinenti. 

 Richiede chiarimenti o approfondimenti. 

 Espone una narrazione rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

 Individua le informazioni implicite. 

LETTURA L’alunno legge con sicurezza e con espressività ad alta voce. Comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali e le mette in relazione per mezzo di semplici schemi.  

 Padroneggiare la lettura espressiva. 

 Comprendere il significato di parole non 

note in base al testo. 

 Leggere testi narrativi, descrittivi e 

informativi cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di diverso tipo in vista 

di scopi pratici. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

 Funzione della punteggiatura: segni deboli 

(due punti, punto e virgola) e dei puntini di 

sospensione. 

 Funzione della punteggiatura nel discorso 

diretto. 

 Scopo, funzione e struttura di diversi tipi di 

testo. 

 Tipologia delle sequenze in un testo 

narrativo. 

 Dati senso-percettivi per la descrizione.  

 

 

 Legge ad alta voce in modo scorrevole e 

rispettando la punteggiatura.  

 Comprende il contenuto di testi narrativi. 

 Riconosce se i fatti narrati sono veri o 

fantastici. 

 Individua la struttura di un testo. 

 Individua le informazioni principali di un 

testo di divulgazione. 

 Individua e classifica i dati senso-percettivi 

in sequenze descrittive. 

 Ricava dal contesto il significato di termini 

sconosciuti.  

 Prevede il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini.  
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SCRITTURA L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

 Produrre semplici testi narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane. 

 

 

 Convenzioni ortografiche. 

 Connettivi temporali, spaziali, causali 

 Criteri/tecniche per la descrizione. 

 Linearità narrativa (fabula). 

 Principali segni di punteggiatura: punto 

esclamativo, interrogativo, virgola, due 

punti. 

 Funzione, scopo, struttura e punteggiatura 

del discorso diretto. 

 Organizza dati e informazioni ricavati 

dall’osservazione diretta/indiretta per la 

scrittura denotativa. 

 Elabora una narrazione rispettando la 

macro-struttura (introduzione, 

sviluppo/svolgimento, conclusione). 

 Utilizza i segni di interpunzione in modo 

coerente all’intenzionalità comunicativa. 

 Rispetta le convenzioni ortografiche. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO L’alunno confronta frasi e testi per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

 Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d’uso. 

 Funzione e utilizzo del dizionario. 

 L’ordine alfabetico. 

 

 

 

 Utilizza parole nuove in modo adeguato. 

 Ricava dal dizionario il significato di una 

parola. 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA L’alunno applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: semplici, derivate 

e composte. 

 Riconoscere se una frase è organizzata 

sintatticamente in modo adeguato. 

 

 Nome primitivo, derivato, composto. 

 Aggettivo qualificativo. 

 Preposizioni semplici e articolate. 

 Pronome personale soggetto. 

 Macro categorie del tempo verbale: 

passato, presente e futuro. 

 Soggetto, predicato e principali espansioni.  

 Riconosce se una frase è costituita dagli 

elementi necessari.  

 Riduce e arricchisce la frase, 

mantenendone la coesione. 

 Riconosce e analizza i nomi, i verbi e 

l’aggettivo qualificativo in una frase. 

 

  

MATERIA STORIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

USO DELLE FONTI L’alunno riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e identifica beni e risorse del patrimonio culturale. 
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– Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

 Strumenti diversi utilizzati per ricostruire 

il passato. 

 Fonti storiche: materiali, iconografiche, 

scritte, orali. 

 Fonti storiche sul territorio. 

– Classifica le fonti in base alla loro natura. 

– Esamina fonti storiche per ricavarne 

informazioni. 

– Identifica e legge le fonti presenti sul 

territorio. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI L’alunno usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

– Rappresentare graficamente relazioni 

temporali di fenomeni ed eventi del passato. 

 

 

 Cronologia (successione e 

contemporaneità), periodizzazione, 

durate. 

 Teoria dell’evoluzionismo della specie 

umana. 

 Legge periodi su linee del tempo.  

 Stabilisce relazioni di successione e di 

contemporaneità tra eventi del passato. 

 Dispone in successione cronologica le tappe 

del processo di ominazione. 

STRUMENTI CONCETTUALI L’alunno mette in relazione le caratteristiche dell’ambiente e i modi di vivere dei primi gruppi umani (paleolitico e 

neolitico). 

– Stabilisce relazioni tra le caratteristiche 

dell’ambiente con i modi di vivere dei primi 

gruppi umani. 

 

 

 

 Le teorie sull’origine della vita.  

 L’evoluzione degli organismi viventi. 

 La vita sul pianeta Terra. 

 I bisogni primari e secondari dell'uomo.  

 Influenza dell'ambiente fisico sulla vita 

dell'uomo. 

– Analizza soluzioni date ad alcuni bisogni 

dell’uomo in epoche e/o civiltà diverse. 

– Stabilisce collegamenti tra caratteristiche 

geografiche di un ambiente e il tipo/le 

modalità di risposta messe in atto dall’uomo. 

– Individua gli elementi che caratterizzano il 

contesto ambientale, sociale, economico, 

religioso in cui si svilupparono le prime 

forme di aggregazione sociale dell’uomo. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE L’alunno riferisce i fatti studiati in forma di racconto storiografico. 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi.  

 

 

 

 Scopo delle parole-chiave. 

 Differenza tra leggenda, fonte storica e 

testo storiografico. 

 

 

 

 

– Individua le parole chiave in un testo storico 

e/o storiografico. 

– Selezionare dati e informazioni sulla base di 

tematizzazioni. 

– Utilizza le parole chiave individuate per 

produrre uno schema/mappa/tabella di 

sintesi. 
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– Si avvale di strumenti di varia natura (carte 

geo-storiche, linee del tempo, schemi, 

mappe concettuali, tabelle…) a supporto 

dell’esposizione orale di un argomento.   

 

MATERIA GEOGRAFIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ORIENTAMENTO L’alunno legge e interpreta le diverse carte geografiche. 

 Orientarsi nello spazio circostante, anche 

attraverso mappe. 

 Convenzioni cartografiche. 

 Legenda cartografica. 

 La riduzione in scala. 

 Legge semplici cartine e mappe. 

 Costruisce semplici cartine e mappe. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per realizzare semplici rappresentazioni cartografiche 

e analizzare i principali elementi del territorio. 

 Leggere e interpretare la pianta di uno 

spazio delimitato.  

 Caratteristiche e scopo delle mappe 

geografiche.  
 Legge rappresentazioni iconiche e 

cartografiche utilizzando legende. 

PAESAGGIO L’alunno riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

 Elementi fisici di un territorio. 

 Elementi antropici di un territorio. 

 Terminologia specifica. 

 Descrive un paesaggio attraverso le sue 

caratteristiche fisiche. 

 Descrive un paesaggio attraverso le sue 

caratteristiche antropiche. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE L’alunno si rende conto dell'interdipendenza tra risorse e caratteristiche fisiche di un territorio e 

interventi operati dall'uomo. 

 Riconoscere, in differenti ambienti, gli 

elementi antropici e le connessioni con le 

caratteristiche fisiche del territorio. 

 

 Terminologia specifica di elementi fisici e 

antropici di un territorio. 

 Relazioni causali tra risorse del territorio e 

loro utilizzo. 

 

 

 Verbalizza le modifiche operate dall'uomo 

su un territorio. 

 Identifica e mette in relazione gli elementi 

di un territorio con la sua antropizzazione. 

 Discrimina gli interventi positivi e negativi 

dell'uomo sul territorio 
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MATERIA INGLESE  

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO (comprensione orale) L'alunno comprende il senso globale di messaggi conosciuti in contesti nuovi. 

 Comprendere singole parole in un contesto 

nuovo pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 

 Strutture: 

How many…? I’ve got… I can ... 

It's... 

 Lessico di base relativo ad aggettivi, azioni, 

nomi. 

 Comprende globalmente domande. 

 Capisce l’argomento di una breve storia o di  

un dialogo o canzoni/filastrocche ascoltati. 

 Comprende brevi testi ascoltati. 

PARLATO (produzione e interazione orale) L'alunno produce frasi semplici riferite ad oggetti luoghi, persone e situazioni note e interagisce con 

un compagno in modo essenziale. 

 Interagire con i pari e/o con l’insegnante in 

situazioni diverse. 

 

 

 Vocaboli noti relativi a: verbi, plurale dei 

nomi, aggettivi 

 Strutture: 

I’ve got…I haven't got...Have you got? 

I can...I can't....Can you..? I’m… I'm not… 

Are you...? 

 Esprime ciò che sa o non sa fare. 

 Formula risposte e domande su aspetti 

personali e non. 

  

LETTURA (comprensione scritta) L'alunno comprende biglietti, brevi messaggi con supporto visivo. 

 Leggere e comprendere semplici e brevi 

frasi. 

 

 

Vocaboli relativi a verbi, aggettivi 

 Strutture: 

I’ve got…I haven't got...Have you got? I 

can...I can't....Can you..? 

 I’m…I'm not...Are you? 

 Associa immagini a frasi. 

 Legge in autonomia frasi ascoltate 

precedentemente. 

 Comprende, guidato, il senso globale di 

quanto letto. 

SCRITTURA (produzione scritta) L'alunno scrive parole e semplici frasi per descrivere il proprio vissuto. 

 Completare frasi con parole mancanti. 

 Scrive parole e semplici frasi. 

 

 

 

 Vocaboli noti relativi a: family, toys, actions, 

clothes 

 Strutture: 

I’ve got… Have you got...? I can.... Can 

you?  How old are you? I’m… Are you...?  

My, your… 

 Copia frasi. 

 Completa frasi con parole mancanti. 

 Scrive messaggi semplici e brevi per 

chiedere notizie. 

 Compila un modello predefinito. 
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MATERIA MATEMATICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI L’alunno utilizza i numeri naturali e le tecniche di calcolo relative alle quattro operazioni anche in situazioni problematiche. 

- Verbalizzare le procedure di calcolo.  

- Leggere, comprendere e risolvere facili 

problemi, spiegando il procedimento 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 Numeri naturali fino a 1 000. 

 Tabelline (memorizzazione). 

 Algoritmo di ciascuna delle quattro 

operazioni. 

 Proprietà delle operazioni (addizione, 

sottrazione e moltiplicazione). 

 Utilizzo delle frazioni in situazioni 

quotidiane. 

 Stima di calcolo. 

 Processo risolutivo: dati (utili ed inutili) - 

soluzione - risposta (problemi con 2 

domande esplicite e 2 operazioni). 

- Opera con i numeri attraverso le quattro 

operazioni. 

- Confronta ed ordina numeri entro il  

1 000. 

- Utilizza le proprietà affrontate delle 

operazioni per velocizzare il calcolo 

mentale. 

- Legge e rappresenta una frazione. 

- Prevede il risultato di un’operazione. 

- Decodifica e risolve i problemi utilizzando 

tecniche di calcolo. 

 

SPAZIO E FIGURE L’alunno descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

- Conoscere le proprietà delle figure 

geometriche.  

- Disegnare e costruire figure geometriche 

con l’uso di opportuni strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 Punto. 

 Retta, semiretta, segmento.   

 Posizioni di due rette nel piano 

(parallelismo e perpendicolarità). 

 Angoli (classificazione). 

 Figure solide (cubo, parallelepipedo, 

piramide, cono, cilindro). 

 Figure piane (poligoni e non poligoni).    

 Piano cartesiano (non complesso). 

 Distinzione tra superficie e contorno. 

 Perimetro. 

 Simmetria (figure simmetriche e asse di 

simmetria). 

- Identifica le caratteristiche delle figure 

geometriche. 

- Classifica gli angoli. 

- Indica le relazioni tra gli elementi di una 

figura o tra figure. 

- Utilizza il linguaggio specifico. 

- Usa il righello per disegnare le figure 

geometriche. 

- Riproduce figure simmetriche. 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Costruisce rappresentazioni ed effettua confronti statistici. Utilizza alcune unità di misura convenzionali. 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati 

per le classificazioni. 

 Struttura e funzione dei diagrammi ad 

albero e di flusso. 

 Quantificatori logici (tutti, alcuni, ogni…). 

- Individua il criterio che sta alla base di una 

classificazione. 

- Stabilisce un criterio per ordinare dei dati. 
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- Descrivere relazioni e dati con opportune 

rappresentazioni statistiche. 

- Misurare alcune grandezze utilizzando unità 

di misura convenzionali. 

 

 

 

 

 Struttura e funzione di istogrammi e 

ideogrammi più complessi. 

 Strumenti e unità di misura della lunghezza: 

multipli e sottomultipli. 

 Strumenti e unità di misura della capacità: 

multipli e sottomultipli. 

 

 

- Legge un grafico e formula le relative 

osservazioni. 

- Costruisce un semplice istogramma. 

- Utilizza unità di misura convenzionali per 

effettuare misurazioni di lunghezze e 

capacità. 

- Opera conversioni all’interno di unità di 

misura di lunghezza e capacità. 

 

MATERIA SCIENZE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI L’alunno osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale.  

 Scomporre e ricomporre materiali relativi al 

proprio ambiente naturale e riconoscerne le 

funzioni. 

 Composizione e stratigrafia del suolo. 

 Le caratteristica dell’acqua.  
 Identifica la struttura del suolo. 

 Esamina l’acqua e trae informazioni utili alla 

lettura delle condizioni del territorio. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’alunno riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana  

 Osservare e sperimentare, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche dei terreni e   

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 

 Vertebrati, invertebrati. 

 Alberi, arbusti, in ambienti diversi. 

 Permeabilità/ impermeabilità. 

 L’inquinamento dell’acqua.  

 

 Descrive gli elementi di un ambiente. 

 Distingue vertebrati ed invertebrati. 

 Distingue alberi e arbusti. 

 Identifica analogie e differenze fra un 

organismo animale e uno vegetale. 

 Riconosce le caratteristiche di un terreno. 

 Rileva le caratteristiche di acqua inquinata. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE L’alunno riconosce le capacità di adattamento degli animali all'ambiente in cui vivono. Ha cura e rispetto 

degli ambienti circostanti. 

 Riconoscere l'adattamento degli organismi 

viventi all'ambiente in cui vivono. 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente. 

 

 Pozzo, acqua, depuratore. 

 Habitat. 

 Ricaduta dei problemi ambientali sulla 

salute. 

 Trae informazioni da un’osservazione diretta 

sul territorio. 

 Confronta i cicli vitali degli esseri viventi. 

 Riconosce comportamenti responsabili, utili 

e rispettosi dell’ambiente scolastico, sociale 

ed ambientale. 
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 MATERIA ARTE E IMMAGINE 

  

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE L’alunno utilizza tecniche grafico –pittoriche differenti per esprimere una comunicazione visiva. 

 Realizzare prodotti grafici pittorici. 

 

 

 Elementi del linguaggio visivo: punto, 

linea, spazio. 

 Scala cromatica. 

 Rappresenta ambienti e personaggi 

rispettando gli elementi del linguaggio 

visivo. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI L’alunno legge i principali aspetti formali di un'opera d'arte. 

 Riconosce in un testo iconico-visivo gli 

elementi del linguaggio visivo (luce, forma, 

colore) individuandone il loro significato 

espressivo. 

 Sfondo, primo piano. 

 

 

 

Classe 3^ 

 Usa gli elementi conosciuti del linguaggio 

visivo per leggere immagini. 

 Usa gli elementi conosciuti del linguaggio 

visivo per produrre immagini. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

L’alunno legge opere artistiche provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Osservare forme d’arte di altre culture. 

 

 

 

 

  

 Aspetti iconografici di popoli vissuti nel 

neolitico 

 Elementi iconografici di popoli che vivono 

in altri contesti geografici 

 Elementi iconografici di popoli che vivono 

in altri contesti temporali.  

 Legge in alcune opere d’arte provenienti da 

diversi Paesi i principali elementi 

compositivi, i significati simbolici, 

espressivi e comunicativi. 

 

 

MATERIA MUSICA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA L’alunno articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

 Utilizzare voce, strumenti, nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole. 

 

 

 

 Parametri del suono, 

 Timbro di strumenti musicali. 

 Potenzialità espressive della voce. 

 Corrispondenza suono/ movimento, 

suono/ segno. 

 Individua suoni forti/deboli e variazione della 

musica (crescendo/diminuendo). 

 Classifica i suoni in base all’altezza. 

 Individua strumenti musicali in base al 

timbro. 

 Distingue suoni lunghi e brevi. 
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 Funzione e potenzialità delle 

onomatopee. 

 Funzione del singolo all'interno di un 

coro. 

  

 Adatta la propria voce a quella degli altri in 

un coro. 

 Propone variazioni personali nell’utilizzo di 

voce, strumenti, onomatopee.  

 

MATERIA ED. FISICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO L’alunno sperimenta in forma semplificata diverse gestualità tecniche.  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati in forma successiva. 

 Valutare traiettorie, distanze e ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie. 

 Prendere consapevolezza della propria 

muscolatura e del proprio respiro. 

 Traiettorie, distanza, contemporaneità, 

successione, durata, ritmo. 

 Orientamento spazio-temporale. 

 Movimento e ritmo del respiro. 

 Tecnica del rilassamento muscolare. 

 Modalità di lancio e ricezione di una palla. 

 

 Si muove con consapevolezza, destrezza, 

ritmo, (palleggia, lancia, riceve da fermo e 

in movimento). 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO L’alunno utilizza il linguaggio corporeo per 

comunicare ed esprimere i propri stati d'animo attraverso la drammatizzazione. 

 Utilizzare con creatività modalità 

espressive trasmettendo contenuti 

emozionali. 

 La manifestazione delle emozioni e 

sentimenti. 
 Comunica con il linguaggio gestuale e 

motorio individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni, ecc. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY L’alunno sperimenta in forma progressivamente più complessa diverse gestualità 

tecniche. 

 Conoscere modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara. 

 Regole principali del Fair Play. 

 Regole di base di alcuni giochi sport. 
 Rispetta le principali regole del Fair Play. 

 Rispetta le regole dei giochi organizzati 

anche in forma di gara. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Rispetta i criteri di sicurezza sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi. 

 Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie e modularne l’intensità 

dei carichi valutando anche le capacità 

degli altri.  

 Capacità condizionali. 

 

 

 

 Prende coscienza delle proprie capacità e le 

adatta alla situazione. 
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MATERIA TECNOLOGIA 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E OSSERVARE L’alunno costruisce oggetti seguendo istruzioni. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Struttura e scopo di istruzioni e manuali. 

 
 Seleziona le informazioni utili per 

comprendere il funzionamento di un 

semplice meccanismo. 

PREVEDERE E IMMAGINARE L’alunno prevede l’utilizzo di oggetti in spazi e contesti diversi. 

 Individuare e motivare la funzione specifica 

di ogni parte di un oggetto in relazione alle 

altre e al tutto in relazione all’efficacia e 

all’efficienza in vista di uno o più scopi. 

 Funzione principale e possibili altre 

funzioni di un oggetto, efficacia, punti di 

forza e di criticità. 

 

 Mette in relazione forma e materiali 

costitutivi di oggetti con l’efficacia e 

l’efficienza della loro funzione d’uso.  

 

INTERVENIRE E TRAFORMARE L’alunno realizza oggetti secondo una definita metodologia procedurale. 

 Individuare materiali, strumenti tecniche e 

procedure adatte alla decorazione, 

riparazione e manutenzione di oggetti della 

propria quotidianità.  

 L’impatto ambientale di materiali e 

oggetti di uso comune. 

 

 

 Esegue interventi idonei a decorare, riparare, 

preservare oggetti del proprio corredo 

scolastico. 

 

 

 


