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  CLASSE 1
a
 CLASSE 2
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 CLASSE 3

a 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

L’alunno:     - Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti.  
- Ascolta e comprende testi orali provenienti da varie fonti.  
- Padroneggia la lettura strumentale. 
- Produce semplici testi. 
- Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare messaggi con attenzione e intervenire in  
  modo pertinente in una situazione comunicativa. 
- Ascoltare una storia letta o raccontata e riferirne il  
  significato globale.  
 

 

 

 

LETTURA 

-  Leggere e comprendere testi scritti. 
- Riconoscere gli elementi essenziali di un testo  
  narrativo, descrittivo, regolativo, poetico.  
 
 
 
 
 
 

 

SCRITTURA 

- Organizzare lo spazio grafico, utilizzando caratteri 
  diversi. 
-  Scrivere frasi e brevi testi. 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Usare in modo appropriato le parole man mano  
  apprese. 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Conoscere, discriminare e riprodurre le vocali, le 
  consonanti, le parole, le frasi. 
- Conoscere le parti variabili del  
   discorso.  
- Conoscere e usare la struttura della frase minima. 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare e comprendere messaggi indicazioni e  
  istruzioni per interagire correttamente nei vari  
  contesti comunicativi. 
- Ascoltare testi di diverso tipo ed individuare il senso  
   globale e/o le informazioni principali. 
-  Riferire oralmente esperienze personali e conoscenze  
  in modo chiaro e coerente. 
 

LETTURA 

- Utilizzare diverse forme di lettura. 
- Conoscere e utilizzare le figure di suono nei testi poetici. 
- Comprendere il significato delle parole dal contesto. 
- Conoscere gli elementi caratterizzanti di testi di vario tipo. 
- Leggere e riferire il significato globale o ricavare informazioni   
   da testi di vario tipo. 
- Interpretare il significato di una sequenza illustrata. 
 

 

 

SCRITTURA 

- Ricostruire e scrivere una storia in base alle sequenze  
  illustrate e viceversa. 
- Elaborare  brevi testi connessi a situazioni quotidiane e relativi alle 
diverse tipologie testuali. 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Usare in modo appropriato le parole man mano  
  apprese. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

- Conoscere e utilizzare l’ordine alfabetico. 
- Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 
- Conoscere e comprendere la funzione dei segni di  
   punteggiatura per un uso corretto. 
- Conoscere la funzione delle parti del discorso. 
- Riconoscere la struttura della frase minima ed espansa. 
 

ASCOLTO E PARLATO 

-  Conoscere gli elementi principali della comunicaz. 
- Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato 
  al contesto.  
- Ascoltare un testo e riferirne il contenuto, rispettando l’ordine 
logico e cronologico. 
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando  
  l’ordine cronologico e le informazioni più importanti. 
 

LETTURA 

- Leggere testi di vario tipo, cogliendo l’argomento di cui si  
  parla e individuando le informazioni principali. 
- Conoscere la struttura caratterizzante le varie tipologie  
  testuali. 
- Individuare in un testo le informazioni implicite ed  
  esplicite. 
- Utilizzare diverse modalità di lettura. 
-  Leggere testi di vario tipo, rispettando i segni di  
   punteggiatura e l’intonazione. 
 

SCRITTURA 

- Sintetizzare e rielaborare semplici testi letti o ascoltati. 
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole. 
- Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

- Conoscere ed  utilizzare correttamente le principali 
   convenzioni ortografiche. 
- Conoscere la funzione delle parti del discorso. 
- Conoscere e analizzare la struttura della frase minima e  
  alcune espansioni. 
- Conoscere e utilizzare forme del Discorso diretto e  
  indiretto. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE  

PORTANTI 

 

- Le regole della conversazione. 
- Indicatori temporali (prima – adesso – dopo - infine). 
- Fonemi e grafemi. 
- I caratteri in stampatello/corsivo maiuscolo e minuscolo. 
- Parole, frasi, sequenze di frasi 
- Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici. 
Fonemi/ Grafemi: vocali, consonanti, sillabe semplici, lettere 
straniere, la lettera “H”, suoni dolci/duri. 
- Digrammi e trigrammi. 
- Consonanti doppie. 
- Composizione e scomposizione di parole mono, bi, 
trisillabi. 
- Elisione, troncamento. 
- Suoni omofoni: O/HO/OH; AI/HAI/; O/HO/OH; 
ANNO/HANNO; C’È/CE; C’ERA/CERA; E/É. 
-  I suoni Q; CU; CQ; CC;QQ; BR; FR; PR;TR; SBR; SGR; SFR; 
STR; MB; MP; NT; ND.  
- Nome, articolo, verbo, aggettivo. 
- Frase minima.  
                                
 

- Strategie e tecniche di lettura:  
Lettura strumentale (riconoscimento delle convenzioni ortografiche).  
Lettura espressiva (riconoscimento della componente sonora: 
intonazione, accentazione, rispetto delle pause; riconoscimento delle 
figure di suono: rime, assonanze, ritmo). 
- Gli elementi del testo  

! narrativo: personaggi, tempi, luoghi,  connessioni causali, ordine 
logico e cronologico 
! descrittivo: uso dei cinque sensi 
! poetico: ritmo, rima, verso, strofa 

- L’alfabeto; Convenzioni ortografiche: suoni simili (b/p, d/t, c/g, m/n, 
s/z, f/v); digrammi e trigrammi; raddoppiamenti consonantici; nessi 
consonantici (mb/mp); monosillabi;  accento, apostrofo, uso della 
lettera “h”. 
- La funzione del punto, della virgola, del punto interrogativo ed 
esclamativo, dei due punti. 
- La divisione in sillabe di parole. 
- Le parti variabili del discorso 
- La frase minima 
- Le espansioni della frase minima 
- Sinonimi, omonimi, contrari 

 
 

- Gli elementi della comunicazione 
- I codici non verbali. 
- La  comunicazione formale e informale. 
- Ascolto di un testo e individuazione degli elementi e delle  
  informazioni principali con o senza domande guida  
  (domande aperte/ domande con risposta a scelta  
  multipla). 
- Organizzazione dell’esperienza orale in termini di   
  coesione e coerenza. 
- Struttura di diverse tipologie testuali: 
   pratico/comunicativi; descrittivi; narrativi; 
   realistici/fantastici; regolativi; poetici; informativi. 
- Lettura, comprensione e analisi di testi di vario tipo. 
- Individuazione delle informazioni esplicite ed implicite. 
- Lettura scorrevole e ad alta voce; silenziosa per la ricerca  
  di informazioni, per studio, per piacere. 
- Funzione dei principali segni di punteggiatura. 
- Le convenzioni ortografiche. 
- La funzione delle parti variabili e invariabili  del discorso. 
-  Analisi della struttura della frase: 
   l’enunciato minimo (soggetto e predicato);  
   le espansioni. 
- Trasformazioni di frasi dal discorso diretto al discorso  
  indiretto e viceversa. 
- Individuazione delle sequenze narrative di un testo e 
  sintesi attraverso domande guida. 
- Produzione di testi con il supporto di domande guida o di 
  uno schema. 
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  CLASSE 4
 a
 CLASSE 5

a 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  
 

L'A.:  - Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti.  
- Ascolta e comprende testi orali provenienti da varie fonti.  
- Individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione.  
- Legge e comprende testi di vario tipo, sintetizzando o approfondendo con l’uso di una terminologia specifica.  
- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coesi. 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai  
  principali connettivi. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

- Conoscere i codici verbali, non verbali e gli elementi della comunicazione. 
- Porre attenzione alle diverse situazioni comunicative e adottare vari registri, secondo la 
situazione e l’interlocutore. 
- Partecipare a scambi comunicativi, nel rispetto dei tempi di intervento e del punto di vista 
altrui.  
- Ascoltare con attenzione e comprendere le diverse comunicazioni. 
- Riferire con chiarezza esperienze e pareri personali. 
 

LETTURA 

- Leggere in modo espressivo, attivando modalità diverse di lettura adeguate allo scopo.  
- Conoscere gli elementi, lo scopo,  le caratteristiche e i contenuti di testi di diverso tipo. 
- Rilevare le informazioni principali, secondarie, implicite ed esplicite in testi di diversa 
natura e le loro relazioni  per scopi pratici e/o conoscitivi.  
- Leggere testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ed ampliare conoscenze su 
temi noti.  
 

SCRITTURA 

- Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 
- Produrre testi sulla base di modelli dati. 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Intuire il significato di una parola dal contesto o ricavarlo dal vocabolario. 
- Utilizzare in modo appropriato un lessico via via più ricco e specifico.  
- Comprendere le principali relazioni tra le parole sul piano dei significati. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche e i segni di punteggiatura. 
- Conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua. 
- Conoscere la struttura della frase nucleare ed espansa. 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino 
  le convenzioni ortografiche, morfosintattiche, lessicali e di interpunzione. 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Intervenire in maniera pertinente negli scambi comunicativi, rispettando il turno di parola, i tempi di 
intervento, il punto di vista altrui. 
- Pianificare e organizzare una breve esposizione e/o un intervento. 
- Adottare registri adeguati alla situazione e all’interlocutore. 
 - Ricavare da uno o più testi spunti su cui argomentare.  
 

 

 

LETTURA 

- Conoscere gli elementi, le caratteristiche e i contenuti di testi di vario tipo. 
- Individuare in un testo letto o ascoltato informazioni implicite ed esplicite. 
- Conoscere e rispettare l’importanza della punteggiatura, dei segni grafici e dell’intonazione nella 
lettura.  
- Utilizzare forme diverse di lettura, funzionali allo scopo. 
 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi coerenti e coesi sulla base di modelli dati. 
- Realizzare testi collettivi su un argomento trattato in classe. 
- Rielaborare e/o riassumere un testo. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Conoscere e utilizzare il significato di parole e termini legati a uno specifico contesto. 
- Comprendere l’evoluzione della lingua. 
 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Conoscere e usare le principali convenzioni ortografiche (ortografia). 
- Conoscere e analizzare le parti variabili e invariabili del discorso (morfologia). 
- Conoscere e analizzare gli elementi della frase (sintassi). 
- Conoscere e analizzare la struttura del periodo (sintassi). 
- Conoscere i meccanismi di formazione derivazione delle parole 



TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- Gli elementi della comunicazione: contesto, emittente, destinatario, messaggio, scopo e 
registro.  
- La differenza fra i diversi tipi di codici comunicativi. 
- Il registro linguistico: formale, informale, comune. 
- Strategie finalizzate all’ascolto attivo. 
 Attività di riflessione su situazioni comunicative. 
- Lettura e analisi di testi di diverso tipo e crescente complessità lessicale e di contenuto. 
- Strategie di lettura; lettura a colpo d’occhio; recupero di informazioni dal titolo, dalle 
immagini e dalle didascalie. 
- Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni, tempo, luogo all’interno di testi 
narrativi, espositivi, descrittivi, informativi, regolativi. 
-  Le figure di significato. 
-  La struttura del testo; il flashback; le informazioni implicite; le inferenze. 
-  Le regole ortografiche.  
-  Le parti del discorso. 
-  L’analisi grammaticale. 
-  L’analisi logica. 
-  Le relazioni di significato fra parole: somiglianze, differenze, sinonimia, omonimia, 
polisemia tra parole, campo semantico, metafore e modi di dire. 
- Le parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi. 
- Completamento, manipolazione, trasformazione, rielaborazione di testi. 
- Uso di schemi, scalette, mappe, parole-chiave per la pianificazione e stesura di testi per lo 
studio, funzionali, narrativi, espositivi, argomentativi. 
-  Le tappe del riassunto. 
-  La coerenza e la coesione di un testo. 
-  La descrizione. 
- Il racconto di avventura, di paura; l’autobiografia; il diario; la lettera. 
- Il testo poetico: le onomatopee, la personificazione, la similitudine, la metafora. 
- Giochi con le parole. 

- Le regole della comunicazione. 
- Gli elementi della comunicazione. 
- I registri linguistici (la comunicazione formale  e informale). 
- Le caratteristiche del discorso orale. 
- La pianificazione dell’esposizione orale, in base  a scalette e/o appunti. 
- Testi: 
• Narrativi (autobiografia, biografia, diario, cronaca, racconti fantastici, realistici, horror, umoristici, 

gialli,) 
• Descrittivi (descrizione di ambienti, animali, persone) 
• Regolativi (istruzioni e regole) 
• Poetici (verso, strofa, rima, figure di suono, figure di significato, parafrasi) 
• Informativo/espositivi/argomentativi (problema/argomento, argomentazioni, tesi, antitesi).                   
• Pubblicitari (scopo, linguaggio, immagini, slogan) 
• Giornalistici (la regola delle 5 W, vari tipi di cronaca) 
- La ricerca e la discriminazione delle parole chiave e delle informazioni primarie e secondarie 
Le tecniche di lettura. 
- Le principali convenzioni ortografiche (i segni di punteggiatura, l’uso del discorso diretto e indiretto, 
l’accento, l’apostrofo e troncamento, la divisione in sillabe, i monosillabi con e senza accento, i suoni 
omofoni). 
- Forme e funzioni del verbo (modi e tempi, transitivi e intransitivi, attivi e passivi, riflessivi, 
impersonali, ausiliari e servili, irregolari). 
- Le parti del discorso (nome, verbo, articoli, aggettivi, pronomi, avverbi, congiunzioni, interiezioni e 
esclamazioni, preposizioni). 
- La frase (gli elementi, la frase minima, i complementi, la frase reggente, complessa, coordinata, 
subordinata). 
- I connettivi. 
- Il linguaggio settoriale. 
- La lingua nel tempo e nello spazio (l’evoluzione della lingua, i prestiti linguistici). 
- Dal racconto alla sintesi. 
- Modelli (schema/struttura, mappe concettuali) riferiti a testi narrativi, descrittivi, espositivo-
informativi, poetici, pubblicitari. 
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  CLASSE 1
a
 CLASSE 2

a
 CLASSE 3

a 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

L’alunno:     - Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Interagisce nel gioco. 
- Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

- Comprendere e memorizzare lessico ed  espressioni di uso comune. 
- Comprendere ed eseguire istruzioni. 
 

 

 

 

 

PARLATO 

- Interagire in semplici scambi comunicativi, usando lessico e 
strutture note. 
- Memorizzare filastrocche, canti, frasi augurali e idiomatiche. 
 

 

 

 

 

LETTURA 

- Leggere e comprendere parole, con/senza supporti visivi. 
- Associare parole/immagini. 
- Leggere e comprendere una semplice frase. 
 

 

 

SCRITTURA 

- Scrivere parole  con /senza un modello guida. 
- Completare una semplice frase sulla base di un modello dato. 
- Formulare una frase augurale. 
- Riprodurre suoni tipici della lingua inglese. 

ASCOLTO 

- Ascoltare e comprendere semplici storie. 
- Comprendere, eseguire istruzioni e rispondere a semplici 
domande. 
 

 

 

 

 

PARLATO 

- Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
- Pronunciare correttamente parole e semplici frasi curando, 
ritmo e intonazione. 
- Memorizzare e  comprendere il lessico-chiave e le 
espressioni di filastrocche, canzoncine, poesie. 
 

LETTURA 

- Leggere e comprendere parole e semplici testi con/senza 
supporti visivi. 
 

 

 

 

SCRITTURA 

- Scrivere frasi e semplici messaggi, seguendo un modello 
dato. 
 

ASCOLTO 

- Ascoltare e comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 
- Comprendere lessico-chiave ed espressioni di filastrocche, 
canzoni, poesie. 
- Ascoltare, comprendere ed eseguire consegne ed 
istruzioni. 
- Ascoltare e comprendere semplici storie. 
 

PARLATO  

- Sostenere una semplice conversazione. 
- Riconoscere e riprodurre suoni tipici della lingua inglese. 
 

 

 

 

LETTURA 

- Leggere e comprendere brevi testi scritti, accompagnati e 
non da immagini, individuando parole e frasi note. 
- Leggere e comprendere semplici storie a fumetti. 
- Comprendere, riconoscere ed utilizzare semplici strutture 
grammaticali. 
 
SCRITTURA 

- Scrivere frasi e semplici messaggi, seguendo un modello 
dato. 
 
 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- Modalità per: Presentarsi/Salutare/Ringraziare. 
- Lessico di uso comune. 
- Organizzatori topologici (in/out; on/under; right/left). 
- Strutture comunicative 
- Filastrocche, canti, frasi augurali e idiomatiche. 
- Tradizioni, festività. 
- Riproduzione di parole e frasi di uso comune e di tipo augurale. 
 

- Modalità per: presentarsi/salutare/ringraziare/rispondere a 
domande. 
- Le principali festività anglosassoni. 
- Lessico e strutture comunicative di uso comune. 
- Memorizzazione e comprensione di poesie, filastrocche, 
canzoncine. 
- Suoni tipici della lingua inglese. 
 

- Strutture comunicative. 
- Espressioni idiomatiche. 
- Regole grammaticali. 
- Ascolto, comprensione e memorizzazione di poesie, 
filastrocche, canzoni. 
- Le principali festività inglesi. 
 - I suoni della lingua inglese (differenza fra la parola scritta 
e quella pronunciata. 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  
 

L'A.:  
- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
- Interagisce e comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate. 
- Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO 

- Comprendere ed eseguire consegne e istruzioni. 
- Comprendere una breve storia. 
 

 

PARLATO 

- Comprendere e riprodurre espressioni e frasi di uso quotidiano sempre più 
complesse. 
- Interagire in brevi scambi dialogici, usando lessico e strutture note, adatte alla 
situazione e all’interlocutore.  
 

 

 

LETTURA 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti con/senza supporti visivi, 
individuando parole e frasi note. 
 

SCRITTURA 

- Scrivere brevi testi, seguendo un modello dato. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e riprodurre suoni tipici della lingua inglese. 
- Conoscere le più importanti regole grammaticali. 

 

ASCOLTO 

- Comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche, messaggi e saperle riprodurre. 
- Comprendere le parole-chiave e il significato globale di racconti. 
- Comprendere globalmente informazioni in un contesto orale. 
 

PARLATO 

- Interagire in semplici scambi dialogici, usando lessico e strutture note adatte alla situazione e 
all’interlocutore. 
- Descrivere in termini semplici aspetti del proprio o altrui vissuto. 
- Riprodurre parole e semplici frasi, curando pronuncia, ritmo, intonazione. 
 

 

LETTURA 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti, con/senza supporti visivi. 
 

 

 

SCRITTURA 

- Scrivere semplici testi, con scopi comunicativi, sulla base di un modello dato. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e riprodurre suoni tipici della lingua inglese. 
- Conoscere le più importanti regole grammaticali. 
- Riconoscere e usare parole riferite a determinate categorie lessicali. 
- Conoscere le caratteristiche culturali e storiche del mondo anglosassone. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- Strutture comunicative. 
- Espressioni idiomatiche nella conversazione. 
- La struttura della frase nella forma affermativa, interrogativa, negativa. 
- Testi descrittivi e i racconti corredati da immagini e non. 
- I suoni della lingua inglese. 
- Uso di alcune forme verbali. 
- Lessico.  
- Le principali festività. 

 

- Modalità per Presentarsi/Salutare/Ringraziare/Chiedere/dare permessi/informazioni. 
- Le espressioni idiomatiche nella conversazione. 
- La struttura della frase nella forma affermativa, interrogativa, negativa. 
- Testi narrativi/descrittivi. 
- Regole grammaticali. 
- I suoni della lingua inglese. 
- Uso di alcune forme verbali. 
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Disciplina  STORIA 
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  CLASSE 1
a
 CLASSE 2

a
 CLASSE 3

a 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

L’alunno: 
- Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
- Racconta i fatti studiati. 
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di confronto con la 
contemporaneità. 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato. 
- Riconoscere i cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Usare i connettivi temporali utili alla ricostruzione 
di un fatto. 
- Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 
 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Riconoscere ciclicità e durata di fenomeni 
temporali e azioni. 
 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare conoscenze apprese mediante 
disegni e semplici testi scritti. 
- Riferire fatti, argomenti, esperienze personali in 
modo chiaro. 

USO DELLE FONTI 

- Rilevare i cambiamenti di persone e cose nel tempo. 
- Confrontare gli oggetti di oggi con quelli di ieri. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Usare i connettivi temporali utili alla ricostruzione di un fatto. 
- Distinguere la durata oggettiva da quella soggettiva nelle attività 
quotidiane. 
- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità in 
fenomeni ed esperienze narrate o vissute. 
- Cogliere le relazioni di causa/effetto formulando ipotesi sugli 
effetti possibili. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Conoscere gli strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo e per la periodizzazione. 
 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 

 USO DELLE FONTI 

- Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Riferire un fatto storico usando consapevolmente le misure e i 
termini cronologici convenzionali. 
- Riconoscere le relazioni di successione e di contemporaneità, 
la durata, i periodi e i cicli temporali. 
 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Utilizzare la linea del tempo e tabelle per confrontare 
indicatori tematici. 
- Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Elaborare un percorso operativo attraverso la ricostruzione di 
grafici, mappe e quadri di civiltà. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- L’ordine cronologico 
- Le parole del Tempo 
- La durata 
- La contemporaneità  
- Il tempo ciclico 
- Causa/effetto 
- I ricordi del passato 
- La linea del tempo 

- Il tempo che passa e trasforma; Il tempo meteorologico; il tempo 
personale; il tempo ciclico. 
- Il concetto di durata e la valutazione della durata di un’azione. 
- Le relazioni di successione e di contemporaneità.  
- Le categorie temporali: passato, presente, futuro. 
- I rapporti di causa – effetto. 
- Gli strumenti per la misurazione del tempo. 
- I quattro tipi di fonti: materiali; visive; orali; scritte. 

- Le principali teorie scientifiche e alcuni miti relativi alla 
creazione della Terra.  

- Il lavoro del paleontologo, del geologo, dell’archeologo e dello 
storico. 

- Le principali fasi dell’evoluzione della vita sulla Terra e 
dell’umanità. 

- Il Paleolitico. 
- Il Neolitico. 
- Preistoria e Storia. 
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Disciplina   STORIA 
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a
 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

L’A:  - Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
- Comprende aspetti fondam. del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di confronto con la  contemporaneità. 

NUCLEI FONDANTI 

E OB. DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

- Ricavare e produrre informazioni attraverso l’analisi di fonti diverse. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Conoscere la nascita e lo sviluppo di civiltà antiche. 
- Conoscere le caratteristiche di un popolo o di un quadro di civiltà. 
- Selezionare ed organizzare le informazioni pertinenti ad un tema. 
- Individuare le relazioni tra insediamenti umani e le forme di  
utilizzo dell’ambiente. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Usare la linea del tempo per stabilire relazioni temporali. 
- Organizzare le informazioni spazio-temporali per la costruzione  
di grafici e mappe 
- Confrontare linee del tempo delle varie civiltà per cogliere  
  successioni e contemporaneità. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati.  
- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, utilizzando il  
  linguaggio specifico della disciplina. 
- Utilizzare parole-chiave legate ai quadri di civiltà.  

USO DELLE FONTI 

- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
- Analizzare fonti scritte, materiali, visive, orali per acquisire le informazioni sul passato locale e non. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate ed elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate 
- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 
 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.  
- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- Gli indicatori di civiltà: il tempo, il luogo, l’organizzazione sociale, le attività, la  
  religione. 
- Le civiltà dei fiumi: nell’antica Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi, Assiri),  
  nell’antico Egitto; nell’antica valle dell’Indo; nell’antica Cina; le civiltà del mar  
  Mediterraneo (Cretesi, Micenei, Fenici, Ebrei). 
- Analisi e confronto fra caratteristiche di civiltà diverse. 
- Lettura e analisi di fonti diverse per ricavare informazioni su un argomento  
  definito.  
- Uso di tabelle, schemi, mappe concettuali, della linea del tempo per rappresentare 
successione e contemporaneità di eventi. 
- Lettura di semplici grafici temporali, di carte geo-storiche. 
- Produzione di sintesi dei contenuti studiati 
 

- La Civiltà Greca 
- I Popoli dell’Italia antica 
- La Storia  di Roma 
- Uso di tabelle, schemi, mappe concettuali, della linea del tempo per rappresentare  
  successione e contemporaneità di eventi. 
- Ricerca di informazioni, raccolta dei dati, analisi,  sintesi e verifica di una ipotesi di  
  lavoro. 
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Disciplina  GEOGRAFIA 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLIN. ATTESE 

A FINE CLASSE 3° 

L’A.:   - 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. 

           -  Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

           -  Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 

           -  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. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ORIENTAMENTO  

• Riconoscere oggetti e persone e la loro posizione rispetto a sé e ad 
altri (destra-sinistra, dentro-fuori …) e/o secondo i diversi punti di 
osservazione. 

• Eseguire percorsi guidati e scegliere tra percorsi diversi. 
• Usare indicatori topologici appropriati per collocare oggetti o 

collocarsi nello spazio. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITÀ  

• Tracciare percorsi o localizzare oggetti. 
• Rappresentare graficamente lo spazio e /o individuarne i confini. 

 

 

 

 

PAESAGGIO  

• Comprendere il significato di spazi aperti e chiusi. 
• Discriminare tra ambienti interni ed esterni. 
• Riconoscere paesaggi noti. 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

• Riconoscere la funzione di spazi vissuti e/o discriminare spazi 
pubblici e privati. 

ORIENTAMENTO  

• Descrivere le relazioni spaziali che esistono tra le persone e gli 
oggetti usando la terminologia adeguata, saperle riconoscere e 
utilizzare. 

• Comprendere il valore relativo delle relazioni spaziali. 
• Compiere percorsi in base a punti di riferimento. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITÀ  

• Raccogliere e organizzare dati per riprodurre gli elementi degli 
ambienti esperiti. 

• Tracciare e descrivere percorsi. 
• Disegnare una pianta o una mappa e usare nella rappresentazione 

grafica una simbologia non convenzionale. 
• Leggere semplici rappresentazioni  iconografiche e cartografiche, 

utilizzando la legenda. 
 

PAESAGGIO  

• Riconoscere ed individuare in uno spazio noto, elementi fisici, 
antropici, fissi e mobili. 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

• Descrivere le funzioni degli ambienti noti e non. 
• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel 

proprio territorio. 
• Individuare comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente. 

ORIENTAMENTO  

• Descrivere le relazioni spaziali che esistono tra le persone e gli oggetti 
usando la terminologia adeguata, saperle riconoscere e utilizzare. 

• Comprendere il valore relativo delle relazioni spaziali 
• Orientarsi nello spazio utilizzando i punti cardinali. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITÀ  

• Leggere ed interpretare una pianta basandosi su punti di riferimento 
fissi. 

• Leggere semplici rappresentazioni iconografiche e cartografiche 
utilizzando le legende e i punti cardinali. 

• Interpretare semplici rappresentazioni iconografiche e cartografiche, 
utilizzando le legende e i punti cardinali. 

• Tracciare semplici percorsi e semplici mappe di luoghi esperiti. 
 

PAESAGGIO  

• Individuare e denominare gli elementi tipici di un ambiente utilizzando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

• Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali. 
• Conoscere gli elementi naturali ed antropici caratteristici dei rilievi / 

delle pianure/ degli ambienti d’acqua e le relazioni che tra esse 
intercorrono.  

• Conoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il territorio di 
appartenenza: morfologia, idrografia, i segni della presenza umana. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Riconoscere le modifiche apportate dall’uomo all’ambiente. 
• Individuare comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• Le relazioni spaziali. 

• Le direzioni 

• La lateralità 

• I percorsi  

• I punti di vista 

• I reticoli 

• La posizione degli oggetti 

• Lo spazio rappresentato 

• Regioni e confini 

• Spazi aperti e chiusi 

• Gli spazi vissuti (la casa, la scuola, la strada ecc.) 

• La funzione degli spazi vissuti 

• Spazio privato e pubblico 

 

• Le relazioni spaziali. 

• I percorsi. 

• Le mappe mentali. 

• La pianta di un oggetto e di un ambiente. 

• Rappresentazione grafica di spazi (scuola, casa, cortile..) 

• Riduzione in scala. 

• I simboli convenzionali e non. 

• La legenda. 

• Gli spazi aperti e chiusi / pubblici e  privati. 

• Elementi fissi e mobili. 

• Gli ambienti noti  e funzione degli elementi presenti in essi. 

• Gli elementi fisici e antropici 

• Le trasformazioni  degli ambienti naturali. 

• Le trasformazioni operate dall’uomo. 

• I comportamenti adeguati alla tutela dell'ambiente. 

 

• Le relazioni spaziali . 

• L'orientamento. 

• Il sole e i punti cardinali; le stelle; la bussola. 

• La riduzione in scala. 

• La legenda. 

• La pianta e la mappa di un luogo. 

• Le carte geografiche. 

• Origini e trasformazioni: montagne, colline, pianure, lago. 

• Flora e fauna: montagna, collina, pianura, mare, lago, fiume. 

• Il paesaggio: : montagna, collina, pianura.  

• Gli ambienti d'acqua. 

• Risorse e attività: montagna, collina, pianura (città), mare, lago, fiume. 

• La struttura urbana. 

• Vantaggi e svantaggi della vita urbana. 

• Gli elementi fisici e antropici 

• Le trasformazioni naturali e antropiche. 

• I comportamenti adeguati alla tutela dell'ambiente. 
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Disciplina  GEOGRAFIA 
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  CLASSE 4
 a
 CLASSE 5

a 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLIN.ATTESE  

A FINE CLASSE 5°  
 

 L’A.:  - 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.  

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ORIENTAMENTO   

• Orientarsi nello spazio risalendo ai punti cardinali in base alla posizione del 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.). 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

• Leggere gli elementi costitutivi di una carta geografica. 
• Conoscere il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione. 
• Conoscere i diversi tipi di carte in base alla scala di riduzione. 
• Conoscere i diversi tipi  di grafici 
• Conoscere la funzione del reticolo geografico. 
• Organizzare informazioni e dati in base ad un ambiente studiato e utilizzare gli strumenti matematico-statistici per 

l’indagine geografica. 
 

PAESAGGIO  

• Riconoscere i diversi paesaggi geografici distinguendo aspetti fisici e antropici. 
• Riconoscere le trasformazioni e i cambiamenti di un territorio.  
• Confrontare diversi tipi di ambienti 
• Comprendere le relazioni che si stabiliscono tra elementi fisici ed antropici con riferimento ai valori della tutela 

ambientale. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

• Descrivere e  nominare correttamente gli elementi principali di un ambiente geografico.                  
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i rilievi, le pianure, i fiumi, i laghi e i mari italiani. 
• Individuare i differenti tipi di clima presenti nelle varie aree del nostro paese. 
• Individuare relazioni tra le risorse di un territorio e le attività economiche. 
• Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente di vita. 
• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale presente sul territorio per continuare ad usarlo.   

ORIENTAMENTO 

• Localizzare territori, sulle carte geografiche,usando i punti cardinali. 
• 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.). 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

• Leggere grafici, carte fisiche, tematiche, cartogrammi. 
• Utilizzare le coordinate geografiche per individuare posizioni sulle carte. 
• Conoscere la simbologia e leggere una “legenda”. 
• Costruire grafici e carte per presentare e visualizzare i fenomeni studiati.  
• Individuare gli elementi fondamentali di una carta fisico-politica-tematica dalla sua lettura. 

 
 

PAESAGGIO  

• Comprendere le relazioni che si stabiliscono tra elementi fisici ed antropici con riferimento ai valori 
della tutela ambientale. 

• Comparare regioni fisiche e storico-culturali. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

• Individuare gli elementi-chiave utili per la conoscenza di una regione (territorio, elementi antropici, …). 
• Conoscere le relazioni fra le attività umane e le risorse utilizzate. 
• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio per continuare ad usarlo.   
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• Il geografo, le carte geografiche e i punti cardinali. 
• Simbologia e legenda nelle carte geografiche. 
• I grafici. 
• Le riduzioni in scala. 
• Carte geografiche  fisiche, politiche, tematiche;  mappamondo e planisfero. 
• Il reticolo e le coordinate geografiche. 
• Elementi naturali e antropici nei paesaggi italiani. 
• L’azione dell’uomo sull’ambiente. 
• Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
• Le pianure, le colline e le montagne italiane. 
• La rete idrografica italiana; bacini lacustri, aree paludose  e lagunari. 
• I mari e le zone costiere in Italia.  
• Il clima. 
• Le attività economiche.  Il turismo in Italia. 
• La Puglia.  Taranto: elementi fisici, la storia, l’economia, le tradizioni, i monumenti…  
• Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale italiano. 

 

• I punti cardinali e le coordinate geografiche. 
• Il linguaggio specifico della geo-graficità. 
• La simbologia e le legenda nelle carte geografiche. 
• I grafici. 
• Le fonti statistiche. 
• Carte geografiche  fisiche, politiche, tematiche. 
• Il mappamondo e il planisfero. 
• Il reticolo e le coordinate geografiche. 
• Elementi naturali e antropici nei paesaggi regionali italiani. 
• Il clima in Italia. 
• I beni culturali e ambientali in Italia, in Europa, nel mondo. 
• L’Italia in Europa e nel mondo.  
• L’Italia ed i suoi abitanti.  
• Lingue e religioni in Italia. 
• Le regioni italiane: caratteristiche fisiche, politiche, economiche. 
• Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale italiano. 
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Disciplina   MATEMATICA 
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 CLASSE 3
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ATTESE  

A FINE CLASSE 3°  
 

L'A.:    - Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

            - Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.  

- 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. 

- 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. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

NUMERI 

• Individuare la corrispondenza tra la quantità e il numero 
• Contare, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
• Leggere, scrivere,confrontare e ordinare i numeri naturali in 
notazione decimale, rappresentandoli anche sulla retta. 
• Conoscere il sistema decimale e posizionale. 
• Acquisire l’ordine crescente e decrescente  e riconoscere la 
relazione di precedente e successivo fra i numeri. 
• Conoscere le relazioni di uguaglianza, minoranza e 
maggioranza.  
• Conoscere i numeri naturali nel loro aspetto ordinale e 
cardinale 
• Acquisire il concetto di addizione e sottrazione  
• Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
• Riconoscere situazioni problematiche. 
• Comprendere il testo di un problema 
SPAZIO E FIGURE 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  
• Effettuare percorsi su spazi strutturati. 
• Individuare la posizione di un oggetto in uno spazio 
strutturato. 
• Riconoscere confini e regioni. 
• Riconoscere semplici figure solide e piane individuandole 
negli oggetti di uso quotidiano 
• Cogliere la simmetria in oggetti e figure presenti 
nell’ambiente 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Classificare figure ed oggetti in base ad una o più proprietà 
• Individuare relazioni tra oggetti 
• Formare, individuare, riconoscere e  definire insiemi e 
sottoinsiemi. 
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

NUMERI 

• Leggere, scrivere,confrontare e ordinare i numeri naturali fino a 
100 in notazione decimale, rappresentandoli anche sulla retta. 
• Confrontare e ordinare quantità numeriche usando i simboli >,<, 
=. 
• Acquisire il concetto di moltiplicazioni come addizioni ripetute, 
schieramenti, incroci di linee 
• Scoprire la divisione come ripartizione e come contenenza 
• Conoscere le tabelline. 
• Cogliere la relazione tra le operazioni inverse. 
• Eseguire operazioni con i numeri naturali con e senza cambio. 
• Conoscere i multipli e i sottomultipli dell’euro. 
• Riconoscere ed operare in situazioni problematiche. 
• Comprendere il testo di un problema  
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico in relazione 
ad un altro punto, usando termini adeguati. 
• Effettuare, rappresentare e descrivere percorsi su spazi 
strutturati 
• Distinguere direzione e verso nei percorsi 
• Localizzare oggetti su un piano cartesiano usando le coordinate 
cartesiane e viceversa 
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio. 
• Descrivere, denominare e classificare figure in base  a 
caratteristiche geometriche. 
• Produrre e classificare linee 
• Cogliere la simmetria in oggetti e figure. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà, utilizzando diagrammi, schemi, tabelle. 
• Individuare la proprietà che ha generato una classificazione 
• Analizzare situazioni mediante espressioni del tipo “ è certo, è 
possibile, è impossibile, è probabile, forse” 
• Misurare lunghezze, capacità e pesi con misure arbitrarie. 

NUMERI 

• Leggere, scrivere,confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il 
1000 in notazione decimale, rappresentandoli anche sulla retta. 
• Scomporre e ricomporre quantità numeriche 
• Conoscere le proprietà delle quattro operazioni. 
• Eseguire oralmente e per iscritto le quattro operazioni 
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100,1000. 
• Riconoscere, leggere e scrivere frazioni e frazioni decimali. 
• Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare, scomporre e 
ricomporre numeri decimali. 
• Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. 
• Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 
• Conoscere i multipli e i sottomultipli dell’euro. 
• Risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate utili al processo risolutivo. 
 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere e rappresentare graficamente figure bi e 
tridimensionali. 
• Descrivere, denominare e classificare figure in base  a 
caratteristiche geometriche. 
• Conoscere, rappresentare, confrontare  linee e  angoli. 
• Utilizzare strumenti per il disegno geometrico. 
• Conoscere le caratteristiche dei poligoni e classificarli secondo 
lati ed angoli. 
• Comprendere il concetto di perimetro/ i isoperimetria e di  
area/equiestensione. 
• Comprendere il concetto di simmetria. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà, utilizzando diagrammi, schemi, tabelle. 
• Leggere, raccogliere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
• Riconoscere enunciati veri, falsi e non enunciati e usare 
opportunamente i connettivi logici. 



• Riconoscere e descrivere casi semplici di certezza, possibilità, 
probabilità. 
 
 

 • Calcolare la probabilità di un evento. 
• Conoscere il Sistema Internazionale di Misura ed effettuare 
semplici misurazioni. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

" I numeri naturali 

" L'addizione  

" La sottrazione 

" I concetti topologici 

" I percorsi 

" Confini e regioni 

" La simmetria 

" Gli insiemi 

" Schemi, tabelle e grafici 

" Gli enunciati 

" I quantificatori 

" Il testo problematico 

 

" I numeri naturali 

" Le 4 operazioni 

" I concetti topologici 

" I percorsi 

" Le figure piane  

" Le linee 

" La simmetria 

" Le misure non convenzionali 

" Schemi, tabelle e grafici 

" Gli enunciati 

" Il testo problematico 

 

" I numeri naturali e decimali. 

" Le 4 operazioni e le relative proprietà 

" Le frazioni 

" Le figure piane e solide 

" Linee e angoli 

" Il perimetro e l'area 

" La simmetria 

" Le misure di lunghezza, capacità, peso 

" Schemi, tabelle e grafici. 

" Gli enunciati e i connettivi logici 

" La probabilità 

" Il testo problematico 
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L'A.: - 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. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

NUMERI 

• Leggere, scrivere, ordinare e rappresentare i numeri naturali e decimali anche sulla retta. 
• Conoscere  l’algoritmo delle 4 operazioni con numeri naturali e decimali. 
• Individuare  le proprietà delle 4 operazioni. 
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 
• Individuare i multipli e i divisori di un numero. 
• Riconoscere,leggere,confrontare e ordinare frazioni. 
• Calcolare la frazione di un numero. 
• Leggere ed interpretare un testo problemico ed individuare strategie risolutive; spiegare il 

procedimento utilizzato e controllare il risultato. 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

• Distinguere  il concetto di punto, linea, figura piana, figura solida e conoscere le caratteristiche di 
questi elementi geometrici. 

• Riconoscere, denominare, distinguere  gli angoli in base alla loro ampiezza e misurarli con il 
goniometro. 

• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

• Riconoscere poligoni e non poligoni. 
• Disegnare e costruire figure geometriche. 
• Riconoscere figure traslate e ribaltate. 
• Costruire e riconoscere figure equiestese, isoperimetriche, congruenti. 
• Conoscere le regole per calcolare perimetro e area di semplici figure geometriche piane. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Riconoscere classificazioni e classificare in base ad uno o più attributi utilizzando con coerenza i 
connettivi logici. 

NUMERI 

• Leggere, scrivere, ordinare e rappresentare i numeri interi e decimali anche sulla retta 
comprendendo il valore posizionale delle cifre. 

• Calcolare la frazione di un numero. 
• Conoscere le potenze, i termini ad essi relativi e i casi particolari. 
• Eseguire correttamente le 4 operazioni ed applicare le relative proprietà,  valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  
• Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica.  
• Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra.  
• Leggere ed interpretare un testo problemico ed individuare strategie risolutive; spiegare il 

procedimento utilizzato e controllare il risultato. 
• Organizzare e realizzare il percorso di soluzione di un problema anche mediante espressioni 

aritmetiche. 
 
SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere e classificare figure geometriche individuandone elementi significativi e simmetrie. 
# Costruire e rappresentare graficamente figure solide e piane. 
• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
• Determinare il perimetro e l'area di  figure geometriche utilizzando le più comuni formule.  
• Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno  

stesso oggetto. 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici mediante istogrammi, ideogrammi, aerogrammi 
e utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

• Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 



• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici mediante istogrammi, ideogrammi, 
aerogrammi. 

• Conoscere le  nozioni di frequenza, di moda,di media aritmetica. 
• Riconosce la probabilità di eventi,  in situazioni concrete. 
• Conoscere il Sistema Internazionale di misura e attuare semplici conversioni tra  una unità di 

misura e un'altra. 
• Conoscere il concetto di tara, peso netto, peso lordo 
• Conoscere  il sistema monetario basato sull’euro e la sua suddivisione in centesimi. 
• Risolvere problemi di costi distinguendo gli elementi di una compravendita. 
• Riconoscere le unità di misura di tempo e usarle correttamente. 
 

• Saper argomentare sulla probabilità o improbabilità di eventi. 
• Saper qualificare e quantificare situazioni incerte. 
• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
• Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per  effettuare misure e stime.  
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

" I numeri naturali e decimali 
" Le 4 operazioni e le relative proprietà 
" Multipli e divisori; numeri primi 
" Le frazioni 
" I problemi 
" Linee e  angoli  
" I poligoni 
" La simmetria 
" Il perimetro e l'area 
" Classificazioni e  relazioni 
" Le indagini statistiche (percentuali; moda, media, mediana) 
" Diagrammi, grafici e tabelle 
" La probabilità 
" Le misure 
" Peso netto, tara, peso lordo 
" L'euro 
" La compravendita 

" I numeri naturali, decimali, relativi 
" Le 4 operazioni e le relative proprietà 
" Multipli e divisori; numeri primi;  potenze 
" Le frazioni 
" Le espressioni aritmetiche 
" I problemi 
" I numeri romani 
" Linee e  angoli  
" Figure geometriche piane e solide 
" Le trasformazioni geometriche 
" Perimetro , area e volume. 
" Classificazioni e relazioni 
" Le indagini statistiche (percentuali; moda, media, mediana) 
" Diagrammi, grafici e tabelle 
" La probabilità 
" Le misure 
" L'euro 
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L'A.: L’a:  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, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

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

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

-Esplorare e conoscere gli oggetti con i sensi per descriverli con 
termini appropriati 
-Individuare e riconoscere gli oggetti nelle loro parti e nei 
materiali cogliendo somiglianze e differenze. 
 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

-Osservare e descrivere oggetti, esseri viventi e fenomeni 
-Differenziare gli esseri viventi dai non viventi e rilevarne le 
caratteristiche  
-Osservare i cambiamenti nell’ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

-Conoscere lo schema corporeo 
-Individuare gli organi di senso 
-Conoscere e comprendere alcune norme di igiene e salute 
 

,Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e 
caratterizzarne le trasformazioni attraverso interazioni e 
manipolazioni. 
- Individuare i materiali che compongono un oggetto. 
 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Osservare e descrivere le trasformazioni delle piante, le 
caratteristiche più evidenti degli animali e  i cambiamenti 
nell’ambiente in relazione al trascorrere delle stagioni. 
- Individuare gli elementi indispensabili alla crescita delle 
piante e conoscere le principali fasi. 
- Verbalizzare i fenomeni osservati e le esperienze 
compiute rappresentandole anche iconograficamente. 
 - Conoscere e comprendere i movimenti della Terra, il 
significato scientifico delle stagioni e i  fenomeni 
atmosferici in relazione ai  cambiamenti delle stagioni. 
- Formulare ipotesi di spiegazione di un fenomeno non 
ancora esperito e verificarle. 
 
L'uomo, i viventi e l'ambiente 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente.  
 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Riconoscere e classificare materiali naturali e materiali 
artificiali. 
- Argomentare sui materiali che compongono un oggetto. 
- Utilizzare gli strumenti idonei per indagare su fenomeni 
naturali. 
- Verbalizzare con semplice linguaggio scientifico i fenomeni 
osservati e le esperienze compiute rappresentandole anche 
iconograficamente. 
 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Riconoscere le parti di una pianta. 
- Conoscere le funzioni di respirazione e traspirazione delle 
piante. 
- Conoscere le principali caratteristiche dei vertebrati e degli 
invertebrati. 
- Conoscere come si nutrono le piante e gli animali. 
- Osservare i cambiamenti nell’ambiente sia naturali che 
antropici. 
- Individuare problemi da indagare e porre domande a partire 
dalla propria esperienza; formulare ipotesi e previsioni, 
mediante l’esecuzione di esperimenti o esperienze concrete. 
 

 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

- Conoscere le principali relazioni che si instaurano tra piante ed 
animali. 
- Conoscere e descrivere catene e reti alimentari. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

I CINQUE SENSI 
OGGETTI E MATERIALI 
VIVENTI E NON VIVENTI 
IGIENE E SALUTE DEL CORPO 

OGGETTI E MATERIALI 
LA PIANTE E GLI ANIMALI 
I FENOMENI ATMOSFERICI E LE STAGIONI 
IL CICLO DELL'ACQUA 
LA MATERIA (Gli stati dell'acqua) 
IL RISPETTO DELL'AMBIEMTE 
 

I MATERIALI 
LA PIANTE 
GLI ANIMALI 
CATENE E RETI ALIMENTARI 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 
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ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  
 

L'A.:    -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, 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, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

-Trova da varie informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Oggetti, materiali, trasformazioni 

- Conoscere gli elementi e le caratteristiche della materia. 
- Riconoscere le caratteristiche di corpi solidi, liquidi e gassosi. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali .        
- Riflettere, organizzare e verbalizzare i dati di un esperimento.  
- Utilizzare  semplici strumenti di misura. 
 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Osservare e descrivere le principali caratteristiche dell’acqua , dell’aria e del suolo e 
comprendere il loro ruolo nell'ambiente .  
 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

- Acquisire il concetto di piramide alimentare e di equilibrio biologico. 
- Comprendere l’importanza dei cibi in una sana ed equilibrata alimentazione. 
- Conoscere il ciclo vitale  e distinguere le caratteristiche degli esseri viventi. 
- Conoscere le caratteristiche fondamentali di un ecosistema. 
- Individuare e riconoscere le relazioni  che legano gli appartenenti ad uno stesso 
ecosistema. 
- Individuare le cause e gli effetti dell’inquinamento atmosferico. 

Oggetti, materiali, trasformazioni 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, i concetti scientifici  di  peso, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore. 
- Riconoscere nella quotidianità  l'uso e la trasformazione di diverse forme di energia. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali anche mediante semplici esperimenti. 
- Utilizzare  semplici strumenti di misura. 
- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 
 

Osservare e sperimentare sul campo 

- Individuare elementi, connessioni e trasformazioni di un ambiente osservato.  
- Osservare, comprendere, interpretare i movimenti e i fenomeni fisici nel sistema solare. 
 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

- Conoscere l'organizzazione del corpo umano: cellula, tessuti, organi,apparati. 
- Muovendo dall'esperienza personale, cogliere le relazioni e formulare ipotesi tra struttura e 
funzione di un apparato e di un organo. 
- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
- Cogliere le problematiche ambientali collegate alla produzione e all'uso dell'energia. 
- Riflettere sui comportamenti adeguati da assumere in rapporto alla prevenzione 
dell'inquinamento. 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

OGGETTI E MATERIALI 

PIANTE E  ANIMALI 

LA MATERIA 

CATENE E RETI ALIMENTARI 

GLI ECOSISTEMI 

SALUTE E IGIENE DEL CORPO 

L'ENERGIA 

TUTELA DELL'AMBIENTE 
 

OGGETTI E MATERIALI 

PIANTE E  ANIMALI 

LA MATERIA 

I FENOMENI FISICI 

GLI ECOSISTEMI 

GLI OGGETTI ASTRONOMICI 

IL CORPO UMANO 

SALUTE E IGIENE DEL CORPO 

L'ENERGIA 

TUTELA DELL'AMBIENTE 
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ATTESE A FINE 

CLASSE 3°  

 

L'A.:  
-  Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne funzioni e struttura e  di spiegarne il funzionamento. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Vedere e osservare 

•Riconoscere oggetti e materiali diversi. 
•Descrivere con le parole e rappresentare con disegni la 
realtà osservata. 
 
 

 

Prevedere e immaginare 

•Sperimentare la fabbricazione di semplici manufatti 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 
 

Intervenire e trasformare 

•Conoscere i comandi principali di mouse e tastiera per 
eseguire semplici attività creative e giochi logici. 

Vedere e osservare 

•Conoscere e utilizzare oggetti di uso comune e 
strumenti rilevando caratteristiche, funzioni e 
relazioni. 
•Rappresentare con disegni, mappe e tabelle la 
realtà osservata. 
 

Prevedere e immaginare 

•Analizzare un elettrodomestico e fare ipotesi sul 
suo funzionamento. 
 
 

Intervenire e trasformare 

•Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo 
e documentando la sequenza delle operazioni. 
•Comunicare con le nuove tecnologie. 
•Utilizzare il computer come strumento di studio 
e di gioco. 

Vedere e osservare 

•Descrivere e classificare oggetti, strumenti e 
materiali, coerentemente con le loro funzioni. 
•Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

Prevedere e immaginare 

•Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 
•Pianificare la fabbricazione di semplici manufatti 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 

Intervenire e trasformare 

•Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 
•Comunicare con le nuove tecnologie. 
•Scrivere testi o eseguire calcoli aritmetici utilizzando 
semplici programmi. 
•Utilizzare giochi o software didattici. 
 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

MATERIALI: caratteristiche, relazioni, funzioni. 
OGGETTI: caratteristiche.  
IL COMPUTER 

MATERIALI: caratteristiche, relazioni, funzioni. 
OGGETTI: caratteristiche, funzioni, 
funzionamento.  
I MEZZI DI COMUNICAZIONE: conoscenza e uso 
consapevole 
IL COMPUTER 

MATERIALI: caratteristiche, relazioni, funzioni. 
OGGETTI: caratteristiche, funzioni, funzionamento, 
progettazione, costruzione.  
I MEZZI DI COMUNICAZIONE: conoscenza e uso 
consapevole 
IL COMPUTER 
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  CLASSE 4
 a
 CLASSE 5

a 

 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  
 

L'A.:  
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne funzioni e struttura e  di spiegarne il funzionamento. 

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi.  

- 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.  

 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Vedere e osservare 

• Leggere e ricavare informazioni utili da etichette e guide d’uso. 
• Riconoscere le funzioni principali di applicazioni informatiche. 
• Cercare, selezionare e scaricare sul computer un semplice programma. 
• Rappresentare i dati di un'osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 

Prevedere e immaginare 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
 

Intervenire e trasformare 

• Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
• Utilizzare giochi o software didattici. 
 

Vedere e osservare 

• Leggere e ricavare informazioni utili da istruzioni di montaggio. 
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
• Cercare, selezionare e scaricare sul computer un semplice programma. 
• Rappresentare i dati di un'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 

Prevedere e immaginare 

• Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie 
e informazioni. 
 

Intervenire e trasformare 

• Smontare semplici oggetti per capirne il funzionamento. 
• Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. 
• Utilizzare giochi o software didattici. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

(CONOSCENZE) 
 

OGGETTI: caratteristiche, funzioni, funzionamento, progettazione, 
costruzione.  
I MEZZI DI COMUNICAZIONE: conoscenza e uso consapevole 
GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

TECNOLOGIE: funzioni e limiti 
IL COMPUTER 

OGGETTI: caratteristiche, funzioni, funzionamento, progettazione, costruzione.  
I MEZZI DI COMUNICAZIONE: conoscenza e uso consapevole 
IL DISEGNO TECNICO  

GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

TECNOLOGIE: funzioni e limiti 
IL COMPUTER 
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  CLASSE 1
a
 CLASSE 2

a
 CLASSE 3

a 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 3°  
 

L'A.:  
- Esplora eventi sonori  
- Esplora diverse possibilità espressive della voce.  
- Esegue, da solo e In  gruppo, semplici brani vocali o strumentali. 

 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

- Scoprire l'importanza dell'ascolto. 
- Ascoltare, riconoscere ed imitare suoni e rumori della realtà 
naturale e del mondo circostante. 
- Utilizzare con fini espressivi-comunicativi gli elementi musicali della 
voce. 
- Utilizzare il corpo per riprodurre sequenze ritmiche. 
- Distinguere le diverse fonti sonore anche in relazione alla 
provenienza spaziale e alla distanza di emissione. 
- Discriminare suoni in base all’intensità, alla durata, al timbro. 
- Eseguire e produrre suoni con la voce, il corpo e semplici strumenti. 
- Memorizzare sequenze ritmiche. 
- Eseguire canti coordinando i propri movimenti. 

 

- Utilizzare la voce, il corpo e gli oggetti in giochi sonori, 
rispettando la consegna data. 
- Eseguire e produrre suoni con la voce, il corpo, gli strumenti 
per riprodurre sequenze ritmiche. 
Eseguire canti coordinando i propri movimenti. 
- Utilizzare l’ascolto come modalità di esplorazione e 
conoscenza della realtà. 
- Dare semplici risposte sul carattere espressivo di brani 
ascoltati ( allegro, triste, divertente, spaventoso…). 
- Distinguere le diverse fonti sonore anche in relazione alla 
provenienza spaziale e alla distanza di emissione. 
- Individuare semplici elementi costruttivi della musica 
(crescendo/diminuendo, accelerando/rallentando…). 
- Conoscere le possibilità del corpo come produttori di suoni 
(battere le mani, i piedi, strofinare, grattare…) 
- Ascoltare un brano musicale e comprendere l’importanza 
dell’ascolto. 
-Discriminare suoni in base all’intensità, all’altezza, alla durata 
e al timbro. 

 

- Utilizzare con fini espressivi-comunicativi gli elementi musicali 
della voce. 
- Accompagnare le attività vocali con sequenze motorio-gestuali. 
- Dare semplici risposte sul carattere espressivo di brani ascoltati. 
- Discriminare suoni in base all’intensità, all’altezza, alla durata, al 
timbro. 
- Individuare elementi base della teoria  della musica. 
- Conoscere le possibilità della voce come produttore di suoni. 
- Eseguire e produrre suoni con la voce, il corpo e gli strumenti. 
- Memorizzare sequenze ritmiche 
- conoscere la storia della musica che ha caratterizzato popoli ed 
epoche diverse. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

(CONOSCENZE) 
 

- Suoni e rumori. 
- I rumori e i suoni dell’ambiente circostante: suoni naturali e  
   artificiali. Il silenzio. 
- La percezione uditiva rispetto allo spazio e alla distanza: suoni vicini  
   e suoni lontani. 
- I suoni espressivi e la loro produzione con il corpo (battere le mani, 
   i piedi, strofinare, grattare…). 
- L’uso e la sperimentazione della voce 
- Suoni espressivi attraverso il corpo e gli oggetti; giochi sonori. 
- Suoni e rumori in sequenze memorizzate. 
-- Ascolto e produzione di suoni e sequenze ritmiche. 
- La coordinazione motoria attraverso canti, giochi sonori,  
  filastrocche, girotondi 

 

- Le fonti sonore. 
- Eventi sonori dell’ambiente. 
- Il silenzio e il rumore. 
- Riconoscimento di suoni simili, uguali, diversi. 
- Le caratteristiche dell’intensità (piano/forte), dell’altezza  
   (suoni gravi/acuti), della durata (lungo/breve), del timbro  
   (metallico/morbido) dei suoni. 
 

- I fini espressivi e comunicativi della voce e del canto. 
- Le intenzionalità all’interno di brani musicali (allegria, tristezza,  
   paura, etc.) 
- Classificazioni e seriazioni di suoni. 
- Produzione di suoni con la voce, il corpo e strumenti. 
- L’ascolto e la produzione di suoni e sequenze ritmiche. 
- La rappresentazione grafica del suono. 
- Le caratteristiche dell’intensità (piano/forte), dell’altezza (suoni 
  gravi/acuti), della durata (lungo/breve), del timbro  
  (metallico/morbido) dei suoni. 
- Il crescendo, il diminuendo, l’accelerando e il rallentando dei  
  suoni. 
- L’uso e la sperimentazione della voce. 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE CLASSE 5°  
 

L'A.: 

 - Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
- Esegue, da solo e i gruppo, semplici brani vocali o strumentali. 

 

 
NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

- Discriminare suoni in base all’intensità, all’altezza, alla durata, al timbro. 
- Individuare elementi base della teoria  della musica. 
- Conoscere le possibilità del corpo e della voce come produttori di suoni. 
- Ascoltare brani musicali di culture, epoche, generi e luoghi diversi 
- Accompagnare le attività vocali con sequenze motorio – gestuali. 
- Utilizzare il corpo per riprodurre sequenze ritmiche. 
- Agire sugli strumenti musicali con modalità diverse per ottenere suoni differenti. 
- Riprodurre sequenze ritmiche utilizzando voce, gesti e strumenti. 
- Eseguire brani vocali individualmente e coralmente, curando l’intonazione e 
l’espressività. 
- Conoscere la storia della musica che ha caratterizzato popoli ed epoche diverse. 
- Classificare gli strumenti musicali. 

- Utilizzare con fini espressivo-comunicativi gli elementi musicali della voce. 
- Utilizzare il corpo per riprodurre sequenze ritmiche. 
- Utilizzare il corpo, la voce, gli strumenti, per sonorizzare situazioni e/o racconti. 
- Dare semplici risposte sul carattere di brani ascoltati. 
- Discriminare i suoni in base all’intensità (piano/forte), all’altezza (suoni gravi/acuti), alla durata (suoni  
  lunghi/brevi), al timbro (metallico, morbido…). 
- Ascoltare brani musicali di culture, epoche, generi e luoghi diversi. 
- Conoscere la storia della musica che ha caratterizzato popoli ed epoche diverse. 
- Conoscere e saper utilizzare gli elementi di base del codice musicale. 
- Eseguire canti o interpretazioni di brani musicali coordinando i propri movimenti. 
- Fare musica con uno strumento musicale. 
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali di vario genere o testi poetici recitati, curando 
   l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
- Classificare gli strumenti musicali. 

 
TEMATICHE 

 PORTANTI 

 

- L’espressività corporea: ascolto e interpretazione di un brano con gesti e/o disegni 
- Riproduzione di sequenze ritmiche con il corpo. 
- I segni espressivi della dinamica: l’intensità, l’altezza e la durata del suono e  
  rappresentazione con simboli. 
- Il corpo umano per produrre sequenze ritmiche. 
- Canti della nostra tradizione e di culture diverse dalla nostra. 
 

 

- Le fonti sonore. 
- I segni espressivi della dinamica: l’intensità, l’altezza e la durata del suono. 
-  La voce umana: elementi di anatomia, la produzione di suoi. 
- Il corpo umano come produttore di suoni. 
- Canti della nostra tradizione  
-  Cenni di storia della musica. 
- Elementi di teoria musicale 
-Uso di strumenti ritmici 
- Gli strumenti musicali, l’orchestra, i sistemi moderni di riproduzione musicale (fonografo, giradischi,  
   compact disk, lettori MP3). 
- Gli strumenti musicali: denominazione e classificazione. 
- Sonorizzazione o rappresentazione con il movimento di un brano musicale cantato o eseguito con  
   strumenti musicali. 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 3°  

L'A.: 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi. 

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

 
NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Esprimersi e comunicare 

Conoscere i colori fondamentali e composti ed 
associarne le impressioni. 
Riconoscere e distinguere i colori presenti 
nell’ambiente.  
Discriminare immagini statiche e in movimento. 
Manipolare, rielaborare e modificare 
creativamente i diversi materiali. 
Sperimentare  la tecnica adeguata per produrre 
una decorazione simbolica. 
 
 
 
 
Osservare e leggere le immagini 

Osservare   immagini reali o di fantasia. 
Leggere sequenze narrative per immagini. 
 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico. 

Esprimersi e comunicare 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri guardando 
immagini. 
Usare le immagini per comunicare esperienze. 
Manipolare e rielaborare creativamente materiali a fini 
espressivi. 
Esprimersi e comunicare attraverso tecnologie 
multimediali. 
Sperimentare diverse tecniche grafiche. 
Utilizzare i diversi codici dell’immagine 
 
 
 
 
Osservare e leggere le immagini 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
riconoscendo gli elementi formali. 
Individuare le tecniche espressive del fumetto (segni, 
simboli, onomatopee, ...) 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Rispettare i beni artistici e culturali del proprio 
territorio. 
 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni 
Manipolare e rielaborare creativamente materiali a fini 
espressivi. 
Usare tecniche grafico-pittoriche miste. 
Usare strumenti per disegnare. 
Esprimersi e comunicare attraverso tecnologie 
multimediali. 
Utilizzare i diversi codici dell’immagine (punto, linea, 
colore, luce, chiaroscuro, ritmo,  ...) 
Conoscere le configurazioni spaziali di un immagine 
(figura/sfondo, vicinanza, ecc). 
 
Osservare e leggere le immagini 

Riconoscere in una immagine i diversi codici visivi e le 
configurazioni spaziali individuando il loro significato 
espressivo. 
 
 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare con alcune forme di arte appartenenti alla 
propria cultura. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• Immagini reali e di fantasia con relative 
impressioni e sentimenti. 

• I punti e le linee. 
• I colori fondamentali, composti, caldi / freddi. 
• Forma e dimensioni di figure. 
• Le tecniche grafico-pittoriche.  
• Lettura di immagini secondo gli indicatori 

logico-spazio-temporali. 

• Le immagini (dipinti, foto, disegni, illustrazioni). 
• Immagini e computer. 
• I colori. 
• Le tecniche grafico-pittoriche.  
• Strumenti e materiali. 
• I codici visivi (punto, linea, colore, luce, chiaroscuro, 

ritmo,  ...). 
• Il fumetto 

• Le immagini (dipinti, foto, disegni, illustrazioni). 
• Funzione e scopi dell’immagini. 
• Il colore: uso e funzione. 
• Le tecniche grafico-pittoriche.  
• La figura umana. 
• Gli elementi di base del linguaggio visivo. 
• Le configurazioni spaziali. 
• Lettura e decodifica di messaggi iconici. 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  

L’A.:  - Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le  

            immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

          - È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi. 

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

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

 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 

Comprendere l’efficacia della comunicazione non verbale attraverso l’immagine. 
Esprimersi in maniera creativa attraverso immagini di vario tipo. 
Usare tecniche grafico-pittoriche e  materiali diversi per produrre immagini e 
forme. 
Conoscere le principali regole relative alla composizione dell'immagine 
(prospettiva, equilibrio, simmetria, ...). 
 

 

 

Osservare e leggere le immagini 

Leggere e decodificare immagini disegnate, fotografate, scolpite e dipinte. 
Conoscere gli elementi del linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo. 
 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Comprendere il messaggio e la funzione di un'opera d'arte sia antica che moderna. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
 

Esprimersi e comunicare 

Rielaborare,ricombinare e modificare creativamente produzioni grafico-pittoriche a 
fini espressivi. 
Utilizzare i diversi codici della comunicazione non verbale e realizzare un percorso che 
coinvolga l’intera globalità dei linguaggi. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
 

 

 

Osservare e leggere le immagini 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Comprendere il messaggio e la funzione di un'opera d'arte sia antica che moderna. 
Analizzare e classificare semplici opere d’arte. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

TEMATICHE   

PORTANTI 

 

• IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI. 

• TECNICHE GRAFICO - PITTORICHE  

• LINGUAGGIO NATURALE E LINGUAGGIO ICONICO. 

• GLI INDICATORI SPAZIALI 

• GLI ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE 

• OSSERVAZIONE E LETTURA DI IMMAGINI DI DIVERSO TIPO. 

• IL FUMETTO: ELEMENTI, PRODUZIONE. 

• LE OPERE D'ARTE: RIFLESSIONI, CONVERSAZIONI, EMOZIONI. 

• IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI. 

• LE ARTI VISIVE E FIGURATIVE (DISEGNO, PITTURA,  SCULTURA ,...). 

• TECNICHE GRAFICO - PITTORICHE  

• LINGUAGGIO NATURALE E LINGUAGGIO ICONICO. 

• LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE: IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO, 

CINEMATOGRAFICO, TELEVISIVO, PUBBLICITARIO. 

• I GENERI PITTORICI (PAESAGGIO,NATURA MORTA,ECC..) 

• LE OPERE D'ARTE: RIFLESSIONI, CONVERSAZIONI, EMOZIONI. 

• I BENI ARTISTICI DEL TERRITORIO 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 3°  
 

L'A.: - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle variabili  

              spaziali e temporali contingenti.  

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.  

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.   

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente più complessa, diverse gestualità tecniche.  

- Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.  

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

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Utilizzare diversi schemi motori per acquisire la piena 
conoscenza del sé corporeo 
Collocarsi in posizioni diverse, in  rapporto ad altri o ad 
oggetti. 
Comprendere ed esprimere le posizioni e i movimenti del 
corpo nello spazio. 
Sviluppare le capacità attentive, coordinative e di equilibrio. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

Utilizzare il linguaggio corporeo per eseguire giochi mimici 
Trasmettere emozioni attraverso forme di drammatizzazioni 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
Acquisire consapevolezza del valore delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico.  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati fra loro ( 
correre, afferrare,saltare, lanciare…) 
Sviluppare la coordinazione dinamica segmentaria e sviluppare la 
coordinazione dinamica generale. 
Collocarsi in posizioni diverse, in rapporto ad altri e/o oggetti.  
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali  
Sviluppare le capacità attentive, coordinative e di equilibrio. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Acquisire capacità espressive nel movimento e potenziare lo 
sviluppo dello schema corporeo; 
Trasmettere emozioni attraverso forme di drammatizzazioni 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
Conoscere regole e applicare modalità esecutive di giochi 
derivanti dalla tradizione popolare.  
Acquisire consapevolezza del valore delle regole e dell’importanza 
di rispettarle. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Riconoscere il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Utilizzare i diversi schemi motori combinati tra loro sia in forma 
successiva che in forma simultanea. 
Eseguire movimenti con precisione e adattarli in forma 
progressivamente più complessa alle diverse gestualità tecniche. 
Approfondire la percezione di sé e l'orientamento spazio-temporale. 
Sviluppare il senso di equilibrio, ritmo e coordinazione corporea 
globale. 
 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Usare le proprie capacità espressive individualmente e in rapporto 
attivo con gli altri. 
Trasmettere emozioni attraverso forme di drammatizzazioni 
 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 
Cooperare per la piena integrazione di tutti nel gioco di squadra. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva accettando la sconfitta 
e sapendo vivere correttamente la vittoria. 
 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Riconoscere l'utilità dell'esercizio fisico nella crescita dell'individuo. 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• Le posizioni nello spazio.  
• La percezione corporea. 
• Schemi di base con diversificazione degli 

orientamenti: posizioni statiche e dinamiche. 
• Giochi ( di coordinazione, di equilibrio, di esplorazione 

dello spazio). 
• I percorsi.  
• Il linguaggio corporeo e la comunicazione gestuale 
• La gestualità espressiva.  
• Drammatizzazioni.              
• I giochi e le regole. 
• Il corpo e l' alimentazione 

 

• Percezione/coordinazione spazio-temporale. 
• Schemi motori combinati. 
• Combinazione semplice e complessa di gesti in sequenze 

ritmiche. 
• Schemi di base con diversificazione degli orientamenti: 

posizioni statiche e dinamiche. 
• Giochi ( di coordinazione, di equilibrio, di esplorazione 

dello spazio, ritmici). 
• I percorsi.  
• Il linguaggio corporeo e la comunicazione gestuale 
• La gestualità espressiva.       
• Drammatizzazioni.              
• I giochi e le regole. 
• Il corpo e l' alimentazione 

 

• Percezione/coordinazione spazio-temporale. 
• Schemi motori combinati. 
• Combinazione semplice e complessa di gesti in sequenze 

ritmiche. 
• Giochi ( di coordinazione, di equilibrio, ritmici). 
• I percorsi.  
• Codici espressivo-gestuali.          
• Drammatizzazioni.              
• I giochi e le regole. 
• I gesti tecnici. 
• Gli sport di squadra. 
• Il corpo e l' alimentazione 
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TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE 

CLASSE 5°  
 

L'A.: - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti.  

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.  

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.   

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente più complessa, diverse gestualità tecniche.  

- Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.  

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

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Eseguire movimenti con precisione e adattarli in forma progressivamente più 
complessa alle diverse gestualità tecniche. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti anche attraverso la 
drammatizzazione o la danza. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 
Utilizzare metodi per la piena integrazione di tutti nel gioco di squadra.  
Imparare ad accettare e a svolgere ruoli differenti nei giochi di squadra. 
Conoscere e condividere le regole nella competizione sportiva accettando la 
sconfitta e sapendo vivere correttamente la vittoria. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Eseguire movimenti con precisione e adattarli in forma progressivamente più complessa alle 
diverse gestualità tecniche. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti anche attraverso la drammatizzazione o la danza. 
 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
Utilizzare metodi per la piena integrazione di tutti nel gioco di squadra.  
Imparare ad accettare e a svolgere ruoli differenti nei giochi di squadra. 
Conoscere e condividere le regole nella competizione sportiva accettando la sconfitta e sapendo 
vivere correttamente la vittoria. 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

Percezione/coordinazione spazio-temporale. 
Schemi motori combinati. 
Combinazione semplice e complessa di gesti in sequenze ritmiche. 
Giochi ( di coordinazione, di equilibrio, ritmici). 
I percorsi.  
Codici espressivo-gestuali.          
Drammatizzazioni.              
I giochi e le regole. 
I gesti tecnici. 
Gli sport di squadra. 
La sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Percezione/coordinazione spazio-temporale.  
Schemi motori combinati. 
Combinazione semplice e complessa di gesti in sequenze ritmiche. 
Giochi ( di coordinazione, di equilibrio, ritmici). 
I percorsi.  
Codici espressivo-gestuali.          
Drammatizzazioni.              
I giochi e le regole. 
I gesti tecnici. 
Gli sport di squadra. 
Il corpo e lo sport. 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

L’alunno: 
- Riflette su Dio Creatore e Padre. 
- Riconosce il significato del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
- Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 

- Scoprire che la vita, la natura , il mondo sono opera 
della Creazione di Dio Padre 
- Scoprire che Gesù di Nazareth è stato un bambino 
come tutti  
- Conoscere alcuni momenti fondamentali della vita di 
Gesù di Nazareth 
- Comprendere la Chiesa come famiglia dei credenti in 
Gesù 
 
 
 
La Bibbia e le altre Fonti 

Comprendere i racconti: 
-  della Creazione 
-  della nascita di Gesù 
-   della  Resurrezione di Gesù 
 
 

Il linguaggio religioso 

- Conoscere e cogliere i segni cristiani: 
- del Natale, di Gesù come dono di Dio; 
- della Pasqua, centro della fede cristiana; 
- della croce e degli altri gesti cristiani 
 
 
I valori etici e religiosi 

- Comprendere il messaggio d’amore insegnato da Gesù 

Dio e l’uomo 

- Scoprire  che la Creazione è opera di Dio Padre 
- Conoscere e approfondire Gesù di Nazareth, l’Emmanuele e Messia: 
-  annunciato dai profeti; 
-  la sua  vita e il suo ambiente;  
-  alcuni momenti fondamentali della sua vita attraverso le sue 
modalità comunicative: incontri, miracoli e parabole; 
- attraverso i momenti salienti della storia della Pasqua. 
- Riconoscere nella preghiera il bisogno fondamentale di ogni persona 
di dialogare con Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro. 
 

La Bibbia e le altre fonti 

- Approfondire e comprendere: i racconti della Creazione; 
- Riconoscere attraverso alcuni episodi evangelici che Gesù è venuto a 
compiere la missione del Padre 
- Approfondire e comprendere i racconti evangelici dell’Ascensione e 
della Pentecoste. 
 
Il linguaggio religioso 

- Conoscere le tradizioni natalizie in riferimento alla propria cultura e 
al proprio territorio 
- Conoscere, approfondire e  comprendere  la presenza di Gesù 
attraverso i segni: 
- della Pasqua, dei sacramenti  
 
I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù  
- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana 

 Dio e l’uomo 
- Scoprire che per la religione cattolica Dio è Padre e 
Creatore e che sin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia 
- Approfondire e comprendere i racconti evangelici: 
- della nascita di Gesù; 
- della Pasqua cristiana. 
- Ascoltare, leggere e riferire le vicende e le figure 
principali del popolo d’Israele 
 

Il linguaggio religioso 

- Riconoscere attraverso le espressioni artistiche, le 
celebrazione, la tradizione popolare, gli eventi della 
nascita di Gesù 
- Conoscere e collegare alcuni simboli pasquali alle loro 
celebrazioni liturgiche 
 
I valori etici e religiosi 

- Riconoscere attraverso la vita e le opere di alcuni 
testimoni della fede, l’attenzione e l’amore per il 
prossimo 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

Dio e l’uomo 

L’ambiente in cui viviamo. 
L’opera dell’uomo e le creature di Dio 
La famiglia di Gesù e il suo paese 
La vita in Palestina al tempo di Gesù e la vita dell’alunno 
Gli amici di Gesù 

Dio e l’uomo 

Le meraviglie del creato 
San Francesco e il Cantico delle Creature 
Il rispetto per il proprio corpo, per la natura e tutte le sue creature 
I fatti storici della nascita di Gesù 
La Palestina al tempo di Gesù 

Dio e l’uomo 

Osservazione di ambienti naturali 
Le domande di senso e le prime manifestazioni 
religiose 
Alcuni miti della Creazione 
L’ipotesi scientifica del Big-Bang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il significato dei miracoli e delle parabole 
Domenica giorno di festa dei cristiani 
 
La Bibbia e le altre fonti 

La Creazione: racconto biblico adattato 
La nascita di Gesù: racconto evangelico adattato 
La Pasqua di resurrezione: racconto evangelico adattato 
 
Il linguaggio religioso 

Segni e simboli del Natale 
Segni e simboli della Pasqua 
L’edificio chiesa e i gesti cristiani 
 

I valori etici e religiosi 

Le “immagini” delle parabole: la pecorella smarrita 
 
 
 
 
 

Gesù e gli uomini del suo tempo: incontri, miracoli e parabole 
La Pasqua di Gesù 
Gesù prega il Padre 
Preghiere dal mondo 
 

La Bibbia e le altre fonti 

La Creazione dell’uomo e della donna in Genesi 2 
Il perdono in Genesi 3 
Gesù trai dottori nel tempio 
Il Battesimo di Gesù 
Ascensione e Pentecoste 
 
Il linguaggio religioso 

Il Natale dei tarantini tra arte, storia e tradizioni 
I segni della Pasqua: pane, vino, croce, ulivo, campane 
I Valori etici e religiosi 

Vita e opere di alcuni santi: san Cataldo 
La Chiesa, comunità di credenti e la chiesa luogo sacro 
 
 

I patriarchi  
La storia di Giuseppe 
Mosè il liberatore 
Giudici, re e profeti 
 
La Bibbia e le altre fonti 

La Rivelazione: mezzo indispensabile per arrivare alla 
conoscenza di Dio 
La struttura della Bibbia: i materiali su cui è stata 
scritta, i generi letterari, come si cita un passo biblico. 
I Vangeli 
Dai Vangeli: 
La nascita di Gesù;  Il racconto dell’Esodo; La pasqua 
ebraica e la Resurrezione di Gesù 
 

Il linguaggio religioso 

Natale nell’arte e nelle tradizioni popolari 
I Riti della festa di Pasqua: la Pasqua ebraica e quella 
cristiana 
 

I valori etici e religiosi 

I testimoni dell’amore: San Cataldo, 
Madre Teresa di Calcutta, Raoul Follereau 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  
 

L’alunno: 
- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e gli ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni. 
- Identifica le caratteristiche di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
- Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il loro insegnamento. 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

 Dio e l’uomo 

- Sapere che Gesù rivela all’uomo la realtà di Dio attraverso parole e azioni 
- Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti 

- Ricostruire l’identità storica di Gesù nel suo contesto storico, politico, sociale e 
religioso a partire dai Vangeli 
- Riconoscere l’origine, la struttura e il linguaggio dei Vangeli 
- Descrivere la vita di Maria, la madre di Gesù 
 

Il linguaggio religioso 

- Riconoscere il senso religioso del Natale attraverso le narrazioni Evangeliche e le 
espressioni dell’arte 
- Intendere il senso religioso della Pasqua a partire dalle narrazioni Evangeliche e dalla 
vita della Chiesa 
- Individuare come l’arte cristiana interpreta il mistero della Pasqua di Gesù 
 

I valori etici e religiosi 

- Conoscere la religiosità dei popoli antichi per cogliere il significato profondo della 
Rivelazione 
- Riconoscere nella vita dei beati e dei santi progetti riusciti di vita cristiana 

Dio e l’uomo 

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa sin dalle origini per 
ricavarne insegnamenti validi ancora oggi e spunti per la riflessioni personali 
- Conoscere alcuni elementi fondamentali delle principali religioni cristiane e confrontarli con 
la religione cattolica, evidenziando prospettive del cammino ecumenico 
- Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico 
- Individuare nei Sacramenti i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella 
Chiesa 
- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando 
gli aspetti del dialogo interreligioso 
 

La Bibbia e le altre fonti 

- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi  
 
 
 
Il linguaggio religioso 

- Individuare attraverso l’arte cristiana come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli 
- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua 
- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio 
- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo 
 

I Valori etici e religiosi 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili 
- Confrontare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo con quelle delle 
principali religioni non cristiane 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

Dio e l’uomo 

Le parabole del Regno 
Le Beatitudini 
I miracoli 
La Pentecoste 
La diffusione del Cristianesimo 
Le persecuzioni 
 
La Bibbia e le altre fonti 

Gesù di Nazareth 

Dio e l’uomo 

Pentecoste e le prime comunità cristiane 
Persecuzioni e martiri 
Il Monachesimo 
Le diverse confessioni cristiane 
L’Ecumenismo 
Il Credo: professione di fede 
I Sacramenti, segni della salvezza 
Le grandi religioni monoteistiche 
Le religioni non cristiane 



Letture di fonti cristiane e non cristiane 
IL contesto culturale, il quadro politico e geografico della Palestina al tempo  
Di Gesù 
I Vangeli e i quattro evangelisti 
Maria di Nazareth 
 
Il linguaggio religioso 

La festa del Natale tra storia e arte 
Il processo di Gesù 
I luoghi della passione 
Morte e Resurrezione di Gesù 
Pasqua nell’arte 
 
I valori etici e religiosi 

La religiosità dei popoli antichi 

La vita di alcuni beati e santi di ieri e di oggi 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Bibbia e le altre fonti 

Santi cristiani: modelli di vita per l’uomo d’oggi 
 
Il linguaggio religioso 

Dalla Domus ecclesiae alle chiese moderne 
Natale e Pasqua: arte, simbologia e tradizioni 
La vita monastica 
Vocazioni e ministeri nella Chiesa e nel mondo 
 
I valori etici e religiosi 

I diritti umani 
La Bibbia e i testi sacri delle altre religioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


