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ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

 Cogliere l’argomento dei discorsi altrui.  Creazione di un clima che predisponga al 

silenzio e all’ascolto mantenendo desta 

l’attenzione. Ascolto di comunicazioni verbali 

di natura diversa: consegne, comandi, letture 

dell’insegnante e/o dei compagni, suggerimenti 

di lavoro, fasi di procedure … 

L’allievo: 

 Ascolta e comprende testi orali 

“diretti”o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo.(Mettere per 

secondo).  

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di 

parola, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 

Richiesta/resa di informazioni, spiegazioni, 

procedure di lavoro. Comunicazioni agli altri di 

proprie esperienze. Espressione di stati 

d’animo, emozioni, sentimenti. Partecipazione 

attiva alla vita sociale. Utilizzo di frasi di senso 

compiuto. Pronuncia corretta delle parole. 

Utilizzo di un lessico appropriato. Uso di verbi 

nei modi e nei tempi previsti dalla 

comunicazione. 

L’allievo: 

 Partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti, attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione.( mettere per primo ) 

 E’ consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti ( 

plurilinguismo ). 

 Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi funzionali al 

racconto. 

Comunicazione di esperienze personali in 

maniera chiara e sintetica. Uso appropriato 

degli indicatori temporali e dei connettivi 

logici. Interventi per esprimere pareri 

personali/punti di vista. Formulazione di 

ipotesi risolutive di un problema affrontato in 

classe con i compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cogliere in una discussione le posizioni La discussione programmata. Ascolto di  



espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su argomenti con un 

breve intervento preparato in 

precedenza. 

interventi degli altri prendendo anche appunti; 

richiesta di parola e attesa del proprio turno; 

attenzione agli interventi degli altri ed 

esclusione di ripetizione dei concetti già 

espressi; documentazione delle proprie 

affermazione con esempi. 

 Comprendere le informazioni essenziali 

di un’esposizione di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, bollettini 

…). 

Comprensione esatta della informazione data; 

se tutto non è chiaro, richiesta di ripetizione o 

riformulazione di richiesta in maniera diversa. 

Arricchimento delle conoscenze con quelle già 

possedute  nella memoria e messa a punto di 

concetti fondamentali. 

 

 Organizzare un breve discorso orale su 

un tema affrontato in classe o una breve 

esposizione su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

L’interrogazione: scaletta degli argomenti da 

affrontare, annotazione dei punti essenziali da 

riferire durante il colloquio. Le “regole “: 

La quantità e la chiarezza. Utilizzo del 

computer ( scorrimento del programma word o 

diapositive del programma power point). 

 

 

 

LEGGERE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Leggere testi narrativi , descrittivi, 

informativi, sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione dalla realtà, 

utilizzando opportune strategie per 

analizzarne il contenuto. 

 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa 

e di lettura espressiva ad alta voce. 

Analisi di un racconto: 

comprensione della storia con risposte a una 

serie di domande che esplorano il significato 

globale del testo letto. 

Individuazione dell’autore e del narratore, 

individuazione di personaggi, luoghi, tempi (il 

protagonista reale o fantastico che agisce in 

luoghi e tempi determinati). 

Individuazione della trama (i fatti narrati, reali 

L’allievo: 

 

 Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 



o fantastici, e le avventure che vivono i 

personaggi si sviluppano attraverso una fase 

iniziale, uno svolgimento del racconto e una 

sua conclusione). 

Suddivisione del racconto in sequenze -

Individuazione del punto di vista dell’autore. -

Individuazione dei significati. Il mito, la 

leggenda, il racconto fantastico, il racconto di 

esperienze. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

Analisi delle parole che formano il titolo del 

racconto. 

Lettura delle immagini. Comprensione delle 

eventuali didascalie di cui il racconto è 

corredato. Esposizione collettiva delle 

informazioni ricevute per ipotizzare uno 

schema narrativo. 

L’allievo: 

 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; 

le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi di diversa natura per 

farsi un’idea di un argomento per 

trovare spunti a partire dai quali parlare 

e scrivere. 

Analisi di testi di diverso genere: 

individuazione dell’argomento generale (lettura 

a grandi linee); individuazione degli argomenti 

particolari (lettura approfondita); comprensione 

del significato delle parole rielaborazione delle 

informazioni (parafrasi), sintesi delle 

informazioni (schemi e tabelle per la 

visualizzazione delle informazioni e anche 

delle loro relazioni); riesposizione delle Lettura 

di testi espositivi, informativi, argomentativi …  

 

 

L’allievo: 

 Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

 Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi applicando 

semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad esempio  

Uso di strategie diverse per l’acquisizione di un 

metodo di studio. Sottolineatura delle 

informazioni principali, durante la lettura, per 

un “approccio sistematico” al contenuto del 

testo. Riduzione di testi in grafici o schemi, 

 



sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi). 

rispettando le sequenze temporali delle 

informazioni (diagramma di flusso per es.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento. 

Lettura di testi regolativi. Testi prescrittivi che 

indicano diritti/doveri, divieti/obblighi come 

atti della Costituzione. Uso, in modo idoneo, 

dei mezzi del territorio come: orientarsi in 

biblioteca, regole di buon comportamento negli 

spazi pubblici. Testi pragmatici in genere, 

contenenti una serie di azioni da svolgere o di 

regole da seguire in ordine logico e 

cronologico. Apprendimento delle regole di 

giochi; messa in atto di una ricetta culinaria; 

costruzione di un itinerario di visita a un luogo 

…  Completamento di schede e schemi. 

 

 Leggere semplici e brevi testi letterari 

sia poetici sia narrativi, mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono (versi, strofe, 

rime, ripetizione di suoni, uso delle 

parole chiave e dei significati) ed 

esprimere semplici pareri personali su 

di essi. 

Esame di semplici testi letterari per 

l’individuazione dell’argomento, la qualità 

delle parole, il loro significato denotativo e 

connotativo, la rima, il ritmo, la musicalità. La 

struttura:  suddivisione in strofe, ripetizione di 

parole e suoni, disposizione delle parole, 

schemi liberi. Analisi delle operazioni 

compiute dallo scrittore/poeta: osservazione di 

un aspetto della realtà, espressione di desideri, 

sogni, trasfigurazione della realtà, utilizzo di 

alcuni suoi aspetti e fenomeni per parlare 

d’altro; trasmissione di sensazioni di alcuni 

oggetti. Relazione tra le nostre visioni e le 

sensazioni, i nostri desideri e i nostri sogni con 

quelli espressi dallo scrittore/poeta per 

estrapolare pareri personali. Conversazioni e 

dibattiti per esprimere punti di vista. 

 

 Messa in atto di tecniche diverse di lettura ad 

alta voce: lettura attenta e approfondita per 

studiare una lezione; lettura veloce del testo per 

 



cercare un’informazione senza variare il tono 

della voce; lettura meccanica per la 

decifrazione strumentale del brano e rispetto 

delle pause; lettura di scorrimenti per la ricerca 

di un dato o una precisa informazione (uso del 

dizionario, enciclopedia …); lettura attiva per 

la riflessione sullo scopo per cui si legge; per 

applicare le strategie adeguate (rispetto delle 

pause – intonazione della voce - lettura 

dialogata a più voci …); per rendere la lettura 

più interessante e proficua. 

 

 

SCRIVERE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

Progettazione del testo: scelta del racconto o 

individuazione di un’esperienza. Pianificazione 

dell’esperienza o del racconto scelto (lettera, diario, 

racconto, descrizione …). Stesura: introduzione 

all’argomento di cui si tratta che segnali 

immediatamente il registro e lo scopo; svolgimento 

della tematica, conclusione riepilogando 

brevemente il tema trattato, dichiarando il 

sentimento dell’autore. Revisione: lettura silenziosa 

del testo prodotto per osservare se è stata rispettata 

la “consecutio temporum”, la punteggiatura, 

l’ortografia e le concordanze grammaticali …  

Autocorrezione del testo elaborato. Uso del 

dizionario dei sinonimi e dei contrari e del 

vocabolario della lingua italiana per ricercare e 

annotare i vocaboli più significativi e più adatti ai  

 



vari interlocutori. 

 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che 

contengono le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

I racconti di esperienze: consolidamento della 

struttura (chi, che cosa, dove, quando, come, 

perché); le fasi iniziale, centrale, finale. 

L’autobiografia e la biografia  a puntate per 

raccontare esperienze soggettive e oggettive. 

Stesura di getto. L’autocorrezione e le sue fasi;  

rilettura del testo corretto e copiatura. (stesura 

definitiva) 

 

 Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

 Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme 

di scrittura. 

 

 

Lettura attenta di una poesia per riflettere sugli 

accostamenti di parole appartenenti a sfere 

sensoriali diverse utilizzate dai poeti per creare 

immagini particolari e suggestive. Ricerca delle 

parole sconosciute in modo da riscrivere la poesia 

con termini più facilmente comprensibili 

(parafrasi). Creazione di una poesia partendo da un 

modello dato: scrittura di una serie di parole che 

contengono lo stesso suono ed abbellimento delle 

stesse per la costruzione dei primi versi. Scrittura di 

un secondo gruppo di parole che contengono uno 

stesso suono, diverso dal primo e combinazione 

libera di rime libere, baciate, alternate, incrociate. Il 

linguaggio figurato per una maggiore efficacia del 

discorso: la similitudine, la metafora, la 

personificazione. L’allitterazione.  Lettura ad alta 

voce del testo prodotto . 

 

 Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione. 

La lettera in base ai rapporti che il mittente 

intrattiene col destinatario: familiari, professionali 

… In base alla situazione comunicativa, al 

contenuto della comunicazione, al tono espressivo. 

La lettera informale, la lettera formale. La struttura:  

(data, saluto iniziale, il testo, il saluto finale, la 

forma). Le caratteristiche (l’uso del pronome, l’uso 

delle parole …). Lo scopo: (richiesta di 

 



informazioni, di chiarimenti..). lettere indirizzate ai 

genitori, alla maestra, ad un compagno … al 

Dirigente, al Sindaco, alla polizia municipale …   

 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

Il diario: opinioni, pensieri e stati d’animo; 

riflessioni, desideri, confidenze, segreti. Il diario 

come testo libero e soggettivo, senza un destinatario 

esterno. La struttura del diario (data, 

destinatario/emittente stesso/personaggio 

immaginario); la formula di apertura; lo scopo; il 

contenuto; il linguaggio; l’aspetto grafico…… Il 

diario come libera espressione creativa. 

 

 Realizzare testi collettivi in cui si 

fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano procedimenti 

per fare qualcosa, si registrano 

opinioni su un argomento   di studio 

trattato in classe.  

  

Da problemi scaturiti dalla lettura  di un testo 

informativo e/o regolativo o anche altra tipologia  

in classe alla discussione collettiva in modo da 

fornire  un ventaglio di idee possibili e tesi da 

sostenere. Raggruppamento delle tesi in tabelle 

(fatto, causa, conseguenza, possibile rimedio) con l’ 

uso dei connettivi logici “perché e perciò”. Stesura 

di uno schema di sintesi e verbalizzazione dello 

schema nel rispetto delle relazioni tra le 

informazioni, di una spiegazione coerente , chiara e 

corretta, dell’utilizzo di un lessico specifico 

disciplinare, dell’utilizzo dei verbi nei modi e nei 

tempi giusti, la divisione in paragrafi, l’inserimento 

di disegni, grafici, foto … Lavoro di gruppo per 

l’esame del testo, la suddivisione in sequenze, 

l’annotazione delle informazioni principali (presenti 

le coordinate dell’informazione: chi, che cosa, 

dove, quando, perché, come), la titolazione, la 

scrittura di testo 

argomentativo//informativo/regolativo/cronaca/testo 

combinato. … 

 

 Rielaborare testi, parafrasare un 

racconto, redigerne di nuovi anche 

Parafrasi riassuntive ed esplicative da rielaborare 

con  spiegazioni, puntualizzazione  e selezione delle 

L’allievo: 

 



utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

informazioni effettuate collettivamente o a livello 

individuale. Per la parafrasi esplicativa: lettura 

attenta del testo per l’individuazione dei termini e 

delle espressioni specifiche a cercarne il significato; 

riscrittura chiara del testo nel rispetto della coerenza 

e coesione. Per la parafrasi riassuntiva: 

elaborazione breve pur nel rispetto del significato 

complessivo. Tecniche riassuntive come 

cancellazione di informazioni secondarie, messa in 

sequenza delle informazioni, sintesi di ogni 

sequenza ecc …  Riscrittura di testo con cambio di 

personaggi, luoghi, tempi … libera creatività.   

 Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettati le 

funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

Revisione (anche più volte) dei testi prodotti per 

l’eliminazione degli errori sia per la parte strutturale 

del testo stesso sia per la parte formale e 

contenutistica (errori ortografici, pause, uso di 

sinonimi, concordanza di genere e di numero, del 

soggetto e del verbo …); delimitazione dei 

paragrafi con l’uso della punteggiatura; confronto 

con lo schema utilizzato per la pianificazione.; 

stesura del testo nella forma finale. 

 L’allievo: 

 Scrive testi rispettando le convenzioni 

ortografiche, morfosintattiche, 

lessicali e la punteggiatura. 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’-  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Approfondimento delle categorie grammaticali:  



 

 Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e 

nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole ( parole 

semplici, derivate, composte ). 

 Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole ( somiglianze, 

differenze, appartenenza ad un campo 

semantico ). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice ( la cosiddetta frase 

minima ); predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo.  

 Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti di un discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente ( 

come E, MA, INFATTI, PERCHE’, 

QUANDO ). 

 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori.  

 Comprendere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base ( parole 

del vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso ). 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

le parti variabili del discorso (articoli, nomi, 

aggettivi, pronomi, verbi); le parti invariabili 

(avverbio, preposizioni, congiunzioni, 

interiezioni); i diversi rilievi morfologici 

direttamente nei testi, orali o scritti. La ricerca 

dell’etimologia. Elaborazione di mappe 

riassuntive per ciascuna parte variabile e 

invariabile del discorso.  

Ripetizione del verbo e della sua struttura. Il 

valore transitivo e intransitivo di un verbo; la 

forma attiva e passiva, la forma riflessiva; i 

verbi irregolari e la loro coniugazione, l’uso. 

Studio della sintassi:  la frase semplice e la 

frase nucleare, il soggetto (esplicito, -

sottinteso, partitivo) e il predicato verbale e 

nominale. L’attributo e l’apposizione; i 

complementi diretti e indiretti (oggetto, 

specificazione, tempo, termine, mezzo, 

compagnia …). La frase complessa (principale 

e secondaria).  

L’allievo: 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso ( o categorie lessicali ) e ai 

principali connettivi. 

 Riflette sui testi  propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che 

le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

 

 

 

 

 



attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura ed attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole ( somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico ). 

 Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un 

testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte e 

suffissi). 

Approfondimento della competenza lessicale: 

attività di costruzione e smontaggio di parole 

attraverso l’analisi dei suoi componenti: radice, 

desinenza, suffisso, prefisso. Relazioni di 

significato tra le parole (sinonimi, omonimi, 

iperonimi, iponimi) somiglianza dei loro 

significati.  La modificazione e la derivazione: 

tabella della modificazione e della derivazione, 

confronti per il rilevamento delle analogie e 

delle differenze. Espressioni figurate. Giochi ed 

esercitazioni sui testi letti e/o studiati.            

 

 Insiemi distinti di parole (classificazione) 

secondo il significato specifico e generale, 

opposto/inverso, significato simile. Il gioco del 

cerca parole, delle parole in “discordia”, del 

“dato una parola, trovarne il maggior numero”, 

 



poesie e proverbi riscritti al “contrario”, “Il 

pezzo sbagliato” (combinazione di parole 

sostituendo una parte con il suo opposto)., 

giochi linguistici in generale e di libera 

creatività. 

 Comprendere che ogni disciplina ha un suo 

codice, le sue parole, la micro lingua. 

Conoscenza e uso specifico della micro lingua 

delle discipline. Trascrizione delle parole con 

la spiegazione e conferma sul dizionario. 

Potenziamento del lessico specifico, 

classificazioni di termini.  

 

 Arricchimento lessicale anche con l’uso del 

dizionario. Il dizionario e il suo utilizzo, 

consolidamento: rispetto delle regole basilari, 

tecniche di consultazione (ordine alfabetico, 

l’uso del singolare, il modo infinito nei verbi 

… ). 

 

 

LINGUE COMUNITARIE  - INGLESE 

 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 



 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano  

pronunciate chiaramente e identificare 

il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti.  

 

Dare e ricevere consegne o comandi, fare 

richieste e dare informazioni. Parlare di 

argomenti noti e capire, nella globalità, il 

discorso. Comprensione di semplici e chiari 

messaggi con lessico e strutture note su 

argomenti familiari. 

 

L’alunno:  

 Produce brevi testi orali 

ragionevolmente ben costruiti e adatti 

alle varie situazioni interattive. 

 Collabora nelle attività di gruppo. 

 Riesce a descrivere, in termini semplici, 

aspetti del vissuto proprio e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono 

ai bisogni immediati.   

 Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale.  

 

 

 

Comprensione di semplici e chiari messaggi in 

forma multimediale. 

Utilizzo di software didattici. 

L’alunno: 

 Comprende e produce semplici testi in 

formato multimediale. 

 

 

 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

 

 

 

Descrizione orale di persone, luoghi, animali e 

oggetti con l’utilizzo di lessico noto e strutture 

apprese. 

 

L’alunno: 

 Descrive persone, luoghi, animali e 

oggetti utilizzando il lessico 

appropriato. 

 

 Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti.  

 

Comunicazioni inerenti il proprio vissuto e la 

sfera familiare, con l’utilizzo di espressioni 

acquisite. 

L’alunno: 

 Comprende e utilizza espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti familiari. 

 Riesce a descrivere semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 



 

 

ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Interazione in brevi scambi dialogici monitorati 

dall’insegnante. Brevi conversazioni con 

scambio di informazioni personali con diversi 

interlocutori. Drammatizzazione di brevi 

scenette a tema ed esecuzione di canti, 

memorizzazione di filastrocche, giochi di 

comunicazione. 

L’alunno: 

 Stabilisce relazioni tra elementi 

linguistico - comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua materna e alla 

lingua straniera. 

  

 

 

 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

Lettura e comprensione di brevi testi di 

tipologie diverse e messaggi anche telematici. 

Illustrazioni  e didascalie brevi, con lessico 

appropriato già utilizzato nelle conversazioni e 

padroneggiato. Lettura di testi inerenti 

abitudini di vita, festività  e ricorrenze varie.  

L’alunno: 

 Legge e comprende semplici testi, 

anche in formato multimediale. 

 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Scrivere in forma comprensibile  Scrittura di semplici messaggi e produzione di L’alunno: 



messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

 

testi di tipologie diverse lessico e strutture noti, 

anche con l’utilizzo di modelli. 

Drammatizzazioni di scenette a tema. Attività 

grafiche per la produzione di biglietti augurali 

disegnati e colorati anche con tecniche diverse 

e/o realizzati al computer. 

 Scrive messaggi semplici e brevi in 

forma comprensibile. 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato.  

 

Osservazione di suoni e ritmi della lingua 

inglese   con l’attribuzione di significati e 

funzioni. 

L’alunno: 

 Distingue il significato di parole con 

suoni simili. 

 

 Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

Riconoscimento di parole e di espressioni di 

uso quotidiano cogliendo significati e funzioni 

specifiche. 

L’alunno: 

 Coglie il significato di parole ed 

espressioni nei diversi contesti d’uso. 

 

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

Individuazione, all’interno di testi, di strutture 

linguistiche e produzione in forma orale e 

scritta di brevi e semplici messaggi rispettando 

le convenzioni comunicative acquisite. 

L’alunno: 

 mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

 

 

 Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare.  

 

Attività di listening, speaking, reading writing 

per riflettere su quanto si è appreso. 

Rilevamento di semplici analogie e differenze 

tra culture diverse. 

L’alunno: 

 Riconosce quanto ha appreso. 

 Conosce culture diverse e le confronta 

con la propria. 

 

 

 



STORIA 

 

USO DELLE FONTI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’/CONTENUTI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Produrre informazioni con fonti  di 

diversa natura utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico. 

Le grandi civiltà del passato: le caratteristiche 

sociali, politiche, culturali, forme di governo a 

confronto utilizzando documenti storici  vari … 

Es. la civiltà greca: oligarchia e democrazia;  

gli eroi, il coraggio e il valore; i poemi omerici 

come fonte documentaria; religione e sport; le 

olimpiadi, il teatro, la cultura … Mappe 

concettuali e verbalizzazioni.  

Persiani, Macedoni, Alessandro Magno. 

L’alunno: 

 Ricava informazioni da documenti. 

 Conosce gli aspetti fondamentali delle 

grandi civiltà. 

 Rappresentare in un quadro storico-

sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce  del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 

Le relazioni tra i segni e le testimonianze del 

passato presenti sul proprio territorio:. 

Confronto di uno stesso luogo con operazioni 

di individuazione di permanenze e mutamenti. I 

segni lasciati dagli Etruschi e la Magna Grecia 

per es. Lettura e analisi di fonti documentarie. 

Le necropoli e la concezione dell’Aldilà. 

Innovazioni tecniche e tradizioni etrusche, 

confronto ieri-oggi: città, tradizioni, lingua, 

elementi di eredità dai Greci e dagli Etruschi. 

Segni del passato presenti nel territorio vissuto: 

la cultura romana:  personaggi famosi, elementi 

urbanistici, monumenti, arte …  Aspetti della 

vita quotidiana. Le informazioni attraverso i 

documenti: le terme, le strade, i monumenti e le 

altre costruzioni pubbliche. L’eruzione del 

Vesuvio: la cronaca di Plinio il giovane.  

L’alunno: 

 Riconosce le tracce storiche presenti sul 

territorio. 

 Conosce aspetti fondamentali della 

civiltà etrusca. 

 Riconosce e colloca storicamente alcuni 

elementi del patrimonio artistico locale. 

 E’ consapevole delle radici che ci 

legano alla civiltà romana. 

 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

Costruzione di tabelle di confronto tra civiltà 

studiate: analogie e differenze. Costruzione di 

conoscenze significative su antiche civiltà,  

confronto di uno stesso luogo con operazioni di 

individuazione di permanenze e mutamenti.  

 

 

 

 Usare cronologie e carte 

storico/geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 

 Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

Collocazione degli eventi nello spazio 

individuando possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche es.  la potenza 

militare di Roma, le strade consolari, i 

municipi, le colonie, gli alleati: il senato e il 

governo con le autonomie locali. La 

federazione italica: caratteri culturali, 

tradizioni, organizzazioni a confronto, 

specificità e integrazioni. Linee del tempo e 

loro verbalizzazioni seguendo l’iter 

cronologico dei fatti e degli eventi. 

Collocazione sulla linea del tempo della 

suddivisione cronologica dei periodi e dall’alto 

in basso degli elementi di contemporaneità. 

Fruizione e produzione  di carte geo/storiche 

per la collocazione spazio/temporale dei fatti e 

degli eventi. 

L’alunno: 

 Riconosce   elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico - culturale. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 



 Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico ( a. C. – d.C. ) e 

comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 

Collocazione sulla linea del tempo di fatti ed 

eventi a. C. e d. C. Dalla nascita di Roma alla 

caduta dell’impero romano. Il calendario 

romano a. C e dopo l’anno zero.  Lettura e 

verbalizzazione delle “tappe” storiche rilevate 

sulla linea del tempo. Costruzioni di matrici 

cognitive rispetto ai singoli indicatori 

temporali. 

L’alunno: 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

Schemi di sintesi delle società studiate, mappe 

concettuali, quadri sincronici e diacronici. 

Relazioni tra elementi caratterizzanti di 

ognuna.  Nesso tra ambiente e sue risorse. 

Puntualizzazione degli aspetti caratterizzanti  

ogni civiltà: socio/economici, politici, culturali 

… territorio/sviluppo, attività/ricchezza …. 

L’alunno: 

 Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI /ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Confronto tra aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate rapportate al presente. Uso di 

fonti documentarie. Conoscenza e uso di 

termini specifici del linguaggio disciplinare. 

Lo scenario dei commerci e dei prodotti nel 

Mediterraneo: lettura di dati e documenti, 

fruizione e produzione di grafici e carte 

storiche. Problemi di ieri: es. romanizzazione e 

cittadinanza nell’impero; problemi di oggi: 

come identità nazionale e cittadini europei ( 

UE, UNESCO, ONU, UNICEF). 

 

L’alunno: 

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo - storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 



 Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

Acquisizione di informazioni da quadri 

sincronici e diacronici, da tabelle, grafici, 

reperti, fonti, carte storiche e testi storici. 

Analisi dettagliata di fonti. Lettura di testi 

informativi di carattere storico per produrre 

informazioni ; verbalizzazioni e lettura di 

grafici, tabelle, carte storiche … Consultazione 

di internet e testi vari.  

 

L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

 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 apertura 

e di confronto con la contemporaneità. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati; anche usando risorse 

digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Produzione orale/scritta degli argomenti storici 

studiati seguendo le procedure strutturali dei 

testi informativo, narrativo, descrittivo, 

argomentativo. Collocazione nel tempo e nello 

spazio degli eventi studiati, individuazione di 

contemporaneità e di sviluppo nel tempo, di 

rapporti di casualità tra eventi, loro 

verbalizzazione orale e scritta. Consolidamento 

dei concetti temporali di base e loro uso nelle 

produzioni. Rispetto della  microlingua della 

disciplina.  Utilizzo della linea temporale anche 

per meglio chiarire le conoscenze. Produzione 

orale – scritta degli argomenti storici studiati 

sotto forma di parafrasi, sunti, sintesi, schemi, 

mappe. Creazione di libri game di argomenti 

storici studiati. 

L’alunno: 

 Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico alla 

fine dell’Impero romano d’Occidente, 

con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

ORIENTAMENTO 

 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

sole. 

Lettura e decodifica della cartina fisica e 

politica dell’Italia. Orientamento sulla carta 

geografica seguendo anche percorsi di viaggi 

eseguiti o da fare. Il significato della carta 

tematica. Osservazione di carte tematiche e 

operazione di confronto tra l’Italia 

settentrionale, centrale, meridionale, insulare. 

Lettura di grafici. Realizzazione di una cartina 

dell’Italia. Lettura di immagini da satellite.  

Consolidamento dell’’orientamento: i punti 

cardinali, il movimento apparente del sole: 

rappresentazione grafica. La bussola e il suo 

funzionamento; costruzione di una bussola; 

l’orsa minore e maggiore, il piccolo e il grande 

carro: rappresentazioni grafiche. Uso del 

telescopio 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

Osservazione dell’Italia rispetto all’Europa e 

agli altri Continenti sul Planisfero, uso del 

Planisfero e del Mappamondo per la 

collocazione spaziale dell’Italia in Europa e nel 

mondo. Confronto Italia, altri Paesi europei e 

L’alunno: 

 Ricerca informazioni geografiche 

attraverso l’osservazione indiretta. 



cartografici e immagini da satellite 

ecc.). 

mondiali: dati statistici, posizione, economia, 

forma di governo … tabelle di confronto: 

visione di filmati di capitali europee e non ; 

foto, utilizzo di internet per la conoscenza di 

aspetti antropici e fisici di spazi italiani e non 

italiani, vicini come quelli  del Continente 

europeo e lontani come quelli degli altri 

Continenti. Utilizzo di immagini satellitari e 

cartografici in genere. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici 

ed economici. 

Studio di carte geografiche per analizzare fatti 

e fenomeni locali e globali. Localizzazione, per 

es. della Regione di appartenenza sulla carta 

fisica e politica d’Italia,  delle diverse regioni 

italiane individuando il Nord, il Sud, il Centro. 

Conoscenza dello spazio territoriale occupato 

dalle grandi Isole. Classificazione delle regioni 

italiane, delle nazioni europee e mondiali  in 

base alla posizione, ordinamento secondo 

diverse proprietà es. la più estesa, la più 

popolata, la più ricca economicamente …  

Carte tematiche e fisico - politiche a diversa 

scala, di regioni  italiane ma anche di nazioni 

europee e non appartenenti ad altri continenti. 

Confronto tra  regioni, nazioni, continenti: 

tabelle e grafici, lettura e verbalizzazione. 

Consolidamento del concetto di scala e di 

riduzione in scala.  

L’alunno: 

 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. 



 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche,storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali 

e i grandi caratteri dei diversi continenti 

e degli oceani. 

Utilizzo e studio di carte geografiche fisiche e 

politiche dell’Italia per l’individuazione di 

regioni considerate. Collocazione delle regioni 

italiane su cartina muta. Riproduzione su lucido 

della cartina fisica e politica delle regioni 

analizzate. Mappa concettuale per lo studio di  

regioni. Produzione di carte geografiche fisiche 

e politiche dell’Italia anche tridimensionali (col 

polistirolo) e collocazione delle regioni. 

L’alunno: 

 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,… ). 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali 

individuando le analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale. 

 Osservazione della posizione dell’Italia 

rispetto all’Europa e agli altri continenti sul 

planisfero e il mappamondo.  Descrizione degli 

elementi fisici caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani,  europei e mondiali  ( 

montagne, pianure, mari, laghi … ) e 

antropologici a grandi linee (l’influenza di 

fattori ambientalistici/culturali sui quadri socio 

storici del passato).  Gli elementi di particolare 

valore ambientale, antropici e fisici, (arte, 

storia, caratteristiche peculiari .. )  dei 

principali paesaggi italiani, europei, mondiali; 

dati statistici, grafici, tabelle, carte tematiche.  

L’unione europea e l’adesione alla moneta 

unica europea. L’ONU e le varie 

organizzazioni mondiali. 

L’alunno: 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi ( di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, … ) 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. 

 

 

 

 

 

 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Conoscere il concetto  di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) in particolar 

modo allo studio del contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale, proponendo soluzioni 

idonee nel proprio contesto di vita  

Dalla definizione  del concetto di confine e di 

regione interna ed esterna, al concetto   politico  

di  Regione. La Regione, la Provincia, il 

Comune. Osservazione di una carta politica 

“sezionata”; individuazione di un Comune, di 

una Provincia e della Regione di appartenenza 

e delle altre regioni italiane e non. 

Compito dello Stato. I poteri dello Stato. 

L’Italia come Repubblica parlamentare; 

concetto di Repubblica e monarchia. I poteri 

del Parlamento, il ruolo e la funzione del 

Presidente della Repubblica, il ruolo e la 

funzione. Il decentramento politico. 

 La scheda fisica dell’Italia: popolazione, 

superficie, densità, capitale, moneta, lingua. 

La regione di appartenenza fisica e politica: 

collocazione spaziale, morfologia, 

climatologia, idrografia, settori lavorativi, flora 

e fauna, storia … aspetti antropologici/culturali 

… il governo regionale con i ruoli del 

presidente, dei consiglieri …  

Le regioni climatiche: analisi e confronto, 

descrizione, rappresentazione grafica. 

Le regioni a statuto speciale: quali sono, dove 

sono, quali i trattamenti diversi. 

 

 

 

L’alunno: 

 Si rende conto che lo spazio geografico 

è uno spazio territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e – o 

interdipendenza. 

 

 



 

 

 

MATEMATICA 

 

 

NUMERI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

Scomposizione di un numero in fattori primi: 

multipli e divisori. Criteri di divisibilità. 

L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

 Analisi di territori (elementi fisici e antropici), 

loro interconnessioni, loro importanza per lo 

sviluppo;  osservazioni e considerazioni 

sull’azione modificatrice dell’uomo. Forum e 

dibattiti. Carte e immagini del passato di un 

territorio    a  confronto  con quelle attuali per 

comprendere come l’intervento dell’uomo su 

un solo elemento fisico o antropico possa 

cambiare se non trasformare un territorio con 

relative conseguenze positive e/o negative 

soprattutto sull’economia. 

 

                Valorizzazione del turismo italiano: le città 

d’arte come Firenze, Roma, Venezia …. 

raccolta e classificazione di cartoline di città 

d’arte, dei loro monumenti, della loro arte, 

argomentazioni su tematiche ambientali. 

La montagna e il mare italiani, le principali 

mete turistiche. I parchi naturalistici, la loro 

collocazione, la fauna e la flora protette. 

Visione di dvd, internet, cassette … Loro 

influenza sull’aspetto economico. 

 



Esecuzione di divisioni di numeri interi e 

decimali, con divisori di più cifre, se naturali, e 

con non più di due cifre dopo la virgola se 

decimali. Numeri primi e numeri composti. Le 

potenze.  

scritto e mentale con i numeri naturali e 

sa  valutare l’opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice. 

  

 

 Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

Consolidamento delle proprietà delle 

operazioni. Addizioni e sottrazioni, con più 

cambi, di numeri naturali anche oltre i milioni e 

decimali entro i millesimi. Esecuzione di 

moltiplicazioni di numeri naturali con fattori di 

più cifre e con decimali con non più di due 

cifre dopo la virgola. Esecuzione di divisioni di 

numeri interi e decimali, con divisori di più 

cifre, se naturali, e con più di due cifre dopo la 

virgola se decimali. Esecuzione veloce di 

moltiplicazioni e divisioni per 10 – 100 – 1000. 

Individuazione delle strategie per il calcolo 

veloce. L’uso delle proprie 

tà: consolidamento del calcolo veloce. Lettura, 

confronto, ordinamento di numeri decimali. I 

numeri decimali sulla retta numerica. Il 

significato e l’uso dello zero. Uso della 

calcolatrice per la verifica della correttezza dei 

calcoli. 

 

 Stimare il risultato di una operazione.  Calcoli approssimativi per eccesso e per 

difetto, arrotondamento e previsioni dei 

risultati di calcoli eseguiti con minicalcolatrici. 

Confronto tra ordine di grandezza dei termini 

di un’operazione tra numeri decimali e il 

relativo risultato. 

 

 Operare con le frazioni e  riconoscere 

frazioni equivalenti.  

Le frazioni come operatori. Potenziamento 

della classificazione delle frazioni in proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti. Ricerca di 

rapporti equivalenti con opportuni strumenti 

 



grafici. Situazioni problematiche ed 

esercitazioni con le frazioni. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.  

La percentuale come frazione decimale. 

Esercizi e problemi con la percentuale.   

Trasformazione di frazioni in percentuale. 

Calcolo della percentuale di un numero. Sconti 

e interessi attivi e passivi. Situazioni 

problematiche e loro soluzioni. 

 

 Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti.  

“Sotto lo zero e sopra lo zero”: conoscenza dei 

numeri negativi in contesti reali (la temperatura 

per es.) attività di registrazione e di confronto 

di temperature. La retta dei numeri negativi.  

Semplici calcoli coi numeri negativi. 

 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica.  

Ordinamento dei numeri interi sulla retta 

numerica. Esercizi di potenziamento. Uso di 

scale graduate (grafici) per la visualizzazione 

di aspetti e/o risultati attinenti le scienze e la 

tecnica. Lettura di scale graduate. Situazioni 

micro e macro, le misure micro e macro, il 

valore del Kb e del Mb, il giga.. .. Le misure  

nelle scienze e nella tecnica come Watt, grado 

… 

 

 Conoscere sistemi di notazioni dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi e culture diverse dalla nostra.  

Origine e diffusione dei numeri indo-arabi, 

sistemi di scrittura non posizionali, le cifre 

romane. Sistemi di misura in uso in aree 

geografiche diverse (yard, oncia, libbra…). 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

 Descrivere e classificare figure Consolidamento del riconoscimento di poligoni L’alunno: 



geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine 

di farle riprodurre da altri. 

in base alle loro proprietà: classificazione di 

poligoni in base ad angoli interni, parallelismo 

e perpendicolarità dei lati. Diagonali e assi di 

simmetria.  Descrizione e classificazione  delle 

principali figure solide: poliedri e solidi di 

rotazione; sviluppo dei solidi. Riproduzioni di 

figure geometriche dietro descrizioni verbali e 

scritte fatte in modo preciso per permettere 

anche ai compagni di realizzarle con l’uso degli 

strumenti appropriati come riga, squadra, 

goniometro … 

 Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti/riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

Linee e angoli, poligoni e non poligoni, 

riconoscimento della simmetria assiale,, 

simmetrie, altezza.  Disegni e costruzione di 

figure geometriche con l’utilizzo degli 

strumenti appropriati come riga, squadra, 

compasso. Uso di software relativi. 

L’alunno: 

 Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

Individuazione in oggetti e figure di isometrie. 

Posizionamento di figure e punti sul piano 

cartesiano; percorsi. 

Trasformazioni geometriche sul piano 

quadrettato.  

 L’alunno: 

 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico ( riga, compasso, squadra ) 

e i più comuni strumenti di misura ( 

metro, goniometro… ) 

 Costruire e utilizzare modelli materiali 

nello spazio e nel piano come supporto 

a una prima capacità di visualizzazione. 

 

Riconoscimento, denominazione e descrizione 

di alcune caratteristiche (numero dei vertici, 

degli spigoli, delle facce …)  delle principali 

figure solide. Costruzione di figure 

geometriche solide e piane con riga, squadra e 

compasso,  con cartoncino quadrettato e con 

materiali reperibili come scatole varie.   

Osservazione e descrizione delle figure 

costruite, plastici a varie scale  

(modellizzazione). 

 

 



 Riconoscere figure ruotate, traslate, 

riflesse. 

 Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

 Utilizzare e distinguere tra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

Effettuazione di trasformazioni di figure e 

rafforzo del concetto di simmetria, traslazione e 

rotazione. Trasformazioni geometriche, 

confronto di figure ed individuazione di 

isoperimetrie, equiestensioni, congruenze. 

Utilizzo del concetto di equiscomponibilità per 

la determinazione di aree in figure 

geometriche. 

 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando ad esempio la carta 

quadrettata).  

La riduzione in scala: prove di consolidamento; 

la scala numerica e la scala grafica: produzione 

e lettura. Calcoli di distanze su carte 

geografiche; riduzione in scala di figure solide 

e piane. Cambi di misure. Produzione di 

plastici. 

 

 Determinare il perimetro di una figura.   Misure arbitrarie e convenzionali. Calcolo del 

perimetro di triangoli e quadrilateri e dei 

poligoni regolari.. Scoperta e applicazione delle 

formule per il calcolo del perimetro di alcuni 

parallelogrammi e dei triangoli. Misura della 

circonferenza. Problemi con il perimetro. 

 

 Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto ( dall’alto, di fronte,... ). 

Misure arbitrarie e convenzionali. Calcolo di 

aree di quadrilateri e triangoli, dei vari poligoni 

regolari  per scomposizione. Scoperta e 

applicazione delle formule per il calcolo 

dell’area di parallelogrammi, dei triangoli, dei 

trapezi.  Formule dirette e inverse. L’area del 

cerchio. Calcolo della misura della superficie 

laterale e totale dei poliedri (cubo e 

parallelepipedo). Il  metro cubo e l’ intuizione 

del concetto di volume. Problemi relativi. 

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

 Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Classifica con i diagrammi di Carroll, di Venn 

ad albero e reti logiche  di oggetti, numeri, 

elementi in genere, di figure geometriche. 

Individuazione di relazioni significative tra 

oggetti, numeri, figure,  analogie, differenze, 

regolarità. Lettura di diagrammi e 

verbalizzazione orale e scritta. Risoluzione di 

semplici problemi di deduzione e di 

combinatoria. 

 L’alunno: 

 Ricerca dati per ricavare informazioni ( 

tabelle e grafici ). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e 

di frequenza. 

Indagini statistiche ed elaborazione dei dati. I 

vari tipi di grafici: istogrammi, ideogrammi, 

aerogrammi quadrati e a torta. Costruzione dei 

grafici anche al computer col programma exell. 

Indici statistici, la media, la mediana, la moda. 

 L’alunno: 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 Rappresentare problemi con tabelle, 

grafici che esprimono la struttura. 

Individuazione in un problema di dati 

necessari, superflui, mancanti, contraddittori 

con una sola domanda, con la domanda 

nascosta …  Rappresentazione con diverse 

modalità (macchine, diagrammi di flusso, 

operazioni ..) del percorso risolutivo e con 

l’espressione il progetto risolutivo di un 

problema (metodo “top down e botton up”)  

Analisi degli elementi chiave di un problema. 

Problemi che richiedono una rappresentazione 

grafica. Strategie diverse di soluzione. 

Consolidamento dei concetti di compravendita, 

spesa – ricavo – guadagno - perdita con 

problemi. Problemi legati al peso netto – peso 

lordo – peso tara …. Problemi di geometria. 

Invenzioni di problemi partendo da un numero 

L’alunno: 

 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. 



e trasformandolo in una espressione; 

invenzione di problema a una o più operazione 

partendo dalla scelta dell’operazione o della 

sequenza di operazioni; invenzione di problema 

su grafo ad albero partendo dal risultato e 

procedendo con le operazioni inverse …. 

Esplorazione di diverse forme di racconto 

linguistico orale del medesimo problema: dalla 

rappresentazione matematica del problema al 

racconto linguistico; dato un grafico, inventare 

problemi. …  Risoluzione di problemi aperti a 

più soluzioni. Procedure risolutive di problemi 

non  matematici. Problemi di logica. 

 Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime. 

Utilizzo delle unità de l S. M. D. di lunghezze, 

peso – massa, capacità, superfici, volumi (il 

metro cubo) ed effettuazione di cambi di 

misura. Consapevolezza della diversità 

concettuale esistente tra la nozione di volume e 

quella di area della superficie di una figura 

solida.  Il volume di cubo e parallelogramma, 

esplicitazione pratica, calcolo. Misurazione di 

ampiezze di angoli.  Individuazione dell’unità 

di misura più adatta per misurare realtà diverse. 

Conoscenza e utilizzo di misure di durata. Le 

stime. 

L’alunno:  

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 

altri. 

 Riconosce ed 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 nelle 

realtà. 

 Passare da una unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità di uso 

più comune, anche nel contesto del 

sistema monetario. 

Le equivalenze come passaggio di misura nella 

pratica quotidiana. Esercizi e situazioni 

problematiche. Effettuazione di cambi anche 

oltre il milione del Sistema Monetario Italiano. 

 

 In situazioni concrete, di una coppia di Eventi fortuiti e calcolo di probabilità. Eventi  



eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione, nei 

casi più semplici oppure riconoscere se 

si tratta di eventi ugualmente probabili. 

equiprobabili. Il gioco delle probabilità. 

Rappresentazione di casi possibili con frazioni, 

numeri decimali e tassi percentuali, con tabelle 

a doppia entrata.  

 Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri o di figure. 

Le successioni numeriche: le progressioni 

aritmetiche. Data una regola, scrivere una 

successione e viceversa, scoprire la regola che 

genera una successione. 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

 

 

OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore ,.. 

 L’alunno: 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

Dalle misurazioni arbitrarie alle convenzionali. 

Elaborazione e interpretazione dei dati 

osservati. Identificazione di vari e diversi 

attributi misurabili di oggetti e associazione di 

processi di misurazione, sistemi e unità di 

misura. Attività di misurazione (misure di 

lunghezza, peso/massa, capacità). Ipotesi su 

quale unità di misura sia più adatta a misurare 

realtà diverse. Volume/capacità di solidi e 

L’alunno: 

 Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, in modo autonomo, 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

 



liquidi: esperienze concrete. La determinazione 

dei volumi. Equivalenza litro d’acqua – chilo. 

Determinazione del volume dell’acqua 

connesso alle diverse utilizzazioni domestiche.  

Comparazione di unità di  misure. 

Predisposizioni di semplici strumenti per le 

prove pratiche, costruzione degli stessi ( per es. 

lo gnomone per le ombre, il dinamometro, il  

caleidoscopio … ).  

 

 Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misure: recipienti per misure di 

volumi/capacità ( bilance a molla, … ) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

Le caratteristiche e i comportamenti di alcuni 

materiali in situazioni diversificate attraverso 

l’osservazione e la manipolazione: il legno, la 

plastica, i metalli, il vetro …; classificazione 

dei materiali in base alla 

pesantezza/leggerezza, resistenza, fragilità, 

durezza, elasticità, plasticità. Individuazione 

della funzione degli strumenti adoperati per la 

costruzione di modelli e classificazione in base 

al compito che svolgono;  schematizzazione 

per la costruzione di modelli.  

Analisi di fenomeni naturali quali la fotosintesi 

clorofilliana e attività semplici per la 

comprensione del significato di energia e delle 

sue diverse forme nel mondo. Energia termica 

ed elettrica nel quotidiano, attività di 

combustione. Rappresentazione dei fenomeni e 

delle esperienze in più modi: disegno, 

descrizione orale e scritta, simboli, tabelle. 

Esperimenti su fenomeni legati al cambiamento 

di stato dell’acqua. 

 

L’alunno: 

 Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/ 

temporali. 

 Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, 

Analisi e interpretazione di alcuni fenomeni 

fisici per scoprirne le caratteristiche, le 

L’alunno: 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 



il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, …; realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua ( acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, … ). 

interazioni e le applicazioni in diversi campi. 

Riconoscimento degli elementi essenziali per la 

vita (acqua, ossigeno, nutrimento) e le loro 

trasformazioni chimiche e fisiche. I diversi stati 

della materia. Come la materia si trasforma per 

es.  gli zuccheri in alcol (l’uva, la  

fermentazione, la trasformazione in alcol). 

Calore e temperatura, i passaggi di stato, la 

fusione, la solidificazione, l’evaporazione e  la 

condensazione, l’ebollizione. 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato , elabora semplici 

modelli. 

 Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica, le relazioni 

tra variabili individuate ( temperatura in 

funzione del tempo, … ) 

Materia inorganica: atomo, molecola, 

composto. Fermentazione e lieviti. 

Riconoscimento di fonti di energia rinnovabili 

e non in natura e gli effetti del loro utilizzo 

sulla biosfera. Energia termica ed elettrica nella 

vita quotidiana. Conduttori e isolanti. La pila e 

la lampadina. Esperienze dirette. Il magnetismo 

e l’elettromagnetismo. Costruzione di un 

rudimentale circuito elettrico. 

L’alunno: 

 Riconosce le principali caratteristiche e 

i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato 

Trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi 

degli adulti,… ) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

 

 

 



 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti 

e regolari a occhio nudo, con 

appropriati strumenti  con i compagni e 

da solo, di una porzione dell’ambiente 

vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo 

Osservazioni di fenomeni, con strumentazione 

diversa,  per coglierne gli aspetti 

caratterizzanti: differenze, somiglianze, 

regolarità, fluttuazioni, andamento temporale. 

Riflessioni sulle esperienze ordinarie con la 

focalizzazione dell’attenzione in modo 

selettivo. Analisi, descrizione e interpretazione 

di fenomeni che accadono sotto i nostri occhi. 

La struttura delle varie parti di una pianta: 

struttura analitica di una foglia, di un fiore e di 

un frutto, di un seme. Le trasformazioni nelle 

piante e le connessioni tra le parti. La 

fecondazione e i falsi frutti. Piante senza semi 

come i funghi o le piante parassite come il 

vischio. Uso di strumentario scientifico 

adeguato (microscopio per es.). 

L’alunno: 

 Osserva e descrive fenomeni naturali. 

 Descrive e rappresenta strutture di 

vegetali. 

 Conoscere la struttura del suolo, 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

Descrizione della struttura della Terra, 

rappresentazione grafica e definizione delle 

principali parti della Terra. Cenni ai vulcani e 

ai terremoti. Dalla Terra al terreno: suolo e 

sottosuolo. Esperimento sui vari tipi strati del 

suolo, l’importanza dell’humus per le piante. 

La roccia, vari tipi di rocce, conoscenze,  

Schemi e rappresentazioni, classificazioni. Il 

valore dell’acqua per i viventi. Il ciclo naturale 

dell’acqua. L’acqua potabile e il suo utilizzo 

L’alunno: 

 Percepisce le caratteristiche di un 

fenomeno. 

 Descrive e rappresenta fenomeni. 

 Conosce l’importanza dell’acqua. 

 Individua graficamente le parti della 

Terra. 



responsabile. Raccolta, selezione e 

ordinamento delle informazioni legate 

all’utilizzo e al consumo dell’acqua. Il ciclo 

“artificiale” dell’acqua: osservazione sulla 

distribuzione e la disponibilità dell’acqua sulla 

superficie terrestre. Il fenomeno 

dell’inquinamento. 

 Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo. 

Riconoscimento dell’ambiente come un 

sistema complesso costituito da elementi in 

equilibrio dinamico. Lo spazio fisico come la 

morfologia, l’idrografia, il clima e le loro 

interrelazioni. Elementi fisici, per esempio, e 

climatici del paesaggio circostante. 

Identificazione delle relazioni tra gli elementi 

fisici e gli elementi antropici di un ambiente 

esterno mettendolo in relazione con l’attività 

umana. Foto, video, internet. 

L’alunno: 

 Descrive la realtà naturale osservata. 

 Gli ecosistemi: classificazione, varietà di forme 

e trasformazione, comportamenti degli animali 

(descrizione di comportamenti di difesa/offesa 

degli animali per es.) Le catene alimentari, le 

reti alimentari, schemi con frecce-significato, 

mappa generale dei produttori, dei 

consumatori, dei decompositori. Il concetto di 

equilibrio in natura. 

L’alunno: 

 Coglie la diversità tra ecosistemi. 

 Descrive e rappresenta processi naturali 

del mondo animale. 

 Esplorazione del mondo degli invertebrati 

(spugne, molluschi, anellidi …).osservazione 

diretta e indiretta con immagini e filmati. Foto 

e registrazione dei movimenti degli animali. 

Gli insetti e la metamorfosi della farfalla. 

Osservazione, analisi della struttura di un 

insetto. Esplorazione del mondo dei vertebrati: 

classificazione in pesci, anfibi, rettili, uccelli, 

mammiferi. Osservazione del corpo di un pesce 

L’alunno: 

 Descrive la realtà osservata. 

 Conosce e descrive comportamenti 

animali. 

 Assume comportamenti rispettosi verso 

gli animali. 



o altro vertebrato. La riproduzione nei pesci, 

dei rettili e dei mammiferi. La riproduzione e 

l’allattamento. Un anfibio come la rana e la sua 

metamorfosi. 

Le piante e la struttura delle parti che la 

costituiscono. Piante senza semi come i funghi. 

La fecondazione della pianta. Video e internet 

come mezzi di osservazione indiretta.  

 

 La classificazione degli animali, delle piante, 

dei minerali  attraverso più attributi. La 

classificazione di fenomeni vari. Tabelle di 

rilevamento analogie e differenze. Schemi di 

sintesi. Cartellonistica. 

L’alunno: 

 Classifica forme diverse in natura. 

 Il sistema solare. Uno sguardo d’insieme. 

Cenni storici. Il Sole, la Terra e la Luna. I 

viaggi nello spazio e le esplorazioni sulla luna. 

I movimenti della Terra e gli altri pianeti. 

Giochi e riproduzione grafica bi-

tridimensionale dei movimenti della Terra. La 

storia dell’astronomia, le figure più 

significative come Tolomeo e Galileo. 

Costruzione e uso della meridiana. 

L’alunno: 

 Osserva, descrive i fenomeni anche 

complessi. 

 Conosce e descrive il sistema solare. 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Descrivere ed interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

Conoscenza della funzione dell’occhio e 

dell’orecchio rispettivamente in funzione della 

luce e del suono. Cenni alla struttura 

L’alunno: 

 Descrive strutture e funzioni degli 

organi di senso. 



costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

dell’occhio umano. I colori della luce. 

Esperienze dirette per cogliere la rifrazione e la 

riflessione. Il suono e l’orecchio umano, la 

struttura. L’inquinamento acustico e i danni 

all’orecchio. La struttura della pelle, del naso e 

della lingua. L’uso del tatto in sostituzione 

della vista. Cartellonistica.  

 Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

Individuazione dell’aspetto fisico e dei 

comportamenti di alcuni invertebrati come 

insetti,  molluschi, anellidi e di alcuni vertebrati 

come i pesci e gli anfibi, i mammiferi. 

Osservazioni dirette e riflessioni sul loro modo 

di vivere. Rapporto tra struttura corporea, sensi  

e ambiente di vita. Tabelle di confronto. Il 

mimetismo. 

L’alunno: 

 Mette in relazione organi di senso, 

fisiologia e ambienti di vita di animali. 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti,… che la vita 

di ogni organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita.  

Osservazione di sensori artificiali e del loro 

uso, della funzione. Nelle auto, nei radar, negli 

allarmi, in tutti gli aspetti del quotidiano. 

Rilevamento delle funzioni. 

L’alunno: 

 Conosce l’uso dei sensori artificiali 

nella vita di ogni giorno. 

 Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

Riconoscimento della funzione e della struttura 

della cellula umana. Le origini storiche del 

nome “cellula”. Organismi unicellulare e 

pluricellulare. Dalla cellula all’organismo: 

tessuti, organi, apparati. Schemi di sintesi e 

rappresentazioni grafiche. 

Struttura generale degli apparati riproduttori 

maschile e femminile. Conversazione sugli 

aspetti che differenziano i due sessi. La 

fecondazione, la gravidanza e la nascita degli 

animali, degli uomini, delle piante 

Dall’embrione allo sviluppo del feto. Intervista 

a una madre. Schemi di sintesi e 

rappresentazioni grafiche, lettura di immagini 

relative, video, internet, cartellonistica. 

L’alunno: 

 Conosce e usa correttamente concetti 

scientifici precisi. 

 Riconosce la struttura della cellula 

umana. 

 Individua differenze e relazioni tra 

individui di sesso opposto. 



 L’apparato locomotore: struttura grafica e 

classificazione delle ossa in base alla forma e al 

movimento. I muscoli: contrazione e 

rilassamento. Muscoli volontari e involontari. 

L’apparato digerente: il viaggio del cibo. 

Rappresentazione grafica del percorso del cibo. 

I denti, la bocca e gli altri organi. L’apparato 

respiratorio e il viaggio dell’aria. 

Costituzione del sangue. I gruppi sanguigni. Il 

cuore. Piccola e grande circolazione. 

Rappresentazione grafica della circolazione 

sanguigna.  Arterie, vene e capillari.  

Conoscenza delle norme di difesa dei denti. 

Conoscenza delle posizioni corrette per 

l’uomo; i paramorfismi come scoliosi, cifosi, 

iperlordosi. I fattori a rischio per i polmoni. 

Conversazioni. Pericolosità della corrente 

elettrica. La corretta alimentazione: cosa e 

come mangiare. Progetti di “Educazione 

nutrizionale”. 

L’alunno: 

 Conosce la struttura del corpo umano 

nella sua globalità. 

 Conosce le principali norme igieniche. 

 Individua pericoli per la salute umana e 

sa come evitarli. 

 Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

Osservazione e descrizione di paesaggi nei loro 

elementi essenziali. Riconoscimento degli 

elementi caratterizzanti (fisici e antropici) e 

individuazione dei principali rapporti di 

connessione e di interdipendenza con le più 

evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel 

territorio. Comportamenti adeguati alla tutela 

degli spazi vissuti e dell’ambiente vicino. 

Osservazioni e considerazioni personali. 

L’inquinamento: fatto, cause, conseguenze, 

possibili rimedi. Il riciclo e la sua grande 

utilità, forme di riciclo a scuola e a casa. 

L’alunno: 

 Comprende gli elementi tipici di un 

ambiente naturale. 

 Comprende e interpreta le 

trasformazioni ambientali. 

 

 



MUSICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Utilizzare  voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole ampliando con gradualità 

le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

Conoscenza delle potenzialità dell’apparato 

vocale e miglioramento dell’uso: testi e canti a 

una o più voci. Sonorizzazione di brevi testi. 

 

L’alunno: 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Consolidamento della ricerca timbrica/sonora: 

ideazione ed esecuzione, con lo strumento Orff, 

di brevi sequenze ritmiche e melodiche con 

notazione tradizionale e non. Miglioramento 

della conoscenza dell’altro e comprensione 

delle funzioni sociali della musica: canti legati 

alle tradizioni. 

L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

 Valutare aspetti funzionali  ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture di 

tempi e luoghi diversi. 

Miglioramento della conoscenza e della 

comprensione di culture musicali diverse; 

ascolto guidato e riflessioni su brani musicali 

appartenenti a epoche e culture diverse. 

Esecuzione di musiche popolari e colte italiane 

e non. 

Individuazione di differenze tra elementi 

musicali specifici e riutilizzo in funzione 

espressivo - comunicativa. 

Ascolto e interpretazione, analisi di brani 

musicali in relazione ai principi costruttivi e ai 

modi di significazione; conoscenza e uso di 

terminologie specifiche e di strutture 

compositive. 

Individuazione di correlazioni tra principi 

costruttivi del discorso musicale e significati ad 

essi associati in relazione al contesto. 

L’alunno: 

 Articola  combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia 

informatica.  



 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani  di vario genere e 

provenienza. 

Riconoscimento e classificazione della 

simbologia musicale. Ascolto di brani di vario 

genere e provenienza. Analisi di brani musicali 

in relazione ai principi costitutivi e ai modi di 

significazione; conoscenza e uso di 

terminologie specifiche e di strutture 

componibili. 

L’alunno: 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani  

musicali  e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

Conoscenza e uso, in modo consapevole, dei 

simboli musicali; trascrizione di brevi sequenze 

ritmiche; lettura ed esecuzione di semplici 

partiture scritte e simboli convenzionali. 

Miglioramento della conoscenza di elementi 

principali del discorso musicale: brani di stile e 

genere diversi. Riproduzione e analisi di 

semplici composizioni musicali con la voce e 

gli strumenti. Miglioramento della capacità di 

comunicare attraverso un sistema grafico 

condiviso: produzione, lettura ed esecuzione di 

semplici partiture con notazione convenzionali 

e non. 

 

L’alunno: 

 Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 

di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti  

     della musica e dei suoni nella realtà            

multimediale (cinema, televisione, computer) 

 

  L’alunno: 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

  



ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

Osservazione e descrizione, in maniera globale, 

di un’immagine per l’individuazione di rapporti 

e proporzioni. Utilizzazione di modelli e 

schemi. Analisi e descrizioni di paesaggi e 

ritratti. 

L’alunno: 

 Utilizza le  conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visive per 

produrre varie tipologie di testi  visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi). 

 Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali. 

Osservazione e descrizione, in maniera globale, 

di un’immagine per l’individuazione di rapporti 

e proporzioni. Utilizzazione di modelli e 

schemi. Analisi e descrizioni di paesaggi e 

ritratti. 

L’alunno: 

Rielabora in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti(grafico-espressivi, pittorici e  

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

Osservazione e descrizione, in maniera globale, 

di un’immagine per l’individuazione di rapporti 

e proporzioni. Utilizzazione di modelli e 

schemi. Analisi e descrizioni di paesaggi e 

ritratti. 

L’alunno: 

 Rielabora in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti(grafico-espressivi, pittorici e  

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

Osservazione e descrizione, in maniera globale, 

di un’immagine per l’individuazione di rapporti 

e proporzioni. Utilizzazione di modelli e 

schemi. Analisi e descrizioni di paesaggi e 

ritratti. 

L’alunno: 

 E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti 

ecc.) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 

 



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

Collocazione di oggetti e figure nello spazio 

individuando campi e piani, sequenze, rapporti 

e proporzioni: il manifesto pubblicitario, gli 

slogan … 

Individuazione delle molteplici funzioni che 

l’immagine svolge da un punto di vista sia 

informativo che emotivo: lettura di opere 

d’arte, le espressioni e gli stati d’animo. 

Conoscenza della grammatica e delle  tecnic he 

del linguaggio visuale come linee, forme, 

volumi …  Microlingua  della disciplina. 

L’alunno: 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

 

Conoscenza del valore espressivo e simbolico 

dei colori in opere artistiche di epoche storiche 

diverse e di altri Paesi. Osservazione della 

realtà circostante e riconoscimento dei 

cambiamenti: gli elementi architettonici e 

decorativi dei monumenti di città e di paesi 

diversi. Analisi di opere d’arte appartenenti a 

epoche diverse e ad altri paesi, la funzione 

comunicativa dell’immagine a livello 

informativo ed emotivo. Rievocazione di 

luoghi e tempi di un vissuto. 

L’alunno: 

 Esprime pensieri e sensazioni 

descrivendo opere d’arte. 

 Legge, nell’opera d’arte, i principali 

elementi compositivi, i significati 

simbolici, espressivi e comunicativi. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

Gli elementi decorativi e architettonici dei 

monumenti presenti nel territorio proprio: 

lettura, analisi e classificazione  di disegni dal 

vero di particolari decorativi ed architettonici 

del territorio di appartenenza. Il museo. 

L’alunno: 

 Individua gli elementi decorativi e 

architettonici del territorio proprio. 

 Mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia dei beni culturali e 

ambientali. 



COMPRENDERE  E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 

moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

Utilizzazione di modelli e schemi per la 

realizzazione, individuale e di gruppo, di 

sagome. Composizioni modulari per decorare  

lettere e  pannelli decorativi a tema. 

Utilizzo di tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali su supporto di vario tipo per  la 

produzione di maschere e cartoncini, di 

bassorilievi, di addobbi decorati … con 

materiali diversi,  manufatti  eseguiti e decorati  

con tecniche varie come il mosaico o  

l’intaglio, il decoupage, il graffito. … La 

cartapesta … Decorazioni natalizie e per  altre 

festività. 

L’alunno: 

 

 Apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

 Uso di software per il disegno, programmi 

paint, word, Photoshop, riproduzione e 

utilizzazione di immagini. Rielaborazione, 

ricombinazione e modifica creativa di disegni e 

immagini, di materiale d’uso, di testi e suoni 

per produrre immagini. Disegni e pitture che 

esprimono sensazioni ed emozioni presi da 

internet e riprodotto e/o rielaborate. 

Decodificazione del messaggio televisivo e 

cinematografico. 

L’alunno: 

 Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

Utilizzazione di modelli e schemi per la 

realizzazione, individuale e di gruppo, di 

sagome. Composizioni modulari per decorare  

lettere e  pannelli decorativi a tema. 

Utilizzo di tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali su supporto di vario tipo per  la 

produzione di maschere e cartoncini, di 

bassorilievi, di addobbi decorati … con 

materiali diversi,  manufatti  eseguiti e decorati  

con tecniche varie come il mosaico o  

l’intaglio, il decoupage, il graffito. … La 

cartapesta … Decorazioni natalizie e per  altre 

festività. 

L’alunno: 

 Osserva, modifica, rielabora creativamente 

immagini.  

 Elabora manufatti utilizzando tecniche 

varie. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.). 

 L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 



adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a  sé, agli oggetti, 

agli altri. 

  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI / ATTIVITA’ 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali. 

 L’alunno: 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per esprimere i propri stati 

d’animo. 

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 

 L’alunno: 

 Utilizza il linguaggio corporeo 

attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 



 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

  

 

L’alunno: 

 Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di giocosport anche come  orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

 L’alunno: 

 Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

 L’alunno: 

 Sperimenta  in forma semplificata  e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

 Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

  

 

 

SALUTE  E  BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

 L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 



sicurezza nei vari ambienti di vita. sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico e 

extrascolastico. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico. 

 L’alunno: 

 Riconosce alcuni essenziali principi      

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione 

dell’uso di sostanze che inducono 

alla dipendenza. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

Rilevamento del collegamento tra energia e 

funzionamento di semplici macchine e 

distinzioni tra macchine e strumenti in base al 

tipo di energia, al controllo che necessitano. 

Analisi e distinzione, partendo da oggetti legati 

al vissuto personale o a contesti d’uso 

familiare, degli strumenti dalle macchine 

rifacendosi ai diversi modi di funzionamento 

(es. i mezzi di riscaldamento). Una macchina 

come la calcolatrice: struttura (tastiera, visore, 

L’alunno: 

 Riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. E’ a conoscenza di 

alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia e del 

relativo impatto ambientale. 

 



totalizzatore) e altre semplici facilmente 

reperibili nel quotidiano. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

Individuazione, analisi e riconoscimento di 

potenzialità  e limiti nei mezzi di 

comunicazione. I media e l’impatto ambientale: 

conoscenza e utilizzazione di informazioni 

relative ai media più in uso a scuola e a casa, 

effettuazione di confronto per la rilevazione 

delle trasformazioni nel tempo. Procedure 

elementari dei linguaggi di rappresentazione 

grafico-iconico e modellistico. 

L’alunno: 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

Utilizzo di procedure per comporre e 

scomporre oggetti di uso comune come 

semplici macchine per la pulizia della casa, 

radioline, robot, … 

L’alunno: 

 Sa  ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

I sistemi: definizione. Smontaggi e 

“rimontaggi” di oggetti complessi e piccole 

macchine, osservazione delle parti e 

comprensione delle funzioni. Analisi delle 

varie parti per capirne il corretto 

funzionamento. Il gioco del “piccolo 

costruttore” e altri similari facilmente 

reperibili. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 

 Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

Progettazione e costruzione di modelli di 

macchina con schizzi e con disegni anche 

tridimensionali, schematizzazioni semplici ed 

essenziali con l’indicazione dei materiali più 

idonei alla loro realizzazione. Produzione di 

plastici in scala. 

L’alunno: 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 



 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

 

 Effettuare stime approssimative su pesi 

o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 

 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

 

Utilizzo di procedure in modo coerente di 

dispositivi automatici presenti nella realtà 

scolastica e non come stereo, telecamera, 

computer, macchina fotografica digitale, 

videoregistratore … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginare possibili miglioramenti. 

Elaborazione di semplici progetti per la 

realizzazione di oggetti con l’utilizzo di mappe, 

immagini/disegni, schemi, con l’elenco del 

materiale scelto in base a determinate proprietà 

necessarie per quel tipo di oggetto. Uso del 

computer per la costruzione di mappe digitali  

facilitate dai link … Le proprietà degli oggetti 

del sistema operativo: creazione di immagini 

per mezzo di software specifici.  I passaggi per 

la costruzione di un oggetto di comunicazione: 

elaborazione di una sceneggiatura. Disegno di 

scene con personaggi e azioni da animare. 

L’alunno: 

 Realizza oggetti in base a progetti 

stabiliti.  

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Rilevamento e descrizione delle tappe 

principali dell’evoluzione tecnica di oggetti e 

macchine (la storia). I cambiamenti dei mezzi 

di riscaldamento o di trasporto per es.,  le loro 

L’alunno: 

 Coglie trasformazioni tecniche nelle 

macchine e negli strumenti. 



trasformazioni tecniche; conversazione sui 

vantaggi e i problemi generali legati alle  loro 

trasformazioni. 

 Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

 Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete o 

altri dispositivi comuni. 

      

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 Usa consapevolmente dispositivi di uso 

comune, ne rispetta le istruzioni e pone 

attenzione ai comandi per un uso 

appropriato e corretto. 

 

 Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

L’informatica come sistema di ordinamento 

della realtà: creazione di cartelle, salvataggio 

dei file, compressione dei dati … condivisione 

di risorse in rete locali. Il foglio di calcolo per 

la soluzione di problemi. Digitalizzazione di 

immagini a tema e manipolazione di immagini 

per la composizione di collages: cartelloni 

inerenti le varie festività dell’anno con 

l’utilizzo di un software di manipolazione di 

immagini. Uso consapevole degli strumenti 

comunicativi della rete internet. 

Codificazione di procedure per la realizzazione 

di figure geometriche: costruzione di immagini 

geometriche col pc. Creazione di libri game. 

Potenziamento dell’uso del wordprocessor per 

la costruzione di oggetti della comunicazione: 

progettazione e realizzazione di un giornalino 

di classe con l’uso del wordprocessor. 

Avvio all’uso di strumentazione di sicurezza di 

informatica: creazione di un profilo utente 

(nick name, password…). Utilizzo di software 

L’alunno: 

 Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni 

significative di lavoro. 

 Usa in maniera creativa  software 

didattici. 

  Usa coerentemente la comunicazione di 

rete. 



di protezione informatica. Consulta di opere 

multimediali a scopo di ricerca. Uso finalizzato 

degli strumenti di comunicazione di internet 

per le ricerche. Creazione di ipertesti con i 

programmi adeguati e conosciuti. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA (D.P.R. 11/02/2010) 

CLASSE QUINTA 

 

DIO E L’UOMO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 

 Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico. 

. 

 

Conoscenza dei contenuti specifici della 

religione cattolica 

L’alunno: 

 Conosce gli elementi essenziali del 

linguaggio religioso mediante il quale la 

religione cattolica esprime i suoi 

contenuti 

 

 Sapere che per la religione cristiana 

Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di 

Dio con parole e azioni. 

 

Il regno di Dio e il linguaggio simbolico. 

Lettura e analisi delle parabole del Regno per 

scoprirne il significato. 

Studio della vita e dell’opera di qualche 

testimone contemporaneo che incarna i valori 

del Vangelo. 

L’alunno: 

 Sa quali sono le strade che portano al 

regno di Dio e conosce il modo di 

percorrerle. 

 

 Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione 

dello Spirito Santo 

Approfondimento del significato e del 

contenuto della parola “sacramento”. Lettura di 

brani biblici. Lettura di fonti iconografiche. 

Riti e simboli dei sacramenti . 

L’alunno: 

 Riconosce nei sacramenti la forza 

salvifica dello Spirito Santo. 



 Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico. 

Ricerca di documenti per la costruzione del 

cammino della Chiesa dalle origini. Confronto 

tra la religione cattolica e le altre religioni 

cristiane. Conversazioni e dibattiti. 

L’alunno: 

 Comprende che la Chiesa è segno 

dell’unione tra Cristo risorto e gli 

uomini. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso 

Il Cristianesimo e le grandi religioni: origine e 

sviluppo; lettura e interpretazione di fonti 

storiche relative. Approfondimenti e ricerche in 

internet, su testi vari o enciclopedie. Lavori di 

gruppo e individuali. 

L’alunno: 

 Conosce e rispetta le convinzioni 

religiose degli altri. 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio 

principale. 

La Bibbia: composizione e ispirazione. Lettura 

e analisi di brani biblici di generi diversi per 

l’individuazione del messaggio. Scoperta 

dell’importanza della Bibbia nella vita dei 

cristiani. 

L’alunno: 

 Si orienta nella ricerca e nella lettura di 

testi biblici. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli 

Lettura di pagine evangeliche per la 

ricostruzione della vita di Gesù. Confronto tra 

la Palestina di oggi e quella al tempo di Gesù. 

 

L’alunno: 

 Conosce le caratteristiche umane e 

sociali , politiche e religiose della 

Palestina al tempo di Gesù. 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. 

Origine, significato e caratteristiche della 

religione. Approfondimento dei testi sacri 

relativi alle grandi religioni. 

L’alunno: 

 Riconosce le caratteristiche principali 

dei testi sacri delle grandi religioni. 



 Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Analisi di opere d’arte cristiana per rilevare 

come la fede è stata interpretata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

L’alunno: 

 Interpreta un’opera d’arte e individua il 

messaggio cristiano. 

 

 Saper attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria, la madre di Gesù. 

Presentazione della figura di Maria nel 

Vangelo, nell’arte, nella liturgia, nella cultura e 

nella tradizione. Studio della vita e dell’opera 

di qualche Santo. 

L’alunno: 

 Conosce l’esempio di vita cristiana di 

Maria e di alcuni santi. 

 

 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Gli avvenimenti della nascita, della morte e 

resurrezione di Gesù a partire dalla lettura di 

brani evangelici. Tradizioni natalizie e pasquali 

in Italia e nel mondo. Conversazioni, ricerche.. 

L’alunno: 

 Riconosce nel Natale e nella Pasqua il 

vero valore cristiano. 

 Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

Il silenzio come momento di riflessione 

interiore per ritrovare se stessi e Dio. 

Conversazioni e discussioni. 

L’alunno: 

 Apprezza e fa tesoro dei momenti di 

silenzio. 

 Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana (a partire da quelle 

presenti nel territorio), per rilevare 

come la fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

Il messaggio simbolico di alcune opere d’arte 

sul Natale e sulla Pasqua. Lettura e analisi 

dell’opera per individuare il messaggio di fede. 

L’arte cristiana nel proprio territorio: visita ad 

una Chiesa per la lettura delle opere 

iconografiche presenti. 

L’alunno: 

 Capisce in quale modo il messaggio 

cristiano è stato trasmesso attraverso le 

immagini sacre. 

 Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 

e ministeri differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo. 

Presentare la Chiesa come la “Comunità dei 

credenti”che, attraverso ruoli diversi, vive 

l’identico messaggio di salvezza. La Chiesa e i 

ruoli: la piramide ecclesiale. Conoscere l’opera 

dei missionari in terra di missione. 

L’alunno: 

 Comprende che la Chiesa è segno 

dell’unione tra Cristo risorto e gli 

uomini. 



 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali 

religioni non cristiane. 

 La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni. 

Lettura di articoli di quotidiani, ascolto di 

telegiornali alla ricerca di notizie riguardanti 

situazioni di conflitto e di guerra nel mondo. 

Analisi e discussioni. Proposte di soluzione: è 

possibile la pace? Come attuarla? Il ricordo per 

la non ripetizione degli errori. L’insegnamento 

del Vangelo. 

L’alunno: 

 Comprende che per conseguire la pace 

sono necessarie comprensione, 

accoglienza e rispetto degli altri. 

 

 Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un progetto di 

vita. 

Studio della vita e dell’opera di qualche 

testimone contemporaneo che incarna i valori 

del Vangelo. 

L’alunno 

 Sa che il progetto di vita cristiano ha 

come finalità una vita migliore e 

pacifica per tutti  

 


