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PROGETTAZIONE ANNUALE 

CLASSI QUINTE 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

Dall’analisi della situazione iniziale effettuata nel mese di settembre, attraverso prove strutturate 
e osservazioni sistematiche, è emerso che:  

 la maggior parte degli alunni delle classi quinte partecipa con interesse e senso di 
responsabilità alle attività scolastiche, dimostrando una buona autonomia operativa; 

 pochi sono coloro che mancano di attenzione adeguata e di applicazione sistematica allo 
studio, per cui non sempre i loro lavori risultano completi e corretti; 

 le competenze di base sono state acquisite da tutti i bambini, sebbene a diversi livelli in 
relazione all’impegno e alle capacità individuali. 

Si precisa, inoltre, che:  

 nella classe 5^ C è presente un’alunna diversamente abile, seguita per 12 ore settimanali 
dall’insegnante di sostegno; 

 nella classe 5^ F è inserita un’alunna diversamente abile, seguita per undici ore 
settimanali dall’insegnante di sostegno, e un’alunna con diagnosi di DSA rilasciata  nel 
mese di novembre dello scorso anno scolastico. 

In relazione a quanto riscontrato e al fine di favorire il successo scolastico di tutti gli alunni, i 
docenti predispongono la progettazione didattica partendo dai seguenti presupposti 
metodologici: 

 attuare interventi adeguati nei riguardi degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
particolari; 

 promuovere la consapevolezza del proprio stile di apprendimento e dei propri risultati 
per migliorare nello studio; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, avvalendosi anche delle risorse del 
territorio e delle sue offerte. 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

ITALIANO 
 L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi formulando messaggi chiari e pertinenti,  in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione; 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

 utilizza abilità funzionali allo studio: individua le informazioni utili per l’apprendimento di 
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in funzione di una esposizione 
orale ed acquisisce una terminologia specifica; 

 legge testi di vario genere facenti parte della letteratura infantile e formula su di essi 
giudizi personali; 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi (parafrasi, sintesi, trasformazioni, 
manipolazioni e completamenti); 

 utilizza oralmente e per iscritto i vocaboli fondamentali unitamente ai termini specifici 
delle discipline di studio; 

 riflette sui testi per coglierne regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico e 
riconosce che le scelte linguistiche sono correlate alle diverse situazioni comunicative; 

 padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 

 
INGLESE 
L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni; 

 individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 
STORIA 
L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato e 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 e culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 
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 organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti; 

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della 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; 

 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 
L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio; 

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

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.); 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti; 

 coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale; 

 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 
MATEMATICA 
L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 

 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne 
determina le misure; 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro); 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 
ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

 riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria; 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
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utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti; 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali; 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute; 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 

 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 

 trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc …) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano; 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e 
del relativo impatto ambientale; 

 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; 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

 

MUSICA  

L’alunno: 
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 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; 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi; 

 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti; 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale; 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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ARTE E IMMAGINE  

L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali); 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc …); 

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

 

EDUCAZIONE FISICA  

L’alunno: 
 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori di base e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti; 

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche;  

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico; 

 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 dipendenza;  

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

 

RELIGIONE 
L’alunno: 

 legge ed interpreta i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli; 

 coglie negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale 

progetto di vita; 

 si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 

del cristianesimo; 

 identifica nell’azione della Chiesa l’opera dello Spirito di Dio che la costituisce una e 

inviata a tutta l’umanità; 

 evidenzia l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla 

vita di ogni persona. 
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ADEGUAMENTI IN ITINERE E MODIFICHE DEL DOCUMENTO 

 
 

DATA TIPO DI MODIFICA MOTIVAZIONE 
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ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per le classi quinte è prevista la partecipazione alle seguenti iniziative: 

PROGETTI D’ISTITUTO 

 PROGETTO “COMENIUS”  
 IL GIARDINO DEL BENESSERE E LIBERA-MENTE 
 CORSO DI INGLESE “I PLAY WITH ENGLISH”  
 PROGETTO MULTISPORT (finanziato dalle famiglie) 

USCITE DIDATTICHE 

 Visita guidata al MUSEO DEL TERRITORIO di FOGGIA  e laboratorio “LA MAPPA DEL 
NOSTRO TESORO” (classe 5^ D) 

 Visita guidata al MUSEO SABBETTA presso l’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  
“P. GIANNONE” di FOGGIA (classi 5^ C e 5^ D) 

 Viaggio d’istruzione a ROMA con visita guidata a PALAZZO MADAMA (classi 5^ C e 5^ F) 
 Viaggio d’istruzione a ROMA con visita guidata al QUIRINALE (classe 5^ E) 
 Viaggio d’istruzione a CANOSA (Fg), con pranzo (classi 5^ A, 5^ B, 5^ D, 5^F) 

 

 PROPOSTE DEL TERRITORIO/ ASSOCIAZIONI ACCREDITATE 
 

 Progetti “ CONTINUITA’” proposti dalle Scuole Secondarie di 1° Grado (tutte le classi)  
 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (tutte le classi) 
 GARA “FORMULA QUIZ” (classi 5^ E e 5^ F) 
 Visione dello spettacolo teatrale per LA GIORNATA DELLA MEMORIA (tutte le classi) 
 Progetto “VORREI LA PELLE SANA. STORIE DI SALUTE CHE SI SENTONO A PELLE 

 (classe 5^ F)  
  Progetti di EDUCAZIONE ALLA SALUTE – ASL di FOGGIA (tutte le classi) 
 “NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI”: sperimentazione di una unità di apprendimento (tutte 

le classi) e monitoraggio (classe 5^ F) 
 PROGETTO MUSICAL “DIETRO LE QUINTE”, finanziato dalle famiglie degli alunni   

(classi 5^ A, 5^ B, 5^ F) 
 PROGETTO TEATRO “CIAO SCUOLA: RICORDI ED EMOZIONI”, finanziato dalle famiglie 

degli alunni (classi 5^ C e 5^ D) 
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Si valuteranno gli atteggiamenti, le competenze e le conoscenze degli alunni, nonché l’efficacia 

didattica del progetto predisposto per la classe. 

La valutazione si atterrà ai seguenti criteri: 

 sarà intesa come misurazione per quanto possibile oggettiva di risultati, relativamente agli 

obiettivi educativi e didattici prefissati;  

 verrà proposta come essenziale processo formativo, in grado di comunicare traguardi da 

raggiungere, di chiarire i percorsi da effettuare e di migliorarli in caso di necessità; 

 sarà sistematica e con frequenza bimestrale; 

 sarà riferita alla situazione di partenza e terrà conto anche dei condizionamenti socio-

ambientali che agiscono su ciascun alunno.  

La valutazione verrà effettuata attraverso: 

 osservazioni sistematiche del comportamento, del lavoro svolto in classe e a casa; 

  verifiche orali e scritte, utilizzando prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate. 

La valutazione avrà come riferimento la tabella di seguito riportata. 

 

LA PROVA IN SITUAZIONE 

La prova da somministrare agli alunni deve essere ricondotta ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ed ai relativi obiettivi di apprendimento previsti dalle INDICAZIONI NAZIONALI  per 
la classe quinta. 

La prova in situazione si colloca nel campo delle conoscenze ed esperienze possedute dall’alunno 
al momento dell’esecuzione della prova stessa e non si discosta da quelle utilizzate in fase di 
esercitazione. 
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LE PROVE DI VERIFICA 

Le prove di verifica saranno somministrate con cadenza bimestrale, a novembre, fine gennaio 

 (I quadrimestre), fine marzo e fine maggio ( II quadrimestre). 

In relazione agli indicatori delle diverse discipline le prove saranno così articolate: 

 

 ITALIANO 

Indicatori Verifiche 
Ascolto/Parlato 1 prova orale 

Lettura/Comprensione 1 prova scritta 

Produzione del Testo 1 prova scritta 

Elementi di Grammatica Esplicita 1 prova scritta 

 

 

MATEMATICA 

Indicatori Verifiche 
Numeri          1 prova scritta 

Spazio e Figure          1 prova scritta 

Relazioni, Dati e Previsioni 

 

1 prova scritta 

(eventualmente 1 prova orale da concordare) 

 

 

INGLESE 

Indicatori Verifiche 
Ascolto/Parlato          1 prova orale 

Lettura/Comprensione          1 prova orale 

 

 

STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE 

Verifiche 
1 prova orale (a novembre e a marzo) 

              1 prova scritta (a fine gennaio e a fine maggio) 

 

 

MUSICA – ED. FISICA – ARTE/IMMAGINE 

Verifiche 1 prova orale/pratica con cadenza bimestrale 

 

RELIGIONE 

Verifiche osservazioni sistematiche 
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SOMMINISTRAZIONE DI UNA  PROVA IN SITUAZIONE 

I docenti dell’interclasse, previa adeguata socializzazione dei livelli approssimativi di 
apprendimento raggiunti dai rispettivi alunni, concordano i contenuti e l’entità delle difficoltà 
della  prova specifica nelle diverse discipline. 

Il docente somministratore è tenuto ad utilizzare due quadri di osservazione che permettono di 
identificare: 

 i diversi aspetti da valutare (stile cognitivo dell’alunno, situazione personale, percorso 
scolastico pregresso …); 

 livello di sviluppo delle competenze. 

I descrittori di livello concordati si riferiscono a quelli presenti nella certificazione al termine 
dell’obbligo scolastico, opportunamente adattati alla fascia di età degli alunni considerati: 

 

LIVELLO BASE 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper applicare 
regole e procedure 
fondamentali. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Svolge compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

LIVELLO AVANZATO 

Svolge compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non solo come oggettività 
scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa.  
La definizione chiara e sistematica dei criteri di valutazione, costituisce un passaggio 
fondamentale nella costruzione di un percorso formativo attraverso strumenti che indichino il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 
Pertanto, dall’anno scolastico 2014-2015, in via sperimentale, si procederà alla valutazione delle 
competenze nelle discipline di ITALIANO e di MATEMATICA facendo riferimento alle Rubriche 
Valutative.  
Per tutte le altre discipline e per le competenze trasversali, si farà riferimento alla Tassonomia di 
seguito riportata. 
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RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 

VOTO INDICATORE 
DI LIVELLO 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI 
PROCESSO 

AUTONOMIA TEMPI 

 
10 

 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

(eccellente) 
 

 
Completa, 
corretta, 
approfondita, 
personale 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni 
nuove 

 
Totale 

 
Rapidi 
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LIVELLO 
AVANZATO 

(ottimo) 

 
Completa, 
corretta, 
approfondita 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni via 
via più complesse. 

Completa Idonei  

 
8 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
   

(pieno) 
 

 
Completa e 
corretta 

Sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni note. 

Completa Regolari  

 
7 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
  (in via di 
sviluppo) 

 

 
Sostanzialmente 
corretta 

Applicazione 
sostanzialmente 
sicura in situazioni 
note. 

Con qualche 
chiarimento 

Piuttosto 
regolari 

 
6 

 
LIVELLO BASE 

 
Sufficiente, 
essenziale 

Applicazione 
essenziale in 
situazioni 
semplici. 

 
Con chiarimenti 
e/o 
esemplificazioni 
 

 
Lenti 

 
5 

 
COMPETENZA 

NON 
RAGGIUNTA 

 
Limitata, 
superficiale, 
lacunosa anche 
nei minimi 
particolari 

 
Applicazione 
incompleta e/o 
anche scorretta 
negli elementi 
essenziali. 

 
Con guida 

 
Lunghi 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

ITALIANO                  

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 
 

 

 Mantiene sempre l’attenzione nelle diverse situazioni 
comunicative e comprende facilmente anche informazioni 
complesse. 

 Interagisce  in modo esauriente e personale nelle 
conversazioni e nelle discussioni di gruppo. 

 Espone argomenti noti con un linguaggio ricco e appropriato. 

 Esprime opinioni personali con chiarezza ed originalità. 

10 

 Mantiene costantemente l’attenzione nelle diverse situazioni 
comunicative e comprende facilmente le informazioni 
principali. 

 Interagisce in modo appropriato nelle conversazioni e nelle 
discussioni di gruppo. 

 Espone argomenti noti in modo pertinente. 

 Esprime opinioni personali con chiarezza. 

9 

 Mantiene per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e comprende senza difficoltà le 
informazioni principali. 

 Interagisce nelle conversazioni  e nelle discussioni 
apportando il proprio contributo. 

 Espone argomenti noti in modo soddisfacente. 

 Esprime semplici opinioni personali. 

8 

 Mantiene per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e comprende le informazioni 
principali. 

 Interagisce adeguatamente nelle conversazioni e nelle 
discussioni. 

 Espone argomenti noti in modo soddisfacente. 

 Esprime semplici opinioni personali. 

7 

 Mantiene per tempi limitati l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e comprende solo alcune 
informazioni. 

 Partecipa, con la mediazione dell’insegnante, a discussioni di 
gruppo. 

 Espone argomenti noti con l’ausilio di una traccia. 
 

6 

 Mantiene per un breve periodo l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e comprende solo semplici messaggi. 

 Partecipa, con la mediazione dell’insegnante, a discussioni di 
gruppo. 

 Ha difficoltà ad esporre argomenti noti. 
 

Non sufficiente 
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INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
LETTURA 

 

 Legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo. 

 Utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo. 

 Prevede l’argomento del testo ricavando le informazioni dal 
titolo, dalle immagini e dalle didascalie. 

 Coglie la tipologia testuale del brano letto. 

 Individua le informazioni principali in funzione di una sintesi. 

 Coglie le più importanti informazioni implicite. 

 Esprime un proprio pensiero sul testo letto. 

 Utilizza la lettura per ricerca personale. 

10 

 Legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo. 

 Utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo. 

 Prevede quasi sempre l’argomento del testo, ricavando le 
informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie. 

 Coglie la tipologia testuale del brano letto. 

 Individua le informazioni principali in funzione di una sintesi. 

 Coglie le più importanti informazioni implicite. 

 Utilizza la lettura per ricerca personale. 

9 

 Legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo. 

 Utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo. 

 Prevede, a volte, l’argomento del testo ricavando le 
informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie. 

 Coglie la tipologia testuale del brano letto. 

 Individua le informazioni principali in funzione di una sintesi. 
 

8 

 Legge testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed 
espressivo. 

 Utilizza, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo. 

 Coglie la tipologia testuale del brano letto. 

 Individua le informazioni principali di un testo letto. 
 

7 

 Legge testi di vario genere in modo sufficientemente 
scorrevole ed espressivo. 

 Utilizza quasi esclusivamente la tecnica della lettura ad alta 
voce 

 Coglie, con incertezza, la tipologia testuale del brano letto. 

 Individua le informazioni principali di un testo letto. 
 

6 

 Legge ad alta voce in modo poco espressivo e con errori di 

decodifica.  

 Coglie solo alcune informazioni del testo letto. 
Non sufficiente 
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INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
SCRITTURA 

 

 Produce testi di vario genere, ricchi di contenuto, coerenti, 
coesi e pertinenti, utilizzando un lessico appropriato. 

 Conosce e rispetta le regole ortografiche ed usa 
                correttamente i segni di punteggiatura. 

 Riesce a rielaborare testi in modo personale ed originale. 

10 

 Produce testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti, 
utilizzando un lessico appropriato. 

 Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
correttamente i segni di punteggiatura. 

 Riesce a rielaborare testi in modo personale ed originale. 

9 

 Produce testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti. 

 Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
correttamente i segni di punteggiatura. 

 A volte riesce a rielaborare testi in modo personale. 
 

8 

 Produce semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza 
coerenti e coesi. 

 Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
        con discreta correttezza i segni di punteggiatura. 

 A volte riesce a rielaborare testi in modo personale. 

7 

 Produce semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza 
coerenti e coesi. 

 Conosce e rispetta sufficientemente le principali regole 
ortografiche, ma non sempre usa correttamente i segni di 
punteggiatura. 

 Mostra difficoltà nel rielaborare testi in modo personale. 

6 

 Produce con difficoltà e solo con l’ausilio di una traccia 
semplici e brevi testi. 

 Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 
Non sufficiente 
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INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

 Comprende e utilizza con sicurezza il lessico di base. 

  Arricchisce sempre più il proprio patrimonio lessicale 

attraverso la comunicazione orale, la lettura e la conoscenza 

delle relazioni di significato tra le parole.  

 Comprende con facilità e utilizza termini specifici delle 

discipline di studio. 

 Utilizza spesso il dizionario come strumento di 

consultazione. 

10 

 Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base. 

  Arricchisce gradualmente il proprio patrimonio lessicale 

attraverso la comunicazione orale, la lettura e la conoscenza 

delle relazioni di significato tra le parole.  

 Comprende agevolmente e utilizza termini specifici delle 

discipline di studio. 

 Utilizza, se necessario, il dizionario come strumento di 

consultazione. 

9 

 Comprende e utilizza adeguatamente il lessico di base. 

  Arricchisce gradualmente il proprio patrimonio lessicale 

attraverso la comunicazione orale, la lettura e la conoscenza 

delle principali relazioni di significato tra le parole.  

 Comprende e utilizza molti termini specifici delle discipline di 

studio. 

 Utilizza qualche volta il dizionario come strumento di 

consultazione. 

8 

 Comprende e utilizza adeguatamente il lessico di base. 

  Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso la 

comunicazione orale e la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole.  

 Comprende e utilizza alcuni termini specifici delle discipline 

di studio. 

7 

 Comprende e utilizza in modo sufficiente il lessico di base. 

  Arricchisce lentamente il proprio patrimonio lessicale solo 

attraverso la comunicazione orale. 

 Coglie  le relazioni di significato tra le parole più comuni e ne 

comprende l’uso. 

6 

 Comprende e utilizza il lessico di base in modo non sempre 

appropriato. 

  Arricchisce lentamente il proprio patrimonio lessicale solo 

attraverso la comunicazione orale. 

 Coglie soltanto in parte le relazioni di significato tra le parole 

più comuni e non sempre ne comprende l’uso. 

Non sufficiente 
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INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 Riconosce e denomina con sicurezza tutte le parti del 
discorso. 

 Analizza le strutture morfologiche delle parti variabili del 
discorso.  

 Riconosce la frase minima e comprende la funzione delle 
espansioni dirette e indirette. 

 Riconosce la differenza tra la frase semplice e la frase 
complessa.  

 Rispetta le convenzioni ortografiche conosciute.  

10 

 Riconosce e denomina quasi sempre tutte le parti del 
discorso. 

 Analizza le principali strutture morfologiche delle parti 

variabili del discorso.  

 Riconosce la frase minima e comprende la funzione delle 
espansioni dirette e indirette.  

 Rispetta le convenzioni ortografiche conosciute.  

9 

 Riconosce e denomina con qualche incertezza  tutte le parti 
del discorso. 

 Analizza le essenziali strutture morfologiche delle parti 

variabili del discorso.  

 Riconosce la frase minima e comprende la funzione delle 
espansioni.  

 Rispetta quasi sempre le convenzioni ortografiche 
conosciute.  
 

8 

 Riconosce e denomina le principali parti del discorso. 

 Riconosce la frase minima e, a volte, comprende la funzione 

delle espansioni.  

 Rispetta le principali convenzioni ortografiche. 

 

7 

 Riconosce e denomina quasi sempre le principali parti del 

discorso.  

 Riconosce la frase minima.  

 Rispetta quasi sempre le principali convenzioni ortografiche. 

6 

 Riconosce e denomina solo alcune parti del discorso.  

 Riconosce a volte la frase minima. 

 Non sempre rispetta le principali convenzioni ortografiche.  
 

Non sufficiente 
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MATEMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

NUMERI 

 Riconosce e confronta i numeri naturali, decimali, frazionari e 
relativi con sicurezza. 

 Esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri 
proposti. 

 Utilizza strategie personali di calcolo mentale. 

 Conosce le percentuali e il calcolo delle probabilità. 

10 

 Riconosce e confronta i numeri naturali, decimali e frazionari 
con sicurezza. 

 Esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri 
proposti. 

 Utilizza strategie personali di calcolo mentale. 

9 

 Riconosce e confronta i numeri naturali, decimali e frazionari. 

 Esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri 
proposti. 

 Padroneggia strategie di calcolo mentale. 

8 

 Riconosce i numeri naturali, decimali e frazionari, 
ma li confronta con qualche difficoltà. 

 Esegue in colonna le quattro operazioni con numeri naturali e 
addizioni e sottrazioni anche con i decimali. 

 Utilizza strategie di calcolo mentale. 

7 

 Riconosce i numeri naturali, decimali e frazionari. 

 Conosce la tecnica delle quattro operazioni e opera solo con i 
numeri naturali. 

 Utilizza semplici strategie di calcolo mentale. 

6 

 Legge, scrive e ordina solo i numeri naturali. 

 Riconosce i simboli delle operazioni ed esegue semplici 

calcoli con numeri naturali. 

 

Non sufficiente 
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INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
SPAZIO E 

FIGURE  

 Descrive, denomina e classifica correttamente le figure 
geometriche. 

 Riproduce con precisione le figure geometriche, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

 Distingue e utilizza con grande sicurezza i concetti geometrici. 

 Calcola il perimetro e l’area di una figura, utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti.  

 Riconosce con prontezza le rappresentazioni piane di figure 
tridimensionali. 
 

 

10 

 Descrive, denomina e classifica in modo piuttosto corretto le 
figure geometriche. 

 Riproduce adeguatamente le figure geometriche, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

 Distingue e utilizza con sicurezza i concetti geometrici. 

 Calcola il perimetro e l’area di una figura, utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti.  

 Riconosce quasi sempre le rappresentazioni piane di figure 

tridimensionali. 

 

9 

 Descrive, denomina e classifica le principali figure 
geometriche. 

 Riproduce le figure geometriche, utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

 Distingue e utilizza quasi sempre i concetti geometrici. 

 Calcola il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più 
comuni formule.  

 Riconosce quasi sempre le rappresentazioni piane delle 
principali figure tridimensionali. 
 

 

8 

 Descrive, denomina e classifica solo alcune figure 
geometriche. 

 Riproduce le principali figure geometriche, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

 Distingue e utilizza con qualche incertezza i concetti 
geometrici. 

 Calcola il perimetro e l’area di triangoli e quadrilateri, 
utilizzando le più comuni formule.  
 

7 

 Denomina e classifica solo alcune figure geometriche. 

 Utilizza con qualche difficoltà gli strumenti per il disegno 
geometrico. 

 Calcola in modo impreciso il perimetro e l’area di triangoli e 
quadrilateri, utilizzando le più comuni formule.  

 

6 

 Denomina solo alcune figure geometriche. 

 Utilizza con difficoltà gli strumenti per il disegno geometrico. 

 Calcola in modo impreciso il perimetro di triangoli e 
quadrilateri. 
 

Non sufficiente 

 



22 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI  

 Legge e rappresenta con sicurezza relazioni e dati. 

 Rappresenta correttamente problemi con tabelle e grafici. 

 Risolve con facilità problemi in tutti gli ambiti di contenuto e 

descrive il procedimento seguito. 

 Effettua con precisione misurazioni, utilizzando le principali 

unità di misura convenzionali, multipli e sottomultipli. 

 Sa passare da una unità di misura a un’altra. 

 Individua e valuta la probabilità di un evento anche 

complesso. 

10 

 Legge e rappresenta in modo piuttosto corretto relazioni e 

dati. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici. 

 Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto e descrive il 

procedimento seguito. 

 Effettua agevolmente misurazioni, utilizzando le principali 

unità di misura convenzionali, multipli e sottomultipli. 

 Sa passare da una unità di misura a un’altra. 

 Individua e valuta la probabilità di un evento. 

9 

 Legge e rappresenta relazioni e dati. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici. 

 Risolve problemi, organizzando in modo adeguato il proprio   

ragionamento. 

 Effettua misurazioni con unità di misura convenzionali, 

multipli e sottomultipli. 

 Sa passare quasi sempre da una unità di misura all’altra. 

 Individua situazioni probabili e improbabili.  

8 

 Legge e rappresenta relazioni e dati. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici, in modo non 

sempre corretto.  

 Risolve semplici problemi, organizzando in modo adeguato il 

proprio ragionamento. 

 Effettua misurazioni con unità di misura convenzionali, 

multipli e sottomultipli. 

  Incontra qualche difficoltà nel passare da una unità di misura 

all’altra. 

 Individua a grandi linee situazioni probabili e improbabili.  

7 

 Legge e rappresenta dati su argomenti noti. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici, in modo non 

sempre corretto e completo. 

 Risolve situazioni note, organizzando adeguatamene il 

proprio ragionamento. 

 Effettua, se guidato, misurazioni con unità di misura 

convenzionali. 

6 
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 In situazioni concrete, di una coppia di eventi individua qual è 

il più probabile. 

 Legge semplici grafici. 

 Individua  i dati di un problema e realizza diagrammi a blocchi 

con una operazione. 

 Incontra difficoltà nel risolvere situazioni molto semplici. 

 Effettua, se guidato, misurazioni con unità di misura 

convenzionali. 

Non sufficiente 
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ITALIANO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

TESTI NARRATIVI 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Prestare attenzione in situazioni 
comunicative diverse. 
Inserirsi in modo personale 
nella comunicazione. 
Osservare le regole della 
comunicazione verbale. 
Usare un registro linguistico 
adeguato alla situazione. 
Riferire contenuti, impressioni 
secondo un ordine logico. 

 
LETTURA 
Mettere in atto strategie per 
migliorare la lettura espressiva. 
Leggere testi narrativi 
dimostrando di comprendere il 
lessico, i contenuti, la struttura e 
lo scopo. 
Leggere e comprendere le 
differenze tra i diversi generi  
letterari. 
Leggere e utilizzare gli 
elementi extratestuali per 
comprendere il testo. 
Leggere la sintesi di un libro per 
operare una scelta. 

S  
SCRITTURA 
Gestire le fasi della stesura del 
testo scritto. 
Scrivere in modo corretto 
nell'ortografia, nella sintassi e 
nella punteggiatura. 
Scrivere testi collettivi applicando 
le strutture compositive apprese. 
Manipolare testi narrativi in base 
a un vincolo dato. 
Completare testi narrativi in base 
a un vincolo dato o liberamente. 
Sintetizzare il contenuto di un 
testo applicando le tecniche 
conosciute. 

 
 
 
La descrizione nel racconto: 
dove e come 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione nel racconto: 
il movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione del racconto: 
le emozioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ascolto e parlato 
Approccio alla descrizione nel 
racconto (dove è inserita e come 
si presenta). 
Lettura 
Lettura di testi narrativi con 
sequenze descrittive e attività di 
comprensione e di analisi della 
struttura compositiva. 
Scrittura 
Scrittura e inserimento di parti 
descrittive in testi narrativi e 
completamento di essi con 
particolari descrittivi significativi. 

 
Ascolto e parlato 
Approccio alla descrizione statica 
e dinamica del racconto. 
Lettura 
Lettura di testi narrativi con 
descrizioni statiche e dinamiche. 
Attività di comprensione, analisi 
e individuazione di descrizioni. 
Scrittura 
Manipolazione di testi  narrativi 
inserendo descrizioni statiche e 
dinamiche. 

 
Ascolto e parlato 
Approccio alla descrizione delle 
emozioni nel racconto. 
Lettura 
Lettura di testi narrativi sulle 
emozioni. 
Attività di comprensione e di 
analisi delle strategie usate per 
descriverle. 
Scrittura 
Esercitazioni  per imparare a 
descrivere le emozioni, partendo 
da immagini o da suggerimenti 
dati. 
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TESTI POETICI 

ASCOLTO E PARLATO 
Comprendere lo scopo e il senso 
globale del testo letto o ascoltato. 
Riferire emozioni, impressioni e 
osservazioni sui testi letti. 
Usare un registro linguistico 
adatto a spiegarli. 
 
LETTURA 
Leggere con espressività. 
Riflettere sul testo e valutare i 
contenuti. 
Leggere per cogliere le 
caratteristiche strutturali. 
 
SCRITTURA 
Utilizzare immagini suggestive e 
figure retoriche. 
Completare, manipolare, 
parafrasare testi poetici. 
Utilizzare brevi descrizioni per 
scrivere poesie. 
Scrivere semplici poesie per 
trasmettere messaggi. 

 

 

 
 
I generi letterari: 
racconto d'avventura, storico 
umoristico, giallo, horror, 
fantasy-fantascienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione nella poesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I suoni nella poesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascolto e parlato 
Approccio ai generi letterari, alle 
caratteristiche compositive, alle 
tecniche narrative, al linguaggio. 
Lettura 
Lettura di racconti di generi 
letterari diversi; attività di 
comprensione del testo, di analisi 
della struttura, di riconoscimento 
del genere e delle tecniche 
narrative usate. 
Scrittura 
Scrittura di testi di genere 
diverso, partendo da stimoli dati: 
parti illustrate, tracce, 
completamento di parti mancanti 
e trasformazione di storie. 
Riassunti scritti con le tecniche 
conosciute. 
 
 
Ascolto e parlato 
Approccio alla poesia descrittiva 
e al linguaggio usato (immagini, 
similitudini, metafore, 
personificazioni). 
Lettura 
Lettura di testi poetici e attività 
per coglierne aspetti descrittivi. 
Scrittura 
Completamento, manipolazione e 
scrittura di semplici testi poetici. 
 
Ascolto e parlato 
Approccio al linguaggio della 
poesia dal punto di vista del 
suono (onomatopee e 
allitterazioni). 
Lettura 
Strategie per leggere i testi 
poetici con espressività. 
Lettura di testi poetici con 
onomatopee e allitterazioni e 
riconoscimento di suoni e di 
effetti musicali da essi creati. 
Scrittura 
Completamento e scrittura di 
semplici  poesie con onomatopee 
e allitterazioni. 
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TESTI INFORMATIVI 

 
ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e comprendere le 
informazioni e lo scopo di 
un'esposizione. 
Riferire in modo sintetico e con 
un registro linguistico adatto a 
un'esposizione. 
Rielaborare le informazioni 
usando scalette e 
schematizzazioni. 
 
LETTURA 
Cogliere l'argomento di un testo 
informativo. 
Individuare, analizzare e mettere 
in relazione le informazioni lette. 
Integrare informazioni lette e 
utilizzarle per organizzare le 
proprie comunicazioni. 
 

SCRITTURA 
Rispondere a domande sul 
contenuto di un testo 
informativo. 
Produrre semplici testi con lo 
scopo d'informare. 
Produrre un semplice testo 
informativo utilizzando  

 
 
I messaggi nella poesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia nel tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione nel testo 
informativo, storico e scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cronaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascolto e parlato 
Approccio al messaggio nella 
poesia (esplicito e implicito). 
Lettura 
Lettura di poesie contenenti 
messaggi e riflessione su ciò che 
comunicano. 
Scrittura  
Manipolazione, completamento e 
scrittura di semplici testi poetici, 
per esprimere messaggi 
significativi. 
La parafrasi della poesia. 
 
Approccio alla poesia nel tempo 
(dal volgare in poi) e nello spazio 
(poesia dialettale). 
 
 
 
 
 
Ascolto e parlato 
Approccio alla descrizione per 
informare: struttura, linguaggio, 
informazioni esplicite ed 
implicite. 
Lettura 
Lettura di testi descrittivi per 
informare; comprensione del 
testo e consolidamento del 
metodo di studio. 
Scrittura 
Completamento, manipolazione 
e scrittura di testi descrittivi di 
tipo informativo, seguendo un 
progetto e organizzando le idee. 
 
Ascolto e parlato 
Approccio alla cronaca 
giornalistica e alla relazione di 
esperienze vissute. 
Scoperta del metodo delle 5 W. 
Lettura  
Lettura di articoli di cronaca 
giornalistica e di relazioni di 
esperienze vissute. 
Scrittura  
Strategie per scrivere una 
cronaca con il metodo delle 5 W,  
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informazioni note. 
 

 

 

 

 

 

TESTI PERSUASIVI 

ASCOLTO E PARLATO 
Esprimere opinioni su testi letti. 
Comprendere le informazioni di 
testi persuasivi. 
Rielaborare il contenuto di un 
testo per convincere, 
riconoscendo il punto di vista del 
mittente della comunicazione 

LETTURA 
Leggere testi persuasivi di diverso 
tipo, cogliendo l’argomento di cui 
si parla. 
Comprendere lo scopo del testo 
letto. 
Analizzare il testo, cogliendo le 
sfumature linguistiche e gli 
argomenti usati per convincere. 

SCRITTURA 
Rispondere a domande relative a 
un testo persuasivo. 
Manipolare testi per convincere 
secondo un vincolo dato. 
Scrivere semplici descrizioni per 
convincere, seguendo strutture 
date. 
Produrre semplici testi per 
riflettere su di sé e per esprimere 
opinioni su argomenti vicini alla 
propria esperienza. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi descrittivi per convincere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi argomentativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicità 
 
L’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ricavando prima le informazioni. 
 
Scrittura di relazioni e brevi 
articoli di cronaca. 
Approccio al quotidiano, alle 
riviste e alla Costituzione Italiana, 
come strumenti fondamentali 
dell’informazione. 
 
 
 
 
 
Ascolto e parlato 
Approccio alla descrizione per 
convincere: scopo, linguaggio e 
strategie. 
Lettura 
Lettura di testi descrittivi per 
convincere, comprensione e 
analisi. 
Scrittura 
Manipolazione di testi descrittivi 
per convincere e scrittura, 
partendo da stimoli dati. 

 
Ascolto e parlato 
Approccio al testo argomentativo 
e alla sua struttura base. 
Strategie per condurre in modo 
corretto una discussione. 
Lettura 
Lettura, comprensione e analisi di 
testi argomentativi. 
Scrittura 
Scrittura in forma guidata di 
semplici testi argomentativi. 

 
Approccio alla pubblicità, come 
testo misto per convincere. 
 
Approccio all’arte, come 
strumento efficace per 
convincere o per trasmettere 
messaggi su cui riflettere. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base e quello d'alto uso. 
Arricchire il patrimonio lessicale. 
Comprendere l'accezione 
specifica di una parola in un testo. 
Comprendere l'uso più frequente 
e semplice del significato 
figurato delle parole. 
Comprendere ed utilizzare 
parole e termini specifici legati 
alle diverse discipline. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 
Riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunitario. 
 

Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, 
composte). 
 

 

Riconoscere la struttura della 
frase semplice e della frase 
complessa. 
 

Riconoscere le parti del discorso. 
 

Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche ed 
utilizzarle per la propria 
produzione scritta. 

 

 
 
 
Il vocabolario fondamentale 
e quello di alto uso 
Le relazioni di significato tra 
parole: sinonimia, antinomia, 
linguaggio figurato 
I  linguaggi delle discipline di 
studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le origini della lingua italiana e le 
sue varietà nel tempo e nello 
spazio 
 
 
La formazione delle parole 
 
 
 
 
I linguaggi settoriali 
 
 
Frase semplice e frase complessa 
o periodo 
 
 
Le parti del discorso e le 
categorie grammaticali 
 
Le principali convenzioni 
ortografiche 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliamento  del patrimonio 
lessicale con attività orali, di 
lettura e di scrittura (somiglianze, 
differenze, appartenenza al 
campo semantico). 
Attività sull’uso dei sinonimi e dei 
contrari. 
Attività sull’uso dei modi di dire 
(linguaggio figurato). 
Attività di espansione del lessico: 
uso ricorrente del dizionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi dei processi evolutivi del 
lessico d’uso: arcaismi e 
neologismi. 
Confronto tra vocaboli latini e 
italiani. 
Analisi di parole italiane di origine 
dialettale. 
Analisi delle parole che 
appartengono a  lingue straniere. 
Analisi di parole settoriali. 
Attività di riconoscimento di 
radice, desinenza, prefisso e 
suffisso. 
Analisi logica e riconoscimento di 
soggetto, predicato, complementi 
diretti e indiretti; attributo e 
apposizione. 
Analisi grammaticale e 
riconoscimento delle parti 
variabili e invariabili del discorso. 
Esercitazioni per consolidare la 
conoscenza delle convenzioni 
ortografiche e dell’uso della 
punteggiatura. 
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INGLESE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
(comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, se pronunciate 
chiaramente, e identificare il 
 tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare e identificare le 
professioni, i posti di lavoro e le 
azioni legate alle professioni. 
Ascoltare e identificare le 
abitudini quotidiane.  
 
 
Ascoltare e identificare negozi, 
descrivere ciò che si può 
comprare in un negozio. 
 
Ascoltare e identificare ciò che si 
fa nel tempo libero. 
 

 
PARLATO 
(produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
 
 
 
 
Descrivere ciò che si fa nel tempo 
libero. 

 
 
Il dialogo 
 
 
 
 
 
 
Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le professioni 
 
Frequenza di un’azione 
Abitudini quotidiane 
Le parti del giorno 
L’orologio 
Direzione e luoghi 
Identificazione: qualità, colore, 
dimensione, prezzo 
 
Spazio 
Causa 
Tempo 
 
 
 
 
I luoghi. 
English across the world 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio 
Causa 

 
 
Presentazione di dialoghi e 
attività di follow--‐up per 
verificare, numerare, giocare e 
individuare legami tra suoni e 
scrittura. 
Esercitazioni sulla produzione 
orale e fonologica. 
Integrazione tra la lingua scritta, 
parlata e le immagini in 
movimento. 
Interattività e feedback 
immediato. 
Ascolto e comprensione di 
Informazioni su bambini di sei 
Paesi di lingua inglese. 
Ascolto e comprensione delle 
informazioni su professioni e 
luoghi di lavoro. 
Ascolto e comprensione delle 
informazioni su abitudini 
quotidiane, orari, parti del giorno. 
 
 
Ascolto e lettura delle 
informazioni relative ai negozi e 
allo shopping. 
Identificazione di negozi. 
Ascolto, lettura e identificazione 
delle attività nel tempo libero. 
 
 
 
Descrizione di città della Gran 
Bretagna e identificazione delle 
caratteristiche naturali. 
Richiesta di informazioni sulle 
caratteristiche naturali e relative 
risposte. 
Domande e risposte sui colori dei 
Paesi sulla cartina. 
Abbinamento di Paesi e capitali. 
 
Descrizione della propria 
giornata. 
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Parlare delle festività tradizionali 
dei paesi anglofoni (Halloween, 
Thanksgiving, Natale, Pasqua). 
 
Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
 
 
 
LETTURA 

(comprensione scritta) 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e 
frasi familiari. 
 
 
Osservare parole ed espressioni 
nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
(produzione scritta) 
Scrivere le date. 
 
 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, ecc. 
 
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 

 
Tempo  
 
 
Festivals 
 
 
 
Song and say it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una leggenda a fumetti 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico e strutture linguistiche 
Pratica grammaticale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri ordinali 
 
 
 
Il testo personalizzato 
 
 
 
 
 
Round up 

 
Domande e risposte sulle attività 
del tempo libero e sulle abitudini 
quotidiane. 
Acquisizione delle informazioni 
relative alle ricorrenze e sui 
personaggi/soggetti legati alle 
festività. 
Drammatizzazioni. 
Esecuzione di filastrocche, 
scioglilingua, letture, 
collegamenti, canti, giochi di 
gruppo. 
Realizzazione di lavori manuali, 
ripetizioni corali ed individuali. 
 
 
 
Esercitazioni sulla comprensione 
globale di un testo. 
Lettura e scrittura, attività di 
gruppo ed individuale. 
Crossword, word games…. 
Intonazione delle frasi, delle 
espressioni e delle formule 
convenzionali apprese. 
To be, to have, il genitivo 
sassone, le preposizioni di luogo, 
aggettivi e pronomi possessivi, 
present simple e present 
continuous, i pronomi 
dimostrativi, le  WH questions, 
nomi numerabili e non 
numerabili, plurali regolari e 
irregolari, avverbi di tempo e di 
frequenza. 
 
 
Identificazione delle date. 
Domande e risposte sulle date. 
Realizzazione di biglietti augurali 
e inviti. 
Produzione di proprie 
composizioni scritte (e-mail, 
cartoline, testi che si basano su 
fatti di pagine web), utilizzando 
testi come modello. 
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STORIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei quadri 
storici di civiltà studiati.  
 
Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 
 
In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso, scegliere 
fatti, personaggi esemplari, 
evocativi di valori, eventi e 
istituzioni caratterizzanti la civiltà 
greca dalle origini all’età 
alessandrina. 
 
Leggere brevi testi peculiari della 
tradizione culturale della civiltà 
greca con attenzione, al modo di 
rappresentare il rapporto io e gli 
altri, la funzione della preghiera, 
il rapporto con la natura. 
 
Utilizzare testi di mitologia e di 
epica e qualche semplice fonte 
documentaria a titolo 
paradigmatico. 
 
Conoscere e usare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 
 
Scoprire radici storiche antiche 
classiche nella realtà locale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IL PUNTO SULLE CIVILTA’ 
Civiltà antiche e popoli 
indoeuropei. 
 
 
 
 
 
 
 
LA CIVILTA’ GRECA 
La polis  
Sparta 
Atene 
Le colonie greche 
Navigazione e commerci 
La religione  
I templi 
Le Olimpiadi 
La mitologia 
L’arte 
Le guerre persiane  
La decadenza delle poleis 
Alessandro Magno 
L’Ellenismo 
Una cultura giunta fino a noi. 
 
LE POPOLAZIONI DELLA PENISOLA 
ITALICA IN ETA' PRECLASSICA 
Liguri, Camuni, Celti, Veneti 
Umbri, Sanniti 
Sardi. 
 

LA CIVILTA' ETRUSCA  
Le città – stato 
La religione 
Le necropoli 
Una città etrusca 
La lingua 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettura di testi di mitologia. 
Uso di mappe concettuali e 
schemi logici. 
Esercitazioni orali e scritte 
Discussione e riflessioni guidate 
Lettura e interpretazione di fonti 
storiche. 
Questionari. 
Uso delle linee del tempo. 
Uso degli strumenti tecnologici: 
computer e LIM. 
Elaborazione dei quadri di civiltà. 
Uso di rappresentazioni 
cartografiche che illustrano in 
modo immediato i luoghi in cui 
si sono sviluppate le civiltà. 
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In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso, scegliere 
fatti, personaggi esemplari, 
evocativi di valori, eventi e 
istituzioni caratterizzanti la civiltà 
romana e la nascita della 
religione cristiana. 
 
 
Leggere brevi testi peculiari della 
tradizione culturale della civiltà 
romana e cristiana con 
attenzione, al modo di 
rappresentare il rapporto io e gli 
altri, la funzione della preghiera, 
il rapporto con la natura. 
 
Scoprire radici storiche antiche, 
classiche e cristiane nella realtà 
locale. 
 

LA CIVILTA’ ROMANA 
La leggenda della fondazione 
I sette re di Roma  
Tra storia e leggenda 
L’organizzazione repubblicana 
La società romana 
Le lotte tra patrizi e plebei 
Le conquiste della plebe 
Roma conquista l’Italia 
Roma conquista il Mediterraneo 
Le legioni romane 
Tecniche di costruzione 
La vita quotidiana 
La fine della Repubblica 
L’Impero romano 
Città romane nell’Impero 
I circhi e gli anfiteatri 
Le terme 
Le case romane 
Pompei e l’eruzione del Vesuvio 
La religione 
Il Cristianesimo 
La crisi dell’Impero 
Tentativi di risolvere la crisi 
I Germani 
La fine dell’Impero Romano 
d’Occidente 
L’Occidente all’epoca delle 
invasioni. 
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GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 
Individuare confini e regioni del 
territorio nazionale. 
Avviare la conoscenza della 
Costituzione. 
Conoscere i principali organi del 
governo nazionale e locale, 
individuandone le funzioni 
fondamentali. 
Applicare il concetto di “regione” 
a diverse articolazioni del 
territorio italiano (regioni 
climatiche, naturali, socio-
economiche, amministrative). 
 
ORIENTAMENTO 
Orientarsi sul planisfero, 
individuando oceani e continenti. 
Individuare e descrivere la 
posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
Conoscere l’Unione Europea, gli 
scopi e gli aspetti che 
accomunano gli Stati membri. 
Riconoscere l’appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea. 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Conoscere il significato del 
termine “lavoro” e collegarlo allo 
sviluppo economico del Paese. 
Individuare i tre settori economici 
e le attività che a essi afferiscono. 
Conoscere le risorse del territorio 
nazionale e le principali 
caratteristiche dello sviluppo 
italiano nei vari settori economici. 
Progettare itinerari di viaggio in 
Italia, utilizzando le reti dei 
trasporti e delle comunicazioni. 
 
 
 
 

 
 
L’ITALIA COME STATO 
I confini politici 
La Costituzione 
Lo Stato italiano: elementi 
costitutivi, organizzazione 
politica, simboli 
Gli organi del governo locale: 
funzioni e compiti di Regioni, 
Province, Comuni 
Le regioni amministrative 
La “regione in geografia” 
 
 
 
 
L’ITALIA IN EUROPA E NEL 
MONDO 
La superficie terrestre: oceani e 
continenti 
Il continente europeo 
L’Unione Europea 
 
 
 
 
 
 
 
IL LAVORO IN ITALIA 
Il lavoro come occupazione 
retribuita 
I settori economici 
L’economia italiana: agricoltura, 
allevamento, pesca, industria, 
artigianato, servizi, commercio, 
trasporti 
Le reti dei trasporti e delle 
comunicazioni 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizzazione di mappe cognitive 
e di schemi logici. 
Questionari. 
Utilizzo e letture di grafici, carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree. 
Realizzazione di schizzi di percorsi 
finalizzati e di mappe mentali del 
territorio dell’Italia e della propria 
regione con la simbologia 
convenzionale. 
Uso degli strumenti tecnologici: 
computer e LIM. 
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PAESAGGIO 
Riconoscere la forma e indicare la 
collocazione delle regioni in Italia. 
Conoscere e collegare le 
caratteristiche fisiche e 
antropiche dei territori regionali. 
Ricavare informazioni sui territori 
regionali da carte geografiche, 
grafici, cartogrammi, immagini di 
vario tipo. 
Realizzare la mappa mentale 
della propria regione. 
Orientarsi nei territori regionali, 
collocando opportunamente 
luoghi ed elementi significativi 
(città, rilievi, fiumi principali) 
anche con l’utilizzo di carte mute. 
Progettare e motivare itinerari di 
viaggio nei vari territori regionali, 
indicando tappe e percorsi. 
Effettuare confronti tra regioni in 
relazione alle caratteristiche 
fisiche e antropiche. 
Apprendere ambiti e modi per 
procedere nello studio delle 
regioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LE REGIONI ITALIANE 
Per ciascuna regione: 
- collocazione 
- aspetto fisico 
- clima 
- insediamenti urbani 
- sviluppo economico 
- trasporti e telecomunicazioni 
- tradizioni 
- patrimonio naturale, artistico e    
   culturale 
- problematiche ambientali 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

NUMERI 
Leggere e scrivere numeri 
naturali consolidando la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
Confrontare e ordinare numeri 
naturali. 
 
Riconoscere in contesti concreti i 
numeri interi relativi e operare 
con essi. 
 
Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri naturali e decimali. 
Usare le proprietà delle quattro 
operazioni per sviluppare il 
calcolo mentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolare correttamente il valore 
delle espressioni aritmetiche. 
 
Conoscere aspetti storici connessi 
alla matematica. 
 
 
 
 
Conoscere e saper utilizzare 
l’operazione di elevazione a 
potenza.  
Comprendere e usare la scrittura 
polinomiale dei numeri. 
 
 
Riconoscere e costruire relazioni 
tra numeri naturali. 
 
 
 

 
Il sistema di numerazione 
decimale e posizionale nella 
scrittura dei numeri 
Il valore posizionale delle cifre e 
la scrittura dei numeri. 
I numeri grandi 
 
I numeri interi relativi 
 
 
 
Le quattro operazioni con i 
numeri naturali e decimali e le 
relative proprietà 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operazioni in successione 
 
 
La numerazione romana 
 
 
 
 
 
Le potenze 
 
 
I numeri sotto forma di polinomio 
numerico 
 
 
I multipli e i divisori di un numero 
I criteri di divisibilità 
I numeri primi 
 
 

 
Acquisizione del valore 
posizionale delle cifre nei numeri 
oltre il milione. 
Lettura e scrittura, confronto e 
ordinamento dei numeri naturali 
oltre il milione. 
 
Acquisizione del concetto di 
numero intero relativo. 
Confronto e ordinamento di 
numeri interi relativi. 
Esecuzione di operazioni in 
colonna con i numeri naturali e 
decimali. 
Applicazione della procedura per 
eseguire divisioni in colonna con 
resto diverso da zero, 
continuandole alla ricerca del 
quoziente esatto. 
Applicazione delle proprietà delle 
operazioni. 
Padronanza di strategie di calcolo 
veloce. 
 
Svolgimento di una serie di 
operazioni in successione.  
 
Individuazione di simboli e regole 
per la scrittura dei numeri 
romani. 
Lettura e scrittura di numeri 
romani. 
 
Scrittura di moltiplicazioni con 
fattori uguali sotto forma di 
elevazione a potenza e viceversa. 
Scrittura di numeri interi in 
forma di polinomio con l’uso di 
potenze del 10. 
 

Riconoscimento di multipli e 
divisori. 
Riconoscimento di alcuni criteri di 
divisibilità di un numero. 
Riconoscimento di numeri primi. 
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Conoscere il concetto di frazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare le frazioni 
più semplici. 
 
 
 
Calcolare la frazione di un 
numero. 
 
 
 
Trasformare  frazioni  decimali in 
numeri decimali o in percentuali 
e farne uso nella realtà 
quotidiana. 
Leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare numeri decimali 
e operare con essi. 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
Riconoscere e operare traslazioni, 
simmetrie e rotazioni. 
 
 
Riprodurre in scala figure 
assegnate. 
 
 
 
 
 
Riconoscere, denominare, 
rappresentare, confrontare e 
misurare angoli. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Frazioni di una figura 
Frazioni di quantità 
 
 
 
Frazioni proprie, improprie e 
apparenti 
 
Confronto e ordinamento di 
frazioni 
 
 
 
La frazione di un numero 
 
 
 
 
Frazioni e numeri decimali 
La percentuale e lo sconto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le isometrie 
 
 
 
La similitudine 
 

 
 
 
 
 
Gli angoli 
 
 
 
 
 
 
 

Scomposizione di un numero 
naturale in fattori primi. 
 
Rappresentazione e 
denominazione di frazioni.           
Individuazione della frazione  
complementare di una frazione 
data. 
Riconoscimento e 
rappresentazione di  frazioni 
proprie, improprie, apparenti.  
Riconoscimento e 
rappresentazione di frazioni 
equivalenti. 
Confronto e ordinamento di 
frazioni. 
Calcolo della frazione di un 
numero. 
Calcolo di un numero, 
conoscendo il valore di una sua 
frazione. 
Riconoscimento di frazioni 
decimali. 
Scrittura di frazioni decimali sotto  
forma di numeri decimali e 
viceversa. 
Soluzione di problemi con dati  
frazionari. 
Trasformazione di frazioni in  
percentuali. 
Calcolo della percentuale. 
 
Riconoscimento e 
rappresentazione grafica di figure 
traslate, simmetriche, ruotate.  
 
Individuazione delle caratteristiche di 

figure simili. 
Riduzioni e ingrandimenti in 
scala. 
Riconoscimento e 
rappresentazione di  figure simili.     
 
Classificazione di angoli in 
convessi e concavi. 
Riconoscimento e 
rappresentazione 
grafica di angoli retti, acuti, 
ottusi. 
Uso del goniometro per misurare 
e costruire angoli. 
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Riconoscere poligoni, saperli 
rappresentare e classificare.  
Determinare perimetri e aree dei 
poligoni. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli elementi che 
costituiscono la circonferenza e il 
cerchio. 
 
 
 

 
Determinare nei poliedri il 
numero delle facce, dei vertici e 
degli spigoli. 
Conoscere e classificare alcuni 
solidi geometrici e il loro sviluppo 
piano. 
 
Calcolare l’area della superficie 
dei poliedri. 
 
Determinare i volumi delle figure 
geometriche conosciute. 
Saper risolvere problemi di 
geometria. 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Conoscere e utilizzare il sistema 
di misura convenzionale di  
lunghezza, capacità, massa-peso, 
tempo, superficie e volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure geometriche piane 
I quadrilateri 
Il perimetro dei quadrilateri 
L’area dei quadrilateri 
I triangoli 
Perimetro e area dei triangoli 
I poligoni regolari 
L’apotema dei poligoni regolari 
L’area dei poligoni regolari 
  

 
La circonferenza e il cerchio 
Le parti del cerchio 
La misura della circonferenza 
L’area del cerchio 
 
 
 

I solidi 
 
 
 
 
 
 
La superficie dei poliedri 
 
 
Il volume dei solidi 
Il volume del parallelepipedo e 
del cubo. 
 
 
 

Le misure di lunghezza 
Le misure di capacità 
Le misure di massa-peso 
 
 
Le misure di tempo 
 
 
Le misure di superficie 
Le misure di volume 
 

 
 

Riconoscimento di angoli  
complementari, supplementari, 
esplementari. 
 
Analisi degli elementi di un 
poligono. 
Classificazione dei poligoni in 
base al numero dei lati e degli 
angoli. 
Individuazione dell’apotema nei 
poligoni regolari. 
Costruzione di poligoni regolari. 
Calcolo del perimetro e dell’area 
dei poligoni. 
 
Individuazione degli elementi che 
costituiscono la circonferenza e il  
cerchio. 
Scoperta del metodo per il 
calcolo della misura della 
circonferenza e del cerchio. 
 
Riconoscimento di figure 
geometriche solide. 
Classificazione di poliedri 
Individuazione delle proprietà 
delle figure geometriche solide. 
Intuizione delle relazioni tra solidi 
e sviluppi. 
Calcolo dell’area della superficie 
dei poliedri. 
 
Calcolo del volume dei poliedri. 
Risoluzione di problemi 
geometrici.  
 
 
 
Individuazione di unità di misura,  
multipli e sottomultipli di 
lunghezze, capacità, pesi. 
Ordinamento di lunghezze, 
capacità, pesi.  
Individuazione delle unità di 
misura convenzionali degli 
intervalli di tempo. 
Individuazione e utilizzo delle  
unità di misura delle superfici e 
dei volumi. 
Esecuzione di equivalenze con le  
unità di misura convenzionali. 
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Conoscere il valore delle 
banconote e delle monete in  
euro. 
 

 
 
 
 
 
Distinguere enunciati e non 
enunciati. 
Stabilire il valore di verità di 
enunciati composti mediante 
l’uso del connettivo “e”. 
Comprendere il significato dei 
connettivi logici “non” e “o”. 
 

 
 
 
 
Stabilire e rappresentare 
relazioni. 
 

 
 
Saper risolvere problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccogliere e rappresentare dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usare in modo appropriato il 
linguaggio della probabilità. 
 
 

 

Le misure di valore 
 
 
La compravendita 
 
 
 
 
 
Gli enunciati logici 
 
 
 
 
I connettivi logici 
 
 
 
 
 
 
Le relazioni 
 
 
 
 

I problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indagine statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La probabilità 
 

Riconoscimento del valore delle  
monete e delle banconote in  
euro.  
Uso delle misure di valore in 
contesti significativi 
(compravendita). 
Soluzione di problemi relativi alle 
diverse misure. 
 
Riconoscimento di enunciati e 
non enunciati. 
Collegamento di enunciati con il  
connettivo “e” e assegnazione del  
valore di verità.       
Uso della negazione “non” per  
cambiare il valore di verità di un  
enunciato. 
Riconoscimento del valore 
inclusivo ed esclusivo del 
connettivo “o”. 
 
Individuazione e 
rappresentazione di relazioni. 
Riconoscimento delle proprietà 
delle relazioni. 
 
Risoluzione di problemi 
utilizzando le quattro operazioni. 
Risoluzione di problemi con 
domande intermedie non 
evidenti e con dati superflui o 
mancanti. 
Risoluzione di problemi mediante 
diagrammi ed espressioni. 
 
Progettazione di un’indagine. 
Raccolta di dati mediante  
osservazioni e questionari. 
Rappresentazione di dati con 
istogrammi, ideogrammi e  
aerogrammi. 
Interpretazione di dati statistici  
mediante indici di posizione 
(moda, mediana e media). 
 
Riconoscimento, in situazioni 
diverse, di elementi certi, incerti, 
impossibili. 
Uso della percentuale per 
esprimere la possibilità del  
verificarsi di un evento. 
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
Conoscere l’Universo. 
Conoscere il sistema solare e gli 
astri. 
 
 
 
 
Conoscere la struttura della 
Terra, i suoi movimenti e le 
relative conseguenze. 
 
 
Conoscere l’unico satellite 
naturale della Terra: la Luna. 
 
Conoscere la forza di gravità. 
Comprendere da che cosa 
dipende il peso di un corpo. 
 
Conoscere le principali tappe 
dell’esplorazione spaziale. 
 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
Cogliere il significato elementare 
di “energia” e riconoscere le sue 
diverse forme. 
Comprendere le implicazioni e gli 
effetti dell’impiego delle diverse 
fonti di energia. 
 
 
 
Costruire facili strumenti 
scientifici. 
Effettuare vari tipi di esperimenti. 
Conoscere il funzionamento di 
oggetti  e strumenti di uso 
comune. 
 
 
 
Conoscere fonti rinnovabili e fonti 
non rinnovabili di energia. 

 
 
I corpi celesti 
 
Il Sole e il sistema solare 
 
 
 
 
Il pianeta Terra 
I movimenti della Terra 
 
 
 
La Luna 
 
 
Forza di gravità e peso 
 
 
 
L’esplorazione spaziale 
 
 
 
 
L’energia 
 
L’energia termica 
 
L’energia elettrica 
 
 
 
 
Il circuito elettrico 
 
Energia termica ed elettrica in 
casa 
 
 
 
 
 
Le energie pulite e rinnovabili 
 

 
 
Conoscenza delle stelle e delle 
costellazioni. 
Individuazione degli elementi che 
costituiscono il sistema solare. 
Scoperta delle dimensioni e delle 
distanze dei corpi del sistema 
solare. 
Conoscenza del pianeta Terra. 
Descrizione delle modalità 
secondo cui avvengono i 
movimenti della Terra e delle 
relative conseguenze. 
Descrizione della struttura della 
Luna e dei suoi movimenti. 
Individuazione delle fasi lunari. 
Acquisizione di informazioni sulla 
forza di gravità e sul peso. 
 
 
Acquisizione di informazioni sulle 
varie tappe dell’esplorazione 
spaziale 
 
 
Acquisizione del concetto di 
energia. 
Comprensione di alcuni effetti del 
calore.  
Distinzione tra elettricità statica e 
corrente elettrica. 
Riconoscimento di materiali 
conduttori di elettricità e di 
materiali isolanti. 
Realizzazione di un circuito 
elettrico. 
Individuazione dei vari usi 
dell’energia termica ed elettrica. 
Realizzazione di esperimenti. 
Acquisizione di informazioni sulle 
modalità di funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento e 
dell’asciugacapelli. 
Conoscenza di alcune fonti 
rinnovabili di energia. 
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L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le strutture 
fondamentali dell’uomo. 
Conoscere i principali tessuti, 
organi e apparati dell’organismo 
umano. 
 
 
Conoscere la struttura 
fondamentale e le funzioni 
specifiche degli apparati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le funzioni specifiche 
degli organi di senso. 
Osservare e descrivere il naso, la 
lingua, la pelle, l’occhio,  

 
Il risparmio energetico 
 
 
 
Il corpo umano: parti e strutture 
 
 
 
 
 
 
L’apparato digerente 
Il cibo: la sua importanza vitale, 
il suo percorso nel nostro corpo, 
le sue trasformazioni 
 
L’eliminazione delle sostanze di 
scarto 
 
 
L’apparato respiratorio. 
L’aria respirata: la sua importanza 
vitale, il suo percorso nel nostro 
corpo e le sue trasformazioni 
 
 
Il sangue in circolo: la sua 
funzione, la sua composizione, il 
suo viaggio nel nostro corpo e le 
sue trasformazioni 
 
 
L’apparato riproduttore 
 
 
 
L’apparato locomotore 
Le ossa 
 
 
I muscoli 
 
Il sistema nervoso 
 
 
 
Gli organi di senso 
 
 
 

 
Conversazioni sulla necessità di 
risparmiare energia. 
 
 
Conoscenza della struttura e dei 
principali componenti della 
cellula. 
Conoscenza dei principali tessuti 
dell’organismo umano. 
Conoscenza del significato di 
organo e apparato. 
Conoscenza della funzione e della 
struttura dell’apparato digerente. 
Conoscenza dei tempi e delle fasi 
della digestione. 
 
Conoscenza della funzione e della 
struttura dell’apparato escretore 
e dei reni. 
Conoscenza della funzione e della 
struttura dell’apparato 
respiratorio. 
Comprensione di come avviene lo 
scambio gassoso tra il sangue e 
l’aria atmosferica. 
 
Conoscenza della funzione e della 
struttura dell’apparato 
circolatorio. 
Conoscenza della composizione 
del sangue e della circolazione 
sanguigna. 
Conoscenza della funzione 
dell’apparato riproduttore e di 
alcune fasi dello sviluppo 
embrionale. 
Conoscenza della funzione dello 
scheletro e della nomenclatura 
relativa alle principali ossa del 
corpo umano. 
Conoscenza della funzione e della 
struttura dei muscoli. 
Conoscenza degli organi e del 
funzionamento del sistema 
nervoso. 
 
Conoscenza della funzione e della 
struttura di ciascun organo di 
senso. 
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l’orecchio dell’uomo. 
 
Descrivere la natura della luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il suono e i mezzi in cui 
si propaga. 
Effettuare vari tipi di esperimenti. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le principali regole per 
mantenere “in forma” il proprio 
corpo. 
 
Conoscere il computer nelle sue 
funzioni generali e nelle sue parti 
principali. 
Saper utilizzare funzioni avanzate 
del programma di videoscrittura 
Word. 
 
Condurre una ricerca mirata in 
Internet. 

 
 
 
La vista e la luce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’udito e il suono 
Fenomeni ottici e acustici 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e malattie 
 
 
 
Computer e periferiche 
 
 
Word 
 
 
 
Internet 

 
 
 
Conoscenza della natura della  
luce. 
Sperimentazione della 
propagazione rettilinea della 
luce. 
Sperimentazione del 
comportamento dei corpi 
illuminati. 
Costruzione di giochi ottici e 
sperimentazione di illusioni 
ottiche. 
Conoscenza della natura del 
suono e dei mezzi in cui si 
propaga. 
Sperimentazione delle onde 
sonore. 
Ricerca di informazioni sulla 
velocità di propagazione delle 
onde sonore. 
 
Individuazione delle principali 
regole per mantenere “in forma” 
il proprio corpo. 
 
Consolidamento delle conoscenze 
sulle parti del computer.  
 
Uso del programma Word. 
 
 
 
Scoperta dei vantaggi e dei rischi 
della rete. 
Utilizzo di un motore di ricerca 
per collegarsi a siti e ricercare 
immagini, informazioni, curiosità. 
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MUSICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENITI ATTIVITA’ 

 
Usare la voce in modo espressivo  
nel parlato, nel recitato e nel 
cantato. 
 
Ascoltare e analizzare brani 
musicali. 
 
Discriminare e classificare 
Strumenti musicali. 
 
Riconoscere, descrivere e 
utilizzare forme musicali. 
Descrivere stili e generi musicali.  
 
Conoscere le diverse funzioni 
della musica nella società. 
 
Conoscere i diversi impieghi della 
musica nella comunicazione 
multimediale. 

 
Il canto corale 
 
 
 
Brani musicali 
 
 
Gli strumenti della musica 
 
 
Forme musicali 
 
 
 
Le funzioni sociali della 
musica 
 
La musica nella comunicazione 
multimediale 
 

 
Esecuzione di brani vocali.  
 
 
 
Ascolto attivo di brani di 
repertorio. 
 
Analisi e classificazione di 
strumenti musicali.  
 
Discriminazione di forme, generi 
e stili musicali. 
 
 
Analisi delle funzioni sociali della 
musica. 
 
Analisi dei diversi impieghi della 
musica in televisione, al cinema 
e al teatro. 
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Utilizzare colori, tecniche e 
materiali diversi tra loro nella 
produzione grafica, pittorica, 
plastica tridimensionale. 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative, elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Percepire in un’immagine, in 
un’opera o nella realtà i vari 
elementi compositivi, 
individuando il loro significato 
espressivo. 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Leggere in alcune opere d’arte, di 
diverse epoche storiche e 
provenienti da diversi paesi, i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
 
Riconoscere e apprezzare i 
principali beni culturali, 
ambientali presenti nel proprio 
territorio operando una prima 
analisi e classificazione. 

 
La figura umana 
Figure in movimento 
 
ll ritratto 
Il paesaggio e la città 
 
 
Tecniche diverse di disegno 
 
Composizioni di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto di vista e inquadrature 
Il primo piano in un’opera d’arte 
 
La prospettiva e i suoi elementi 
fondamentali  
 
 
 
 
 
 
Le espressioni artistiche di vari 
popoli in diverse epoche storiche 
 
 
 
I generi artistici. 
 
I beni del patrimonio artistico-
culturale. 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione di figure umane in 
proporzione, sia in posizione 
statica sia dinamica. 
Raffigurazione del volto. 
Raffigurazione di ambienti e 
situazioni. 
 
Approccio ad alcune tecniche 
artistiche. 
Realizzazione di immagini che 
rispettino i diversi punti di vista, i 
piani e i campi suggeriti. 
Sperimentazione della 
prospettiva in semplici 
rappresentazioni grafiche. 
Realizzazione di composizioni 
ispirate ai diversi movimenti 
artistici. 
 
 
Osservazione di immagini che 
rispettino i diversi punti di vista, i 
piani e i campi suggeriti.  
Acquisizione di informazioni sulla 
prospettiva e sugli elementi che 
la caratterizzano. 
Osservazione di immagini per 
ricercarne le linee di profondità, 
la linea dell’orizzonte e il punto di 
fuga. 
 
Approccio all’arte come forma di 
comunicazione per convincere e 
per trasmettere messaggi. 
Approccio a forme d’espressione 
artistica di civiltà del passato. 
Approccio ad alcuni movimenti 
artistici significativi. 
Approccio ai beni culturali. 
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EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
Affinare gli stimoli propriocettivi 
ed esterocettivi. 
 
 
 
 
Acquisire una buona educazione 
posturale. 
 
 
 
Sviluppare la capacità di reazione 
motoria e di coordinazioni 
complesse. 
Consolidare lo sviluppo delle 
capacità di differenziazione 
spaziale e di orientamento. 
 
 
Variare gli schemi motori in 
funzione di parametri di spazio, 
tempo, equilibri. 
 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
Saper esprimere, attraverso il 
linguaggio del corpo, la mimica 
gestuale e del viso, stati d’animo, 
sentimenti, emozioni. 
Saper comunicare il proprio 
modo di essere e la propria 
espressività con l’ausilio del 
linguaggio musicale. 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, 
IL FAIR PLAY 
Attuare comportamenti 
cooperativi durante il gioco. 
Conoscere alcuni giochi sportivi. 
Proporre e rispettare regole 
funzionali allo svolgimento dei 
giochi. 

 
 
I propri sensi e le modalità di 
percezione sensoriale 
 
 
 
 
Gli schemi motori e posturali 
 
 
 
 
Capacità coordinative generali e 
speciali con l’utilizzo di piccoli 
attrezzi 
Esperienze di movimento, di 
corsa, di gioco 
 
 
 
Le posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo spazio 
e al tempo 
 
 
 
 
 
Il linguaggio mimico-gestuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi, circuiti, staffette, giochi 
pre-sportivi, giochi tradizionali, 
popolari e di animazione motoria 
Giochi-sport individuali e 
collettivi 
Le regole nei giochi 

 
 
Sviluppo delle funzioni senso 
percettive. 
Affinamento della capacità di 
lettura delle informazioni 
sensoriali per una rapida e pronta 
risposta motoria. 
Sviluppo della conoscenza degli 
schemi motori di base  
(camminare, correre, saltare, 
rotolare, arrampicarsi, tirare, 
spingere, ecc.). 
Giochi per ampliare l’acquisizione 
di ritmo, orientamento, velocità 
di reazione ed esecuzione. 
Adeguamento delle informazioni 
acquisite producendo nello spazio 
e nel tempo movimenti consoni 
(esperienze di movimento, di 
corsa, di gioco). 
Conoscenza delle diverse 
posizioni del corpo in relazione 
allo spazio, sviluppando un 
controllo neuro muscolare 
corretto. 
 
 
 
Comunicazione con il linguaggio 
mimico-gestuale. 
Rapporto tra musica e 
movimento.  
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione ad attività ludiche, 
interagendo in modo 
collaborativo con i compagni. 
Gioco-sport pallavolo, 
pallacanestro. 
Acquisizione di regole nei giochi 
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SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
Consolidare la capacità di 
controllo della respirazione. 
 
 
Utilizzare in modo corretto e 
sicuro, per sé e per i compagni, 
spazi e attrezzature. 
 
Assumere comportamenti igienici 
e salutistici. 
 

 
 
 
 
Le principali funzioni fisiologiche 
e i loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico 
 
Regole di comportamento per la 
sicurezza e la prevenzione degli 
infortuni 
 
Salute e benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sportivi. 
 
 
Potenziamento e controllo della 
funzione respiratoria. 
 
 
Individuazione di comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle 
situazioni ludiche. 
 
Conversazioni guidate 
sull’importanza dell’attività 
fisica in quanto favorisce un 
armonico sviluppo scheletrico-
muscolare. 
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RELIGIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Riflettere sull’origine e sullo 
sviluppo di culture e religioni. 
 
Comprendere il valore della 
persona e interagire con gli altri 
con atteggiamenti di rispetto, 
tolleranza e cooperazione. 
 

Scoprire l’opera d’arte come 
mezzo di comunicazione e di 
interpretazione di messaggi. 
 

Sviluppare e maturare la propria 
identità e le proprie capacità di 
scelta personale. 
 

Intuire e comprendere il senso 
cristiano della vita di uomini e 
donne, protagonisti della Chiesa. 
 
Riflettere sui messaggi di pace, 
accoglienza, fraternità e 
solidarietà. 

Il cristianesimo e le grandi 
religioni: origine e sviluppo 

 
La Bibbia e i testi Sacri delle 
grandi religioni 

 
Gesù, il Signore, che rivela il 
Regno di Dio con parole e azioni 
 
 
 
 
 
La Chiesa popolo di Dio nel 
mondo: avvenimenti, persone e 
strutture 

Identificazione nell’azione della 
Chiesa dell’opera dello Spirito di 
Dio che la costituisce una e 
inviata a tutta l’umanità. 
 

Evidenziazione dell’apporto che, 
con la diffusione del Vangelo, la 
Chiesa ha dato alla società e alla 
vita di ogni persona. 

 
Riconoscimento della pluralità di 
risposte di senso dell’uomo. 
 

Conoscenza del significato del 
Natale cristiano. 
 

Lettura e interpretazione dei 
principali segni religiosi espressi 
dai vari popoli, con particolare 
riferimento al Natale. 
 

Individuazioni significative di 
espressioni d’arte in relazione alla 
Pasqua cristiana. 
 

Conoscenza del significato della 
Pasqua come dono. 
 

Lettura e interpretazione dei 
principali segni religiosi espressi 
dai vari popoli, con particolare 
riferimento alla Pasqua. 
 
Riconoscimento in alcuni testi 
biblici della figura di Maria, 
presente nella vita del figlio Gesù 
e in quella della Chiesa. 
 

Conoscenza di scelte responsabili 
per un progetto personale di vita 
negli insegnamenti e nella vita di 
Gesù. 
 
Riconoscimento e confronto delle 
diverse confessioni cristiane. 
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