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INTRODUZIONE 

La programmazione annuale delle classi quinte è la logica conclusione di 

quanto è stato impostato negli anni scorsi, sia dal punto di vista degli 

apprendimenti che delle metodologie. Molti degli obiettivi sono pertanto rimasti 

immutati poiché saranno approfonditi nel corso dell’anno per permetterne il 

pieno raggiungimento. Ovviamente sono modificati i contenuti attraverso i 

quali potenziare conoscenze e abilità. Per quanto riguarda l’ampia definizione 

degli obiettivi specifici di apprendimento, si sottolinea che ogni team opererà 

delle scelte mirate considerando gli argomenti che verranno presentati e 

sviluppati in corso d’anno e i bisogni formativi della propria classe. 

 
 

PATTO PEDAGOGICO 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del 

team decidono di attenersi, allo scopo di favorire il successo formativo di tutti 

gli alunni. Obiettivo prioritario della scuola è costruire un clima di classe 

positivo, caratterizzato da collaborazione, stima, fiducia. E’ importante 

valorizzare le diversità legate alle differenti provenienze degli alunni, in modo 

da costruire nei bambini il senso di appartenenza al gruppo classe, realizzando 

così la condizione dello star bene a scuola. Per ottenere questo clima di 

serenità e di amicizia si cercherà di valorizzare di fronte al gruppo classe ogni 

atto di solidarietà e di disponibilità reciproca. La classe è intesa come ambiente 

di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, confrontare idee e 

condividere esperienze. Sarà dato largo spazio alla comunicazione di 

esperienze e di idee, anche attraverso la conversazione e la discussione svolte 

in classe. Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Linee guida 

 
● Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

● Accettazione delle diversità. 

● Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

● Scelta di strategie di insegnamento facilitanti. 

● Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che 
i bambini possiedono. 

● Importanza della valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 

● Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo. 

● Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e 

della fiducia in se stessi. 

● Attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione 

e degli interessi espressi dagli alunni. 

● Attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione nella sua 

totalità. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

Sarà importante offrire contesti relazionali positivi, nei quali sarà possibile 

ricercare risposte a problemi. Saranno offerte opportunità varie per socializzare 

le diverse esperienze e per confrontare le opinioni e i punti di vista. La vita in 

classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali saranno l’occasione 

per riflessioni sul concetto di “regole da rispettare”.  

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi 

didattici privilegiando i seguenti aspetti metodologici: 

● lezione frontale; 

● lavoro a coppie o a piccolo gruppo; 

● uso di strumenti didattici strutturati e no; 

● esperienze concrete; 

● esperienze manipolative; 

● proiezione di materiali audiovisivi; 

● conversazioni e discussioni collettive; 

● rielaborazioni collettive; 

● rielaborazioni individuali; 

● esercitazioni scritte individuali; 

● correzione collettiva o individuale; 

● lettura libera;



 

● lettura a viva voce dell’insegnante; 

● esperienze di studio di testi vari; 

● fruizione di giochi di società, video, audio,software; 

● verifiche; 

● laboratori per classe  

● Didattica Digitale Integrata (vedi Piano e Regolamento DDI) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche sono momenti per mettersi alla prova sull’acquisizione individuale 

delle conoscenze raggiunte. Le attività utili per controllare il processo di 

apprendimento degli alunni saranno progettate in modo flessibile e articolato. 

Saranno programmate osservazioni e prove oggettive per valutare i livelli 

raggiunti da ciascun alunno. I risultati di tali accertamenti saranno 

regolarmente tabulati su appositi moduli inseriti nel registro. L’insieme dei 

risultati accertati costituirà un valido strumento per la compilazione della 

scheda di valutazione quadrimestrale. Il lavoro si concluderà con una verifica 

sulle competenze acquisite attraverso un compito di realtà. 

 
 

VALUTAZIONE 

 

 

Le insegnanti attuano una valutazione di tipo formativo, in itinere,  che tenga conto 
delle specificità e dei bisogni educativi del singolo alunno in modo tale che il 

giudizio finale rispecchi il processo di apprendimento e di maturazione.  



 

“...il fare scuola oggi significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili 
perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva 
ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita…” (tratto da Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012). 
 

Alla luce di quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali, questo Piano di Lavoro annuale è finalizzato al 

raggiungimento dei Traguardi di sviluppo delle competenze. 

 

Per competenza si intende “sapere in azione” (Trinchero, 2018), ovvero la capacità di usare conoscenze e 

abilità in situazioni differenti e problematiche, promuovendo responsabilità e autonomia. 

 

La didattica per competenze si propone di: 

- realizzare attività concrete, reali, motivanti e significative in quanto legate non solo ai nuclei fondanti 

delle discipline, ma ad esperienze problematiche di vita quotidiana 

- dare allo studente un ruolo attivo nella costruzione collaborativa di strutture di conoscenza 

interconnesse, per cui il docente, non solo veicola saperi, ma promuove autonomia nell’utilizzare i 

saperi per risolvere problemi 

- rendere i saperi vivi, attivi, e fecondi, vale a dire un sapere in grado di fornire all’alunno strategie 

differenti per comprendere e affrontare una pluralità di situazioni astratte e concrete, reali e ipotetiche. 

 

 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il Quadro delle competenze 

chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione 

Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e aggiornate nel 2018. Tale quadro prevede 8 

competenze fondamentali che sottendono trasversalmente tutta la formazione scolastica del primo 

ciclo.  

 

Il seguente schema riporta le competenze che si auspicano raggiunte al termine della Scuola Primaria. 

Per la classe quarta ci si propone di fornire agli alunni i contesti trasversali alle diverse discipline e la 

guida necessaria affinché ciascuno progredisca secondo i suoi tempi nella maturazione di tali 

competenze. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA  
IN USCITA  

(scuola primaria) 

1. Competenza alfabetica funzionale Ha una padronanza della lingua italiana che 
gli consente di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

2. Competenza multilinguistica 
 

E’ in grado di affrontare in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

3. Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

4. Competenza digitale Usa con responsabilità le tecnologie in 



 

contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione 
di problemi semplici. 

5. Competenza personale, sociale e 
capacità di Imparare ad imparare 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell'ambiente. rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

6. Competenza in materia di cittadinanza. (adattato alla scuola primaria dalle classi 
quarte; tratto da G.U. dell’Unione Europea 
4/06/2018) 
La competenza in materia di cittadinanza 
presuppone la comprensione dei valori comuni 
dell’Europa, la conoscenza di alcune vicende 
contemporanee e eventi della storia nazionale, 
europea e mondiale. Abbraccia inoltre la 
conoscenza dei sistemi sostenibili, in 
particolare dei cambiamenti climatici e 
demografici a livello globale e delle relative 
cause. È essenziale l’avvio ad una 
conoscenza dell’integrazione europea, 
unitamente alla consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo. E’ indispensabile la capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società. Il 
rispetto dei diritti umani, base della 
democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo. 
Comprende il sostegno della diversità sociale 
e culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a rispettare 
la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale.  

7. Competenza imprenditoriale Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 
grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo richiede. 

8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni produzione artistiche. 
In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 



 

 

ITALIANO 

 
Indicazioni metodologiche 

 

Per lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità proposte si intendono affrontare 

i vari percorsi didattici privilegiando i seguenti aspetti metodologici: 

 
- resoconti di esperienze; 

- discussione su argomenti; 

- registrazione degli interventi da parte degli insegnanti; 

- rilettura; 

- lettura di romanzi da parte dell’insegnante; 

- lettura di romanzi da parte dei bambini; 

- lettura di pagine del libro di testo; 

- eventuale utilizzo della biblioteca di quartiere e della scuola per il prestito dei 

libri; 

- lettura di testi scritti a scopi diversi (poesie, testi informativi, testi narrativi, 

testi descrittivi); 

- attività di comprensione della lettura (schede, cloze, questionari, 
risposte a domande aperte, risposte a scelta multipla…); 

- riesposizione orale di una lettura; 

- scrittura di messaggi; 

- scrittura di testi con scopi diversi in modo individuale, collettivo, a 

coppie (poesie, volantini, testi descrittivi, testi narrativi, testi 
informativi) tenendo presente alcune fasi: 

▪ pianificazione del proprio lavoro, attraverso l’individuazione di idee e 
concetti; 

▪ organizzazione delle idee, raggruppandole secondo alcuni criteri 

come: omogeneità argomentativa, coerenza, causalità, sequenzialità 
temporale; 

▪ trascrizione: rielaborazione in un unico testo anche con la ricopiatura 

dalla brutta copia; 
▪ revisione: leggere e correggere, per migliorare la qualità. 

- esercizi di ortografia; 

- dettati; 

- esercizi sui segni di interpunzione; 

- riflessioni sulla costruzione di frasi; 

- esercizi di riconoscimento e analisi di aspetti morfologici del discorso; 

- esercizi per riconoscere e correggere i vari tipi di errori. 
 

Di seguito gli ambiti di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di 
apprendimento.



 

 

 

1 – ASCOLTARE 
E PARLARE 

 

Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 
operativa 

a - L’alunno partecipa a 
scambi 
comunicativi come 
conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo, con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno 

e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 

adeguato alla 
situazione. 

 

b – Ascolta e 
comprende testi orali 

diretti o trasmessi dai 

media cogliendone il 
senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 
 

c – Capisce e utilizza 

nell’uso orale i vocaboli 
fondamentali e quelli di 

alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti 

termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

1 – Coglie in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni. 

2 - Coglie le funzioni dei messaggi ascoltati. 
3 - Produce opinioni personali su un argomento 
di attualità o di 
studio in modo chiaro e pertinente. 
4 – Difende le proprie opinioni in un 
dibattito argomentando 

opportunamente in loro favore. 

5 – Coglie il significato globale e le informazioni 

essenziali – esplicite ed implicite – nei messaggi 
trasmessi dai media (articoli, annunci, pagine 

web, video-clip …). 
6 – Formula risposte pertinenti a domande poste 

da adulti o da coetanei utilizzando un lessico 
specifico. 

7 – Formula domande pertinenti, usando un 

lessico specifico, relativamente a messaggi 
ascoltati/informazioni lette. 
8 – Utilizza diversi registri linguistici per inserirsi 
in modo adeguato nelle varie situazioni 
comunicative. 

9 - Trova errori nel proprio modo di comunicare  

e lo cambia, quando è necessario, anche in 
base alle indicazioni dell’insegnante e all’aiuto 

dei compagni. 



 

 

 

2 – LEGGERE E 

COMPRENDERE 

 
Traguardo 

 
Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a – Legge e comprende 

testi di vario tipo, 
continui e non continui; 

ne individua il senso 

globale e le 
informazioni principali, 

utilizzando strategia di 
lettura adeguate agli 

scopi. 

 

b – 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 
dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 

specifica. 
 

c – 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. 

1 – Coglie in modo esaustivo il significato di 

testi letti autonomamente e gli elementi 
caratterizzanti. 

2 – Produce letture scorrevoli ed espressive di 

testi di diversa tipologia individuandone le 
caratteristiche strutturali e specifiche. 

3 – Produce letture differenziate in base al testo 
e allo scopo per cui si legge. 

4 – Coglie il significato di parole ed espressioni 
sconosciute ipotizzandolo sulla base del 

contenuto in cui si trovano. 
5 – Riconosce in testi di vario tipo (letterari, 

poetici, narrativi, informativi, descrittivi) le 
caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, rime, strofe, 
ripetizioni di suoni, informazioni, descrizioni, 

messaggi). 

6 – Individua in testi di vario tipo (letterari, 
poetici, narrativi, informativi, descrittivi) le 

informazioni chiave, finalizzate alla sintesi, 
all’esposizione orale e alla memorizzazione, 

avvalendosi di tecniche di supporto della 

comprensione (ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, titolare paragrafi, fare 

sintesi, costruire mappe, schemi e 
rappresentazioni grafiche). 

7 – Critica il proprio modo di leggere e lo 

cambia quando necessario, anche in base alle 

indicazioni dell’insegnante e all’aiuto dei 

compagni. 



 

 

 
3 – SCRIVERE 

 

Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 
operativa 

a – 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 

e trasformandoli. 

 

b – Capisce e utilizza 

nell’uso scritto i 
vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più 

frequenti termini 
specifici legati alle 

discipline di studio. 

1 – Produce testi di diverso tipo sulla base di 
tracce, stimoli e scopi forniti dall’insegnante. 

2- Produce testi di vario genere nel rispetto 
della coesione, della coerenza, della correttezza 

ortografica, morfosintattica e lessicale. 
3 – Produce testi di vario genere applicando la 

rielaborazione personale e l’apporto di 

cambiamenti richiesti dall’insegnante. 
4 – Riassume un testo suddiviso in paragrafi 

individuandone le idee centrali. 

5 – Organizza le proprie idee in uno schema 
finalizzato alla produzione di un testo (scaletta o 

piano di scrittura). 
6 – Traduce schemi, mappe e diagrammi in testi 

e viceversa. 
7– Produce pagine al computer che contengano 

testo e immagini correlate. 
8– Produce messaggi utilizzando diversi 

linguaggi comunicativi, come volantini, fumetti, 
biglietti, indicazioni funzionali. 

9 - Trova errori nei propri elaborati mediante la 
rilettura sistematica dopo la conclusione, anche 

in base alle indicazioni dell’insegnante. 



 

 

 

4 – RIFLETTERE 

SULL’USO DELLA 
LINGUA 

 

Traguardo 
 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a – 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. 

 

b – E’ consapevole che 

nella comunicazione 
sono usate varietà 

diverse di lingua e 
lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

c – 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. 

1 – Riconosce le principali strutture sintattiche 

(soggetto – predicato – i principali complementi 

diretti e indiretti) in vari tipi di testo. 
2 – Riconosce le principali strutture 

morfologiche (articoli, nomi, aggettivi, pronomi, 
verbi, avverbi, connettivi logici- spaziali-

temporali) in vari tipi di testo. 
3 – Riconosce differenti registri e strutture 

comunicative all’interno di contesti diversi 
(pragmatica). 

4 - Costruisce parole derivate e composte, 
utilizzando prefissi e suffissi e le gerarchizza 

secondo categorie date (iperonimi, iponimi, 
sinonimi). 
5 – Riconosce i modi finiti e indefiniti del 
verbo e, in modo intuitivo, le forme attive, 
passive e riflessive. 
6 – Scrive testi utilizzando le convenzioni 
ortografiche. 
7 – Riconosce e utilizza termini linguistici 

derivati da lingue straniere di uso frequente. 

8 – Critica le proprie scelte linguistiche, anche 
in base alle indicazioni dell’insegnante e all’aiuto 

dei compagni. 



 

 

 

ARGOMENTI 

ORTOGRAFIA  

- Regole ortografiche; 

- divisione in sillabe; 

- accento grafico; 
- apostrofo (elisione e troncamento); 

-omografi non omofoni; omofoni non 

omografi; 
-regole d’uso della punteggiatura e del 

carattere maiuscolo. 

 

SINTASSI 
- Il verbo nella frase; 

- l’ordine dei costituenti; 

-la frase minima, semplice e 
complessa; 

-sintagma verbale, sintagma nominale; 

- il soggetto e il predicato; 
- le espansioni e loro classificazione. 

 
 

MORFOLOGIA 

- Le parti del discorso, 

loro classificazione ed 
uso; 

- - la flessione morfologica. 

 

LESSICO 
- Sinonimi e contrari; 

- iperonimi ed iponimi; 
- omonimia e polisemia; 

- le parole: derivazione, composizione, 

prestiti; 

- uso del vocabolario. 

PRODUZIONE 

DI TESTI 
Progettare un testo; 

- riassunto e sintesi; 
- testo autobiografico; 

-testo argomentativo; 

-testo informativo. 



 

INGLESE 
 

Indicazioni metodologiche 

L’insegnamento della lingua inglese è caratterizzato da un approccio di tipo 

ludico, con la mediazione della musica , del movimento e del ritmo, delle rime 

e di storie, in modo da mettere in gioco tutte le abilità trasversali degli alunni. 

Le attività proposte saranno finalizzate all’apprendimento delle principali 

strutture grammaticali. Si arricchirà il lessico con parole e semplici frasi da 

scrivere e da leggere inerenti ai personaggi del libro di testo e/o di storie – 

favole conosciute focalizzando così l’accento sulle strutture presentate. 

Saranno proposte diverse metodologie per incoraggiare e suscitare la 

motivazione e l’interesse degli alunni (storytelling, TPR e CLIL). 

Secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni dell’Unione Europea (quella del 

2006/962 CE e quella del 2018/C 189 EU), che sostituisce la precedente, viene 

richiesto un aumento del livello delle competenze linguistiche degli studenti, in 

relazione all’apprendimento di una lingua straniera e soprattutto in merito alla 

comunicazione orale, in cui confluiscono e sono trasversali, la mediazione tra gli 

alunni e la dimensione interculturale. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

 

● Suscitare il desiderio e la curiosità di imparare la lingua 

inglese favorendo una partecipazione attiva. 

 

● Utilizzare le strutture linguistiche presentate per interagire in 

giochi, role playing, scenette e canzoni, costruzioni di 

oggetti. 

 

● Facilitare un incontro positivo con la lingua inglese, in 

modo particolare con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. 

● Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto e le abilità 

di comprensione e di espressione. 

● Identificare il tema generale di un discorso in cui si trattano 
argomenti conosciuti. 

● Cogliere i significati principali presenti in brevi messaggi 

anche accompagnati da supporti visivi. 

● Descrivere (in Italiano) i contenuti dei testi presenti nel libro. 

● Descrivere (in Italiano) aspetti legati alla civiltà e alla 
cultura anglosassone. 

● Produrre brevi dialoghi, domanda/risposta sia con 

l’insegnante che con un compagno. 

● Produrre messaggi scritti inerenti gli argomenti trattati in 
classe dall’insegnante.



 

Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà 

conto della maggiore capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di 

modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema 

plurilingue. Tale processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema 

della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali altre lingue in 

possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie 

componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici, articolatori, sintattici e 

semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere 

utili esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici di 

singoli alunni. 

[…] Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale 

attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro 

naturale propensione a “fare con la lingua”. L’insegnante avrà cura di alternare 

diverse strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi 

con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a 

indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono 

contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali 

autentici (immagini, oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri 

paesi, l’interazione in forma di corrispondenza con coetanei stranieri, la 

partecipazione a progetti con scuole di altri paesi.  

Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in 

luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti 

collegati ad ambiti disciplinari diversi.  

Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare 

la lingua, il docente affiancherà gradualmente attività di riflessione per far 

riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica, 

sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare 

nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione 

e consapevolezza di come si impara. 

 
Di seguito gli ambiti di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di 
apprendimento. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

TRAGUARDI 

 

Obiettivi di apprendimento in 
forma operativa 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

● Cogliere il significato di frasi, 

istruzioni ed espressioni di uso 

quotidiano (relative a scuola, 
animali, numeri e denaro, sistema 

monetario, oggetti di uso 
quotidiano, paesi, hobby, cibi che 

piacciono e che non piacciono, 

luoghi, viaggi e mezzi di trasporto, 

mestieri, descrizioni della persona 
in termini di carattere e 

abitudini…). 
● Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si trattano 
argomenti conosciuti. 

● Cogliere i significati principali 
presenti in brevi messaggi 

accompagnati da supporti 
visivi. 

● Cogliere i significati associati a 

consegne, informazioni, letture, 
domande dell’insegnante. 

● Cogliere le informazioni contenute 
in filmati (dialoghi, esposizioni), 
prodotti multimediali, messaggi 
pubblicitari, segnali stradali. 

Descrivere (in italiano) i contenuti 

di testi presenti sul libro di testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

● Utilizzare strutture linguistiche di 

base per comporre frasi orali e 
scritte. 

● Produrre oralmente il lessico 
relativo agli argomenti esposti 

in classe dall’insegnante. 
● Descrivere oggetti, luoghi, eventi e 

situazioni, utilizzando le strutture 
linguistiche presentate. 

● Descrivere se stessi toccando 

diversi aspetti (fisici, caratteriali, 
emotivi, di realizzazione 

personale…). 

● Descrivere esperienze personali. 

● Trovare errori nelle proprie 
produzioni orali e scritte, 

confrontandole con un 
modello. 

● Giustificare le scelte fatte nelle 
proprie produzioni orali e scritte. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

● Utilizzare le strutture linguistiche 

presentate per interagire in 
giochi, role playing, scenette, 

canzoni, costruzione di oggetti. 

● Produrre brevi dialoghi 

domanda/risposta con l'insegnante 

o con un compagno utilizzando il 

lessico e le strutture linguistiche 

presentate. 

● Produrre brevi frasi inerenti gli 
argomenti trattati in classe 

dall’insegnante. 
● Leggere brevi testi presenti sul 

libro di testo. 

 

Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

● Portare a termine semplici 
consegne, sulla base di istruzioni 

in lingua  

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

● Descrivere (in italiano) aspetti 

legati alla civiltà e alla cultura 

anglosassone (in relazione ai 

contenuti presenti su libro di testo). 



 

STORIA 
 

 

 

Indicazioni metodologiche 

I concetti già acquisiti negli anni precedenti verranno ampliati approfondendo 

le tecniche di lavoro degli storici e sviluppando le conoscenze relative alla linea 

del tempo. Si affronteranno le civiltà che si sono sviluppate sul Mar 
Mediterraneo, si individueranno analogie e differenze fra di esse e si 

consolideranno le categorie di analisi di una civiltà: sistema sociale, religione, 
arte, organizzazione del potere. 

Accanto alla narrazione storica si proporranno aneddoti e racconti legati a 

personaggi particolarmente significativi, miti, ricostruzioni di ambienti, 

riproduzioni di oggetti e di scritture: attività atte a favorire un apprendimento 
multisensoriale. 

Le attività proposte saranno anche finalizzate al consolidamento del metodo di 

studio attraverso la proposta di diverse modalità per favorire l’individuazione 

del metodo più efficace per ciascun alunno. La riesposizione orale dei contenuti 
di studio, così come la preparazione di argomenti da esporre alla classe, 

stimoleranno la capacità di raccontare quanto appreso in modo chiaro, 
coerente, utilizzando una terminologia adeguata. 

Verrà, inoltre, proposta una unità didattica sulla storia del Novecento legata 

alla Seconda Guerra Mondiale e al secondo dopoguerra. 

 
Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi 
di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Traguardo 

 
Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a- Riconosce 
elementi 
significativi del 
passato e del suo 
ambiente di vita; 

 
b- Riconosce ed 

esplora in modo 
via via 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio 
artistico e 
culturale; 
 

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

d- Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali; 
 

1. Individuare collegamenti e relazioni 
tra le civiltà del passato e il 
patrimonio artistico e culturale 
odierno. 

 
 
2. Produrre ricostruzioni scritte ed orali 

della storia del luogo in cui si vive, 
servendosi di fonti, testimonianze e 
tracce molteplici. 

 
3. Confrontare il patrimonio artistico e 

culturale del proprio territorio con le regole 
che governano la vita dei gruppi che vi 
abitano e stabilire collegamenti. 

 
4. Descrivere le conseguenze odierne sul 

proprio territorio di eventi storici passati. 
 
 
 
1. Organizzare informazioni storiche, date 
o ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale, anche 
inserendo correttamente eventi 
temporalmente ravvicinati tra di loro. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Organizzare informazioni storiche, date o 

ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale, e 
individuare nessi, successioni, 
contemporaneità. 

 
2. Individuare nessi tra eventi storici 

e caratteristiche territoriali. 
 

 



 

e. Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazio
ni pertinenti; 
comprende i testi 
storici proposti e 
sa individuarne 
le 
caratteristiche; 

 

 
 

 
 

f. Usa carte geostoriche 
anche con l’ausilio 
di strumenti 
informatici; 

 

 

 

 

 

 

g. Sa raccontare i fatti 
storici studiati 
anche utilizzando 
risorse digitali; 

 
1. Ricavare informazioni storiche pertinenti 
con i propri scopi a partire da molteplici fonti, 
primarie e secondarie. 
 
2. Produrre sintesi informative a partire da 
fonti e testimonianze differenti inerenti gli 
stessi argomenti storici. 
 
3. Costruire quadri di civiltà originali per 
descrivere una data civiltà, anche partendo 
da fonti. 
 
4. Individuare nessi, collegamenti e 
relazioni tra le civiltà studiate. 
 
5. Individuare successioni, contemporaneità, 
linee di sviluppo nei quadri di civiltà studiati. 

 
1. Organizzare informazioni storiche, date 
o ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale. 
 
2. Descrivere le peculiarità di una civiltà o 
di un gruppo umano a partire da una carta 
geo- storica. 
 
3. Produrre rappresentazioni spazio-temporali 
inerenti le civiltà del passato, anche con l’utilizzo 
di strumenti informatici. 

 
1. Produrre esposizioni orali e scritte da 
più rappresentazioni geo-storiche date. 
 
2. Confrontare civiltà differenti servendosi di 
un quadro di civiltà e produrre resoconti orali. 
 
3. Utilizzare in modo corretto e pertinente i 
concetti temporali tipici della descrizione 
storica. 
 

4. 4.      Produrre esposizioni orali di 
argomenti studiati, rispettando pertinenza 
storica e correttezza del lessico. 

5.  
6. 5.      Produrre ricostruzioni orali di un evento 

utilizzando informazioni ricavate da molteplici 
fonti diverse. 
 
6.       Produrre un semplice rapporto di ricerca 
storica, disponendo gli eventi in successione 
logica e descrivendoli utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

7. 7.        Produrre una narrazione storica efficace 
sul piano comunicativo e pertinente sul piano 
storico. 



 

 

 
h- 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; 
 
 

i- 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. 

 
1. Descrivere le peculiarità del mondo 
greco, italico e romano. 
 
2. Confrontare civiltà differenti, passate e 
presenti, utilizzando un quadro di civiltà 
dato. 
 
3. Individuare le implicazioni che elementi 
della storia passata hanno sul nostro mondo 
odierno, in relazione agli argomenti studiati. 

 

 

 

 

 
 
1. Individuare in esperienze e 
descrizioni, anche multimediali, nel 
territorio italiano testimonianze del passato 
e formulare collegamenti con gli argomenti 
studiati. 



 

 

 

GEOGRAFIA 
 

 

Indicazioni metodologiche 

Il percorso di geografia propone agli alunni un passaggio dallo spazio vicino, in 

cui sono quotidianamente coinvolti, ad uno spazio più lontano e ad ambienti 
diversi dal proprio per cercare di scoprire e comprendere le relazioni esistenti. 

Gli alunni saranno guidati verso la consapevolezza che gli elementi di un 
ambiente sono strettamente interdipendenti tra loro, e che il loro equilibrio è 

l’unica garanzia per fare in modo che quell’ambiente resti integro. Gli elementi 
fisici saranno correlati agli aspetti storici, economici e culturali per rendere il 

percorso coinvolgente e motivante. Attraverso lo studio delle regioni italiane si 
arriverà a comprendere come territorio, clima e attività umane siano legate e si 

influenzino reciprocamente. Si rifletterà su quanto le abitudini di vita e le scelte 
dell’uomo siano determinanti per mantenere integro questo equilibrio. Nella 

presentazione degli argomenti e delle tematiche sopra esposte si seguirà il 
percorso di eventuali libri di testo, approfondendo con altri materiali (libri, 

video, filmati, immagini, foto……) 

 

Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi 
di apprendimento. 

 

 
 

Traguardo 
 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a-Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 

punti cardinali; 

1. Orientarsi nello spazio, progettare itinerari 
utilizzando piante, carte stradali, orari 
attingendo a fonti diverse. 

2. Orientarsi sulla carta geografica 
dell’Italia utilizzando i punti cardinali. 



 

 

b-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; 

1. Descrivere con parole proprie 
rappresentazioni cartografiche anche 
complesse, assegnando correttamente 
significato alla relativa simbologia e alla 
legenda. 
 

2. Rappresentare graficamente luoghi e 
loro caratteristiche con schizzi geografici 
ed elaborazioni di carte tematiche. 

c-Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 
(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 

artistico – letterarie); 

1. Ricavare informazioni geografiche da 
fonti cartografiche, fotografiche ed 
artistico – letterarie anche con ricerca 
autonoma su motori di ricerca. 

2. Utilizzare carte tematiche e geografiche 
tabelle di dati geografici, grafici, 
cartogrammi per descrivere le 
peculiarità degli oggetti rappresentati . 

3. Utilizzare grafici, tabelle , dati statistici 
per descrivere paesaggi italiani 
(occasionalmente anche dell’Europa e del 
mondo). 

d-Riconosce e 
denomina i principali 

“oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, 

ecc.); 

1. Individuare e descrivere gli oggetti geografici 
fisici e ambienti correlati , caratterizzanti le 
principali regioni italiane (occasionalmente 
anche dell’Europa e del mondo). 

 



 

 

e-Individua i caratteri 
che connotano i 

paesaggi (di montagna, 

di collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a 
quelli italiani e individua 

analogie e differenze 
con i principali paesaggi 

europei e di altri 
continenti; 

1. Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei principali paesaggi italiani 
e riconoscerne le peculiarità, le similarità e 
le differenze rispetto ad altri paesaggi. 

2. Confrontare climi e ambienti di diversi 
paesi e stabilirne collegamenti. 

f-Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive 
trasformazioni  operate 

dall’uomo sul paesaggio 
naturale; 

1. Confrontare elementi fisici e antropici in uno 
spazio geografico e individuare connessioni 
e rapporti di interdipendenza, anche in 
relazioni a trasformazioni storiche. 

2. Riconoscere il patrimonio ambientale e 
culturale presente sul territorio. 

g- Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 

sistema territoriale, 
costituito da elementi 

fisici e antropici legati 
da rapporti di 

connessione e/o di 
interdipendenza; 

1. Utilizzare il concetto di sistema territoriale 
per descrivere aspetti fisici e antropici di 
un territorio e proporre percorsi di tutela. 

2. Produrre idee plausibili riguardanti 
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta 
all’inquinamento , sviluppo delle tecniche di 
produzione delle energie rinnovabile, tutela 
della biodiversità, adattamento al 
cambiamento climatico, con riferimento a 
contesti conosciuti e all’ambiente in cui vive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento dell’educazione civica pone a proprio fondamento la conoscenza della Costituzione 

Italiana, sia come norma cardine del nostro ordinamento sia come criterio per identificare diritti, 

doveri, comportamenti personali e istituzionali, al fine di promuovere il pieno sviluppo di persone e 

cittadini consapevoli.  

Il nuovo insegnamento prevede una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze attese 

che non può essere ascrivibile ad un’unica disciplina, dunque richiama il principio della trasversalità. 

Ogni disciplina è di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica si suddivide in tre nuclei concettuali: 

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale, legalità e solidarietà); 

- SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio); 

- CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

 

TRAGUARDI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

- Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e 

sostenibile. 

- Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in 

particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo 

- Conoscere  le modalità 

relazionali tra coetanei e 

adulti. 

- Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e 

con gli adulti. 

- Identificare situazioni di 

violazione dei diritti umani 

ed ipotizzare gli opportuni 

rimedi per il loro contrasto. 

- Conoscere le principali 

funzioni delle 

organizzazioni 

internazionali a sostegno 

della pace e dei 

diritti/doveri dei popoli. 

- Conoscere la Costituzione 

e la sua storia. 

- Riflettere sui principi 

fondamentali che 

attengono ai diritti/doveri 

della persona. 

- Conoscere e confrontare le 

varie forme di governo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

- Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

- Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria. 

- Sa riconoscere le fonti 

energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

- Conoscere gli elementi 

ecologici del proprio 

ambiente di vita: flora, 

fauna e loro equilibri 

- Individuare gli elementi 

umani che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-

natura. 

- Conoscere e rispettare il 

paesaggio culturale. 

- Individuare un problema 

ambientale (dalla 

salvaguardia di un 

monumento alla 

conservazione di un luogo), 

analizzarlo ed elaborare 

semplici proposte di 

soluzione. 

- Riflettere sulla ricaduta che 

problemi ambientali come 

l’inquinamento possono 

avere sulla salute. 

- Essere consapevoli di 

comportamenti sostenibili, 

attraverso il corretto uso 

delle risorse idriche ed 

energetiche. 

- Attuare il corretto sistema 

di raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

- Conoscere l’importanza 

dell’alimentazione per la 

salute dell’uomo e 

dell’ambiente. 

- Assumere la 

consapevolezza di sé, del 

proprio corpo e della 

relazione con l’altro, 

attraverso un percorso di 

educazione all’affettività e 

alla sessualità. 

- Mettere in atto 

comportamenti che 

rispettino l’identità di 

genere. 

- Conoscere le principali 

norme di comportamento 

per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

- È in grado di distinguere i 

diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

- È in grado di comprendere 

il concetto di dato e di 

individuare le informazioni 

corrette o errate, anche 

nel confronto con altre 

fonti. 

- Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 

e sa applicare le regole 

sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo. 

- Prende piena 

consapevolezza 

dell’identità digitale come 

valore individuale e 

collettivo da preservare. È 

in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi 

di comunicazione. 

- È consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire 

a individuarli. 

- Utilizzare correttamente 

vari tipi di device (pc, 

tablet, smartphone). 

-  Acquisire la 

consapevolezza sia delle 

potenzialità che dei rischi e 

pericoli del web. 

- Conoscere le varie 

possibilità di reperire fonti 

attendibili di informazione 

ed essere in grado di 

accedervi. 

 

 

 
 



 

ARTE E IMMAGINE 
 

 

Indicazioni metodologiche 

La disciplina ha la finalità di sviluppare e potenziare le capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 

personale sensibilità estetica e di attenzione verso il patrimonio artistico. 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando 

attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di 

leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e 

quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i 

beni culturali e il patrimonio artistico.  

Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo 

laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere 

e comprendere le opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione 

necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva 

con il mondo artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda gli elementi 

di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi 

metodi di approccio alle opere d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel 

territorio e nei musei. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei 

luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la 

produzione artistica. 

La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, 

permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la 

conoscenza e il confronto tra culture diverse. 

Di seguito i traguardi di competenza della specifica disciplina e i relativi obiettivi 

di apprendimento.



 

 

 

Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a-    Utilizza le 
conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 
visivo per produrre 

varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 

narrativi e 

comunicativi) e 
rielabora in modo 

creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 
(grafico – espressivi, 

pittorici  e  plastici,  ma 
anche audiovisivi e 

multimediali); 

1. Utilizzare linguaggi non verbali per esprimersi. 

 

2. Utilizzare varie tecniche grafico- pittoriche per 
realizzare immagini. 

3. Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

b. È in grado di 
osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 

ecc.); 

1. Saper individuare gli elementi fondamentali 
caratteristici di un’immagine. 

1. Osservare opere artistiche delle civiltà passate 
(templi, vasi, decorazioni…). 

c.Individuare i principali 

aspetti formali 
dell’opera d’arte; 

apprezzare le opere 
artistiche e artigianali 

provenienti da culture 
diverse dalla nostra; 

1. Osservare opere d’arte. 

2. Comprendere elementi del linguaggio visivo. 



 

 

d. • Conosce i principali 
beni artistico – culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia. 

1. Riconoscere ed apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 
 

Indicazioni metodologiche 

La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di 

processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di 

conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo 

sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, all’interazione fra culture 

diverse. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola 

si articola su due dimensioni: produzione e fruizione consapevole. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la 

comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che 

è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, 

cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere 

psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a 

bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro 

interdipendenti, che interessano il pensiero critico, il linguaggio e la comunicazione, 
l’emotività e la dimensione sociale, l’identità e la cultura. 

 

 
 

 

Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 
operativa 

a- Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 
sonori dal punto di 

vista qualitativo, 
spaziale e in 

riferimento alla loro 
fonte. 

- Tradurre con la parola, l’azione motoria 

e il segno grafico suoni, rumori e 
silenzi. Riconoscere i principali 
strumenti musicali ed eseguire 
collettivamente brani musicali. 



 

b- Esplora diverse 

possibilità espressive  
di oggetti sonori e 

strumenti musicali, 
imparando ad 

ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di 

forme di notazione 
analogiche o 

codificate. 

- Memorizzare ed eseguire alcuni 

canti anche su basi (ove e come 

possibile) 

- Esprimersi con il canto e semplici 
strumenti a percussione. 

- Individuare codici grafici convenzionali 

e non per rappresentare i suoni. 

- Esprimersi con gesti e movimenti. 

c- Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 
melodiche 

applicando  schemi 
elementari; le 

esegue con la voce il 
corpo e gli 

strumenti. 

d- Riconoscere gli usi, le funzioni e contesti 

della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, televisione, 

computer, tablet). 

 

d. Improvvisa 
liberamente e in modo 

creativo, imparando 
gradualmente a 

dominare tecniche e 
materiali, suoni e 

silenzi. 

- Utilizzare voce e strumenti ampliando 

le proprie capacità di invenzione, 

interpretazione e improvvisazione. 



 

e- Esegue da solo e in 

gruppo , semplici brani 
vocali e/o strumentali, 

appartenenti a generi, 
contesti storici  e 

culture differenti  

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
iniziando a curarne l’intonazione e 
l’interpretazione. 

- Conoscere ed utilizzare strumenti 
diversi dello strumentario Orff 

f- Riconosce gli 
elementi costitutivi di 
un semplice brano 
musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 

- Riconoscere le caratteristiche di un suono 
e sequenze sonore (durata, altezza, 
intensità, timbro) 
- Ascoltare vari generi musicali; 

- Individuare a le più semplici cellule ritmiche; 

- Individuare, dal suono, i principali 
strumenti musicali; 
- Individuare le parti principali di un brano 
musicale (strofa –ritornello). 

 

g- Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali 
di diverso genere. 

- Ascoltare e interpretare il linguaggio 
musicale, riconoscendone e iniziando 
a classificarne gli elementi costitutivi 
basilari all’interno di brani di vario 

        genere e provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRUIZIONE 

- Riconosce le caratteristiche di un suono e sequenze sonore (durata, altezza, 
intensità,timbro) 

- Ascolta vari generi musicali; 

- Individua le più semplici cellule ritmiche; 

- Individua, dal suono, i principali strumenti musicali; 

- Individua le parti principali di un brano musicale (strofa –ritornello). 

 

 
PRODUZIONE 

- Memorizza ed esegue alcuni canti anche su basi. 

- Si esprime con il canto e semplici strumenti a percussione. 

- Individua codici grafici convenzionali e non per rappresentare i suoni. 

- Si esprime con gesti e movimenti seguendo indicazioni date o improvvisando.



 

MATEMATICA 
 

Come approccio alla disciplina si ritiene importante partire da situazioni basate 

sull'esperienza dei bambini. 
Individuato un argomento si solleciterà e si guiderà l'analisi, la discussione e 

una “prima” argomentazione in modo che ciascun alunno senta riconosciuto il 

proprio contributo ed inizi l'attività in un'atmosfera emotiva favorevole. 
In un secondo momento, ove possibile, si passerà all’esperienza diretta, 
manipolativa e/o motoria, per favorire la memorizzazione e facilitare la 
verbalizzazione dell’esperienza. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze e il confronto, gli alunni si 

avvieranno pian piano alla generalizzazione di una regola e alla costruzione di 
concetti; questi passaggi avverranno gradualmente in modo da rispettare i 

diversi ritmi e stili cognitivi di ciascuno. 

In questo modo l'attività matematica risponde ad un obiettivo che coinvolge la 
formazione globale della personalità dell'alunno educandolo al confronto di 

idee, di comportamenti e di soluzioni alternative al fine di incentivare 

ulteriormente le competenze sociali. 
Si cercherà, inoltre, di far giungere i bambini all’acquisizione di competenze 
trasversali mediante 
attività pluridisciplinari, dove la matematica è un fondamentale e diverso 
strumento interpretativo della realtà. 

 

Di seguito gli ambiti specifici della disciplina con i relativi obiettivi di 

apprendimento. 
 

 
 
 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo orale e 

scritto. 

Tradurre i numeri interi e decimali nel nome 

corrispondente e viceversa. 

Riconoscere i numeri naturali, interi e decimali, entro 
l’ordine dei milioni. 

Rappresentare i numeri interi e decimali sulla retta, 

confrontarli e ordinarli. 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali. 

Utilizzare le proprietà delle operazioni nel calcolo 

orale. 



 

 

 Eseguire operazioni con numeri interi e decimali 

e relative verifiche. 

Utilizzare le espressioni per rappresentare 

situazioni problematiche. 

Utilizzare strategie di calcolo mentale. 

Individuare e calcolare multipli e divisori di un 

numero. 

Riconoscere i numeri primi. 

Utilizzare i criteri di divisibilità. 

Riconoscere le frazioni minori, maggiori o uguali 

a uno, equivalenti, complementari e le frazioni 

decimali e saper operare con esse. 

Tradurre frazioni in percentuali e viceversa. 

Utilizzare i concetti di sconto e di interesse. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere alcune situazioni quotidiane. 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano. 
Utilizzare i concetti di incidenza, perpendicolarità 

e parallelismo. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

e riprodurre figure. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse, 

applicando il concetto di isometria. 

Riprodurre in scala una figura assegnata 

utilizzando la carta a quadretti. 

Identificare punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto. 

 



 

Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 

caratteristiche 
geometriche e ne 

determina misure. 

 
 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 

(riga, squadra…) e i più 

comuni strumenti di 
misura (metro, 

goniometro, …) . 

Riconoscere, descrivere, classificare, riprodurre 

figure geometriche utilizzando gli strumenti 

opportuni ed identificarne elementi significativi 

(lati, angoli, assi di simmetria, diagonali). 

 

 
Utilizzare proprietà e strumenti per misurare e 

confrontare angoli. 

Calcolare il perimetro e l’area di una figura 

attraverso la manipolazione di modelli e l’uso 

delle più comuni formule. 

Utilizzare le principali unità di misura di 

lunghezza, capacità, massa, intervalli temporali 

per effettuare stime e misure. 

Utilizzare il modello della compravendita per 

risolvere problemi. 

Trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

 
 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni  e 

costruisce 
rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 
Ricava  informazioni 

anche da dati 
rappresentati in tabelle 

e grafici. 

Costruire matrici di dati, organizzarli in tabelle, 
rappresentarli graficamente e utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 

Utilizzare la frequenza, la moda, la mediana e la 
media aritmetica per descrivere una distribuzione 

di dati. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri e di figure. 



 

 

Legge e comprende 
testi che coinvolgono 

aspetti logici e 
matematici. 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 
risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il 
procedimento seguito e 

riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 

propria. 
 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 
con il punto di vista 

degli altri. 
 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici (numeri
 decimali, 

frazioni, percentuali, 
scale di riduzione …). 

Individuare strategie e risorse necessarie per 

la risoluzione dei problemi, interpretando i 

dati. 

 
 

Formulare soluzioni a problemi che richiedono più 

operazioni con percorsi risolutivi differenti. 

Formulare soluzioni a problemi con 

percentuali. 

Formulare soluzioni a problemi che 

richiedono espressioni. 

Utilizzare le proprietà geometriche delle figure 

per risolvere problemi tratti dal mondo reale. 

Utilizzare grandezze e unità di misura per 

risolvere problemi tratti dal mondo reale. 

Rappresentare graficamente problemi con 

tabelle e diagrammi che ne esprimono la 

struttura. 

Confrontare le proprie soluzioni con quelle dei 

compagni. 



 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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 

Individuare le caratteristiche delle 

diverse risorse energetiche ed 

analizzarle in riferimento al loro impatto 
ambientale. 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali 

Saper eseguire semplici comandi o 
istruzioni d’uso e saperle dare ai 

compagni, anche con l’uso di software 

per il coding. 
Saper utilizzare il computer o la LIM 

come strumenti multimediali per 
apprendere e comunicare. 
Utilizzare la videoscrittura. 
Utilizzare software didattici. 

Ricercare documenti e informazioni utili 
da strumenti informatici, 

riconoscendone le fonti. 

Utilizzare semplici linguaggi di 

programmazione. 



 

SCIENZE 

Importante aspetto che si continua a privilegiare è il lasciar parlare i bambini far 
utilizzare il metodo scientifico: descrivere, mettere in relazione, raccontare 

preconoscenze, fare osservazioni e ipotesi esplicative, rappresentare. 

 
Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di 

apprendimento. 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che stimolino a cercare 
spiegazioni di quello che succede. 

Individuare relazioni, trasformazioni, interazioni tra 
elementi e fenomeni del mondo naturale, 
considerando variabili e costanti. 
Trovare similarità e differenze tra fenomeni anche 
con l’utilizzo di opportuna strumentazione. 
Formulare spiegazioni plausibili dei fenomeni 

osservati. 

Conoscere le caratteristiche dell’Universo e dei corpi 
celesti. 

Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osservare e descrivere lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, proporre e realizzare semplici 
esperimenti. 

Utilizzare un modello per compiere osservazioni 
sistematiche su fenomeni naturali. 
Descrivere fatti e fenomeni relativi ad esseri viventi ed 
ambienti utilizzando il linguaggio scientifico. 
Ipotizzare connessioni causa-effetto tra fenomeni e 
porle a confronto mediante sperimentazioni. 
Giustificare le ipotesi formulate argomentandole 
adeguatamente. 

Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fare misurazioni, registrare dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 
 

Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elaborare semplici 
modelli. 

Cogliere gli elementi costitutivi dei fenomeni 
analizzati. 
Classificare fatti e fenomeni naturali secondo criteri 
differenti. 
Comprendere il concetto di energia e conoscenza  
delle principali forme e fonti. 
Produrre basi di dati attraverso registrazioni e 
misurazioni, utilizzando opportune unità di misura. 
Analizzare le basi di dati raccolti e descrivere le 
relazioni tra essi in forma sia grafica sia aritmetica. 
Spiegare eventi e fenomeni sulla base di altri eventi e 
fenomeni utilizzando le basi di dati costruite. 

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

Confrontare le caratteristiche peculiari dei viventi e i 
loro comportamenti, individuando similarità, 
differenze e connessioni. 
Confrontare il ciclo vitale degli organismi viventi, da 
quelli monocellulari all’uomo e stabilire similarità e 
differenze. 

Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 
riconoscerne e descrivere il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi e aver cura della propria 
salute. 

Descrivere apparati, sistemi, organi del proprio corpo 
e il loro funzionamento. 
Utilizzare le abitudine igieniche e alimentari 
necessarie per mantenersi in buona salute. 

Avere   atteggiamenti di cura    verso   l’ambiente 

scolastico  che  si condivide  con  gli  altri;  rispettare e 

Individuare   ed   analizzare   da   un   punto    di   vista 

scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente in 



 

apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. cui si vive ed elaborare ipotesi. 

Trovare errori nel proprio modo di comportarsi in 
relazione all’ambiente. 
Giustificare le scelte fatte in merito alla propria 

interazione con l’ambiente. 

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

Utilizzare un linguaggio scientifico appropriato nelle 
proprie esposizioni con riferimenti espliciti a quanto 
studiato. 

Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

Utilizzare un modello per reperire le informazioni 
necessarie ai propri scopi da fonti diverse. 
Confrontare informazioni provenienti da più fonti e 
trovare similarità, differenze, collegamenti e relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Per questa disciplina si sceglie di aderire ai traguardi di competenza previsti 

dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e di seguito si esplicitano gli obiettivi di 

apprendimento. 
 
 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquisisce consapevolezza di sè 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

Saper coordinare e utilizzare schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre, saltare, 

afferrare, lanciare, palleggiare, tirare 
a canestro …). 

Eseguire un percorso lineare o non 

predisposto dall’insegnante. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo. 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee. 

Elaborare ed eseguire semplici 

coreografie individuali e collettive. 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco-sport anche 
come orientamento alla futura pratica 

sportiva 

Conoscere ed applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse 

proposte di giocosport. 
Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 

altri. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

Cogliere le principali caratteristiche e 

regole di ogni disciplina sportiva 

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 

 accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti 

Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico- 

fisico legati alla cura del proprio 

corpo, ad un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso 

di sostanze che inducono dipendenza 

Individuare ed utilizzare comportanti 
corretti per il proprio benessere psico- 

fisico 

Riflettere sulle cause controllabili e 

non relativamente al proprio 

benessere 

 


