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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DA VINCI   -   PARIGI 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

CLASSE V SEZ. UNICA                 A.S 2016-2017 

INS: MARRA Giuseppe 

        KABOUS Dahbia 

        RASTELLI Domenico 

        CINCINELLI Laila 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 
Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 

(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (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.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Interagire in modo 

collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi.  

B. Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un'esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, 
bollettini...).  

C. Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o 
dopo l'ascolto.  

D. Comprendere consegne e 
istruzioni per l'esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  

E. Cogliere in una discussione le 
opinioni altrui ed esprimere la 
propria su un argomento in 
modo chiaro e pertinente.  

F. Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e logico e inserendo 
gli opportuni elementi descrittivi 

ABILITA’ 

- Assumere e mantenere un 
atteggiamento di ascolto attivo per il 
tempo richiesto dal compito.  
- Ascoltare e comprendere diversi tipi 
di comunicazione, in contesti diversi 
anche con contenuti più complessi e 
articolati.  

- Riferire il tema della conversazione, 
gli scopi e le diverse opinioni.  

- Partecipare a discussioni di gruppo, 
individuando il problema affrontato, 
le principali opinioni espresse, 
aggiungendo elementi di 
arricchimento.  

- Inserirsi in modo adeguato, coerente 
e attivo nelle differenti situazioni 
comunicative, anche quelle più 
complesse.  

- Usare registri linguistici diversi in 
relazione con il contesto tenendo 
conto delle opinioni altrui.  

- Utilizzare connettivi logici e la 
corretta sequenza logico- temporale.  

- Esporre oralmente in modo 
comprensibile, con proprietà lessicale 
e utilizzando termini specifici.  

- Relazionare su un’esperienza/ 
attività scolastica o extra-scolastica 
con un linguaggio corretto e 
strutturato.  

- Esprimere punti di vista e valutazioni 
personali.  

- Ascoltare testi sapendone ripetere 

CONOSCENZE 
· Strategie essenziali 

dell’ascolto, con 
particolare 
riguardo alla 
differenza tra 
sentire e ascoltare  

· Processi di 
controllo da 
mettere in atto 
durante l’ascolto 
(rendersi conto di 
non aver capito, 
riconoscere una 
difficoltà)  

· Lessico di uso 
quotidiano e 
linguaggio 
specifico, relativi 
ad argomenti di 
studio trattati in 
classe  

· Regole di 
conversazione e di 
discussione  

· Informazioni 
principali e 
secondarie di un 
testo orale  

· Il contesto, lo scopo 
e il destinatario di 
un messaggio  

· Lingua come 

strumento di 
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e informativi.  
G. Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione su 
un argomento di studio 
utilizzando una scaletta.  

 

l’argomento e le informazioni 
principali.  

- Comprendere ed eseguire istruzioni 
via via sempre più complesse.  

- Relazionare su un tema di studio 
utilizzando diversi strumenti espositivi 
quali la sintesi, la mappa concettuale, 
le valutazioni, i rapporti causa effetto, 
…  

- Conoscere le modalità per prendere 
appunti mentre si ascolta.  

- Utilizzare gli appunti per esporre al 
meglio.  
 

 

espressione per 

raccontare: criteri 

di successione 

logico- temporale  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
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. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  

B. Usare, nella lettura di vari tipi 
di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; 
porsi domande all'inizio e 
durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. 

C. Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un'idea del testo che si 
intende leggere. 

D. Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un'idea 
di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 

E. Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe, 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando 

ABILITA’ 

- Leggere in modo espressivo 
utilizzando timbro, 
intonazione, accentazione, 
pause.  

- Leggere uno stesso testo 
con diversi stili interpretativi.  

- Leggere, analizzare e 
riconoscere le diverse 
tipologie testuali.  

- Riconoscere in vari tipi di 
testo le principali 
caratteristiche strutturali, 
morfologiche, lessicali e di 
genere.  
- Praticare la lettura 
silenziosa cogliendo i 
contenuti del testo per 
informazione, per studio, per 
ricerca, per piacere.  

- Ricavare informazioni da 
semplici grafici, schemi, 
tavole e utilizzare in modo 
opportuno le immagini e gli 
apparati iconografici.  

- Ricercare le informazioni 
generali per produrre schemi 
logici e ricavare una sintesi.  

CONOSCENZE 
· Strategie per la generazione delle 

idee  
· Padronanza delle convenzioni della 

scrittura  
· Struttura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, conclusione  
· Principali segni di punteggiatura  
· Schema a completamento 

(scaletta) per la produzione di un 
testo  

· Fondamentali strutture 
morfosintattiche della lingua 
italiana: concordanza soggetto-
verbo, legami funzionali, principali 
congiunzioni  

· Tipologie letterarie diverse: 
narrativa, descrittiva, regolativa, 
informativa, espositiva, 
argomentativa, lettera, diario, 
articolo, cronaca, poesia, racconto 
giallo/horror, storico  

· Caratteristiche distintive, anche 
grafico- testuali, dei seguenti testi: 
racconto realistico, racconto 
fantastico, descrittivo, testo 
regolativo, espositivo, informativo, 
argomentativo, poetico, giallo, 
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tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, 
ecc.). 

F. Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento. 

G. Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 

H. Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un 
motivato parere personale.  

 

- Leggere cogliendo qualsiasi 
elemento fornito dal testo 
per interpretare le finalità 
della tipologia testuale.  

- Leggere più velocemente e 
impadronirsi dei contenuti in 
tempi più brevi.  

- Acquisire una corretta 
strategia di lettura (ad alta 
voce, silenziosa, esplorativa, 
espressiva) in relazione al 
testo ed agli scopi per cui si 
legge.  

- Leggere, comprendere e 
seguire istruzioni sempre più 
complesse.  

- Conoscere alcune figure 
retoriche: onomatopee, 
similitudine, metafora, 
personificazioni.  

- Ricavare rime, assonanze e 
ritmo nei testi espressivo- 
poetici.  

- Individuare in un testo le 
relazioni temporali e logiche, 
gli scopi dell’autore, le 
informazioni date.  

- Leggere interpretando un 
personaggio, connotandolo 
nei diversi aspetti 
caratteriali…  

- Riconoscere gli elementi 
della comunicazione orale e 
scritta.  
 

horror, storico, la lettera, il diario, 
l’articolo e la cronaca  

· Tecniche e stili di scrittura 
(feedback, anticipazioni, 
intreccio…)  

· Descrizione oggettiva e soggettiva, 
denotazione e connotazione  

· Differenze essenziali fra 
comunicazione orale e scritta  

· Opinioni e stati d’animo, giudizi e 
valutazioni personali, in forme 
adeguate allo scopo e al 
destinatario  

· Discorso diretto e indiretto.  
· Strategie operative per rielaborare 

autonomamente un testo.  
· Elementi per la sintesi di un testo: 

informazioni principali e 
secondarie, parole-chiave, 
sequenze  

· Testi da completare e assemblare 
in modo creativo  

· Tecniche di revisione del testo 
seguendo i criteri relativi a 
contenuto, ortografia, coesione 
morfologica e temporale, lessico, 
punteggiatura  

· Processi di 
controllo/autocorrezione da 
mettere in atto nella fase finale 
della produzione di un testo  

· Giochi grafici/fonici/semantici  
· Schemi e processi per 

l’autovalutazione, atti a 
monitorare i propri miglioramenti  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 

B. Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 

C. Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 

ABILITA’ 
- Ampliare il proprio lessico 
di base.  

- Utilizzare correttamente il 
vocabolario come 
strumento di consultazione 
per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici.  

- Ricavare il significato di 
una parola o di un’intera 
frase dal contesto.  

- Comprendere le principali 
relazioni fra le parole 
(somiglianze e differenze) 

CONOSCENZE 
· Contenuti e struttura di 

dizionari e testi di 
consultazione adatti all’età  

· Significato contestuale 
delle parole, uso figurato 
del lessico  

· Giochi grafici, fonici, 
semantici in funzione 
dell’arricchimento 
lessicale  

· Terminologia specifica 
delle discipline di studio  

· Vocaboli, entrati nell’uso 
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 

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.  
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo.  

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

C. Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

D. Riconoscere la struttura della 
frase minima e le espansioni. 

E. Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso. 

F. Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori.  

 

ABILITA’ 

- Riconoscere, raccogliere e 
classificare per categorie le 
parole.  
- Individuare ed analizzare le parti 
variabili e invariabili del discorso.  

- Conoscere, usare e distinguere i 
tempi dei modi finiti e indefiniti 
dei verbi.  

- Conoscere e utilizzare la forma 
attiva, passiva e impersonale del 
verbo.  

- Riconoscere in un testo alcuni 
fondamentali connettivi 
(temporali, spaziali, logici...).  

- Riconoscere in un testo la frase 
minima e individuare i rapporti 
logici tra le parole che la 
compongono.  

- Analizzare ed espandere la frase 
mediante l’aggiunta di elementi 
di complemento.  

- Operare modifiche sulle parole 
(derivazioni, alterazione, 
composizione).  

- Usare una corretta ortografia.  

- Utilizzare la punteggiatura in 
funzione demarcativa ed 
espressiva  

CONOSCENZE 
· Analisi grammaticale  
· Categorie linguistiche e 

riflessioni sul loro uso: 
articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi e 
determinativi, pronomi 
personali e determinativi, 
avverbi, preposizioni, 
congiunzioni, interiezioni, 
verbi  

· Verbi: modi finiti e 
indefiniti con i rispettivi 
tempi; coniugazione attiva 
e passiva e impersonale  

· Prefissi, suffissi, parole 
semplici, derivate, alterate, 
composte  

· Analisi logica  
· Predicato verbale e 

nominale con le 
informazioni / espansioni 
necessarie al 
completamento del 
significato della frase  

· Il soggetto nei suoi diversi 
aspetti  

· Il complemento oggetto e i 
complementi indiretti 

l'accezione specifica di una parola in 
un testo. 

D. Comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato figurato 
delle parole. 

E. Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

F. Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione.  

 

sul piano dei significati.  

- Acquisire e utilizzare in 
modo corretto la 
terminologia specifica delle 
discipline di studio.  

- Adottare scelte lessicali 
adeguate al contesto o alla 
situazione comunicativa.  

- Riconoscere vocaboli, 
entrati nell’uso comune, 
provenienti da lingue 
straniere.  
 

comune, provenienti da 
lingue straniere 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
MUSICA 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

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; fa uso di 
forme di notazione analogiche o codificate. 
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 o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici 
e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Progetto Canto Corale 
Prof Francesca Granata 

A. Eseguire con gli strumenti 
musicali scansioniritmiche 
regolari. 

B. Cantare canzoni di vario genere. 
Curricolo 
A. Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale 

B. Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

C. Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi. 

D. Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 

E. Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

ABILITA’ 
- Sviluppare la memoria uditiva 
- Riprodurre la melodia 
- Uniformarsi al canto 
all'unisono 

- Ripetere una sequenza 
ritmicacon il corpo o con 
semplicistrumenti 

- Suonare oggetti / 
strumentiseguendo la partitura 
musicaleconvenuta (intuitiva) 

- Adeguare l'andatura al 
tempodella musica 

- Sviluppare la memoria uditiva 
- Discriminare la fonte sonora, 
classificandola secondo alcune 
caratteristiche sensoriali 

- Distinguere la timbrica di 
alcuni strumenti musicali 

- Comprendere all’ascolto le 
varie tipologie musicali (sonata, 
concerto, sinfonia…) 

- Cogliere andamenti ritmici 
anche complessi 

CONOSCENZE 
· La simbologia gestuale 
del Direttore del coro e 
dell’orchestra di flauti  
· La voce, la respirazione.   
· Utilizzo della voce per 
produrre espressioni 
parlate, recitate, cantate.   
· Il canto e i suoi 
elementi: testo, melodia, 
ritmo, espressione.  
· Esecuzione canora e 
strumentale di brani 
celebri e autori illustri di 
opere classiche  
· Esecuzione di canti e 
brani corali, anche a più 
voci. 
· I luoghi della musica: il 
teatro come luogo 
“progettato” per il 
miglior ascolto del “bel 
canto”e della musica 
strumentale.  
· Musica come situazione 
di benessere: ascolto e 
riflessione su stati 
d'animo, sensazioni, 
emozioni scaturite da 
diverse tipologie di brani 
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
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.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d'arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, spettacoli teatrali ecc.). 

B. Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma articolata i diversi 
significati.  

 

ABILITA’ 

- Leggere un’immagine 
paesaggistica secondo i 
criteri dei piani.  

- Rintracciare in 
un’immagine i piani 
prospettici della 
profondità.  

- Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini, (opere d'arte, 
fumetti, fotografie, 
manifesti e messaggi 
multimediali).  

CONOSCENZE 
· La fotografia: l’inquadratura 

fotografica e i piani di ripresa. 
· Il paesaggio e lo sfondo  
· Elementi di base della 

comunicazione iconica 
(rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, 
colori simbolici, espressioni del 
viso, contesti)  

· Opere d’arte d’epoca: lettura 
ed individuazione di strutture 
figurative tipiche dell’antichità 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
ARTE E IMMAGINE IN INGLESE* 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

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). 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

A. Utilizzare 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).  

ABILITA’ 
- Esprimere un'idea, un 
sentimento, un'atmosfera, un 
pensiero, un fatto, con un 
disegno, una fotografia o con 
un'immagine.  

- Saper costruire sequenze 
narrative con immagini.  

- Scoprire, usando materiali per la 
produzione di immagini, le varie 
possibilità espressivo -
comunicative.  

- Utilizzare varie tecniche 
pittoriche, plastiche e 
multimediali.  

- Riconoscere alcuni generi 
artistici e farli propri per 
esprimersi.  

CONOSCENZE 
· Elementi di base della 

comunicazione iconica (rapporti 
tra immagini, gesti e movimenti, 
proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, 
contesti)  

· Rappresentazioni grafiche con 
utilizzo di materiale di vario tipo  

· Immagini rielaborate 
creativamente con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico- espressivi, pittorici, 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali)  

· Elementi stilistici di opere d’arte: 
rielaborazione creativa personale  
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*La presente programmazione si integra con il Progetto Arti Espressive in Inglese: Ins. Gwen Colin 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico.  
B. Rappresentare in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto.  
 

ABILITA’ 

- Concepire la storia come un 
sapere che si costruisce usando 
fonti molteplici.  

- Comprendere che le 
informazioni sui diversi aspetti 
delle civiltà studiate sono fondate 
su fonti di differenti specie.  

- Utilizzare varie fonti per 
formulare ipotesi e ricostruire 
fatti del passato nel territorio 
locale.  

- Analizzare e confrontare fonti di 
vario genere per ricavare 
informazioni, stabilire 
collegamenti e relazioni nel 
tempo e nello spazio.  

- Distinguere informazioni 
prodotte per mezzo di fonti da 
ricostruzioni, valutazioni, giudizi 
derivati dal presente.  

- Comprendere che le 
informazioni ricavate da fonti del 
territorio, vanno inserite in un 
quadro più ampio relativo al 
periodo studiato.  

CONOSCENZE 
· Concetto di traccia, 
documento, fonte  
· Tipologie di fonti : orali, 
scritte, iconografiche, 
archivistiche, 
architettoniche  
· Gli elementi costitutivi del 
metodo storiografico: scelta 
del problema/ 
tema analisi di fonti e 
documenti utilizzo di testi 
storici raccolta delle 
informazioni produzione di 
un testo storico  
· Ricostruzione storica 
come risultato delle 
informazioni date da fonti 
plurime e dal loro confronto  
· Differenza tra 
ricostruzioni storiche ed altri 
testi (miti- leggende)  
· Potenziale informativo dei 
siti archeologici e delle 
architetture diffuse sul 
territorio  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Individuare i principali aspetti 

formali dell'opera d'arte. 
B. Apprezzare le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

C. Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  

 

ABILITA’ 
- Osservare e analizzare 
opere di differenti periodi 
artistici per ricavarne 
elementi significativi 
finalizzati ad una personale 
produzione.  

- Riconoscere, conoscere e 
apprezzare le forme 
artistiche presenti nel 
territorio francese e italiano. 
 

CONOSCENZE 
· Principali aspetti formali ed 
espressivi dell'opera d'arte, 
studio e conoscenza di opere 
artistiche ed artigianali  
· Scelte espressive 
nell'antichità e nelle opere 
moderne  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  
B. Usare cronologie e carte 
storico/geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  
C. Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate.  
 

ABILITA’ 

- Riconoscere gli aspetti costitutivi 
di un quadro di civiltà:  
popolo/gruppo umano (chi), 
territorio/ambiente (dove), inizio e 
fine della civiltà (quando), 
organizzazione sociale e politica, 
religione, economia, arte, cultura, 
vita quotidiana (come).  

- Cogliere l’interdipendenza di 
alcuni aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà ( territorio – 
economia, organizzazione sociale – 
vita quotidiana …).  

- Comprendere che i bisogni dei 
gruppi umani determinano 
l’evoluzione delle forme di 
organizzazione sociale (società 
nomadi e stanziali).  
- Confrontare quadri di civiltà 
individuando somiglianze e 
differenze.  

- Utilizzare il linguaggio specifico 
ed esporre i concetti appresi in 
modo appropriato.  

- Utilizzare i concetti di monarchia, 
oligarchia, democrazia, impero, 
repubblica.  

- Conoscere le civiltà sviluppatesi 
nel periodo dell’antichità attorno al 
bacino del Mediterraneo.  

- Conoscere le civiltà sviluppatesi in 
altre parti del mondo durante il 
periodo dell’ antichità.  

- Individuare fasi di sviluppo di una 
civiltà.  

- Individuare in una civiltà i 
cambiamenti conseguenti a fatti o 
eventi determinanti e le relative 
conseguenze o permanenze.  

- Individuare quali tipologie di 
rapporti sono intercorsi con altre 
civiltà.  

- Riconoscere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo sulla base di testi 
giornalistici, programmi televisivi, 
film.  

CONOSCENZE 
· Concetti di: collocazione 
geografica 
territorio/ambiente 
organizzazione sociale 
politica economia religione 
colonizzazione  
· Differenze tra le diverse 
organizzazioni politiche  
· Le religioni politeiste e 
monoteiste  
· Il Cristianesimo  
· Civiltà del Mediterraneo  
· Civiltà italiche ( Etruschi, 
Romani,…)  
· Civiltà nel mondo (In India, 
Cina, America Centrale…)  
· Il planisfero: i continenti, 
l’Europa e gli stati del bacino 
del Mediterraneo  
· Aspetti fondamentali di 
una civiltà (città- Stato, 
religione, necropoli…)  
· Mutamenti , permanenze  
· Tipologie di rapporti : 
scambi commerciali, guerre 
di conquista, colonizzazioni  
· Fenomeni del mondo 
contemporaneo (conflitti fra 
i popoli, migrazioni, sviluppi 
della scienza  
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- Confrontare e individuare 
collegamenti fra fenomeni del 
mondo attuale e analoghi 
fenomeni del passato.  

- Riconoscere i principali 
diritti/doveri propri e altrui.  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
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. 
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. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

A. Usare il sistema di 
misurazione 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) 
comprendere i sistemi 
di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 
B. Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi 
caratterizzanti.  
 

ABILITA’ 

- Utilizzare correttamente gli indicatori 
temporali e le datazioni ( secolo, 
millennio, periodo, età).  

- Conoscere la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
convenzionale della storia occidentale.  

- Riconoscere fatti avvenuti 
contemporaneamente o in successione.  

- Riconoscere e posizionare macro 
fenomeni sulla linea del tempo ( dalla 
preistoria alla caduta dell’ Impero 
romano).  

- Riconoscere e posizionare sulla linea 
del tempo gli eventi caratteristici di una 
civiltà.  

- Individuare sulla linea del tempo 
elementi di contemporaneità, 
successione e durata dei quadri di civiltà 
studiati.  

- Ricavare da un testo storico le 
informazioni principali.  

 

CONOSCENZE 
· Aspetti fondamentali, della 
protostoria e delle civiltà studiate  
· Il sistema di misura occidentale 
del tempo storico ( avanti Cristo - 
dopo Cristo)  
· Corrispondenza tra i secoli 
espressi in numeri romani e quelli 
in numeri arabi  
· Cronologia essenziale della storia 
antica (con alcune date 
paradigmatiche)  
· Cronologia essenziale delle civiltà 
studiate ( greca, etrusca, 
romana,…)  
· Cause e conseguenze di fatti ed 
eventi storici ( ad es. crisi 
dell’Impero Romano)  
· Procedure di ricerca e 
consultazione di testi (storici – 
epici), carte storiche, linee del 
tempo  
· Differenza tra ricostruzioni 
storiche ed altri testi (miti- 
leggende)  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

A. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente.  
B. Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 

ABILITA’ 

- Ricavare da un testo storico le informazioni 
principali.  

- Individuare i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio.  

- Collegare fatti e fenomeni di uno stesso 
periodo, individuando rapporti di causa-effetto 
(guerra e fame, commercio e nuovi lavori).  

- Trovare nelle diverse civiltà somiglianze o 
differenze tra fatti, fenomeni e situazioni.  

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

CONOSCENZE 
· Procedure di 
ricerca e 
consultazione di testi 
(storici – epici), carte 
storiche, linee del 
tempo  
· Esposizione chiara 
e completa con 
utilizzo di 
terminologia 
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diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali.  
C. Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
D. Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali.  
 

società studiate anche in rapporto al presente.  

- Leggere e spiegare tabelle che illustrano 
relazioni causali e interrelazioni.  
- Esprimere relazioni costruendo mappe 
concettuali e strisce del tempo.  

- Ricavare da un testo storico le informazioni 
principali.  

- Elaborare ed esporre in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati con la terminologia propria 
della disciplina,anche usando risorse digitali.  

- Utilizzare tabelle, schemi e/o mappe, 
cronologie, carte storico-geografiche per 
riferire le conoscenze apprese.  

specifica e di altri 
strumenti come 
schemi, mappe 
concettuali per 
organizzare le 
conoscenze  
· Mappe tematiche, 
schemi, tabelle, 
grafici  
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 
GEOGRAFIA 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole.  
B. Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell'osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.).  

 

ABILITA’ 

- Orientarsi sul 

territorio e sulle carte 

geografiche 

utilizzando i punti 

cardinali.  

 

CONOSCENZE 
· Le carte geografiche  
· Il reticolo geografico  
· Le coordinate 

geografiche: 
latitudine e 
longitudine  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
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).  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori 
statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 

B. Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni fisiche e 
amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa 
e nel mondo. 

C. Localizzare le regioni 
fisiche principali e i grandi 
caratteri dei diversi 

ABILITA’ 

- Interpretare tabelle e carte 
geografiche a diversa scala.  

- Leggere e descrivere una 
carta utilizzando il lessico 
specifico.  

- Saper scegliere la tipologia 
di cartina più adatta al 
problema da approfondire. 
Trarre informazioni 
geografiche da filmati e 
fotografie.  

- Saper utilizzare ( i nuovi) 
strumenti e metodi di 
rappresentazione informatici 
dello spazio geografico.  

- Usare la simbologia 
convenzionale appropriata 
per costruire tabelle e 
grafici.  
 

CONOSCENZE 
· Tabelle e grafici di vario tipo per 
l’interpretazione di dati relativi al 
territorio  

· La scala e i simboli  
· Le carte geografiche: piante e 
mappe,carte topografiche, 
corografiche o regionali, fisiche, 
tematiche, politiche, geo –storiche  

· Le regioni dell’Italia: fisiche, 
amministrative 

· L’Italia e la sua posizione nel 
mondo ed in Europa  

· I confini politici dell’Italia I 
collegamenti in Italia  

· ( stradali, autostradali, ferroviari, 
aerei, marittimi, fluviali,…)  

· Il planisfero  
· I continenti e gli oceani  
· Le regioni fisiche principali del 
mondo  
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continenti e degli oceani.  
 

 

· Le caratteristiche generali dei  
· continenti  
· Nord e sud del mondo: ricchezza e 
ambiente- sviluppo sostenibile  

· Il commercio equo-solidale  

P
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri 
socio - storici del passato) e 
gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare.  

 

ABILITA’ 

- Individuare gli elementi 
costitutivi di paesaggi 
europei e mondiali osservati 
e confrontarli per trovare 
analogie e differenze.  

- Pianificare cosa è 
necessario conoscere di un 
territorio per ricostruirne il 
profilo.  

- Distinguere gli elementi 
fisici da quelli antropici 
cogliendone i principali 
rapporti di connessione ed 
interdipendenza.  

CONOSCENZE 
· Il territorio italiano e le sue 
caratteristiche; analogie e 
differenze con paesaggi europei 
e di altri continenti  

· Le regioni climatiche in Italia  
· Analogie e differenze con i climi 
europei e di altri continenti  

· Il paesaggio italiano: i suoi 
elementi fisici e le sue 
trasformazioni ad opera 
dell’uomo  

· I parchi naturali e le zone 
protette  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
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 
di interdipendenza.  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
A. Acquisire il 

concetto di 
regione 
geografica 
(fisica, climatica, 
storico-
culturale, 
amministrativa) 
e utilizzarlo a 
partire dal 
contesto 
italiano.  

B. Individuare 
problemi relativi 
alla tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 
naturale e 
culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee 
nel proprio 
contesto di vita.  

 
 

ABILITA’ 
- Conoscere lo stato 
italiano e come si governa 
in Italia.  

- Individuare le regioni 
amministrative italiane.  

- Analizzare e confrontare 
tra loro le caratteristiche 
delle regioni italiane.  

- Conoscere, comprendere 
e interpretare la realtà 
socio- ambientale di un 
territorio con spirito critico.  

- Riconoscere le più 
evidenti modificazioni 
apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio 
nazionale e regionale, 
utilizzando fotografie e 
carte.  

- Analizzare le modalità di 
adattamento dell’uomo 
all’ambiente.  

- Riflettere sulle 
motivazioni che inducono 
l’uomo ad utilizzare 

CONOSCENZE 
· Lo stato italiano: i cittadini,  
· il Parlamento,  
· il Governo,  
· il Presidente della Repubblica,  
· la Magistratura,  
· le Regioni amministrative, gli Enti locali,  
· la Costituzione Italiana  
· L’Italia e la UE, l’ONU, le Agenzie dell’ONU  
· Le regioni italiane e le loro caratteristiche  
· Aspetto fisico delle regioni italiane: superficie, 

localizzazione, confini, forma, in quale regione 
climatica si trovano,le fasce del territorio, i 
rilievi, le pianure, i fiumi, i laghi, il mare, le 
caratteristiche particolari del territorio  

· Rilevamento e confronto di informazioni 
relative alla popolazione delle regioni 
italiane:densità, il capoluogo di regione, i 
capoluoghi di provincia, le città principali  

· Rilevamento e confronto di informazioni 
relative all’economia delle regioni italiane: lo 
sviluppo dei settori economici, la produzione, 
le attività specifiche, i prodotti agricoli, 
industriali, artigianali  

· Relazioni tra l’ambiente geofisico e le sue 
risorse  
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l’ambiente in un dato 
modo.  

- Valutare le conseguenze 
dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente.  

- Proporre soluzioni 
relative alla protezione, 
conservazione e 
valorizzazione del proprio 
ambiente, utilizzando e 
leggendo strumenti 
prettamente disciplinari.  
 

· Conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente italiano  

· L’ Italia e la sua popolazione  
· Il lavoro in Italia: settore primario - secondario 

– terziario  
· Panorama culturale d’Italia: attrazioni 

turistiche, tradizioni, usi, costumi, prodotti 
tipici, ricchezze artistiche, storia  

· La tutela dell’ambiente: proposte per uno 
sviluppo eco-sostenibile nel proprio contesto di 
vita ( cura delle vie fluviali, conservazione del 
verde, ….)  

 

N
U

M
ER

I 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali.  

 Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  

 Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori 
di un numero. 

 Stimare il risultato di una 
operazione.  

 Operare con le frazioni e 
riconoscere le frazioni 
equivalenti.  

 Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.  

 Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti.  

 Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica.  

 Conoscere sistemi di notazioni 
dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e 

ABILITA’ 
a.1 - Leggere e scrivere i numeri interi 
oltre il milione.  
a.2 - Confrontare, ordinare i numeri 
naturali.  
a.3 - Usare i numeri decimali, li 
confronta e li ordina.  
b.1 - Confrontare e ordinare i numeri 
secondo il valore relativo e assoluto.  
b.2 - Utilizzare lo 0 e l’1 con i numeri 
relativi.  
c.1 - Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse.  
d.1 - Operare con i numeri romani.  
e.1 - Utilizzare e applicare le proprietà 
delle operazioni.  
e.2 - Calcolare oralmente e per 
approssimazione.  
e.3 – Moltiplicare e dividere per 10, 
100, 1000.  
f.1 - Eseguire divisioni con i numeri 
interi e decimali sia al dividendo che al 
divisore  
g.1 - Utilizzare semplici espressioni 
aritmetiche.  
h.1 - Individuare multipli e divisori di 
un numero.  
i.1 - Conoscere criteri di divisibilità di 
un numero.  
j.1 - Scomporre un numero naturale in 
fattori primi.  

CONOSCENZE 
a. Numeri interi e 
decimali: 
rappresentazioni, 
ordinamento, confronto, 
composizione, 
scomposizione, 
riconoscimento del 
valore posizionale  
b. Numeri relativi: 
individuazione in 
contesti pratici ( ad es. 
uso del termometro, 
registrazione delle 
temperature e 
rappresentazione sulla 
linea )  
c. Sistemi di 
numerazione  
d. Numeri Romani  
e. Proprietà delle 
operazioni: loro 
applicazione per 
velocizzare il calcolo  
f. Divisioni con resto fra 
numeri naturali  
g. Le espressioni 
aritmetiche  
h. Multipli e divisori  
i. Criteri di divisibilità  
j. Numeri primi  
k. Potenze  
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culture diverse dalla nostra.  

 

k.1 - Comprendere il significato della 
potenza e utilizzarla in semplici 
calcoli.  
l.1 - Trasformare la frazione decimale 
in numero decimale e viceversa.  
l.2 - Usare le frazioni come operatori 
sui numeri. 
m.1 - Calcolare la percentuale ed 
operare con essa.  

l. Frazioni decimali (dal 
numero alla frazione e 
viceversa)  
m. La percentuale, 
l’algoritmo per il calcolo 
e le rappresentazioni 
con diagrammi  

SP
A

ZI
O

 E
 F

IG
U

R
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 

 Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.  

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

 Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria).  

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  

 Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come 
supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse. 

 Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando ad esempio la 
carta a quadretti).  

 Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti. 

 Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare 

ABILITA’ 
a.1 - Riconoscere e 
classificare figure 
geometriche piane e solide.  
b.1 - Usare strumenti 
adeguati per il disegno 
geometrico.  
c.1 - Conoscere gli elementi 
che costituiscono la 
circonferenza e il cerchio.  
d.1 - Individuare posizioni e 
spostamenti sul piano 
cartesiano.  
e.1 - Effettuare simmetrie, 
traslazioni, rotazioni e 
riconoscerne le principali 
caratteristiche.  
f.1 - Operare ingrandimenti e 
riduzioni.  
g.1 - Calcolare il perimetro e 
l’area di figure piane anche 
per la risoluzione di 
situazioni problematiche.  
h.1 - Intuire, costruendo un 
procedimento efficace, il 
volume di alcuni solidi. 

CONOSCENZE 
a. Riconoscimento e 
descrizione delle principali 
figure piane e solide  
b. Strumenti del disegno 
tecnico: costruzione di 
poligoni e cerchio con 
squadra, riga e compasso  
c. Il cerchio e la 
circonferenza  
d. Piano e coordinate 
cartesiani  
e. Trasformazioni 
geometriche elementari ( 
traslazione, simmetria e 
rotazione)  
f. Ingrandimenti e riduzioni 
su carta 
quadrettata/millimetrata  
g. Formule per il calcolo di 
perimetro e area di figure 
geometriche conosciute  
h. Solidi: esperienze 
manipolative per 
l’intuizione del concetto di 
volume e la sua 
misurazione  
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punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte…)  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni.  

 Usare le nozioni di frequenza, 
moda e media aritmetica e di 
frequenza se adeguata alla 
tipologia dei dati a 
disposizione.  

 Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  

 Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, 
masse/pesi e usarle per 
effettuare misure e stime.  

 Passare da un’unità di misura 
a un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema 
monetario.  

 In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione, 
oppure riconoscere se si tratta 
di eventi ugualmente 
probabili.  

 Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure.  

 

ABILITA’ 
a.1 - Leggere, confrontare, 
interpretare dati.  
b.1 - Osservare e descrivere un 
grafico usando moda, mediana e 
media aritmetica.  
c.1 - Rappresentare graficamente 
dati.  
d.1 - Effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi partendo da 
valutazioni quantitative.  
e.1 - Formulare e giustificare 
previsioni.  
f.1 - Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura.  
g.1 - In situazioni concrete 
calcolare la probabilità di un 
evento.  
h.1 - Conoscere e usare il sistema 
convenzionale di misura per 
lunghezze, capacità, peso/massa, 
misure di tempo, misure di valore.  
i.1 - Operare equivalenze e 
conversioni.  
j.1 - Risolvere situazioni 
problematiche trovando adeguate 
strategie di soluzione.  
j.2 - Riflettere sul procedimento 
risolutivo seguito e confrontarlo 
con altre possibili soluzioni.  
k.1 - Misurare le superfici delle 
principali figure piane.  
k.2 – Risolvere problemi sulla 
compravendita.  
k.3 – Risolvere problemi con l’uso 
di sconto, interesse e percentuale.  

CONOSCENZE 
a. Indagini statistiche su 
argomenti di particolare 
interesse e relativa 
rappresentazione in grafici  
b. Dati statistici e indici di 
posizione: moda, mediana, 
media aritmetica  
c. Aerogrammi  
d. Relazioni tra più elementi  
e. Probabilità: calcolo in 
forma ludica  
f. DIAGRAMMI E GRAFICI : 
Rappresentazioni di 
situazioni probabilistiche ( 
tabella a doppia entrata, 
schema ad albero, 
diagramma di Eulero Venn )  
g. Elementi essenziali di 
calcolo probabilistico e 
combinatorio.  
h. SISTEMI DI MISURA:  
Unità di misura ( multipli e 
sottomultipli )  
i. Equivalenze e conversioni 
fra unità di misura lineari e 
di superficie, di tempo e di 
valore  
j. Procedimenti risolutivi del 
problema  
k. Problemi di misura, 
geometrici, logici, con le 
frazioni, di peso 
netto/lordo/tara, di 
compravendita, di sconti, 
percentuali, interesse  
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
SCIENZE  

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

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.  
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.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Individuare, nell'osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc.  

B. Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia.  

C. Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, (bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali.  

D. Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l'elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc).  

E. Osservare e schematizzare alcuni passaggi 
di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione del 
tempo, ecc.).  

 
 

ABILITA’ 

- Comprendere il concetto 
di energia.  

- Conoscere e distinguere 
fonti e forme di energia.  

- Individuare 
comportamenti e forme di 
utilizzo consapevole delle 
risorse energetiche.  

- Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati.  

- Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc.  

 

CONOSCENZE 
· L’Energia: le sue fonti 

e le sue forme  
· Fonti rinnovabili e 

non rinnovabili  
· L'inquinamento  
· Comportamenti e 

utilizzo consapevole 
delle risorse 
energetiche  

· Il risparmio 
energetico  

· La luce: proprietà e 
caratteristiche  

· Il suono: proprietà e 
caratteristiche  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, 

a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

B. Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo 

ABILITA’ 

- Identificare e descrivere 
i moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra.  

- Riconoscere e 
distinguere i corpi celesti 
presenti nel sistema 
solare.  

 

CONOSCENZE 
· Il Sistema 

Solare: stelle, 
pianeti, 
asteroidi  

· Il moto 
apparente del 
Sole La Terra e il 
suo satellite  
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nell'ambiente.  
C. Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo.  

 

· I movimenti 
della Terra e le 
fasi della Luna  
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Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare.  

B. Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità.  

C. Riconoscere, attraverso 
l'esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita.  

D. Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali.  

E. Proseguire l'osservazione e 
l'interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all'azione modificatrice dell'uomo.  

 
 

 

ABILITA’ 

- Conoscere la struttura cellulare.  

- Distinguere la cellula animale da 
quella vegetale.  

- Comprendere la digestione 
come processo di trasformazione 
del cibo.  

- Ricostruire le fasi della 
digestione.  

- Individuare comportamenti 
alimentari orientati alla cura della 
propria salute.  

- Comprendere l’interrelazione fra 
gli organi dell’apparato 
locomotore.  

- Riconoscere gli organi 
dell’apparato respiratorio.  

- Assumere atteggiamenti di cura 
della fisiologia respiratoria.  

- Conoscere la fisiologia e il 
funzionamento dell’apparato 
cardio-circolatorio.  

- Comprendere il rapporto tra 
funzione cardio-circolatoria e 
funzione respiratoria.  

- Conoscere la fisiologia del 
sistema nervoso.  

- Conoscere l’anatomia e la 
fisiologia dell’apparato 
riproduttore maschile e 
femminile.  

- Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) 
per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento.  

CONOSCENZE 
· La cellula e la sua 

struttura  
· Le parti della cellula 

animale e vegetale: 
membrana, 
citoplasma, nucleo  

· Il corpo umano: 
organizzazione in 
tessuti, organi, 
apparati  

· I diversi apparati e le 
loro funzioni:  

- apparato digerente  
- apparato locomotore  
- apparato respiratorio  
- apparato cardio-

circolatorio  
- sistema nervoso e 

organi di senso  
- apparato escretore  
- apparato riproduttivo  
· Funzioni dei vari 

apparati e degli organi 
in relazioni fra loro  

· Una sana 
alimentazione: 
abitudini nutrizionali e 
valore  

· del cibo  
· Cibi che soddisfano il 

fabbisogno energetico:  
- alimenti costruttori  
- alimenti energetici  
- alimenti protettivi  
· Importanza del 

movimento e 
dell’attività sportiva 
per la crescita sana 
della persona  

 

 



giuseppe marra bepimarra@gmail.com a.s 2016-17ic da vinci parigigiuseppe marra bepimarra@gmail.com a.s 2016-17ic da vinci parigi 
  

17 
 

 

 

ES
P

LO
R

A
R

E 
IL

 M
O

N
D

O
 F

A
TT

O
 D

A
LL

’U
O

M
O

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
TECNOLOGIA  

Traguardi di sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
(RIF. NORMATIVO: INDICAZIONI MINISTERIALI 2012) 

L’alunno 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. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Vedere e osservare 

 Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti.  

 Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica.  

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.  

 
B. Prevedere e immaginare 

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

 
C. Intervenire e trasformare 

 Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità.  

 
 

ABILITA’ 

- Saper utilizzare un 
programma di grafica e 
videoscrittura con funzioni 
avanzate.  

- Saper utilizzare le funzioni di 
base di programmi di 
presentazione e di calcolo.  
 
 
 
 

- Saper accedere ad Internet 
per ricercare informazioni su 
siti specifici adeguati all’età.  
 
 

- Saper consolidare concetti 
base e contenuti utilizzando 
software specifici.  

- Saper utilizzare sistemi di 
comunicazione in internet  

- Saper ricercare e scaricare 
programmi di utilità.  

CONOSCENZE 
· Procedure avanzate per la 

produzione e la 
manipolazione di testi e di 
immagini.  

· Funzioni e potenzialità di 
programmi di 
presentazione e di 
calcolo.  

· Funzioni avanzate di un 
motore di ricerca in 
internet  

· Alcuni elementi di 
terminologia specifica 
della tecnologia 
informatica e telematica.  

· Sistemi di comunicazione 
in internet  

· Criticità ed i rischi nel 
download di software da 
internet.  

· Procedure per 
l’installazione di semplici 
programmi.  

 

 

 


