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DISCIPLINA TRAGUARDI DI 

COMPETENZE / 

CERTIFICAZIONE 

NUCLEI TEMATICI E 

OBIETTIVI  

MODULI/ ARGOMENTI/ 

CONTENUTI 

ORGANIZZATORI 

CONCETTUALI E  

PROCEDURALI 

Italiano  L’allievo interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 

attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; con ciò 

matura la consapevolezza 

che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella 

formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende 

testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, 

Ascolto e parlato 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

riconoscendone la fonte e 

individuando argomento e 

informazioni principali. 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione di classe guidata 

dall’insegnante, con pertinenza, 

rispettando tempi e turni di 

parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze 

su semplici testi  per adottare 

strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

Saper ascoltare testi 

cogliendone il significato.  

Narrare esperienze, eventi, 

trame selezionando 

informazioni significative in 

base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, 

EMOZIONI E 

SENTIMENTI 

 

 

FAMIGLIA 

 

 

RAPPORTO UOMO-

ANIMALI-NATURA 

 

ALIMENTAZIONE 

 

 

REGOLE DI 

CONVIVENZA 

 

REALTÀ E FANTASIA 

 

DIRITTI MINORI 

 

Testo narrativo: 

 

 

 

Sequenze 

 

Divisione e numerazione 

 

 

 

Titolazione 

 

 

Tipologia (descrittiva, 

narrativa, dialogata) 

 

 

 

 

 

Personaggi 

 

Ruolo (protagonista, antagonista, 

aiutante) 

 

Descrizione (fisica, caratteriale) 



riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle 

attività di studio personali 

e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di 

quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti tradizionali e 

informatici. 

Legge testi letterari di 

vario tipo (narrativi, 

poetici, teatrali) e comincia 

a costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 

persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le 

informazioni significative in 

base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo 

un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico 

specifico. 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire.  

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e 

provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature)  

Ricavare informazioni esplicite. 

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, 

 

Ambientazione 

 

 

Tempo 

 

Caratteristiche peculiari del genere 

esaminato  

 

Tipologie testuali :  

 

fiaba/favola; 

racconto; 

leggenda/mito; 

poemi epici. 

 

 

Testo poetico: 

verso 

strofa 

rima (baciata, alternata,    

incrociata) 

 

 

 

 

 

Testi scritti: 

 

Testo descrittivo: 

luogo; 



riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

 Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore. 

Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, 

fiabe e favole) individuando 

tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; genere di 

appartenenza.  

Scrittura 

Conoscere e applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare 

strumenti per la revisione del testo 

in vista della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni grafiche.  

Saper scrivere un testo ordinato  

persona; 

animale; 

oggetto. 

 

 

 

 

 

Riassunto: 

divisione in sequenze 

titolazione sequenze con 

individuazione parola-chiave 

stesura del testo 

 

Testo regolativo 

 

Funzioni della lingua: 

morfologia 

articolo 

nome 

aggettivo 

pronome 

avverbio 

congiunzione 

preposizione 

verbo 

 

Riconoscimento delle diverse parti 

del discorso sia sotto forma di 



Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, regolativo) 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al 

destinatario, selezionando il 

registro più adeguato.  

Scrivere sintesi  di testi ascoltati o 

letti.  

Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone 

l’impaginazione. 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse. 

Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

Utilizzare dizionari per rintracciare 

all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 

esercizi mirati, sia nelle tipologie 

testuali affrontate 

 

Procedure: 

lettura 

comprensione 

analisi 

produzione 

 

Lingua inglese  Al termine del percorso 

formativo l’alunno avrà 

raggiunto il livello A1 

intermedio o di 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e capire semplici e 

chiari messaggi. 

Capire abbastanza per far fronte 

MI PRESENTO 

                                             

LA MIA FAMIGLIA   

                                      

Ascolto di un dialogo/ testo.  

Descrizione dell’immagine riferita 

al dialogo. 

Ripetizione del dialogo 



sopravvivenza (Quadro 

Europeo di riferimento 

comune per le Lingue 

Straniere del  

C. Europeo).  

Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

familiari di uso quotidiano 

e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

Sa presentare se stesso/a e 

gli altri ed è in grado di 

porre domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe.  

E’ in grado di interagire in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 

 

a bisogni immediati di tipo 

concreto. 

Identificare la principale 

funzione comunicativa in un 

messaggio. 
 

Parlato (interazione orale) 

Essere in grado di comunicare 

in brevi dialoghi che richiedono 

un semplice scambio di 

informazioni.  

Sapersi presentare, congedare e 

ringraziare. 

Saper esprimere il possesso ed i 

bisogni. 

Saper dare una semplice 

descrizione di persone e luoghi. 

Lettura (comprensione scritta) 

Essere in grado di leggere e di 

comprendere testi semplici e 

brevi su argomenti comuni di 

tipo concreto in ambito 

quotidiano.  

Essere in grado di comprendere 

semplici descrizioni.  

Scrittura (produzione scritta) 

Saper scrivere brevi e semplici 

messaggi relativi a bisogni 

immediati. 

Saper scrivere semplici frasi.  

Saper produrre brevi testo 

usando un lessico conosciuto. 

Riflessione sulla lingua 

Riconoscere in modo guidato 

strutture e funzioni linguistiche 

IL MIO AMBIENTE 

 

IL TEMPO E LO SPAZIO 
 

 

 

focalizzando l’attenzione sulla 

pronuncia. 

Domande di comprensione sul 

dialogo. 

Traduzione del testo focalizzando 

l’attenzione sul nuovo lessico e 

sulle espressioni idiomatiche da 

memorizzare. 

Analisi del testo e in particolare 

delle nuove strutture grammaticali 

basandoci sulle conoscenze 

pregresse degli alunni. 

Esercizi di applicazione, ripetizione 

e memorizzazione. 

Rielaborazione attraverso vari tipi 

di esercizi anche di tipo interattivo 

e approfondimento attraverso l’uso 

di internet (completamento dialogo, 

riordino di frasi, domande sul 

dialogo, conversazione 

sull’argomento proposto dal testo, 

esercizi grammaticali). 

Attività di ascolto per esercitare 

lessico e strutture grammaticali 

appena apprese. 

Dopo adeguato esercizio in classe e 

a casa, verifica scritta e orale.  

 



apprese. 

Riflettere su usi linguistici, 

scelte lessicali e comportamenti 

diversi dai propri. 

Lingua francese Livello A1 (livello di 

scoperta  - Quadro 

Europeo di riferimento 

comune per le Lingue 

Straniere del C. Europeo).  

Riesce a comprendere e 

utilizzare vocaboli ed 

espressioni di base di uso 

quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e 

gli altri ed è in grado di 

porre domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe.  

E’ in grado di interagire in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e capire messaggi 

molto semplici e chiari.  

Capire le informazioni base per 

far fronte a semplici bisogni. 

Parlato (interazione orale) 

Essere in grado di comunicare 

in brevi dialoghi che richiedono 

un semplice scambio di 

informazioni.  

Sapersi presentare, congedare e 

ringraziare. 

Saper esprimere il possesso ed i 

bisogni. 

Saper dare una semplice 

descrizione di persone e luoghi. 

Lettura (comprensione scritta) 

Essere in grado di leggere e di 

comprendere testi semplici e 

brevi su argomenti comuni di 

tipo concreto in ambito 

quotidiano.  

Essere in grado di comprendere 

descrizioni molto semplici.  

Scrittura (produzione scritta) 

Saper scrivere brevi e semplici 

frasi.  

Saper produrre brevi testi 

usando il lessico conosciuto. 
 

Riflessione sulla lingua 

MI PRESENTO 

                                        

LA MIA FAMIGLIA   

                                      

IL MIO AMBIENTE 

 

IL TEMPO E LO SPAZIO 

 

 

Ascolto di un dialogo/ testo.  

Descrizione dell’immagine riferita 

al dialogo. 

Ripetizione del dialogo 

focalizzando l’attenzione sulla 

pronuncia. 

Domande di comprensione sul 

dialogo. 

Traduzione del testo focalizzando 

l’attenzione sul nuovo lessico e 

sulle espressioni idiomatiche da 

memorizzare. 

Analisi del testo e in particolare 

delle nuove strutture grammaticali 

basandoci sulle conoscenze 

pregresse degli alunni. 

Esercizi di applicazione, ripetizione 

e memorizzazione. 

Rielaborazione attraverso vari tipi 

di esercizi anche di tipo interattivo 

e approfondimento attraverso l’uso 

di internet (completamento dialogo, 

riordino di frasi, domande sul 

dialogo, conversazione 

sull’argomento proposto dal testo, 

esercizi grammaticali). 

Attività di ascolto per esercitare 

lessico e strutture grammaticali 

appena apprese. 

Dopo adeguato esercizio in classe e 



Riconoscere in modo guidato le 

strutture e funzioni linguistiche 

apprese. 

Riflettere su usi linguistici, 

scelte lessicali e comportamenti 

diversi dai propri. 

a casa, verifica scritta e orale.  

 

 

 

 

Storia L’alunno si informa su fatti e 

problemi storici.  

Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere.  

Comprende testi storici. 

Espone oralmente e con 

scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti 

Comprende aspetti, processi 

e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di 

potere medievali.  

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

europea medievale.  

Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

ambiente.  

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, italiano 

e dell’umanità 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale. 

Strumenti concettuali  

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse. 

LA CRISI POLITICA E 

ECONOMICA 

DELL’IMPERO ROMANO. 

 

SOCIETÀ E RELIGIONE 

NELL’ALTO MEDIOEVO. 

 

CARLO MAGNO E IL 

FEUDALESIMO. 

 

L’EUROPA DOPO IL 

MILLE. 

 

L’ETÀ DEI COMUNI. 

PAPATO E IMPERO. 

LA CRISI DEL 

TRECENTO. 

 

L’EUROPA DEGLI STATI. 

LA NUOVA CULTURA: 

RINASCIMENTO. 

Linea del tempo. 

 

Indicatori di civiltà:   

tempo e luogo 

causa/ effetto  

     

Lettura di diverse fonti. 

 

Lettura di carte tematiche. 

 

Lettura e costruzione di grafici e 

tabelle. 

 

Costruzione di mappe. 

 

Geografia Utilizza carte geografiche, 

fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da 

Orientamento 

Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scale in base ai 

Gli strumenti della 

geografia 

Strumenti per orientarsi. 



telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali. 

 

Riconosce nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, 

gli elementi fisici 

significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a 

punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

Liguaggio della geo-graficità 

Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, dati statistici, immagini, 

ecc…) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali. 
Paesaggio 

Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale 

e progettare azioni di 

valorizzazione. 
Regione e sistema territoriale  

Consolidare il concetto di 

 

 

 

Lo spazio fisico europeo e 

italiano 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spazio umano in Europa 

e Italia 

 

 

 

 

 

La rappresentazione della Terra 

Raccogliere, ordinare, rappresentare 

e interpretare dati 

Principali caratteri fisico-

geografici: montagne, colline, 

pianure, fiumi, laghi, mari e coste. 

Fasce climatiche 

Ambienti naturali: flora e fauna 

nelle diverse fasce climatiche. 

Ambienti naturali protetti.  

 

 

Indici demografici 

L’evoluzione demografica in 

Europa e Italia 

La strutturazione demografica  

Gli spazi abitati in Europa e in 

Italia 

Gruppi etnici, lingue e religioni. 

Concetti base dell’economia e del 

mondo del lavoro. 



regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia ed 

all’Europa. 

Analizzare in termini di spazio 

le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata 

nazionale ed europea. 

 

 

Lo spazio economico in 

Europa e Italia 

 

Indici economici. 

Le risorse naturali in Europa e in 

Italia. 

Le attività agricole. 

Le attività industriali. 

Le attività dei servizi  

Il patrimonio artistico e storico-

culturale in Europa e in Italia. 

Matematica L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e 

il risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le 

forme del piano, le loro 

rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve 

problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni 

e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma 

Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni 

e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno; 

dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo; 

rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta; 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica; 

utilizzare il concetto di rapporto 

NUMERI NATURALI 

 

FRAZIONI 

 

GRANDEZZE E MISURE 

 

GLI ELEMENTI 

FONDAMENTALI 

DELLA GEOMETRIA 

 

FORMULAZIONE E 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Organizzazione spazio-temporale   

Sistema di riferimento cartesiano. 

Cartine, reticolati. 

 

Quantitá 

I numeri come esigenza legata alla 

quotidianità. 

I numeri come abilità di calcolo e 

operatività a questo connessa. 

 

Capacità di risolvere problemi 

Comprensione di un testo proposto 

e traduzione dello stesso in 

linguaggio matematico. 

Individuazione delle incognite. 

Conoscenza delle basi teoriche 

indispensabili per la risoluzione del 

problema dato. 

Capacità di risolvere problemi  

semplici di vita quotidiana, con il 

metodo grafico.  

Capacità di sapere collegare un 

problema ad un idoneo 



scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da 

un problema specifico a 

una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in 

base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà 

caratterizzante e di 

definizione). 

Sostiene le proprie 

convinzioni, portando 

esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di 

una argomentazione 

corretta. 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule 

...) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di 

incertezza (vita quotidiana, 

fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante 

frazione; 

utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni: frazioni e 

unità frazionaria, la frazione 

come operatore, l’ordinamento 

delle frazioni, la frazione come 

divisione, frazioni equivalenti, 

frazioni riducibili e irriducibili, 

frazioni complementari e 

frazione reciproca o inversa di 

una frazione data, operazioni 

con le frazioni,  potenza di una 

frazione, espressioni con 

frazioni;  

comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse; 

interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per 

un numero decimale; 

Potenze 

Conoscere l’operazione di 

elevamento a potenza, proprietà 

delle potenze, espressioni con le 

potenze, notazione 

procedimento risolutivo.  

   

Misure- impostazione , 

organizzazione di un modello 

necessità ed esigenza di più unità di 

misura. 

Conoscenza delle scale metriche 

internazionali (S.I.) 

Capacità di operare, determinando 

le misure di oggetti tratti dalla 

realtà. 

Conoscenza e distinzione degli 

strumenti utili ad una determinata 

misurazione (unità di misura e 

grandezza). 

 

Geometria- uso dei modelli fino 

all’astrazione 

Geometria intesa come metodo 

efficace di risoluzione di problemi 

pratici. 

Conoscenza delle basi teoriche e 

dei modelli per la risoluzione dei 

problemi e l’individuazione del 

caso in cui ci si trova(nel caso di un 

problema da risolvere). 

Applicazione della teoria geometria 

a casi pratici o teorici di problemi 

proposti. 

Nuovi strumenti adatti alla 

misurazione 

 

Storia – evoluzione della geometria 

Conoscenza della linea del tempo 



giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Rafforza un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica attraverso 

esperienze significative e 

capisce come gli strumenti 

matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

esponenziale, ordine di 

grandezza; 

utilizzare la notazione usuale 

per le potenze con esponente 

intero positivo consapevoli del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli 

e notazioni.  

Divisibilità 

Conoscere multipli e divisori di 

un numero, criteri di divisibilità 

di un numero, numeri primi e 

numeri composti, 

scomposizione di un numero in 

fattori primi, massimo comun 

divisore di due o più numeri, 

numeri primi fra loro, minimo 

comune multiplo di due o più 

numeri, in casi semplici 

scomporre numeri naturali in 

fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione 

per diversi fini, sapere che non 

si può trovare una frazione o un 

numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri 

interi; 

utilizzare la proprietà 

associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le 

operazioni; 

eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

della geometria. 

Egizi, Babilonesi, Greci, nascita 

della geometria Euclidea, Pitagora, 

fino ad arrivare alle nuove teorie 

della geometria. 

 

Indagini: raccolta dati e tabulazione 

Tabulazione dei risultati delle 

valutazioni e loro discussione con 

la classe. 



essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni; 

esprimere misure utilizzando 

anche le potenze del 10 e le 

cifre significative. 

Spazio e figure 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, 

goniometro, software di 

geometria); 

rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano; 

conoscere definizioni e 

proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle 

principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio); 

descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine 

di comunicarle ad altri; 

riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri; 

conoscere il sistema 

internazionale di misurazione 

Dati e previsioni  

Rappresentare insiemi di dati, 



anche facendo uso di un foglio 

elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle 

frequenze relative. Scegliere ed 

utilizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a 

disposizione. Saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il 

campo di variazione. 

Problemi 

Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

Spazio e figure 

Analizzare e comprendere il 

testo di un problema; 

risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure. 

Relazioni e funzioni  

Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate 

da tabelle  e per conoscere in 

particolare le funzioni: y=ax
2
, 

y=2
n
. 

Dati e previsioni 



In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche evento, 

scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 

Scienze L’alunno esplora e 

sperimenta, in laboratorio 

e all’aperto, lo svolgersi 

dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica 

le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo 

della comunità umana sulla 

Fisica e chimica 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica, ecc., in 

varie situazioni di esperienza; 

in alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti 

fenomeni,  trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso. Realizzare esperienze 

quali ad esempio: piano 

inclinato, galleggiamento, vasi 

comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del 

ghiaccio, costruzione di 

semplici strumenti di misura. 

Biologia 

Riconoscere le somiglianze e le 

differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi; 

sviluppare progressivamente la 

capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

LA MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA E 

CALORE 

Organizzatori concettuali 

Composizione: atomi e molecole; 

sostanze semplici, composti e 

miscugli. 

Stati di aggregazione: solido, 

liquido, aeriforme; 

cambiamenti di stato. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

osservazione degli oggetti che ci 

circondano e loro classificazione; 

rilevazione delle proprietà; 

esecuzione di semplici 

esperimenti per la verifica di 

quanto osservato; 

raccolta dati in tabelle e grafici; 

misurazioni; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

La temperatura e scale 



Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 

 

cellulare (collegando per 

esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la 

crescita delle piante con la 

fotosintesi). Realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali 

al microscopio…; 

assumere comportamenti e 

scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

DEI VIVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termometriche; 

il calore e sua unità di misura; 

il calore e i cambiamenti di stato; 

la dilatazione termica; 

propagazione del calore. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

osservazione di semplici fenomeni 

legati al calore e alla temperatura; 

formulazione di ipotesi su quanto 

osservato; 

conclusioni; 

costruzione di un termometro; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

Caratteristiche fondamentali: 

riproduzione; 

movimento; 

sensibilità; 

metabolismo; 

organizzazione cellulare. 

Riproduzione di una cellula; 

dalla cellula all’organismo. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collettiva di partenza; 

osservazione di cellule al 

microscopio; 

classificazione delle cellule: 

procariote; 

eucariote; 

animali; 

vegetali; 

uso del libro di testo, o altre fonti, 

per acquisire i concetti; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

Radici; 

fusto; 

foglie. 

Anatomia e fisiologia; 

riproduzione asessuata e sessuata; 

dal fiore, al seme, al frutto; 

disseminazione. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

osservazione di radici, fusto e 

foglie; 

formulazione di ipotesi sulla loro 

funzione; 

verifica col libro di testo; 

osservazione di un fiore per 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALI 

INVERTEBRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distinguere le varie parti; 

osservazione di frutti e 

classificazione  in veri frutti e falsi 

frutti; 

attività mirate a far crescere 

piantine di fagiolo e mais; 

raccolta dati sulla loro crescita; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

 

Organizzatori concettuali  

Un primo sguardo generale agli 

animali. 

I celenterati (medusa); 

i vermi: platelminti, nematelminti, 

anellidi; 

gli artropodi: aracnidi, crostacei, 

miriapodi, insetti. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

osservazione diretta ove possibile; 

uso del libro di testo, o altre fonti, 

per scoprirne le caratteristiche; 

approfondimento di  un 

invertebrato con ricerca personale; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 



ANIMALI VERTEBRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMBIENTE 

Organizzatori concettuali 

Caratteristiche di: 

pesci; 

anfibi; 

rettili; 

uccelli; 

mammiferi. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

osservazione diretta ove possibile; 

uso del libro di testo, o altre fonti, 

per scoprirne le caratteristiche; 

approfondimento di un vertebrato 

con ricerca personale; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

Ecologia. 

Popolazione; 

habitat; 

nicchia ecologica; 

comunità; 

relazioni vantaggiose e 

svantaggiose. 

ecosistema; 

catene alimentari; 

il ciclo della materia; 

biosfera e biomi terrestri e 



acquatici. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

ricerca nel proprio ambiente delle 

popolazioni animali e descrizione 

delle relazioni che vi si 

intrecciano; 

formulazione di esempi di 

relazioni vantaggiose e 

svantaggiose; 

costruzione di una catena 

alimentare che coinvolga l’uomo; 

attività di raccolta di informazioni 

con ricerca personale su alcuni 

biomi terrestri e/o acquatici; 

relazione; 

costruzione di una mappa 

concettuale riassuntiva 

mediante discussione guidata. 

Musica L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di esperienze 

musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze 

Obiettivi di apprendimento 

specifici 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali di 

diversi generi e stili. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali, 

utilizzando sia strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico-

melodici.  

 Conoscere, descrivere opere 

FARE MUSICA 

PRATICA 

STRUMENTALE E 

VOCALE 
La scrittura musicale   

 

 

 

 

 

 

 

La scrittura musicale e le figure 

musicali: 

analisi di un brano scritto in 

notazione musicale; 

comprensione formale dei vari 

segni e corrispondenza con la 

pratica musicale; 

esercitazioni pratiche con 

associazione alle basi musicali 

fornite dal testo; 

sistemazione teorica. 

Esecuzione di brani tratti dal 



musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

È in grado di ideare e 

realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando 

anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-

culturali.  

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani 

musicali. 

d’arte. 

Famiglie strumentali.  

Percorsi progettuali visivi 

grafico-notazionali (mappe 

sonore, ideografiche, 

pittoriche,…).  

Fattori prosodici di parole e 

frasi, onomatopee, strutture 

ritmiche delle parole e valori 

espressivi dei fonemi.  

Analogie, differenze e 

peculiarità stilistiche di epoche 

e generi musicali diversi, con 

riferimento anche alle aree 

extraeuropee. 

Significato e funzioni delle 

opere musicali nei contesti 

storici specifici, ivi compreso 

l’ultimo ‘900, in relazione 

anche ad altre espressioni 

artistiche e culturali. 

Relazioni tra linguaggi.  

Criteri di organizzazione 

formale tradizionali, principali 

strutture del linguaggio 

musicale e loro valenza 

espressiva.  

Uso di strumenti multimediali e 

di software specifici e 

progressivi per l’elaborazione 

sonora.  

Fondamenti della tecnica di uno 

strumento musicale.  

Tecnica di base del canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLARE DI MUSICA E 

ASCOLTO 
Forme e generi musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti musicali e voci

repertorio  presentato  

nell’antologia del libro di testo di 

livello corrispondente alle 

competenze apprese. 

analisi della notazione del brano; 

esercitazioni pratiche individuali e 

collettive con associazione alle basi 

musicali fornite dal testo; 

Introduzione all’uso del software 

‘audacity’ 

Presentazione delle funzioni del 

programma; 

esercitazioni pratiche alla LIM. 

 

 

 

Forme e generi 

la musica della grande orchestra 

sinfonia – struttura e storia 

concerto – struttura e storia 

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto e analisi di brani musicali 

inerenti l’argomento presentato: 

strumenti usati, forma, melodia, 

ritmo, armonia, contesto storico, 

autore, evoluzione delle 

caratteristiche nei vari periodi 

storici e in relazione ai vari autori; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e 

nella esposizione orale o scritta . 

Strumenti e voci  

gli strumenti a corda 

gli strumenti a fiato  



Significato e funzioni delle 

opere musicali nei contesti 

storici specifici, ivi compreso 

l’ultimo ‘900, in relazione 

anche ad altre espressioni 

artistiche e culturali. 

Pratica strumentale  

Possedere le elementari 

tecniche esecutive degli 

strumenti didattici e eseguire 

semplici brani ritmici e 

melodici, sia a orecchio sia 

decifrando una notazione. . 

Realizzare improvvisazioni 

guidate che approdino a 

sequenze dotate di senso 

musicale.  

Varietà tecniche ed espressive 

del canto, con impiego di 

repertori di epoche e culture 

diverse. 

Eseguire composizioni 

strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia 

individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive 

(grafico-notazionali, pittoriche, 

ecc.) e/o tradizionali.  

Pratica vocale 

Riprodurre con la voce, per 

imitazione e/o per lettura, brani 

corali ad una o più voci anche 

con    appropriati arrangiamenti 

strumentali, da repertori senza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della musica 

  

 

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto di brani musicali inerenti lo 

strumento o la voce presentata: 

evoluzione delle caratteristiche nei 

vari periodi storici; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e 

nella esposizione orale o scritta 

anche in relazione alle verifiche 

intermedie e finali. 

Contesto storico, forme, strumenti e 

autori dei seguenti periodi: 

la musica antica  

il medioevo 

il rinascimento 

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto e analisi di brani musicali 

inerenti l’argomento presentato: 

strumenti usati, forma, melodia, 

ritmo, armonia, contesto storico, 

autore, evoluzione delle 

caratteristiche nei vari periodi 

storici e in relazione ai vari autori; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e 

nella esposizione orale o scritta. 



preclusioni di generi, epoche e 

stili.  

Varietà tecniche ed espressive 

del canto, con impiego di 

repertori di epoche e culture 

diverse. 

Creare semplici brani musicali, 

avvalendosi della voce. 

Eseguire individualmente e in 

coro brani a una o più voci 

(parlati, declamati e intonati), 

controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci.  

Produzione musicale Elaborare 

semplici materiali sonori 

mediante l’analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti 

sonori, utilizzando semplici 

software appropriati. 

Principali usi e funzioni della 

musica nella realtà 

contemporanea, con particolare 

riguardo ai mass media.  

Uso di strumenti multimediali e 

di software specifici e 

progressivi per l’elaborazione 

sonora Improvvisare sequenze 

ritmiche e melodiche a partire 

da stimoli di diversa natura 

(musicali, grafici,  verbali,    

ecc.).  

Creare semplici brani musicali, 



avvalendosi della voce, di 

strumenti, di tecnologie 

elettroniche e multimediali.  

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali 

e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.  

Ascolto, interpretazione e 

analisi 

Riconoscere e analizzare con 

linguaggio appropriato le 

fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e  la loro 

valenza espressiva, anche in 

relazione ad altri linguaggi, 

mediante l'ascolto di opere 

musicali scelte  come 

paradigmatiche di generi, forme 

e stili storicamente rilevanti. 

Analizzare caratteristiche e 

forma di opere musicali di vario 

genere, stile e tradizione.  

Distinguere, in brani esemplari, 

i caratteri che ne consentono 

l’attribuzione storica, di genere 

e stile.  

Individuare rapporti tra la 



musica e altri linguaggi sia in 

brani musicali che in messaggi 

multimediali del nostro tempo. 

Approfondire le funzioni sociali 

della musica nella nostra e nelle 

altre civiltà. 

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 

Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare 

software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

Conoscere, descrivere opere 

d’arte musicali. 

Riconoscere i più importanti 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

Arte e immagine PERCETTIVO VISIVO. 
Padroneggia gli elementi   

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende 

i significati di immagini 

statiche e in movimento.  

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE.  
Legge le opere più 

significative prodotte nell’ 

arte antica, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il 

valore culturale di 

Osservare e leggere le 

immagini. 

Riconoscere i codici e le regole 

compositive (linee, colori, 

forma, movimento, ecc.) 

presenti nelle opere d’arte, nelle 

immagini statiche e in 

movimento e individuare i 

significati simbolici, espressivi 

e comunicativi. 

Conoscere ed utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere in forma 

essenziale, le immagini e i 

messaggi integrati. 

LE TECNICHE 

GRAFICHE. 

 

RAPPRESENTAZIONI 

PER LA MIGLIORE 

COMPRENSIONE 

DELLE CIVILTÀ DEL 

PASSATO (PREISTORIA 

EGITTO, GRECIA). 

 

STIMOLAZIONE DELLA 

CREATIVITÀ 

 

DISEGNO 

COLLETTIVO. 

 

Disegni di indagine finalizzati alla 

scoperta induttiva delle 

metodologie del disegno e delle 

tecniche grafiche di realizzazione 

delle opere. Analisi collettiva dei 

risultati, formalizzazione di 

tecniche piu’ efficaci e corrette, 

confronto e valutazione dei 

miglioramenti eventualmente 

ottenuti. 

 

Stimolazione degli aspetti creativi 

attraverso l’input di forme casuali 

da completare attraverso la fantasia 

di ogni singolo alunno. 

 



immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti 

anche in paesi diversi dal 

proprio.  

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione.  

Analizza e descrive beni 

culturali, immagini 

statiche, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

  

PRODURRE E 

RIELABORARE  
L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla 

base di un’ideazione 

progettazione guidata, 

applicando le conoscenze e 

le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte.  

Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale appropriato 

e utilizzando più metodi, gli 

elementi significativi ormali 

presenti in opere d’arte, in 

immagini statiche e dinamiche.  

Esprimersi e comunicare.  

Rielaborare immagini 

fotografiche, materiali di uso 

comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative.  

Produrre elaborati, utilizzando 

le regole della rappresentazione 

visiva, materiali e tecniche 

grafiche, per creare 

composizioni espressive, 

creative e personali.  

 

STORIA DELL’ARTE 

PREISTORICA, EGIZIA, 

GRECA. 

 

IL PAESAGGIO E LA 

NATURA 

Organizzazione del lavoro in cui le 

singole parti costituiscono 

componenti di un “unicum” (lavoro 

di gruppo), presa di coscienza 

dell’importanza e del valore della 

collaborazione come valore 

aggiunto e confronto tra i diversi 

alunni. 

 

Osservazione attenta e diretta della 

realtà naturalistica circostante, 

descrizione (per iscritto) di ogni 

dettaglio osservato (forme, colori, 

composizione, tessiture ecc…). 

Estrapolazione induttiva di regole 

del disegno come riflessione sulla 

capacità di osservazione  e sul 

superamento delle stereotipie 

infantili. 

 

Approccio multimediale alla storia 

dell’arte, attraverso lezioni frontali, 

audiovisivi, documentari, 

esperienza diretta (uscite 

didattiche), rielaborazione/ 

integrazione degli appunti 

personali, compilazione ordinata 

del quaderno, controllo periodico 

dell’apprendimento attraverso 

verifiche scritte ed interrogazioni 

orali. 

Educazione  

fisica 

L'alunno è consapevole 

delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

Saper utilizzare e trasferire le 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO. 

Conoscenza di sé, dei propri limiti e 

capacità;                      acquisizione 

di un corretto schema corporeo;                           



forza che nei limiti. 

Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 

E’ capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il movimento in 

situazione. 

Riconosce, ricerca e 

applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione. 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali 

del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori 

sportivi (fair-play) come 

modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto 

delle regole. 

 

 

abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport; 

saper utilizzare l'esperienza 

motoria per risolvere situazioni 

nuove o inusuali; 

utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico 

in ogni situazione sportiva; 

sapersi orientare nell'ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole, ecc) ; 

saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport; 

utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico 

in ogni situazione sportiva. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti; 

saper realizzare strategie di 

gioco, mettere in atto 

comportamenti collaborativi e 

partecipare in forma positiva 

alle scelte della squadra;  

saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

 

 

 

 

PREVENZIONE – 

BENESSERE ED 

AVVIAMENTO ALLO 

SPORT. 

 

percezione e strutturazione spazio-

temporale. 

 

Affinamento della coordinazione 

oculo- manuale;          

miglioramento delle funzioni 

fisiologiche principali;   

acquisizione di schemi ed 

esperienze motorie nuove;  

acquisizione delle basi per 

l’apprendimento dei giochi sportivi, 

individuali e di squadra. 

 



competitive in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per 

l'altro, sia in caso di vittoria, sia 

in caso di sconfitta;  

conoscere e applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

applicati assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di giudice. 

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 

Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la 

propria e l'altrui sicurezza; 

saper adattare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo; 

conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all'assunzione di integratori, di 

sostanze illecite, o che 

inducono dipendenza (doping, 

droghe, alcool); 

essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

dell'età ed applicarsi a seguire 

un piano di lavoro consigliato 

in vista del miglioramento delle 

prestazioni; 

essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare 



tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del 

lavoro; 

praticare attività di movimento 

per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone 

i benefici. 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, 

stati d'animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in 

gruppo; 

saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 

situazioni di gioco e sport e i 

gesti arbitrali in relazione 

all'applicazione delle regole di 

gioco. 

Tecnologia L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri 

elementi naturali.  

È in grado di ipotizzare le 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Progettare semplici disegni 

geometrici; 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano; 

Valutare le conseguenze di 

CONOSCENZE BASE DI 

TECNOLOGIA 

(origini della tecnologia: 

ieri, oggi; produzione 

artigianale e industriale…) 

 

 

 

 

Classificazione delle risorse; 

proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni; 

dalle risorse al prodotto finito; 

importanza delle materie 

prime....seconde. 

Settori di attività primario, 

secondario, terziario, 

terziario avanzato. 



possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi.  

Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte.  

Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di 

uso comune ed è in grado 

di classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.  

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche.  

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti; 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Utilizzo adeguato di nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità; 

Leggere semplici disegni 

tecnici ricavandone 

informazioni; 

Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti;  

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali.  

 

TECNOLOGIE DEI 

MATERIALI 

(legno, carta, vetro, 

ceramica) 

 
 

 

 

 

 

IL PERSONAL 

COMPUTER E LA LIM 

NELLA DIDATTICA 

 

 

 

IL DISEGNO E I SUOI 

STRUMENTI 

Materiali: classificazione; 

proprietà chimico-fisiche, 

meccaniche e tecnologiche; 

processi di trasformazione e di 

produzione; 

conseguenze ambientali; 

smaltimento e riciclaggio; 

progettazione e realizzazione di 

semplici prodotti con materiali di 

uso quotidiano. 

Struttura del PC e componenti 

principali; 

principali funzionalità del software 

di videoscrittura; 

conoscenze e realizzazione di 

documenti in Word; 

Attività preparatorie;  

il metodo progettuale; 

costruzioni geometriche di base; 

geometria dei poligoni. 

Concetto di scala. 

Utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire in maniera corretta la 

realizzazione; 

utilizzo degli strumenti e delle 

regole nel disegno; 

comprensione del testo e 

restituzione grafica.  

 



Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere 

valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte.  

Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di 

uso comune ed è in grado 

di classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di 

programmazione.  

Sa utilizzare 

comunicazioni procedurali 

e istruzioni tecniche per 



eseguire, in maniera 

metodica e razionale, 

compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni.  

IRC L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità 

e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi 

domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale.  

A partire dal contesto in 

cui vive, sa interagire con 

persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo.  

Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali 

e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della 

vita e dell’insegnamento di 

Gesù. 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, 

ecc.), imparando ad 

apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e 

spirituale.  

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana e confrontarle 

con quelle di altre religioni. 

Approfondire l’identità storica, 

la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper utilizzare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici. 

Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane 

ed europee. 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato 

ELEMENTI 

COSTITUTIVI DELLA 

RELIGIONE. 

LA CLASSIFICAZIONE 

DELLE RELIGIONI. 

RELIGIONE E 

RELIGIOSITÀ. 

LE PRINCIPALI TAPPE 

DELLA STORIA DELLA 

RELIGIONE. 

LA STORIA DELLA 

SALVEZZA. 

L'ORIGINE E LA 

COMPOSIZIONE DEL 

TESTO BIBLICO. 

LA GEOGRAFIA E 

L'ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE DELLA 

PALESTINA. 

FONTI STORICHE SU 

GESÙ DI NAZARETH,  

DIRETTE E INDIRETTE 

 

Far scattare l’interesse; 

attirare l’attenzione, richiamando la 

lezione precedente con brevi 

interventi degli alunni; 

accostamento ai contenuti 

essenziali, attraverso la spiegazione 

del docente, una presentazione in 

power point o con schemi alla 

LIM… con particolare attenzione a 

variare i registri linguistici; 

lettura e approfondimento con tutta 

la classe, in coppie o con lavori di 

gruppo; 

rinforzo dell’apprendimento, 

attraverso l’utilizzo di mappe 

concettuali o degli esercizi; 

lezione dialogata: condurre gli 

alunni a rispondere a domande 

stimolo che favoriscano la 

discussione e promuovano il 

desiderio di scoprire; 

lezione operativa: consiste nel far 

lavorare gli alunni individualmente, 

attraverso l’esecuzione di esercizi e 

l’approfondimento personale: 

analisi del testo, sottolineatura, 

ricerca sul dizionario dei termini 

nuovi; 



 Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza 

e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo 

che lo circonda. 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche. 

Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa. 

Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana e farne anche un 

confronto con quelle di altre 

religioni. 

Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni. 

I valori etici e religiosi 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

lezione cooperativa: creare piccoli 

gruppi di lavoro attraverso i quali 

gli alunni ricercano e creano 

elaborati; 

lezione audiovisiva: invitare gli 

alunni all’ascolto, alla visione, alla 

riflessione e all’analisi di materiale 

audio-visivo; 

lezione espositiva: presentazione 

orale dei contenuti, accompagnata 

da schemi guida alla lavagna o da 

lettura e commento di documenti. 

 

 


