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ASCOLTARE  E 
PARLARE 

A.1 - Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 
A.2 - Prendere la parola negli spazi comunicativi(dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola, ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 
A.3 - 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…). 
A.4 - Formulare domande precise e pertinenti di spiegazioni e di 
approfondimenti durante e dopo l’ascolto. 
A.5 - Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
A.6 - Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
A.7 - Organizzare un breve 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. 
 

 Ascolta con attenzione e comprende le diverse 
comunicazioni degli insegnanti 
(consegne/spiegazioni/narrazioni) 

 Ascolta e comprende gli interventi dei compagni. 
 Presta attenzione alle conversazioni ed ai diversi 

interlocutori. 
 Ascolta e comprende messaggi 

trasmessi/provenienti da mezzi audiovisivi. 
 Inizia a rendersi conto dei diversi punti di vista. 
  Inizia a comprendere comunicazioni via via più 

complesse dal punto di vista sintattico lessicale. 
 Guidato dall’insegnante e/o con l’aiuto di strategie 

si avvia a prendere appunti. 
 Attua processi di controllo rendendosi conto di non 

aver capito e chiedendo spiegazioni. 
 Si esprime spontaneamente nelle diverse situazioni 

comunicative, interagendo e cooperando con i 
compagni e/o altri interlocutori. 

 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente e 
rispetta i turni secondo le modalità stabilite. 

 Usa registri linguistici diversi in relazione al 
contesto. 

  Comincia ad organizzare le esposizioni in modo 
autonomo secondo schemi opportuni. 

 Si avvia a parafrasare testi, riproponendo con 
parole proprie il contenuto di testi letterali adatti 
all’età. 

 Recita poesie e filastrocche rispettando il ritmo e 
con espressività. 
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LEGGERE 

B.1 - Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini, e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo cha si intende leggere. 
B.2 - Usare ,nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto(porsi domande, cogliere indizi utili a risolvere 
i nodi della  comprensione). 
B.3 - Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi l’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
B.4 - Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
B.5 - Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono(versi, strofe, rime, ripetizioni di suoni, uso delle 
parole e dei significati) ed esprimendo semplici pareri personali su di 
essi. 
B.6 - Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di tesi dialogati 
letti a più voci inserirsi opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono della voce. 

 Legge ad alta voce in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo. 

 Esegue la lettura silenziosa di testi di vario genere( 
libri di testo/biblioteca). 

 Opera una classificazione dei generi letterari. 
 Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi 

legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di 
studio e di ricerca (dizionari, enciclopedia, atlanti 
geo-storici, testi multimediali). 

 Sintetizza testi mediante strategie diverse: 
sottolineature, cancellature, schemi, domande 
guida, riduzioni progressive. 

 Traduce testi discorsivi in grafici, tabelle, schemi e 
viceversa. 

 Individua la struttura di un testo (parte iniziale, 
parte centrale, parte finale).. 

 Rileva le informazioni principali e secondarie 
(esplicite e implicite) in testi di diversa tipologia. 

 Riconosce alcune tecniche narrative ,il  discorso 
diretto e indiretto . 

 Si inserisce opportunamente, secondo copione, con 
le sue battute nei testi teatrali, con intonazione ed 
espressività, 

 Legge testi dialettali, rilevando corrispondenze 
lessicali tra dialetto e lingua italiana. 

SCRIVERE 

C.1 - Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto, di una descrizione o di un’esperienza. 
C.2 - Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. 
C.3 - Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca adeguando le forme espressive ai destinatari 
e alle situazioni comunicative. 
C.4 - Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto 
forma di diario. 

 Elabora testi espressivi/narrativi anche partendo da 
esperienze personali/collettive. 

 Produce testi descrittivi anche utilizzando dati 
sensoriali. 

 Produce da solo/in gruppo semplici testi 
creativi/poetici. 

 Produce semplici testi a carattere 
pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, 
diario, telegramma, inviti, lettera). 

 Opera ludicamente con le parole (inventa e utilizza 
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C.5 - Rielaborare testi (parafrasare, riassumere, trasformare, 
completare,) e redigerne di nuovi anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
C.6 - Produrre testi creativi sulla base di modelli dati(filastrocche, 
poesie, racconti brevi). 
C.7 - Produrre testi scritti(esperienziali e non, realistici e fantastici, 
persuasivi, argomentativi, espositivi- informativi) coerenti e coesi. 
C.8 - Produrre tesi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 
C.9 - Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer,  
forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione le scelte grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con materiali 
multimediali. 
 

codici, risolve rebus, anagrammi, parole crociate, 
indovinelli, inventa acrostici…). 

 Completa storie, scegliendo, trovando, modificando 
la parte iniziale/centrale/finale. 

 Ripropone per iscritto con parole proprie i 
contenuti di testi. 

 Trasforma semplici testi passando dal discorso 
diretto al discorso indiretto e viceversa. 

 Traduce testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa. 
 Utilizza la videoscrittura per comporre testi, 

corredandoli di immagini, applicando le tecniche 
ricevute. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

D.1 - Riconoscere, denominare ed analizzare le parti  variabili e 
invariabili del discorso. 
D.2 - Individuare, usare in modo consapevole ed analizzare il verbo.  
D.3 - Analizzare la frase nelle sue funzioni( predicato soggetto e 
principali complementi diretti e indiretti). 
D.4 - Comprendere le principali relazioni tra le parole( somiglianze, 
differenze, appartenenze ad un campo semantico) sul piano dei 
significati. 
D.5 - Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
D.6 - Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per 
trovare un risposta ai propri dubbi linguistici.  
D.7 - Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche  e usarle 
per revisionare la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori  

 Consolida correttamente le norme grafiche ed 
ortografiche. 

 Riconosce e analizza articoli e nomi operando 
modificazioni e derivazioni. 

  Riconosce e analizza i verbi scoprendo funzioni e 
variabilità in relazione a modi e tempi. 

 Riconosce ed analizza gli aggettivi scoprendone la 
variabilità e le diverse funzioni (qualificativi, 
possessivi, dimostrativi). 

 Riconosce ed analizza i pronomi. 
 Riconosce ed analizza avverbi e congiunzioni. 
 Sviluppa/riduce frasi per sintagmi categoriali (con 

domande) approfondendo il concetto di 
espansione. 

 Riconosce alcuni complementi dell’analisi logica e li 
nomina. 

 Arricchisce progressivamente il lessico(sinonimi , 
antonimi, omonimi…) 

 Usa il dizionario. 
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 Riconosce vocaboli entrati nell’uso comune, 
provenienti da lingue straniere.  

 Utilizza la punteggiatura in tutte le sue funzioni.  
 Guidato, ricerca il significato e l’etimologia delle 

parole.  
 Riconosce differenze linguistiche tra forme 

dialettali. 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi 
a:abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita 
di animali, ciò che si può o non si può fare in determinati 
luoghi o situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

A.3 - Comprendere e rispondere a saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni personali e sugli 
oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno comprende brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identifica il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

  Comprende brevi testi multimediali identificando le 
parole chiave e il senso generale . 

 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
B.3 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di possesso, di abilità, gusti personali e formule augurali. 
B.4 - Utilizzare il  lessico acquisito per giocare in coppia, piccolo 

gruppo e gruppo classe 
B.5 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 

abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita di 
animali, ciò che si può o non si può fare in determinati luoghi 
o situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

B.6 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 
 

Produzione e  interazione orale 
 L’alunno descrive persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

  Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.  

 Interagisce in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di: 
abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita di 
animali, ciò che si può o non si può fare in determinati luoghi 
o situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 

Comprensione  scritta 
 L’alunno legge e comprende brevi e semplici testi 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 



ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 
pubblicitari, programmi televisivi etc.) 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere biglietti augurali, cartoline etc. 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.2 - Scrivere messaggi  

Produzione scritta 
 L’alunno scrive in forma comprensibile semplici e 

brevi messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o 
dare notizie. 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter , Father’s/Mother’sDay,  

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Saper esprimere un augurio 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi dei 

bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri Paesi. 
 Opera semplici confronti interculturali 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA 

F.1 - Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 
significato 

F.2 - Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne 
i rapporti di significato. 

F.3 - Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 
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A.ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

A.1- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate individuando 
elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata. 
A.2- Collocare nello spazio  gli eventi individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. 
A.3 - Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate. 
 

 Utilizza un linguaggio appropriato per 
riferire i contenuti. 

 Sa ricavare informazioni dal testo; colloca 
nello spazio e nel tempo fatti ed eventi. 

 Sintetizza un testo attraverso i concetti 
chiave. 

 Conosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti ambientali. 

B.USO DELLE FONTI A.1 - Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico. 
B.2 - Riconoscere le cause e le conseguenze di fatti e fenomeni 
caratteristici di un’epoca. 
B.3 - Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni 
tra i segni e le testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto. 

 Costruisce quadri storico/sociali delle 
civiltà analizzate. 

C. STRUMENTI  
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

C.1 - Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo) e conoscere altri sistemi 
cronologici. 

C.2 - Ricostruire nella loro struttura essenziale le società studiate con 
particolare attenzione alla organizzazione sociale, economica, 
politico -legislativa, culturale, religiosa. 

C.3 - Conoscere, in relazione al contesto fisico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale, religioso: 
-la civiltà greca dalle origini all’età alessandrina 
-le popolazioni della penisola italica in età  preclassica 

     -la civiltà romana dalle origini alla crisi e alla dissoluzione    
        dell’impero. 

 Organizza la conoscenza tematizzando 
semplici categorie (alimentazione, 
difesa...) sulla storia antica. 

 Riconosce le principali tracce storiche 
presenti sul territorio e inizia a 
comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

 Conosce alcuni aspetti fondamentali della 
storia antica. 
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D. PRODUZIONE D.1 - Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 
anche in rapporto al presente. 
D.2 - Conoscere e usare i termini specifici del linguaggio disciplinare 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non. 
D.3 - Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti 
studiati acquisendo un metodo di studio per comprendere il contesto 
di un testo storico. 
 

 Racconta i fatti studiati usando i termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

 Produce semplici testi storici. 
 Sa usare carte geostoriche e sotto la guida 

dell’insegnante inizia ad usare strumenti 
informatici per ampliare la conoscenza 
storica. 
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A - Orientamento A.1 - Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte 
stradali relative al territorio nazionale ed europeo. 
A.2 - Definire la posizione dell’Italia nel continente europeo e nel 
mondo. 
A.3 - Localizzare l’area di residenza sulla cartina. 

 L’alunno: utilizza i binomi locativi, i punti 
cardinali, le coordinate geografiche. 

B - Carte mentali B.1- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi 
più lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, immagini da satellite, …). 

  

C – Linguaggio 
      della  
geograficità 

C.1 - Leggere e interpretare   carte geografiche di vario tipo 
servendosi di grafici, cartogrammi, tabelle.   
C.2 - Localizzare nelle carte geografiche i fenomeni esaminati. 
C.3 - Utilizzare dati per costruire carte tematiche. 
C.4 - Conoscere alcuni rapporti che legano l’Italia ai paesi dell’Europa. 
C.5 - Ricavare informazioni geografiche da fonti diverse: testi scritti, 
fotografie, fonti statistiche… e verbalizzare utilizzando  il linguaggio 
specifico. 
 

 Riconosce nelle carte geografiche/ 
tematiche i simboli ed usa il linguaggio 
specifico. 

D - Paesaggio D.1 - Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 
D.2 - Conoscere i nessi tra ambiente, risorse e attività produttive. 

  

E - Regione E.1  - Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa), in 
particolar modo, allo studio del contesto italiano. 

  

F – Territorio e 
      regione 

F.1 - Rendersi conto che l’utilizzazione delle risorse naturali comporta 
profonde trasformazioni del territorio e crea problemi di 
conservazione e  
F.2 - protezione   dell’ambiente. 

 Adotta i basilari principi della convivenza 
civile e li sa riconoscere nei luoghi 
preposti. 
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Numeri A.1 - Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali. 

A.2 - Individuare multipli e divisori di un numero. 

A.3 - Eseguire le quattro operazioni entro le centinaia di migliaia in 
riga, in colonna, mentalmente e/o con l’uso della calcolatrice. 

A.4 - Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

A.5 - Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 
A.6 - Conoscere i numeri interi negativi in contesti concreti. 

A.7 - Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in 
uso nei luoghi, nei tempi e culture diverse dalla nostra. 

A.8 - Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare le scale 
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

L’alunno: 
 usa numeri naturali, interi, con la virgola, 

frazioni, in modo adeguato rispetto al 
contesto; 

 calcola applicando le proprietà delle 
operazioni; 

 stima il risultato di operazioni valutando 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice; 

 riconosce un oggetto geometrico attraverso 
caratteristiche che gli sono proprie; 

 mette in relazione le diverse grandezze con le 
unità di misura adeguate; 

 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 diversa dalla propria. 
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Spazio e figure B.1 - Individuare, descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

B.2 - Conoscere e realizzare rotazioni; conoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

B.3 - Riprodurre in scala una figura assegnata. 

B.4 - Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 
formule. 
B.5 - Determinare l’area di rettangoli, triangoli  e altre figure per 
scomposizione o utilizzando  le più comuni formule. 
B.6 - Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

B.7 - Costruire ed utilizzare modelli e materiali nello spazio e nel piano 
come supporto ad una prima capacità di visualizzazione. 

B.8 - Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali.  
Identificare  punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.) 

 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

C.1 - Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 
utilizzare tali rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
C.2 - Usare, per effettuare misure e stime, le unità di misure per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, masse/pesi, intervalli 
temporali. 
C.3 - In contesti significativi attuare semplici conversioni da un’unità 
di misura all’altra anche nel contesto monetario. 
C.4 - Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri 
o di figure. 
C.5 - In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una 
prima quantificazione o riconoscere se si tratta di eventi  
ugualmente probabili. 
C.6 – Usare le nozioni di moda e media aritmetica. 
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Vedere e osservare A.1-Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di 
una certa parte in un oggetto. 
A.2-Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con 
l’ambiente. 
A.1-Osservare il mondo del passato e rilevare le trasformazioni di 
utensili e di processi produttivi. 
A.3-Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici. 
A.4-Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre 
interagire attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 
A.5-Conoscere le forme e le trasformazioni dell’energia e le fonti da 
cui si può ricavare. 
A.6-Conoscere il procedimento industriale per la produzione di un 
alimento o di un semplice manufatto. 
 

 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e di 
spiegarne il funzionamento delle singole 
parti di cui sono composti.  

 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

 Saper seguire istruzioni d’uso e saperle 
fornire ai compagni. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

Prevedere e immaginare  
 

B.1-Comprendere la necessità di seguire alcune basilari norme di 
sicurezza nell’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali  
B.2-Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni 
valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego, realizzare 
oggetti seguendo una definita metodologia progettuale. 
B.3-Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili 
miglioramenti.  
B.4-Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet 
per reperire notizie e informazioni.  

 Conoscenza  dei processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale.  

 Individuare i materiali e gli strumenti idonei 
alla realizzazione di semplici oggetti. 

Intervenire e trasformare  
C.1-Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni.  
C.2-Realizzare un semplice oggetto con materiali diversi descrivendo 
e documentando la sequenza delle operazioni.  
C.3-Individuare i possibili utilizzi del computer: il disegno, la 
videoscrittura, le presentazioni, i calcoli, Internet, l’ipertestualità..  
C.4-Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della 
Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. 
C.5-Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

 Realizza oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale cooperando con i 
compagni e valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego. 

 È in grado di usare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline, per 
presentarne i risultati e anche per potenziare 
le proprie capacità comunicative. 
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Esplorare e descrivere 
con  oggetti e materiali 

A.1-Saper utilizzare semplici strumenti scientifici. 
A.2-Interpretare i fenomeni osservati termini di variabili e di 
relazioni tra essi, espresse in forma grafica e/o aritmetica. 
A.3-Individuare grandezze significative relative a ciò che si 
osserva ed identificare le unità di misura opportune. 
A.4-Indagare i comportamenti di materiali comuni in molteplici 
situazioni sperimentali per individuarne proprietà. 
A.5-Riconoscere la plausibilità di primi modelli qualitativi 
macroscopici e microscopici, di trasformazioni fisiche e 
chimiche.  Avvio esperienziale alle idee di irreversibilità e di 
energia. 

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; 

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

 riconosce le principali caratteristiche di organismi e 
i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

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

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

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

Osservare e sperimentare 
sul campo 

B.1-Cogliere diversità tra ecosistemi (naturali e antropizzati, locali e di 
altre aree geografiche): 

a)conoscere relazioni e interpretazioni tra mondo fisico ed        
esseri viventi. 

B.2-Distinguere e ricomporre le componenti ambientali, anche grazie 
all’esplorazione dell’ambiente naturale e urbano circostante:  

a)Condurre osservazioni di elementi e fenomeni dell’ambiente. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 

 

C.1-Studiare percezioni umane (luminose, sonore, tattili, di 
equilibrio,…) e le loro basi biologiche. 

C.2-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

C.3-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.  

C.4-Conoscere e rispettare il proprio corpo in quanto entità 
irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute). 
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ASCOLTO/ANALISI 
 E DISCRIMINAZIONE  
 DI EVENTI SONORI 

A.1 - Decodifica i più semplici elementi della grafia musicale 
 
A.2 - Ascolta e riconosce diversi generi musicali 
 
A.3 - Ascolta brani musicali di culture, tempi e luoghi diversi 
 
A.4 - Riconosce e classifica gli elementi basilari del linguaggio       
musicale in brani di vario genere 
 

L’ALLIEVO: 
 

1. Esplora discrimina ed elabora eventi sonori, 
dal punto di vista qualitativo e spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

2. 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 

3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con a voce , il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare  

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali e strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto - costruiti  

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

7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere 

 
 

 

PRODUZIONE 

B.1 - Usa voce, gesti e strumenti in modo creativo 
B.2 - Realizza successioni ritmiche utilizzando  voce, gesti e 
strumenti  
B.3 - Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/ o 
strumentali curando l’ intonazione, l’espressività e l’ interpretazione 
B.4 - Applica strategie interattive e descrittive ( orali, scritte, 
grafiche) all’ ascolto di brani, pervenendo alla comprensione 
essenziale delle strutture e delle  loro funzioni e rapportandole al 
contesto di cui sono espressione 
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PERCETTIVO VISIVI 

A.1 - Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e 
cinestetiche 

o Individuare diversi punti di vista di una medesima cosa 
A.2 - Guardare immagini descrivendo verbalmente le emozioni 
prodotte dai suoni dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 
forme, dalle luci, dai colori ed altro 

 Riconosce ed utilizza gli elementi basilari del 
linguaggio visivo ( linee, forme, colori, …) 

 Esprimersi utilizzando tecniche e materiali 
propri del linguaggio visivo 

 Osserva, conosce, analizza e descrive opere 
d’ arte presenti sul proprio  territorio 

LEGGERE 

B.1 - Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, forme, 
volume e la struttura compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e delle opere d’ arte 

o Distinguere la differenza tra una figura piana e una 
bidimensionale 

B.2 - Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati 
B.3 - Descrivere tutto ciò che si vede in un’ opera d’ arte, sia antica 
che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 
riflessioni. 

o Leggere e scomporre un’ immagine  
B.4 - Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e 
beni artistico – culturali. 

PRODURRE 

C1 - Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario 
tipo(grafiche, plastiche,…) utilizzando materiali e tecniche adeguate 
e integrando diversi linguaggi 

o Riconoscere materiali diversi e saperli utilizzare con 
creatività 

o Affinare la coordinazione oculo - manuale 
o Sperimentare le capacità espressive del colore 
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Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

A.1 - organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione; 
A.2 - modulare l’impegno motorio in relazione alle variazioni 
fisiologiche indotte dall’esercizio fisico (controllare la respirazione, la 
frequenza cardiaca, il tono muscolare); 
A.3 - utilizzare e gestire in forma coordinata e semplificata molteplici 
gesti tecnici fondamentali, propri di ogni disciplina sportiva; 

L’  ALUNNO: 
1. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’ 
animo, anche attraverso al drammatizzazione e 
le esperienze ritmico – musicali e coreutiche. 

3. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

4. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa 
diverse gestualità tecniche. 

5. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’ uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ 
ambiente scolastico ed extra scolastico.  

6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico -  fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’ uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

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

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 

B.1 - elaborare semplici  coreografi  utilizzando strutture ritmiche   
varie; 
B.2 - utilizzare con il proprio corpo alcuni  codici espressivi in modo 
personale e creativo;  

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

C.1 - svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-
sport, interagendo in modo collaborativi con i compagni, rispettando 
le regole e confrontandosi lealmente nelle situazioni competitive;  
C.2 - partecipare individualmente o in gruppo, a giochi della 
tradizione popolare, reinterpretandoli con l’apporto di variazioni 
personali; 

Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

D.1 - manifesta perizia e autocontrollo nell’utilizzare spazi e  
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sportive 
D.2 - riconoscere il   rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e  
salute, assumendo adeguati  comportamenti e stili di vita salutistici.  
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DIO E L’UOMO 

A.1 - Identificare nell’azione della Chiesa l’opera dello Spirito di Dio, che la costruisce Una e Inviata a tutta 
l’umanità. 
A.2 - Descrive i contenuti principali del credo cattolico. 
A.3 - Riconoscere e confrontare le diverse confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 
A.4 - Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa Cattolica. 
A.5 - Conoscere gli aspetti fondamentali delle principali religioni non cristiane nel mondo. 

LA BIBBIA  E LE 
ALTRE FONTI 

B.1 - Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
B.2 - Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.  

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

C.1 - Conoscere alcune tradizioni natalizie e pasquali nel mondo, attraverso alcune espressioni di arte cristiana. 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

D.1 - Riconoscere, nella vita e negli insegnamenti di Gesù, proposte di scelte responsabili, anche per un personale 
progetto di vita. 
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Alla fine del 
quinto anno 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il Libro Sacro per Ebrei e Cristiani e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 
 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

 Identifica, nella Chiesa, la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 


