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Competenza chiave: 
IMPARARE AD IMPARARE - COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 
  

Traguardi di competenza 
 
  L’ALUNNO: 
 

PARTECIPA AGLI SCAMBI 
COMUNICATIVI 
 CON COMPAGNI E DOCENTI    
(CONVERSAZIONE, DISCUSSIONI) 
ATTRAVERSO MESSAGGI 
SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI 
FORMULATI IN UN REGISTRO IL 
PIÙ POSSIBILE ADEGUATO ALLA 
SITUAZIONE. 
 
ASCOLTA E COMPRENDE I 
CONTENUTI  DI MESSAGGI ORALI 
E SCRITTI O  TRASMESSI DAI 
MEDIA. 

 
 LEGGE TESTI DI DIVERSO TIPO 
COGLIENDONE LE INFORMAZIONI 
PRINCIPALI. 
 
SCRIVE, COMPLETA, TRASFORMA 
TESTI DI DIVERSO TIPO CORRETTI 
NELL’ORTOGRAFIA, COERENTI E 
COESI. 
 
 
RICONOSCE LE STRUTTURE DELLA 
LINGUA E RIFLETTE SUL 
SIGNIFICATO E SUL VALORE DELLE 
PAROLE NELLA FRASE. 

Abilità 
 ascolto e parlato: 

 Ascoltare, comprendere, interagire con gli altri. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione. 

 Esprimere stati d’animo. 

 Ricostruire le fasi di un argomento o un’esperienza vissuta a scuola. 

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 
 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico.  

 Parlare individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso 
adeguato. 

  lettura: 
● Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce rispettando la punteggiatura. 
● Leggere e comprendere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere testi di varia tipologia cogliendo l’argomento di cui si 
parla e ricavandone la struttura. 

 Leggere , comprendere e memorizzare testi poetici 
cogliendone il significato e riconoscendo alcune figure 
retoriche 

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

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

 Parafrasare le informazioni raccolte in modo diverso a 
seconda dello scopo 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 

Conoscenze 
 

 Forme di discorso parlato dialogico: 
      il dialogo, la discussione, la conversazione. 

 Procedure per la comunicazione, per la 
riflessione, per la sintesi orale e scritta, per 
l’analisi del messaggio, della struttura e dei suoi 
contenuti. 

 Elementi costitutivi di un testo. 
 La classificazione dei testi: il testo narrativo 

(racconto fantastico, racconto realistico, 
diario), la poesia, la descrizione, il testo 
informativo (testo espositivo e testo regolativo) 

 Alcune figure di significato:la  similitudine, la 
metafora, l’onomatopea, la simbologia. 

  Il lessico, la semantica, i linguaggi specifici ed il  
vocabolario. 

 Le strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre. 

 Operazioni propedeutiche al riassumere e 
alla sintesi. 

 Gli elementi della comunicazione. 
 Elementi di base delle funzioni della lingua. 
 Ortografia  e grammatica. 
● Potenziamento del patrimonio  lessicale 

 Predicato, soggetto, espansioni dirette e 

indirette. 

 Le  parti variabili e invariabili del discorso.  

 Le  diverse difficoltà ortografiche. 

 La  punteggiatura e del discorso diretto 

 Relazione tra parole(sinonimia,omonimia 

polisemia) 
 



per scopi pratici o conoscitivi. 

 Scoprire in macrocontesti capitoli, capoversi, paragrafi 

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

 scrittura: 
● Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali  che contengano 
le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto 
forma di diario. 

 Produrre testi descrittivi di tipo soggettivo (connotativo) 
utilizzando i dati sensoriali e di movimento. 

 Produrre testi oggettivi (denotativi): descrittivi, informativi. 

 Scrivere testi regolativi 

 Conoscere le procedure di base per produrre, scalette, mappe. 

 Rielaborare testi, completarli e redigerne di nuovi. 

 Produrre sintesi di testi letti. 
 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche 

e argomenti di studio. 

 Produrre testi di varia tipologia sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

  riflessione linguistica: 
 Riconoscere in un testo le parti del discorso o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali. 

 Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 
scritta. 

 

 

 

 



                                                                                                                        Competenza chiave: 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 

INGLESE  
 

                                                                                
  

Traguardi di competenza 
 
COMPRENDE FRASI ED ESPRESSIONI DI USO 
FREQUENTE RELATIVE AD AMBITI DI 
IMMEDIATA RILEVANZA, DA INTERAZIONI 
COMUNICATIVE O DALLA VISIONE DI 
CONTENUTI 
MULTIMEDIALI, DALLA LETTURA DI TESTI. 
 
 INTERAGISCE ORALMENTE IN SITUAZIONI 
DI VITA QUOTIDIANA SCAMBIANDO 
INFORMAZIONI SEMPLICI E DIRETTE SU 
ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI, ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI. 

 

 INTERAGISCE PER ISCRITTO, ANCHE IN 
FORMATO DIGITALE 
E IN RETE, PER ESPRIMERE 
INFORMAZIONI E STATI D’ANIMO, SEMPLICI 
ASPETTI 
DEL PROPRIO VISSUTO E DEL 
PROPRIO AMBIENTE ED ELEMENTI CHE SI 
RIFERISCONO 
A  BISOGNI IMMEDIATI. 

Abilità  

ascolto 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relative a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 parlato: 
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note. 
lettura: 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. Comprendere il significato globale di 
un testo. 

scrittura: 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe ad interessi 
personali e del gruppo 

Conoscenze  

 Nazionalità 
 Lettere dell’alfabeto 
 Aggettivi qualificativi 
 Animali 
 Membri della famiglia  
 Parti della casa 
 Lessico del cibo 

 numeri da 0 a 100. 

 lessico relativo ad attività commerciali. 

 sistema monetario britannico. 

 lessico relativo a tempo 
atmosferico, mesi e stagioni. 

 Parti del corpo e dell’abbigliamento 
 



 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Competenza chiave: 
COMPETENZA MATEMATICA 

 MATEMATICA 
 

Traguardi di competenza 
  
 SI MUOVE CON SICUREZZA NEL  
CALCOLO SCRITTO E MENTALE CON 
I NUMERI NATURALI. 

 
 

RICONOSCE E UTILIZZA 
RAPPRESENTAZIONI DIVERSE DI 
OGGETTI MATEMATICI (NUMERI 
DECIMALI, FRAZIONI, ...). 
 
 
DESCRIVE, DENOMINA E CLASSIFICA 
FIGURE IN BASE A 
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, 
NE DETERMINA MISURE. 
 
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 

Abilità 
   Numeri: 

 Leggere, scrivere i numeri naturali entro il periodo delle 
migliaia. 

 Confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali 
rappresentandoli sulla retta. 

 Riconoscere in essi il valore posizionale di ogni cifra. 
 Utilizzare i termini di una frazione. 
 Definire frazioni proprie, improprie, apparenti, 

complementari ed equivalenti. 
 Calcolare la frazione di un numero. 
 Trasformare una frazione decimale in un numero decimale e 

viceversa. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre in numeri interi e 

decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali. 
 Controllare la correttezza del calcolo. 
 Utilizzare procedure e strategie di calcolo mentale, 

utilizzando le proprietà delle quattro operazioni. 
    Spazio e figure: 

 Riconoscere tipi di linee (parallele, perpendicolari ed incidenti). 
 Individuare simmetrie in oggetti e figure date e rappresentarle 

con un disegno. 
 Usare in maniera operativa, in contesti diversi, il concetto di 

angolo e misurare l’ampiezza di un angolo utilizzando il 
goniometro. 

 Individuare gli elementi significativi di una figura geometrica (lato, 
angolo, altezza…). 

 Riconoscere le principali proprietà delle figure geometriche e 
calcolarne il perimetro. 

 Riconoscere e calcolare l’area di triangoli e quadrilateri. 
   Relazioni, dati e previsioni: 

  Conoscenze  
 

 Cifre e numeri.   

 Sistema di numerazione decimale e 
posizionale. 

 I Numeri naturali.  

 Le migliaia.  
 Le frazioni (proprie, improprie, 

apparenti ed equivalenti). 
 Le  frazioni decimali e i numeri 

decimali. 
 Le  proprietà delle quattro 

operazioni 
  Le operazioni inverse come 

prova delle operazioni 

 Le figure geometriche piane e solide. 
 Le  linee di diverso tipo (rette 

parallele, perpendicolari e 
incidenti). 

 Angoli,  classificazione in base 
all’ampiezza. 

 Gli elementi e le proprietà  delle 

figure geometriche 
 I  poligoni e le loro caratteristiche. 
 Le formule di calcolo del perimetro 

e dell’area dei poligoni 
 Figure simmetriche. 
 Il  linguaggio matematico nei suoi 

diversi aspetti: verbale e simbolico. 

 Le fasi  risolutive di un problema. 
 I  diagrammi per rappresentare 



 

 

  

PROBLEMI IN TUTTI GLI AMBITI DI 
CONTENUTO, MANTENENDO IL 
CONTROLLO SIA SUL PROCESSO 
RISOLUTIVO, SIA SUI RISULTATI. 
DESCRIVE IL PROCEDIMENTO 
SEGUITO. 
 
. 
 
 

 Individuare situazioni problematiche in contesti diversi. 
 Costruire il testo di un problema partendo da situazioni 

differenti di esperienza o da operazioni date. 
 Risolvere problemi con schemi opportuni, utilizzando le 

quattro operazioni e il calcolo delle misure 
 Utilizzare in modo consapevole i termini della matematica 

sin qui introdotti. 
 Individuare, descrivere e costruire, in contesti vari, relazioni 

significative. 
 Rappresentare relazioni tra oggetti, figure e dati numerici. 
 Classificare e rappresentare oggetti, figure e numeri in base a 

più proprietà. 
 Individuare negli oggetti e nei fenomeni grandezze misurabili 
 Misurare, confrontare e ordinare lunghezze, pesi, ampiezze e 

tempi. 
 Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità 

di misura. 
  Effettuare semplici conversioni tra misure. 
 Operare con il denaro. 
 Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 
 Confrontare fra loro diverse modalità di rappresentazione dei 

dati raccolti. 
 Individuare in situazioni concrete eventi certi, possibili e 

impossibili. 

 
 

classificazioni di oggetti, forme e 
numeri in base a due o più criteri 

 Il Sistema Metrico Decimale 
 Le unità di misura di lunghezza, 

peso,  capacità, superficie, 
tempo 

 Tara , peso lordo e peso netto. 
 I termini probabilistici e i 

quantificatori legati ad 
esperienze concrete. 

 Gli  eventi probabilistici.  

 Frequenza  e moda.  

 
 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 STORIA 
 

 

 
Traguardi  di competenza 

USA LA LINEA DEL TEMPO 
PER ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI. 

 
 CONOSCE ALCUNI ASPETTI 
DELLA STORIA DEL 
TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE. 
 
COMPRENDE 
L’IMPORTANZA DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 
 
CONOSCE ASPETTI 
FONDAMENTALI DELLE 
CIVILTÀ STUDIATE E SA 
OPERARE CONFRONTI, 
ANCHE CON IL PRESENTE. 
 

 
 

INDIVIDUA LE 
RELAZIONI TRA 
GRUPPI UMANI E 
CONTESTI SPAZIALI. 
 
 

Abilità  
Uso delle fonti: 
● Riconoscere, esplorare le tracce storiche presenti sul territorio. 
● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 
   Organizzazione delle informazioni: 

● Organizzare le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

● Usare la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà. 
● Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, 

periodo, cicli temporali, mutamenti  in fenomeni narrati. 
● Ricostruire quadri di civiltà in relazione al contesto fisico, sociale, 

economico, tecnologico, culturale, religioso. 
● Mettere in relazione fatti delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità nel mondo antico 
● Collocare nello spazio gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un territorio. 
 Strumenti concettuali: 

● Leggere cartegeo-storiche e individuare le civiltà oggetto di studio. 
● Attribuire significato ai fatti studiati in relazione con il mondo attuale. 
● Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima 

e dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 
  Produzione scritta e orale: 

● Usare termini specifici del linguaggio disciplinare 

●  Organizzare  un breve discorso orale utilizzando scalette mentali e/o scritte 

● Applicare  semplici strategie di studio come: sottolineare parole 
importanti; dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi 

● Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali 

● Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Conoscenze 
 

● Cronologia storica (linea del 
tempo). 

● I termini che organizzano la 
struttura convenzionale del 
Tempo. 

 Il concetto di civiltà e 
l’identificazione degli indicatori di 
civiltà. 

 L’importanza dell’acqua 
nell’antichità. 

 I vantaggi e gli svantaggi della vita 
lungo i fiumi. 

 La carta geo--‐storica delle civiltà 
fluviali. 

 Le civiltà dei fiumi e dei mari: 
modi di vita, economia, 
organizzazione sociale, religione, 
invenzioni e scoperte. 

● Le civiltà fluviali: 
- i popoli della Mesopotamia, 
- gli egizi; 
- gli ebrei; 
- civiltà del lontano Oriente 

 

● Le civiltà del Mediterraneo: 
- i fenici; 
- i cretesi; 
- i micenei. 

 
 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE SOCIALI CIVICHE 

GEOGRAFIA 

Traguardi  di competenza 
 

L'ALUNNO SI ORIENTA NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE E SULLE CARTE GEOGRAFICHE, 
UTILIZZANDO RIFERIMENTI TOPOLOGICI,PUNTI 
CARDINALI E COORDINATE GEOGRAFICHE. 

 
UTILIZZA IL LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
PER INTERPRETARE CARTE GEOGRAFICHE E 
GRAFICI. 

 

RICAVA INFORMAZIONI GEOGRAFICHE DA UNA 
PLURALITÀ DI FONTI (CARTOGRAFICHE E 
SATELLITARI, TECNOLOGIE DIGITALI, 
FOTOGRAFICHE). 

COLLEGA GLI ELEMENTI FISICI E CLIMATICI DI UN 
AMBIENTE CON QUELLI ANTROPICI. 

 
INDIVIDUA I CARATTERI CHE CONNOTANO I 
PAESAGGI (DI MONTAGNA, COLLINA, PIANURA, 
VULCANICI, ECC.) CON PARTICOLARE ATTENZIONE A 
QUELLI ITALIANI. 
 
LOCALIZZA SULLA CARTA I PRINCIPALI PAESAGGI 
ITALIANI FISICI E ANTROPICI. 
 
ANALIZZA LE CONSEGUENZE POSITIVE E NEGATIVE 
DELL’INTERVENTO DELL’UOMO SULL’AMBIENTE 

Abilità  
Orientamento 
 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti   cardinali anche 

in relazione al Sole. 
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

Linguaggio della geo-graficità 
 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 
fisiche. 

 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

  Paesaggio 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 
della propria regione. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando le analogie, le 
differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale 
 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico- culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal proprio contesto. 

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

Conoscenze 
 I  punti cardinali per orientarsi su 

una carta geografica e in un 
ambiente.  

 Mappe, carte e rappresentazioni 
geografiche per orientarsi nello 
spazio..                                

 Diverse tipologie di carte 
geografiche. 

 Gli elementi della 
rappresentazione cartografica (La 
scala di riduzione, simboli, 
legenda) 

 Il reticolo geografico, latitudine e 
longitudine. 

 Il clima: gli elementi e i fattori 
climatici, le regioni climatiche 
italiane 

 Rapporto tra clima, attività 
antropiche ed elementi naturali. 

 La carta delle regioni 
morfologiche italiane (pianure, 
colline, montagne, mari, fiumi) 

 Elementi caratteristici dei 
paesaggi italiani. 

 Elementi costitutivi di un 
ambiente, sia dal punto di vista 
fisico che antropico 

 I  termini del linguaggio 
geografico. 

 L’economia: le attività 
economiche ed i settori. 



Competenza chiave: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE E TECNOLOGIA

Traguardi  di competenza 
 

L'ALUNNO: 
 
 INDAGA LA REALTA’, ANALIZZA E 
INTERPRETA FENOMENI OSSERVATI.  
 
RICONOSCE ED IDENTIFICA 
NELL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA 
ELEMENTI E FENOMENI DI TIPO 
ARTIFICIALE. 

INDIVIDUA NEI FENOMENI 
SOMIGLIANZE E DIFFERENZE, 
FA MISURAZIONI, REGISTRA 
DATI SIGNIFICATIVI. 

 
RICONOSCE LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE E I MODI DI VIVERE 
DI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI. 
 
CONOSCE ALCUNE RELAZIONI 
FORMA-FUNZIONI-MATERIALI E LE 
UTILIZZA IN SEMPLICI ESPERIENZE 
PERSONALI DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
 

HA ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO 
L'AMBIENTE SCOLASTICO CHE 
CONDIVIDE CON GLI ALTRI; RISPETTA E 
APPREZZA IL VALORE DELL'AMBIENTE 
SOCIALE E NATURALE. 

Abilità  
 Oggetti, materiali e trasformazioni: 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensione spaziale, peso, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il 
peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità; realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua. 

 Osservare i passaggi di stato e schematizzare alcuni passaggi di stato. 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 
  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.  
  Cercare, selezionare sul computer un programma di utilità. 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
 Riconoscere le parti della pianta e le loro funzioni. 
 Scoprire come si nutrono e come respirano le piante. 
 Conoscere alcune strategie delle piante. 
 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 
 Classificare gli ambienti naturali e individuarne i principali viventi e non 

viventi 
 Elaborare i primi elementi di classificazioni animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 
 Classificare gli animali 
 Conoscere alcune strategie di adattamento degli animali 
 Riconoscere un ecosistema 
 Descrivere una catena alimentare 

Conoscenze 
 

 Il metodo scientifico 
 Gli stati di aggregazione 

della materia. 
 L’acqua e le sue proprietà 
 L’aria  
 L’atmosfera 
 La composizione del 

terreno 
 Le parti essenziali di una 

pianta 
 La fotosintesi clorofilliana 
 Respirazione e 

traspirazione 
 Le caratteristiche degli 

esseri viventi 
 Gli animali vertebrati e 

invertebrati 
 Funzioni vitali degli 

animali 
 Ecosistema 
 Catena alimentare 
 Tabelle mappe e 

diagrammi. 
 

 

 



 
Competenza chiave: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
ARTE E IMMAGINE – MUSICA – ED. FISICA 

Traguardi di competenza: 
 

     UTILIZZA LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ 
RELATIVE AL LINGUAGGIO VISIVO PER 
PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI VISIVI E 
RIELABORARE IN MODO CREATIVO LE 
IMMAGINI CON MOLTEPLICI TECNICHE E 
MATERIALI. 

 
OSSERVA, ESPLORA, DESCRIVE E LEGGE IMMAGINI 
(OPERE D’ARTE, IMMAGINI, FOTOGRAFIE, 
MANIFESTI, FUMETTI…) 
 
ESPLORA DIVERSE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE 
DELLA VOCE, DI OGGETTI SONORI E STRUMENTI 
MUSICALI. 

 

ARTICOLA COMBINAZIONI RITMICHE 
APPLICANDO SCHEMI ELEMENTARI ED ESEGUE 
CON LA VOCE, IL CORPO E GLI STRUMENTI. 

 

ESEGUE DA SOLO O IN GRUPPO 
SEMPLICI BRANI VOCALI. 

 

ASCOLTA, INTERPRETA BRANI MUSICALI DI 
DIVERSO GENERE. 
 

L'ALUNNO ACQUISISCE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
ATTRAVERSO LA PERCEZIONE DEL PROPRIO 
CORPO E LA PADRONANZA DEGLI SCHEMI 

Abilità : 

ARTE E IMMAGINE  

 Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
comunicare e rappresentare la realtà percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

 Osservare immagini e riconoscere linee, forme, colori 
e struttura compositiva 

 Riconoscere i colori primari, secondari e 
complementari nelle immagini. 

 Esprimere le sensazioni e le emozioni suscitate 
dall’osservazione di immagini. 

 Leggere sequenze narrative rappresentate per 
immagini. 

 Cogliere il messaggio comunicativo di un’opera d’arte 
   MUSICA 

   Utilizzare voce e strumenti in modo creativo. 

 Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali 
anche polifonici curando l’intonazione e 
l’espressività. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 

       
 

   EDUCAZIONE FISICA 
 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente  in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc). 

  Conoscenze: 

 

 Tecniche  grafiche e pittoriche, 
manipolazione di diversi tipi di 
materiali. 

 Tecniche  artistiche per 
produrre immagini ed 
esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri. 

 Gli  elementi di un testo visivo 
(linee, colore, distribuzione 
delle forme, ritmi). 

 Il  messaggio e lo scopo 
comunicativo delle immagini. 

 

 Intonazione della voce. 
 Strumenti  ritmici. 
 I suoni della scala musicale. 
 Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità, timbro. 
 La durata: elementi formali e 

strutturali di base del 
linguaggio musicale. 

 Repertorio di brani di vario 
genere sia per l'ascolto che per 
la produzione 

 
 

 Gli  schemi motori e posturali. 

 Le  abilità motorie generali e 
specifiche in relazione al tipo di 



 MOTORI E POSTURALI NEL CONTINUO 
ADATTAMENTO ALLE VARIABILI SPAZIALI E 
TEMPORALI CONTINGENTI. 
 
UTILIZZA IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO 
PER COMUNICARE ED ESPRIMERE I PROPRI 
STATI D'ANIMO. 

 

SPERIMENTA UNA PLURALITÀ DI ATTIVITÀ 
CHE PERMETTONO DI MATURARE 
COMPETENZE DI GIOCOSPORT ANCHE 
COME ORIENTAMENTO ALLA FUTURA 
PRATICA SPORTIVA. 
 
AGISCE RISPETTANDO I CRITERI BASE DI 
SICUREZZA PER SÉ E PER GLI ALTRI, SIA NEL 
MOVIMENTO CHE NELL'USO DEGLI ATTREZZI E 
TRASFERISCE TALE COMPETENZA NELL'AMBIENTE 
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. 
 

 
 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Partecipare attivamente alle  varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli  
altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio. 

   Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

attività da svolgere. 

 l’equilibrio , sia statico che 
dinamico. 

 Le  modalità espressive del  
linguaggio corporeo. 

 le  regole in situazione di 
gioco. 

 Le  qualità individuali 
(coraggio, lealtà, impegno) e di 
quelle sociali (responsabilità, 
rispetto, collaborazione, 
solidarietà). 

 Le diverse modalità relazionali. 

 Regole di comportamento per 
la sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni in casa, a scuola, 
in strada. 

 Le principali funzioni 
fisiologiche e i loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
 
 
 


