
 

 

CURRICOLO CLASSE QUINTA 

 

LINGUA ITALIANA 

 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

a) Esperienze personali 

connotate da elementi descrittivi.  

b) Registri linguistici del parlato 

narrativo, descrittivo, dialogico, 

poetico, argomentativi e dei testi 

parlati più comuni.  

c) Argomenti di studio, temi 

affrontati in classe, risultati di 

ricerche/indagini,modalità per 

prendere appunti…  

d) Comprensione di testi 

narrativi, descrittivi, poetici, 

argomentativi. 

e) Letture, conversazioni, 

esposizioni orali, dialoghi  

 

1. Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni di 

parola, ponendo 

domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti.  

2. Riferire su esperienze 

personali utilizzando 

connettivi logici e 

spazio-temporali e 

inserendo elementi 

descrittivi funzionali al 

racconto.  

3. Cogliere il punto di vista 

altrui e saper esporre il 

proprio in forma chiara 

e coerente. 

4. Comprendere le 

informazioni essenziali. 

 Partecipa a scambi 

comunicativi(conversazioni, discussioni di 

classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, utilizzando un 

registro adeguato alle diverse situazioni.  

 Ascolta e comprende testi cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo.  

 

LETTURA 

 

 

a) Lettura e analisi di testi di 

diverso tipo  

1. Leggere testi 

narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura 



 

 

b) Tecniche di raccolta, 

classificazione e interpretazione 

di informazioni  

c) Tecniche di sottolineatura, 

annotazione, costruzione di 

mappe e schemi  

d) Sequenza logica e/o 

cronologica  

e) Testi poetici: versi, strofe, rime, 

onomatopee, metafore, 

personificazioni, uso delle parole 

e dei significati  

f) Strategie di lettura ad alta 

voce: pause, tono di voce, 

intonazione, ...  

 

fantastici, 

distinguendo 

1'invenzione letteraria 

dalla realtà.  

2. Cogliere 

intuitivamente il 

contenuto di un testo 

partendo dagli 

elementi strutturali. 

3. Leggere e 

confrontare 

informazioni 

provenienti da testi 

diversi.  

4. Ricercare 

informazioni in testi di 

diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi. 

5. Seguire istruzioni 

scritte per realizzare 

prodotti, per regolare 

comportamenti, per 

svolgere un'attività, 

per realizzare un 

procedimento.  

6. Leggere testi 

letterari mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali. 

7. Leggere ad alta 

voce un testo 

adeguati agli scopi.  

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione 

anche delle esposizione orale; acquisisce il 

primo nucleo di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali.  

 



 

 

dialogato, variando 

l’intonazione in base 

al contenuto ed alla 

punteggiatura. 

SCRITTURA 

a) Strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee: uso 

di schemi, tracce, informazioni 

essenziali.  

b) Forme di scrittura creativa: 

filastrocche, racconti brevi, 

poesie.  

c) I diversi registri linguistici.  

d) Tecniche di riassunto, 

parafrasi, di riscrittura di un testo 

in funzione di uno scopo dato.  

e) Le convenzioni d’uso della 

lingua scritta.  

 

1. Raccogliere le 

idee, organizzarle per 

punti, pianificare la 

traccia di un racconto 

o di un'esperienza  

2. Produrre racconti 

scritti di esperienze 

personali o altrui.  

3. Produrre testi di 

vario genere sulla 

base di modelli dati  

4. Scrivere una lettera 

utilizzando un registro 

adeguato 

5. Esprimere per 

iscritto esperienze, 

emozioni, stati 

d'animo  

6. Realizzare testi 

collettivi  

7. Compiere 

operazioni di 

rielaborazione sui testi  

8. Produrre testi 

coesi e coerenti.  

 

 Raccoglie le idee, organizza per punti, 

pianifica la traccia di un racconto o di 

un’esperienza.  

 Produce racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che contengano 

le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni.  

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

a) Arricchimento lessicale.  

b) Somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo 

1. Comprendere ed 

utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.  

 Capisce ed utilizza i più frequenti termini 



 

 

PRODUTTIVO  semantico.  

 

di base.  

2. Arricchire il proprio 

patrimonio lessicale 

attraverso attività 

comunicative 

cogliendo il significato 

letterale e figurato dei 

termini.  

3. Comprendere i diversi 

significati di un 

termine in rapporto al 

contesto. 

4. Utilizzare i linguaggi 

specifici delle singole 

discipline.  

5. Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione.  

specifici legati alle discipline di studio.  

 È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti.  

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

a) Primi elementi della struttura 

del processo comunicativo: 

emittente- destinatario,codice, 

scopi diversi. 

b) Principali categorie linguistiche 

e riflessioni sul loro uso. 

c) La variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo. 

1. Usare la lingua in 

modo 

consapevole,scegliend

o di volta in volta 

parole e strutture per 

comunicare secondo 

scopi diversi.   

2. Scoprire, 

riconoscere, 

denominare le parti 

principali del discorso. 

3.  Sperimentare 

l’uso del verbo anche 

con tempi e modi 

diversi, modificando 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principi connettivi.  

 



 

 

frasi in dipendenza dai 

contesti.   

4. Conoscere i 

principali meccanismi 

di formazione e 

modifica delle parole.  

5. Utilizzare diverse 

strategie per fare 

ipotesi sul significato 

delle parole non 

conosciute. 

6. Scoprire, 

riconoscere , 

denominare gli 

elementi basilari della 

frase semplice.   

7. Ampliare la frase 

semplice con 

l’aggiunta di elementi 

di complemento e 

l’uso di connettivi 

appropriati. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 



 

 

ASCOLTO (comprensione orale) 

FUNZIONI  

Salutare, indicare la provenienza  

Presentarsi e presentare  

Descrivere familiari e altre persone  

Collocare oggetti e persone  

Chiedere e dire l’ora  

Parlare della routine quotidiana  

Parlare delle proprie preferenze e 

abitudini  

Scambiare semplici informazioni  

afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, 

vacanze…)  

LESSICO  

Famiglia, casa, animali, cibo e 

bevande, daily routine, abbigliamento, 

materie e orario scolastico;  

stati e nazionalità, sports, lavori, 

tempo atmosferico, stagioni, mesi, 

giorni della settimana  

STRUTTURE  

Salutiformali: Good 

morning/afternoon/evening/night;  

pronomipersonalisoggetto: I, you, 

he/she/it, we, they;  

aggettivipossessivi: my, your, our, 

his/her, its, their.;  

aggettivi dimostrativi: this, that;  

preposizioni di stato in luogo e moto; 

verbi essere e avere: 

presentsimple(forma affermativa, 

negativa ed interrogativa);  

verboCan per abilità e permesso 

1. Comprendere 

istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

lentamente e 

identificare il tema 

generale di un 

discorso in cui si 

parla di argomenti 

conosciuti (la 

scuola, le vacanze, 

passatempi, i propri 

gusti, ...) 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici s di routine. 



 

 

(forma affermativa, negativa ed 

interrogativa);  

presentsimplee 

presentcontinuous(forma affermativa, 

negativa ed interrogativa);  

Questionswords(What, where, when, 

why, who, how);  

indicazione di posizione: Where’s?.. 

Thereis/There are…;  

uso di in/on/under/behind/between/in 

front of…;  

tempo cronologico e atmosferico: 

What time isit?/What’s the 

time?...What’s the weather like? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 



 

 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

a) Gli elementi del linguaggio 

visivo: punto e linea (riproduzione 

e creazione di figure realistiche e/o 

astratte), colore (funzione 

simbolica), forma 

(simmetrie,ingrandimenti/riduzioni, 

composizione di figure 

geometriche), spazio (prospettiva, 

piani e campi), volume  

 

1. Utilizzare strumenti e 

regole per produrre 

immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

tridimensionali, 

attraverso processi di 

manipolazione, 

rielaborazione e 

associazione di codici, 

di tecniche e materiali 

diversi tra loro  

2. Sperimentare l'uso delle 

tecnologie della 

comunicazione 

audiovisiva per 

esprimere, con codici 

visivi, sonori e verbali, 

sensazioni, emozioni e 

realizzare produzioni di 

vario tipo.  

 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi, e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali).  

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

a) Fumetto: grammatica  

b) Fotografia: lettura e analisi  

c) Manifesti pubblicitari: lettura e 

analisi 

d) Film: lettura e analisi  

 

1. Riconoscere, in un 

testo iconico - visivo, 

gli elementi 

grammaticali e tecnici 

del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.).  

 



 

 

volume, spazio) e del 

linguaggio audiovisivo 

(piani, campi, 

sequenze, struttura 

narrativa, movimento 

ecc.), individuando il 

loro significato 

espressivo  

2. Individuare nel 

linguaggio del 

fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 

decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

a. Individuare in un’opera d’arte il 

messaggio espressivo 

b. Conoscere i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

territorio e manifestare 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia 

1. Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un'immagine e gli 

oggetti presenti 

nell'ambiente 

descrivendo gli 

elementi formali e 

utilizzando le regole 

della percezione visiva 

e l'orientamento nello 

spazio. 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

  Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

ASCOLTO DECODIFICA 

a) Caratteristiche peculiari, 

somiglianze e differenze di brani di 

culture, tempi, generi e stili diversi.  

b) Gli elementi base del codice 

musicale (ritmo, melodia e i 4 

parametri del suono) 

c) I principi costruttivi dei brani 

1. Cogliere all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale  

 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o 



 

 

musicali (strofa, ritornello …) 

d) Gli strumenti dell’orchestra 
 

codificate.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere.  

PRODUZIONE 

a) Canti corali 

b) Brani musicali 

 

 

1. Utilizzare voce e 

strumenti in modo 

consapevole e creativo, 

ampliando le propria 

capacità di 

interpretazione sonoro-

musicale 

2. Eseguire collettivamente 

brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione e 

l’espressività. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti  

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare le 

tecniche e materiali.  

  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

SCRITTURA E LETTURA 

a) Ritmo e accenti in filastrocche 

e poesie 
 

 

1. Leggere canti e 

partiture sempre più 

complessi, anche a due 

voci pari  

2. Interpretare e tradurre 

in altri codici (verbale, 

grafico, del corpo e del 

movimento) un brano 

musicale  

3. Rappresentare gli 

elementi sintattici 

basilari di eventi sonori 

musicali attraverso sistemi 

simbolici. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale.  

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 



 

 

 

Conoscenze Abilità 

USO DELLE FONTI 

a. La diversa tipologia delle 

fonti  

b. Il rapporto fra fonte e storia  

 

 

1. Ricavare 

informazioni da 

documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico.  

2. Riconoscere e 

rappresentare in un 

quadro storico-

sociale il sistema di 

relazioni, i segni e le 

testimonianze del 

passato presenti sul 

territorio vissuto.  

 Riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita.  

 Riconosce ed esplora in modo sempre più 

approfondito le tracce storiche presenti 

anche nel proprio territorio. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

a. I quadri storici delle civiltà 

studiate:  

- le “Civiltà dei fiumi”  

- i Greci  

- i popoli italici 

- gli Etruschi  

- l’Impero romano  

 

1. Confrontare i 

quadri storici delle 

civiltà studiate.  

2. Individuare 

somiglianze e 

differenze 

relativamente a 

come le diverse 

civiltà hanno risposto 

ai bisogni primari.  

3. Usare cronologie 

e carte storico-

 Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

  Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 



 

 

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze studiate.  

STRUMENTI CONCETTUALI 

a. La periodizzazione 

occidentale (prima e dopo 

Cristo)  

b. Altri sistemi cronologici  

c. Le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti i diversi sistemi 

cronologici 

1. Usare la 

cronologia storica. 

2. Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate. 

3. Rappresentare 

aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate. 

 Comprende e conosce avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia dell'umanità fino alla 

fine dell'Impero Romano d'Occidente. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

a. Costruzione di 

verbalizzazioni scritte e orali. 

1. Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al presente.  

2. Ricavare e produrre 

informazioni 

mediante l’uso di 

grafici, tabelle, 

schemi di sintesi, 

carte storiche.  

3. Elaborare gli 

argomenti studiati in 

forma di racconto 

orale e scritto.  

4. Consultare testi di 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre testi 

storici, anche con risorse digitali. 



 

 

genere diverso, 

manualistici e non 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

a. Percezione di sé e del 

proprio ruolo nella classe, nella 

famiglia, nel gruppo dei pari.  

b. Conoscenza dello Stato: 

concetto di regole 

ordinamento costituzionale e 

simboli.  

c. Accettazione e rispetto dei 

diritti umani. I principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana.  

d. Le Organizzazioni 

Internazionali.  Partecipazione 

alle iniziative promosse per 

una maggiore collaborazione 

tra scuola ed enti locali e 

territoriali.  

e. Analisi e gestione dei 

fenomeni di emarginazione: il 

superamento del pregiudizio 

per valorizzare la persona.  

f. Organizzazione di modalità 

e forme per la costituzione di 

una comunità sociale. 

Educazione alla salute, 

alimentare, stradale, alla 

sicurezza ed ambientale.  

Conoscenza delle iniziative del 

1. Affrontare 

positivamente e con 

fiducia nelle proprie 

capacità, situazioni 

nuove in ambito 

scolastico e non.  

2. Comprendere di 

essere parte del 

mondo quale 

comunità civile e 

sociale organizzata 

secondo regole 

precise, con grandi 

tradizioni comuni.   

3. Comprendere ed 

accogliere le 

molteplici forme di 

diversità interagendo 

positivamente con 

esse ed individuando 

il possibile 

contributo di abilità 

differenti.  

4. Prendere 

consapevolezza dei 

propri diritti e 

doveri.  

5. Conoscere i 

 Impara in concreto come prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente.  

 Sviluppa un’adesione consapevole a valori 

condivisi e acquisisce atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi.  

 Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 



 

 

territorio. principi fondamentali 

della Costituzione.  

6. Conoscere le 

principali 

Organizzazioni 

Internazionali che si 

occupano dei diritti 

umani.  

7. Risolvere i 

conflitti tramite una 

mediazione 

cercando le soluzioni 

possibili e 

privilegiando quelle 

soluzioni che non 

provochino 

emarginazione, 

offesa, umiliazione, 

rifiuto dell’altro. 

Riconoscere che nel 

gruppo tutti 

imparano ed 

insegnano cogliendo 

l’importanza del 

proprio ruolo 

all’interno della 

comunità. 

8. Partecipare alle 

iniziative promosse 

per una maggiore 



 

 

collaborazione tra 

scuola ed enti locali 

e territoriali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

ORIENTAMENTO 

a. Il pianeta Terra.  

b. Le zone climatiche.  

c. Uno sguardo sull’Europa. 

d. Le regioni italiane.  

1. Estendere le 

proprie carte mentali 

al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

 L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali  



 

 

continenti, attraverso 

gli strumenti 

dell’osservazione 

indiretta.  

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

a. La popolazione delle regioni 

italiane  

b. Le istituzioni e le regioni 

dell’Italia: l’organizzazione 

politica e amministrativa.  

1. Analizzare i 

principali caratteri 

fisici del territorio, 

fatti e fenomeni 

locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche di 

diversa scala, carte 

tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, 

reperti statistici 

relativi a indicatori 

socio-demografici 

ed economici.  

2. Localizzare sulla 

carta dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative  

3. Localizzare sul 

planisfero e sul 

globo la posizione 

dell’Italia nell’Europa 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio.  

 Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  



 

 

e nel mondo.  

4. Localizzare le 

regioni fisiche 

principali e i grandi 

caratteri dei diversi 

continenti e degli 

oceani.  

PAESAGGIO 

a. Gli ambienti europei. 

b. Le regioni italiane.  

 

1. Conoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani, europei e 

mondiali, 

individuando le 

analogie, le 

differenze e gli 

elementi di 

particolare valore 

ambientale e 

culturale da tutelare 

e valorizzare  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi di montagna, pianura, collina, 

vulcanici, ecc., con particolare attenzione a 

quelli italiani.  

 Individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti  

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

a. Le forme e il funzionamento 

delle Amministrazioni locali.  

b. La tutela del territorio e dei beni 

culturali.  

1. Acquisire il 

concetto di regione 

geografica e 

utilizzarlo a partire 

dal contesto italiano.  

2. Individuare 

problemi relativi alla 

tutele e 

valorizzazione del 

 Si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o interdipendenza.  

 



 

 

patrimonio naturale 

e culturale, 

proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di 

vita. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

MATEMATICA 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

NUMERI 

a. Simbologia 

b. Sistemi numerici 

c. Numeri interi 

d. Numeri decimali 

1. Riconoscere le 

differenze tra diversi 

sistemi di numerazione 

2. Operare con i numeri 

Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 



 

 

e. Frazioni 

f. Percentuali 

g. Relazioni di uguaglianza e 

disuguaglianza 

h. Le quattro operazioni e le relative    

proprietà 

i. Convenzioni di calcolo (regole) 

l. Potenze 

m. Terminologia specifica 

n.  Elementi di un problema 

o. Diagrammi, grafici, espressioni 

aritmetiche 

p. Numeri interi e decimali 

q. Frazioni, percentuali 

r. Operazioni (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione) 

 

interi e decimali oltre il 

milione 

3. Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni 

e divisioni con i numeri 

interi e decimali con le 

relative proprietà 

4. Utilizzare strategie per il 

calcolo mentale 

5. Costruire e 

rappresentare sequenze di 

operazioni tra numeri 

naturali a partire da 

semplici problemi 

 

1.Riconoscere la situazione 

problematica (logica, 

aritmetica e geometrica) 

2.Selezionare dati, 

informazioni e strumenti 

3.Riconoscere, ai fini della 

soluzione del problema, i 

dati utili, inutili, superflui e 

mancanti 

4. Scegliere le strategie 

risolutive 

5.Valutare la compatibilità 

delle soluzioni trovate 

6.Esporre il procedimento 

seguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito, utilizzando 

in modo consapevole i linguaggi specifici. 

SPAZIO E FIGURE 
a.a) Enti geometrici fondamentali 

(punto, retta, piano) 

1. Esplorare,descrivere e 

rappresentare lo spazio 

Rappresenta, confronta ed analizza figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, 



 

 

a.b) Rette incidenti, parallele e 

perpendicolari 

a.c) Caratteristiche delle figure 

piane 

a.d) Simmetrie, rotazioni, 

traslazioni 

a.e) Scomposizione e 

ricomposizione di poligoni 

a.f) Congruenza ed equivalenza di 

figure geometriche 

a.g) Unità di misura di lunghezze, 

aree e angoli 

a.h) Equivalenze tra le diverse 

unità di misura 

2. Riconoscere, descrivere 

e confrontare le principali 

figure piane, cogliendo 

analogie e differenze e 

individuandone le 

caratteristiche 

3. Costruire e disegnare 

figure geometriche 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (riga, compasso 

e squadra) 

4. Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

punti e figure 

 

 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

a) Dati qualitativi e quantitativi 

riferibili a situazioni di vario genere 

b) Tabelle e grafici 

c) Media aritmetica, moda, mediana 

d) Eventi certi, impossibili, probabili 

e) Connettivi logici: non, e, o 

f) Terminologia specifica 

 

 

1. Raccogliere e classificare 

dati 

2. Registrare e 

rappresentare dati 

attraverso tabelle e grafici 

3. Interpretare 

rappresentazioni elaborate 

da altri 

4. Riconoscere situazioni 

di certezza, incertezza e 

probabilità 

5.Comprendere ed 

utilizzare i connettivi logici. 

Rileva dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

SCIENZE 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI  

a.  Conoscere e descrivere i fenomeni   

fondamentali del mondo fisico 

 

1. Varie forme di energia: 

energie rinnovabili e non 

2. Energia termica ed 

elettrica 

3. Fonti di energia 

alternativa 

 

 Applica il metodo scientifico sperimentale 

 Raccoglie, seleziona e ordina informazioni e 

dati 

 Affronta in modo critico i problemi 

 Utilizza il linguaggio specifico relativo agli 

argomenti trattati 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

a. Conoscere l’Universo e il Sistema 

Solare. 

1. Conoscere le principali 

caratteristiche dei pianeti e 

degli altri corpi del sistema 

solare 

 

 Applica il metodo scientifico sperimentale 

 Raccoglie, seleziona e ordina informazioni e 

dati 

 Affronta in modo critico i problemi 

 Utilizza il linguaggio specifico relativo agli 

argomenti trattati 

L’ UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

a. Conoscere la struttura e il 

funzionamento di apparati e organi 

del corpo umano 

b. Conoscere l’importanza della cura e 

dell’igiene personale per la 

1. Scoprire come è fatta 

una cellula 

2. Riconoscere le strutture 

fondamentali dell’uomo 

3. Praticare l’igiene 

 Sa riconoscere i principali organi dei vari 

apparati 

 Conosce e mette in pratica regole per la 

tutela della salute 

 Consolida atteggiamenti di rispetto nei 



 

 

conservazione del proprio organismo 

 

personale e riconoscerne 

l’importanza 

confronti della propria salute e dell’ambiente 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

VEDERE E OSSERVARE 

a) Le fonti d’energia 

b) Le telecomunicazioni 

1. Acquisire il concetto di 

energia e le sue 

caratteristiche generali. 

2. Comprendere il 

funzionamento di 

macchinari legati alla 

comunicazione  

 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale.  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 

la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento.  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

a) Riutilizzo, riciclaggio, 

trasformazione di materiali e 

oggetti  

 

 

1. Prevedere lo 

svolgimento e il 

risultato di semplici 

processi o procedure 

in contesti conosciuti e 

non relativamente a 

oggetti e strumenti 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale.  

 



 

 

esplorati e inesplorati  

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

a. Internet per apprendere e ricercare. 

b. Programmi di grafica e video 

scrittura 

c. Le caratteristiche dei nuovi 

strumenti di comunicazione  

 

 

1. Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

l’apprendimento  

2. Usare oggetti, 

strumenti e materiali 

coerentemente con le 

rispettive funzioni e i 

principi di sicurezza 

dati  

3. Usare semplici 

software didattici.  

 Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali.  

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 

OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenze Abilità 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

a. Variazione del respiro e del battito 

cardiaco dopo una corsa o una 

camminata  

b. Tecniche di modulazione-recupero 

dello sforzo (frequenza cardiaca e 

respiratoria).  

c. Schemi motori di base: 

1. Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti in 

relazione e conseguenti 

all’esercizio fisico. 

 

 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.  

 

 



 

 

camminare, saltare, correre, 

afferrare, rotolare, arrampicarsi.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 

a. Giochi sul ritmo della musica  

b. Gioco del mimo  

c. Esercizi e giochi legati al teatro e 

alla danza  

d. Coreografie.  

 

1. Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporale anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali  

2. Elaborare semplici 

coreografie o sequenze 

di movimento 

utilizzando band 

musicali o strutture 

ritmiche. Conoscere e 

applicare i principali 

elementi tecnici 

semplificati di molteplici 

discipline sportive  

 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicale e coreutiche 

 Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

a. Giochi motori, individuali, a coppie 

e collettivi.  

b. Giochi di grande movimento.  

c. Corretto uso dei piccoli attrezzi.  

 

 

1. Partecipare attivamente 

ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli 

altri, accettando la 

sconfitta, rispettando le 

regole, accettando la 

diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva.  

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 



 

 

LE REGOLE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

a. Le regole dei giochi  

b. Le principali regole di alcuni giochi 

e di alcune discipline sportive.  

 

1.  Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita  

2. Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati 

comportamenti e stili di 

vita salutistici. 

2. Saper scegliere azioni e 

soluzioni efficaci per 

risolvere problemi 

motori, accogliendo 

suggerimenti e 

correzioni  

 

 

 

 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.  

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare.  

 


