
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Istituto Comprensivo di Curno " F. Gatti" 

 Classi quinte 

PROGRAMMAZIONE DIGITALE INTEGRATA 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

ARTE E IMMAGINE 
Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per ricono-
scere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto re-
ciproco. 

Senso di iniziativa e l’imprendito-
rialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

 
Competenza digitale Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti diversi. 

EDUCAZIONE FISICA 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ri-
cercare ed organizzare nuove informazioni. 



 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Competenze sociali e civiche Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

GEOGRAFIA Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

INGLESE 
Comunicazione nelle lingue stra-
niere 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricer-
care ed organizzare nuove informazioni. 

Competenza sociale e civica 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 



 

 

IRC 
Competenze sociali e civiche 

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,  traendone motivo per interrogarsi sul loro valore 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

ITALIANO Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro lingui-
stico appropriato alle diverse situazioni 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ri-
cercare ed organizzare nuove informazioni 

Competenze sociali e civiche Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede 

MATEMATICA Competenza matematica Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali. 

Spirito di iniziativa ed imprendito-
rialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici pro-
getti. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ri-
cercare ed organizzare nuove informazioni. 

MUSICA Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ri-
cercare ed organizzare nuove informazioni 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

SCIENZE Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 



 

 

Competenze in campo scientifico Utilizza le sue conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 

Senso di iniziativa e imprenditoria-
lità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici pro-
getti. 

STORIA Imparare ad imparare Consapevo-
lezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e 
civica 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune. 
 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

TECNOLOGIA Competenza tecnologico Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Competenza digitale Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e infor-
mazioni e per interagire con soggetti diversi. 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ri-
cercare ed organizzare nuove informazioni. 

Spirito di iniziative e imprenditoria-
lità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici pro-
getti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPE-
TENZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 



 

 

ARTE E IMMAGINE L’alunno utilizza le conoscenze svi-
luppate e le abilità acquisite per pro-
durre ed interpretare i vari testi visivi 
con consapevolezza. 
 
Rielabora in modo creativo le imma-
gini con molteplici tecniche, mate-
riali e strumenti diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma an-
che audiovisivi e multimediali). 

È in grado di leggere immagini e 
messaggi multimediali con senso 
critico (spot pubblicitari, documen-
tari, telegiornali…). 
 
Osserva autonomamente gli aspetti 
formali dell’opera e artigianale (qua-
dri, monumenti, sculture, manufatti) 
per sviluppare il senso estetico. 
 
Legge in alcune opere d’arte di di-
verse epoche storiche i principali 
elementi compositivi, i significatati 
simbolici, espressivi e comunicativi. 
 
Opera l’analisi di alcuni beni artistici 
e culturali presenti nel territorio in 
modo autonomo e mette in atto pra-
tiche di rispetto e salvaguardia. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e 

plastici, pittorici e multimediali. 

Trasformare immagini ricercando soluzioni figurative originali. 

Perfezionare lo schema corporeo per esprimere le proprie emozioni. 

Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici scoperti os-
servando immagini e opere d’arte. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti pre-

senti nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’ordinamento nello spazio. 

Individuare, nel linguaggio del fumetto, le diverse tipologie di codici l le se-
quenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati 
 

COMPRENDERE E ANALIZZARE LE OPERE D’ARTE 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essen-

ziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico 

artistici 



 

 

EDUCAZIONE FISICA L’alunno consolida la consapevolezza 

di sé attraverso la percezione del pro-

prio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti.  
 

Utilizza gli schemi motori e posturali, le 

loro interazioni in situazioni combinate 

e simultanee.  
 

Esegue movimenti sempre più precisi e 

li adatta in situazioni esecutive sempre 

più complesse.  
 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare compe-

tenze di giocosport anche come orien-

tamento alla futura pratica sportiva. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

Conoscere le regole essenziali di discipline sportive, approfondire la cono-

scenza di alcune figure atletiche significative 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-

motoria 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a 

sani stili di vita 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a 

sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fi-

sico 



 

 

GEOGRAFIA L’alunno si orienta nello spazio e sulle 
carte geografiche, utilizzando punti car-
dinali, reticolo geografico, simboli per 
leggere e completare carte geografiche 
fisico-politiche relative all’Italia ed alle 
regioni italiane. 
 
 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per leggere e interpretare carte geogra-
fiche realizzate con diverse scale, carte 
tematiche e mappe utilizzando corretta-
mente la legenda, per orientarsi e per 
pianificare itinerari e viaggi. 
 
 
Utilizza una pluralità di fonti, tra cui 
carte tematiche, tabelle, grafici, intervi-
ste e testi informativi, per trarre e me-
morizzare conoscenze essenziali (pa-
role e concetti-chiave) da esporre in 
forma orale o /e scritta, relative alle re-
gioni ed alle città italiane. 
 
 
Individua e denomina i principali oggetti 
geografici della carta fisica e di quella 
politica presenti in Italia, per orientarsi 
correttamente sul suolo italiano e rico-
noscere le caratteristiche di ciascuna 
regione italiana. 
 
 

ORIENTAMENTO 
Conoscere la posizione dell’Italia in Europa e nel Planisfero, descrivendola 
in base ai punti cardinali 
 
Conoscere la posizione geografica della propria regione, descrivendone i 
confini rispetto ai punti cardinali 
 
Leggere, interpretare ed utilizzare correttamente diverse simbologie carto-
grafiche convenzionali 
 
Trarre informazioni da grafici di diverso tipo e saperne produrre alcuni, in 
particolare istogrammi ed areogrammi, utilizzando dati attendibili 
 
Conoscere l’organizzazione amministrativa del territorio italiano e localiz-
zare sulla carta politica le Regioni italiane 
 
Localizzare sulla carta politica dell’Italia le città capoluogo di Regione 
 
PAESAGGIO 
Osservare, descrivere, confrontare e conoscere lo spazio fisico (morfologia, 
idrografia, clima) della propria regione 
 
Individuare le modifiche al paesaggio apportate dall’intervento dell’uomo 
nel tempo, anche in relazione alle attività produttive 
 
Riconoscere in alcune proposte di risoluzione dei problemi ambientali e di 
valorizzazione delle risorse presenti in un determinato territorio il concetto 
di “sviluppo sostenibile” 



 

 

Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pia-
nura, vulcanici, ecc.) con particolare at-
tenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 



 

 

INGLESE I traguardi sono riconducibili al livello 
A1 del quadro comune europeo di rife-
rimento per le lingue del  
consiglio d’Europa. 
 
L'alunno comprende messaggi scritti e 
orali relativi ad argomenti noti familiari 
in situazioni bene definite  
 
Descrive oralmente e per iscritto 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente, utilizzando lessico e strutture 
note in situazioni comunicative nuove 
 
Utilizza formule interiorizzate per inte-
ragire con i compagni e l'insegnante in 
attività di routine. 
 
Comprende ed esegue compiti in L2 
chiedendo eventualmente spiegazioni  
 
Conosce le principali tradizioni, festività 
e caratteristiche culturali del Paese 
straniero prevenendo così il formarsi di 
stereotipi e pregiudizi culturali co-
gliendo elementi di somiglianza e diffe-
renza tra la propria cultura e quella 
straniera 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
Comprendere il significato globale di messaggi articolati pronunciati chiara-
mente e lentamente in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi descrizioni orali che utilizzino il lessico conosciuto, pro-
nunciate chiaramente e lentamente, relative a persone, animali, luoghi, og-
getti. 
 
PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
Interagire nelle attività on line utilizzando funzioni comunicative e strutture 
interiorizzate. 
 
Descrivere in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio am-
biente. 
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi co-
nosciute. 
 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il si-
gnificato di ciò che si dice con mimica e gesti  
 
LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA) 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti vi-
sivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi fami-
liari 
 
Comprendere il significato globale di un messaggio articolato 
 
Leggere parole e semplici frasi riproducendo in modo adeguato ritmi, ac-
centi ed intonazioni della lingua inglese 
 
SCRITTURA ( PRODUZIONE SCRITTA) 



 

 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi riferiti alle aree 
tematiche affrontate, utilizzando lessico e strutture note  
 
Riempire moduli con informazioni personali 
 
Scrivere biglietti augurali, inviti, ringraziamenti, cartoline di saluto in auto-
nomia 
 
Individuare 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 
 
 
 
 
 



 

 

IRC L’alunno riflette su Dio creatore e Pa-
dre, sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti princi-
pali del suo insegnamento alle tradi-
zioni dell’ambiente in cui vive, ricono-
sce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua, traendone motivo per in-
terrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale.  
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento fon-
damentale della nostra cultura, sapen-
dola distinguere da altre tipologie di te-
sti, tra cui quelli di altre religioni; identi-
fica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più acces-
sibili, per collegarle alla propria espe-
rienza.  
 
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 insegna-
mento; coglie il significato dei Sacra-
menti e si interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e con-
frontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 
 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 
Cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre con-
fessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 
 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle pre-
senti sul territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comu-
nicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte re-
sponsabili, in vista di un personale progetto di vita. 
 
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la madre di Gesù. 
 
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” d’incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio. 
 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi reli-
gioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 



 

 

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 

Partecipa in modo pertinente 
agli scambi comunicativi rispet-
tando il turno per esprimere la 
propria opinione personale 

 
Interagisce in una discussione 
ponendo domande precise e per-
tinenti al tema trattato e formula 
ipotesi per spiegare o argomen-
tare 

 
Espone il proprio pensiero, forni-
sce spiegazioni utilizzando anche 
esempi per sostenerle 

 
Ascolta messaggi orali dai diversi 
mezzi di comunicazione ed 
esprime un giudizio critico 

 
LETTURA 

Ha compreso che esistono diversi 
approcci alla lettura e li sa utiliz-
zare in funzione del proprio scopo 

 
Utilizza strategie che facilitano la 
comprensione, si pone domande, 
deduce il significato delle parole 
dal contesto, comprende i signifi-
cati espliciti ed inferenziali di testi 
di diverso tipo  
 
Legge per soddisfare il proprio gu-
sto personale 

ASCOLTO E PARLATO 

Interagire in una conversazione adeguando il proprio intervento 
al contesto comunicativo ed esprimere pareri personali 
 
Chiedere approfondimenti rispetto ad una narrazione/esposizione 
ascoltata 
 

Raccontare vissuti, rispettando coerenza e coesione 
 
Arricchire il racconto con giudizi personali e con particolari pertinenti 
 

Utilizzare un linguaggio sempre più ricco 
 
LETTURA 

Leggere tutti i tipi di testi in modo rapido, fluente, espressivo, sia si-
lenziosamente che a voce alta 
 
Dedurre il significato delle parole dal contesto 
 
Comprendere tutte le inferenze ed i dati impliciti nella lettura di un te-
sto narrativo e descrittivo 
 

Utilizzare schemi “a prima vista” 
 
SCRITTURA 

Individuare i dati reali e fantastici 

 

Rielaborare un testo per sintetizzarne il contenuto 

 

Scrivere un testo articolato, ricco e lessicalmente adeguato, senza 
errori di ortografia 

 



 

 

 
SCRITTURA 

Scrive testi coesi e coerenti di di-
verso tipo seguendo queste fasi: 
raccoglie le idee da diverse situa-
zioni ed esperienze comunicative; 
le organizza; pianifica la traccia; 
opera la revisione del proprio testo 
 
Scrive testi utilizzando diverse tec-
niche per comunicare informazioni 
ed esprimere emozioni, sentimenti, 
stati d’animo... 

 
Riflette sul significato delle parole 
nuove e le utilizza appropriata-
mente nelle proprie attività comu-
nicative 
 

ACQUISIZIONE ED ESPAN-
SIONE DEL LESSICO RICET-
TIVO E PRODUTTIVO 
Comprende e riconosce le di-
verse accezioni delle parole e le 
utilizza in diversi contesti per 
rendere più efficace la comuni-
cazione 
 
Opera autonomamente sulle frasi 
per riconoscerne l’organizzazione 
e la funzione logica e sintattica 
delle parti ortografiche e si impe-

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato un lessico sempre 
più  
ricco e specifico 
 

Riconoscere ed analizzare tutte le parti variabili del discorso 

 

Organizzare ed analizzare la sintassi della frase complessa (sog-
getto, predicato ed espansioni) 

 
Procedere ad una rilettura dei propri elaborati per effettuare un'auto-
correzione ortografica e morfosintattica 

 
 
 

 
 



 

 

gna a rivedere con cura e ad utiliz-
zare strategie per tenere   sotto 
controllo l’ortografia 
 
  



 

 

MATEMATICA L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ri-
correre a una calcolatrice  
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, scale di riduzione, 
percentuali, numeri negativi)  
 
Riconosce e rappresenta semplici 
forme del piano e dello spazio  
 
Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e co-
struisce modelli concreti di vario tipo  
 
Utilizza strumenti per il disegno geome-
trico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura ) metro, go-
niometro...) 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  
 
Ricava informazioni anche da dati rap-
presentati in tabelle e grafici 
 
Riconosce e quantifica, in casi sem-
plici, situazioni di incertezza 
 

NUMERI 
Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali fino 
all’ordine dei milioni 
 
Eseguire con sicurezza le quattro operazioni in colonna con numeri naturali 
e decimali 
 
Conoscere il concetto di frazione e l’unità frazionaria 
 
Riconoscere la frazione decimale e farla corrispondere al numero decimale 
e viceversa 
 
Calcolare le percentuali 
 
SPAZIO E FIGURE 
Costruire e classificare i poligoni 
 
Calcolare il perimetro usando le regole. 
 
Possedere i concetti di confine e superficie 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Raccogliere, organizzare e registrare i dati 
 
Scegliere l'operazione adatta a risolvere un problema 
 
Risolvere problemi con le equivalenze, con frazioni, con percentuali 
 
Risolvere problemi riferiti a situazioni quotidiane (compravendita, tara, 
peso netto e lordo) 
 
Eseguire equivalenze 



 

 

Legge e comprende testi che coinvol-
gono aspetti logico 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 rico-
nosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria 
 
Ragiona formulando ipotesi, esprime le 
proprie idee e si confronta con gli altri 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli fanno 
intuire come gli strumenti matematici 
che ha imparato siano utili per operare 
nella realtà 

 
Calcolare la probabilità di un evento in semplici situazioni (certo, possibile, 
probabile) 



 

 

MUSICA L’alunno discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo  
 
Usa la voce, il corpo e gli strumenti per 
riprodurre, creare e improvvisare  
 
Conosce ed usa forme di notazione co-
dificata  
 
Articola combinazioni timbriche, ritmi-
che e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti  
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando 
strumenti didattici e auto costruiti  
 
Riconosce i principali elementi lingui-
stici costitutivi di un semplice brano 
musicale 

Approfondire l’esperienza sui parametri sonori attraverso l’ascolto e 
la voce, distinguendo intensità, altezze, durate e timbri diversi. 
 
Confrontare e analizzare suoni diversi per timbro, intensità, durata o 
altezza; Acquisire sicurezza nell'individuare somiglianze / differenze, 
nel classificare, nell'ordinare in serie... 
 
Utilizzare il corpo, gli oggetti per riprodurre, creare e improvvisare 
 
Conoscere e comprendere il linguaggio convenzionale del codice 
musicale 
 
Perfezionare la coordinazione ritmico–gestuale 
 
Accompagnare un canto o un brano riprodotto scandendo a tempo la 
pulsazione, il ritmo … 
 
Individuare le caratteristiche espressive più evidenti di un brano 
ascoltato, rilevando alcuni cambiamenti dinamici (tempo), agogici (in-
tensità), melodici o timbrici. 
 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
Esprimere verbalmente e con diversi linguaggi espressivi le impres-
sioni e le emozioni ricevute dall’ascolto di un brano 
 
Conoscere alcune musiche legate alle diverse epoche e alle diverse 
aree geografiche 



 

 

SCIENZE L'alunno sviluppa atteggiamenti di cu-
riosità 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 e 
dei compagni osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti e formula domande 
pertinenti.  
 
Applica le conoscenze pregresse a 
nuove situazioni e sviluppa il senso cri-
tico.  
 
Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne rico-
nosce il funzionamento coordinato ed 
ha cura della sua salute.  
 
Utilizza varie fonti, con l’aiuto dell’inse-
gnante, per fare ricerche e approfondi-
menti.  
 
Espone in forma chiara ciò che ha spe-
rimentato utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico della disciplina.  
 
Trasferisce le proprie conoscenze in 
contesti nuovi.  
 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E MATERIALI 
Individuare nell’osservazione alcuni concetti scientifici quali: dimen-
sioni spaziali, peso, massa, forza, movimento, temperatura, calore 
.... 
 
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rie-
laborandoli anche attraverso giochi con il corpo 
 
L’UOMO, I VIENTI E L’AMBIENTE 

Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente 
 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio 



 

 

Analizza situazioni problematiche, for-
mula ipotesi e previsioni e propone so-
luzioni operative argomentandone le 
scelte.  
 
Ha atteggiamenti di cura verso l'am-
biente naturale e di rispetto per l'am-
biente scolastico. 



 

 

STORIA L'alunno riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di vita.  
 
Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche pre-
senti nel territorio e comprende l'impor-
tanza del patrimonio artistico e cultu-
rale.  
 
Usa la linea del tempo, per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e in-
dividuare successioni, contempora-
neità, durate, periodizzazioni. Individua 
le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali.  
 
Organizza le informazioni e le cono-
scenze e tematizzando usando le con-
cettualizzazioni pertinenti.  
 
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche.  
 
Usa carte geo-storiche, anche con l’au-
silio di strumenti informatici. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Utilizzare  fonti  di  diversa natura  per ricavare informazioni  relative 
all’aspetto  specifico richiesto in un quadro di civiltà 
 

Leggere e ricavare informazioni da una carta storico- geografica 
relativa alle civiltà studiate 

 

Collocare civiltà ed eventi sulla linea del tempo individuando relazioni 
e differenze 

 

Leggere in senso diacronico e sincronico linee del tempo storico relative 
a civiltà studiate e ricavare differenze o somiglianze riguardo a temati-
che specifiche 

 

Comprendere l’ambito temporale relativo a secoli, millenni, decine di mi-
gliaia e milioni di anni 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Elaborare quadri di civiltà per riassumere le caratteristiche e con-
frontarne gli elementi caratterizzanti 

 

Conoscere il lessico specifico disciplinare 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

TECNOLOGIA L’alunno individua nell’ambiente circo-
stante gli elementi artificiali e ne coglie 
le differenze (di forma, materiale, mo-
dalità d’uso…), sviluppando un atteg-
giamento critico  
 
Pianifica la realizzazione di un sem-
plice oggetto elencando gli strumenti, i 
materiali necessari e la sequenza delle 
operazioni ed individuandone i limiti In-
dividua le funzioni di una semplice 
macchina e ne distingue la funzione dal 
funzionamento  
 
Piega e ritaglia carta e cartoncino con 
perizia e precisione  
 
Ricava informazioni utili leggendo eti-
chette, volantini e documentazioni tec-
niche e commerciali  
 
Conosce alcuni processi di trasforma-
zione di risorse e di consumo di ener-
gie e del relativo impatto ambientale 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Osservare i dati attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi 
anche con l'ausilio di nuove tecnologie 
 
Conoscere le caratteristiche principali di diversi programmi e sapervi 
accedere in base alla loro funzione 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli stru-
menti ed i materiali necessari. 
 
Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, prevederne l'impatto ambientale 
 
Conoscere le regole di sicurezza a scuola ed essere in grado di leg-
gere ed interpretare correttamente la simbologia usata 
 
Prevedere le conseguenze di comportamenti inadeguati e attivarsi 
per prevenirli 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Progettare e realizzare un oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 
 
Approfondire l'uso di programmi utili per la realizzazione di progetti. 

 


