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ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 Prestare attenzione in situazioni co-
municative orali in contesti abituali e 
inusuali. 

 Partecipare alle interazioni comunica-
tive prestando attenzione 
all’interlocutore durante le conversa-
zioni. 

 Analizzare i contesti delle situazioni 
comunicative. 

 Comprendere i contenuti, pianificarli 
ed organizzarli 

 Riconoscere una difficoltà di com-
prensione. 

 Riconoscere i registri linguistici negli 
scambi educativi. 
 
 
 
 
 

 Ascolto di letture dell’inegnante 
e dei coetanei. 

 Ascolto di interlocutori adulti in 
situazioni comunicative diver-
se. 

 Interpretazione e analisi dei 
messaggi ascoltati. 

 Partecipazione in situazioni di 
gruppo esprimendo, attraverso 
il parlato spontaneo, il proprio 
pensiero. 

 Analisi del contesto sociale, 
tematico, culturale del raccon-
to; esplicitazione orale rispet-
tando l’ordine causale e tempo-
rale. 

 Sviluppo di aspettative e ipotesi 
nei confronti di contesti noti e/o 
inusuali. 

 Controllo dei processi messi in 
atto durante l’ascolto: concen-
trazione, attenzione e rielabo-
razione. 

 Organizzazione di 
un’argomentazione utilizzando 
schemi. 

 Utilizzo di registri linguistici di-
versi in relazione al contesto. 

 L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e in-
segnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chia-
ri e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 

 Ascolta e comprende testi 
orali “diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo 
scopo. 



LETTURA 

 Leggere ad alta voce, in modo e-
spressivo, scorrevole e corretto, brani 
di vario genere ( testo narrativo, lette-
ra, diario, autobiografia, testo descrit-
tivo, informativo, cronaca, testo poeti-
co…) 

 Scoprire il significato delle parole nel 
contesto. 

 Leggere testi poetici con la giusta in-
tonazione e relativa memorizzazione; 
analizzare la struttura e comprendere 
il messaggio che vuole esprimere il 
poeta. 

 Applicare tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi, ecc.) per ricercare informa-
zioni in testi di diverso tipo.  

 Utilizzare la lettura silenziosa in modo 
autonomo ricavandone giudizi perti-
nenti 
 
 
 
 
 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Ascolto di brani o libri letti 

dall’insegnante per motivare al-
la lettura. 

 Uso della biblioteca scolastica. 
 Partecipazione ad iniziative di 

promozione alla lettura offerte 
dal territorio (es. Biblioteca co-
munale, progetti di lettura, in-
contro con l’autore…) 
 

 Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strate-
gie di lettura adeguate agli 
scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo stu-
dio: individua nei testi scritti in-
formazioni utili per ’apprendi-
mento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisi-
sce un primo nucleo di termino-
logia specifica. 

 Legge testi di vario genere fa-
centi parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi perso-
nali. 

SCRITTURA 

 Scrivere testi di vario genere coerenti 
sul piano del contenuto, coesi e cor-
retti dal punto di vista ortografico, 
morfologico e sintattico (narrazioni, 
descrizioni, cronache, lettere, auto-
biografie…) 

 Riscrivere un testo in modo sintetico. 
 Rielaborare testi modificandoli secon-

do indicazioni date. 
 Rispondere in modo completo e cor-

retto a domande per la comprensione. 
 Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti bre-

 Esercizi vari di scrittura per 
rendere un testo coerente, co-
eso, logico e corretto. 

 Giochi semantici e linguistici. 
 Manipolazione di testi. 
 Sintesi di testi. 
 Produzione di testi di vario ge-

nere. 
 Progettazione, svolgimento e 

revisione del testo. 

 Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle varie 
occasioni di scrittura che la scuo-
la offre; rielabora testi parafra-
sandoli, completandoli, trasfor-
mandoli. 
 



vi, poesie), 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Ampliare il proprio patrimonio lessica-
le. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate al 
contesto. 

 Saper utilizzare correttamente il dizio-
nario. 

 Riflessioni sulle esperienze 
scolastiche ed extrascolasti-
che. 

 Proposta di testi letterari di va-
rio tipo. 

 Produzione di testi accostando 
linguaggi verbali, iconici e so-
nori. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso; capisce e uti-
lizza i più frequenti termini speci-
fici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintatti-
che e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicati-
ve. 

 E’ consapevole che nella comu-
nicazione sono usate varietà di-
verse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 



ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Consolidare e usare correttamente le 
regole ortografiche: uso dell’h, accen-
to, elisione,doppie,digrammi… 

 Consolidare le regole morfologiche: 
nomi, articoli, aggettivi, pronomi, ver-
bi… 

 Consolidare le regole sintattiche: ana-
lizzare la frase nelle sue funzioni, 
soggetto, predicato, complementi… 

 Giochi linguistici  individuali o di 
gruppo. 

 Giochi con il vocabolario. 
 Esercizi per l’applicazione di 

regole di grammatica. 
 Memorizzazione dei verbi. 
 Analisi grammaticale. 
 Analisi logica. 

 Padroneggia e applica in situa-
zioni diverse le conoscenze fon-
damentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, al-
le parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

 Rielaborazione e produzione di 
immagini creative con l’uso 
adeguato del colore. 

 Realizzazione di immagini con 
varie tecniche espressive e 
materiali diversi. 

 Realizzazione di biglietti augurali 
e/o semplici lavoretti. 

 Rappresentazioni grafiche e 
plastiche di stati d’animo. 

 L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale,applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Descrivere un’immagine 
individuandone gli elementi 
costitutivi e la funzione 
comunicativa. 

 Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo: linee, 
colori, forme, volume, spazio 
individuando il loro significato 
espressivo. 

 Rielaborazione e produzione di 
immagini. 

 Rappresentazioni grafiche e 
pittoriche. 

 Realizzazione di biglietti augurali 
e/o manufatti. 

 Uso di varie tecniche pittoriche. 
 Osservazione di paesaggi, foto e 

dipinti. 
 Conversazioni collettive. 

 Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo,legge e comprende i 
significati di immagini statiche e 
in movimento,di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 

 Osservazione e descrizione di 
paesaggi, foto e dipinti. 

 Lettura di immagini per cogliere 
forme, colori, linee, ritmo. 

 Osservazione ed analisi di opere 
d’arte. 

 Realizzazioni individuali e in 
gruppo di opere d’arte osservate. 

 Legge le opere  più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici,culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini di opere e di oggetti 



 Descrizione, riproduzione, 
manipolazione creativa di 
immagini artistiche. 

 Individuazione delle sequenze 
narrative di un fumetto. 

artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.. 

 Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culurale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali,utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 

 

 



MUSICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ASCOLTO 

 Approfondire la conoscenza sulle 

caratteristiche del suono. 

 Analizzare alcune strutture del 

linguaggio musicale attraverso 

l’ascolto. 

 Le note: corrispondenze dei 

valori musicali. 

 Scrittura sul pentagramma. 

 

 Legge e riproduce sequenze di 

valori musicali. 

 Analizza e riproduce l’andamento 

melodico di un canto. 

PRODUZIONE 

 Conoscere i sistemi di notazione 

convenzionali. 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

. 

 

 

 Attività per individuare l’altezza, 

la durata, il timbro e l’intensità 

del suono. 

 Ascolto di un’opera musicale e 

conoscenza della biografia del 

compositore. 

 Ascolto di filastrocche, canti, 

brani di musica classica e 

popolare. 

 Letture per conoscere le 

strumentazioni in uso nelle 

antiche civiltà. 

 

 Esegue canti in coro. 

 Analizza le caratteristiche del 

suono. 

 Approfondisce alcune regole 

convenzionali della notazione 

musicale. 

 Analizza alcuni elementi 

strutturali di un brano musicale: 

strofe, ritornello, strumentazione, 

ritmo, genere musicale. 

. 

 

 



STORIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 

 
 Conoscere le fonti, i grafici tem-

porali, le linee del tempo, le im-
magini, le carte geo-storiche e 
tematiche come strumenti per 
produrre informazioni primarie e 
per costruire concetti. 
 

 
 Lettura di immagini, foto, carte 

geo-storiche e documenti.  
 Realizzazione di grafici, linee 

del tempo, tabelle, schemi, dio-
rami, mappe concettuali e quadri 
di civiltà. 
 

 
 L’alunno riconosce elementi si-

gnificativi del passato del suo 
ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via 
via più approfondito le tracce sto-
riche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del pa-
trimonio artistico e culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 Organizzare le informazioni in 

uno schema o in una mappa. 
 Confrontare diverse civiltà rico-

noscendo somiglianze e differen-
ze, permanenze  e mutamenti. 
 
 

 
 Lavori di gruppo o a coppie. 
 Rappresentazioni e illustrazioni 

varie. 
 Consultazione di vari testi carta-

cei e informatici. 
 Letture di fonti di vario genere. 
 Letture di miti e leggende. 
 Conversazioni collettive. 
 Esposizione orale degli argo-

menti trattati. 

 
 Usa la linea del tempo per orga-

nizzare informazioni, conoscen-
ze, periodi e individuare succes-
sioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 



STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 Usare il sistema di misura occi-

dentale del tempo: avanti Cristo - 
dopo Cristo. 

 Comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà. 

 Elaborare rappresentazioni sin-
tetiche delle civiltà studiate, met-
tendo in rilievo le relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti. 

 
 Confronto di immagini, di fonti di 

civiltà diverse per rilevare somi-
glianze e differenze.  

 Attività di gruppo, di lettura e 
approfondimento di testi. 

 Ricerca di immagini e documen-
ti scritti.  

 Rielaborazione scritta e orale.  
 Elaborazione collettiva di cartel-

loni di sintesi.  

 
 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 
 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e u-
sando le concettualizzazioni per-
tinenti. 

 Comprende i testi storici proposti 
e sa individuare le caratteristiche, 

 Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti informa-
tici. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità del paleolitico alla fi-
ne del mondo antico con possibi-
lità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità.  

 Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal paleoli-
tico alla fine dell’Impero Romano 
d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 Utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 
 Elaborare informazioni da grafi-

ci, tabelle, carte storiche e reperti 
iconografici e consultare testi di 
diverso genere. 

 Esporre in testi orali e scritti gli  
argomenti  studiati. 
 

 
 Lettura di brani storici.  
 Ricerca degli elementi storici nei 

miti e nelle leggende.  
 

 
 Racconta i fatti studiati e sa pro-

durre semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 



 
 

 

 

 

 

  



GEOGRAFIA                        

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 Utilizzare i principali sistemi di 
orientamento: i punti cardinali e la 
bussola. 

 Conoscere diverse tipologie di 
carte e leggere rappresentazioni car-
tografiche, interpretandone la simbo-
logia e la legenda, per ricavarne in-
formazioni. 
 Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano e a spazi più 
lontani. 

 Uso delle carte geografiche ( fi-
siche, politiche e tematiche ) e  
dell’atlante geografico. 

 Utilizzo di tabelle, grafici, schemi 
e mappe concettuali. 

 Lavori a coppie o di gruppo. 
 Consultazione di altri sussidi 

cartacei o informatici. 
 Conversazioni collettive. 
 Esposizione orale e scritta degli 

argomenti di studio. 

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografi-
che, utilizzando riferimenti topo-
logici e punti cardinali.                                                                                                                                         

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

 Localizzare le regioni fisiche 
principali. 

 Localizzare i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

 Localizzare sulla carta geografi-
ca dell’Italia le regioni fisiche, sto-
riche ed amministrative. 

 Localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in Eu-
ropa e nel mondo. 

 
 Carte geografiche di diversa 

scala, tabelle, schemi e mappe 
concettuali. 

 Lavori a coppie o di gruppo. 
 Conversazioni collettive. 
 Esposizione orale e scritta degli 

argomenti di studio. 
 Progettazione di percorsi e itine-

rari di viaggio. 
 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi carto-
grafici e carte tematiche, proget-
tare percorsi e itinerari di viag-
gio. 

 Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti (carto-
grafiche. e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico let-
terarie)  

 Riconosce e denomina i princi-
pali  oggetti geografici fisici (fiu-
mi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.) 

 



          PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che carat-
terizzano i principali paesaggi ita-
liani, europei e mondiali. 

 Individuare le analogie e le diffe-
renze (anche in relazione ai qua-
dri socio-storici del passato)tra gli 
elementi che caratterizzano i pa-
esaggi italiani, europei e mondiali. 

 Individuare gli elementi di partico-
lare valore ambientale e culturale 
dei paesaggi, da tutelare e valo-
rizzare. 

 Uso di carte geografiche, di ta-
belle, schemi e mappe concet-
tuali. 

 Lavori a coppie o di gruppo. 
 Conversazioni collettive. 
 Esposizione orale e scritta degli 

argomenti di studio. 
 Ricerca e raccolta di immagini di 

paesaggi di montagne, collina, 
pianura, vulcanici, … per indivi-
duare i caratteri che li connota-
no. 

 Individua i caratteri che conno-
tano i paesaggi di montagna, col-
lina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli ita-
liani e individua analogie e diffe-
renze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive tra-
sformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 Acquisire il concetto di regione ge-
ografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utiliz-
zarlo a partire dal contesto italia-
no. 

 Individuare problemi relativi alla 
     tutela e valorizzazione del patri- 
     monio culturale e naturale. 

 Utilizzo di carte geografiche e 
atlante, strumenti multimedia-
li, manuali di studio e di ricer-
ca. 

 Visite guidate sul territorio. 
 

 Si rende conto che lo spazio ge-
ografico è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e an-
tropici legati da rapporti di con-
nessione e/o di interdipendenza. 
 

 



LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE 

TRAGUARDI SVILUPPO 
COMPETENZE 

RICEZIONE ORALE 
(ASCOLTO)  

• Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 

• Individuazione, in un discorso 
ascoltato, dei nomi di alcuni 
elementi naturali del paesaggio; 
dei principali lavori; dei negozi 
più frequentati; dei nomi dei 
paesi di lingua inglese. 

• Brainstorming sugli USA: lettura  
di testi informativi accompagnati 
da immagini su alcuni luoghi 
simbolo. 

• Esercizi orali di comprensione 
• Comprensione di istruzioni 

relative ai comportamenti da 
assumere in un ambiente 
naturale. 

• Letture relative alle origini 
storiche della festività 
“Thanksgiving”. 

• Comprende istruzioni di uso 
quotidiano. 

• Svolge un compito secondo le 
indicazioni date in inglese. 

RICEZIONE SCRITTA 
(LETTURA)  

• Comprendere cartoline, biglietti di 
auguri, brevi messaggi, cogliendo 
parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

• Proposta di cartelli con norme di 
comportamento partendo da 
lessico e strutture conosciute. 

• Scrittura di cartoline che 
contengono descrizioni 
essenziali di luoghi visitati. 

• Scrittura di testi sullo 
svolgimento di una  giornata o 
della settimana utilizzando verbi 
al simple present. 

• Proposta di testi informativi su 
argomenti familiari. 

• Lettura espressiva di leggende 

• Comprende un messaggio scritto. 



inglesi. 
• Descrizione di un negozio 

specificando cosa si può 
comprare al suo interno. 

• Proposta di testi riguardati 
attività del tempo libero. 

• Drammatizzazione di  situazioni 
che richiedono l’utilizzo del 
present  continuous. 

• Proposta di testi che forniscono 
informazioni su un Paese. 

INTERAZIONE ORALE 

• Interagire con un/a compagno/a 
per presentarsi,giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

• Formulazione di risposte a 
domande con what e is there; 
where, when,what time e why ; 
who e how many. 

• Addizioni e sottrazioni orali entro 
il 100. 

• Proposta di dialoghi che si 
svolgono in luoghi conosciuti. 

• Drammatizzazione di situazioni 
che richiedono l’utilizzo delle 
espressioni per presentarsi e 
chiedere informazioni. 

• Attività didattiche legate al 
Christmas: ripasso del lessico 
specifico; letture ed esercizi 
relativi alle abitudini legate alle 
festività natalizie in varie parti del 
mondo. 

• Interagisce nel gioco 
comunicando con espressioni e 
frasi memorizzate. 

• Memorizza una canzone 
natalizia. 



PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Copiare parole e frasi attinenti 
alle attività svolte in classe. 

• Scrivere parole e frasi attinenti 
alle attività svolte in classe.   

• Esercizi scritti di comprensione. 
• Esercizi scritti con la descrizione 

delle professioni. 
• Completamento di “testi con i 

buchi”. 
• Costruzione di un “Thank you 

poster” in cui  esprimere in 
inglese ciò per cui si è grati. 

• Mappa concettuale collettiva 
relativa alla parola time: ripasso 
delle parti della giornata, dei 
giorni della settimana, dei mesi. 

• Scrittura della data. 
• Esercizi di spelling. 
• Proposta di dialoghi da 

completare e riordinare.  
• Costruzione di schemi per 

riassumere le informazioni 
apprese. 

• Scrive parole dettate 
dall’insegnante. 

• Costruisce un testo partendo da 
una tabella. 

• Costruisce un testo partendo da 
uno schema. 

• Completa un dialogo. 

 

 



MATEMATICA 

“L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà”. 

Da: “Indicazioni Nazionali 2012” – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUMERI 

• Leggere e scrivere i numeri 

naturali e decimali. 

• Consolidare la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre. 

• Eseguire le quattro operazioni 

con numeri naturali e decimali. 

• Conoscere procedure e strategie 

di calcolo mentale, utilizzando le 

proprietà delle operazioni. 

• Conoscere e utilizzare le 

caratteristiche di base delle 

potenze. 

• Eseguire divisioni con il resto fra 

numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

• Stimare il risultato di 

un’operazione.  

• Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni equivalenti. 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

• Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

• Conoscere e utilizzare le regole 

base per concatenare più 

• Proporre/realizzare attività 

didattiche in forma di laboratorio, 

per favorire l’operatività e al 

tempo stesso il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. 

 

• Incoraggiare la 

problematizzazione e la ricerca. 

 
 

• Promuovere l’apprendimento 

cooperativo favorendo l’aiuto 

reciproco e lo scambio di 

suggerimenti. 

 

• Suscitare curiosità e 

motivazione. 

 
 

• Sollecitare e promuovere la 

partecipazione attiva alla 

costruzione del proprio sapere. 

 

• Caldeggiare l’impegno 

personale e sostenere 

l’apprendimento individuale. 

 

• L’alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo mentale e scritto con i 

numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 

• Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione …). 

 

 

 



operazioni in forma di 

espressione aritmetica, 

agganciate a processi logico- 

matematici. 

• Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizzare  

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

• Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra.  

 
 

• Favorire la metacognizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche 

piane, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al 

fine di farle riprodurre ad altri. 

• Riprodurre una figura in base ad 

una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso …). 

• Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

• Riconoscere figure ruotate, 

traslate, riflesse. 

• Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

• Utilizzare e distinguere tra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

• Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando ad 

esempio la carta a quadretti). 

• Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce 

modelli di vario tipo.  

 

• Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, squadra, 

compasso) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, 

goniometro …). 

 

 



• Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.  

• Determinare l’area di rettangoli, 

triangoli ed altre figure per 

scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule. 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Rappresentare relazioni e dati e, 

in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

• Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

• Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura. 

• Passare da un’unità di misura ad 

un’altra, limitatamente alle unità 

di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

• In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi, intuire e 

cominciare ad argomentare qual 

è il più probabile, dando una 

prima quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se 

si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

• Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri e figure. 

 

 

• 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. 

 



PROBLEMI 

• Contestualizzare situazioni 

problematiche a scuola, nei 

giochi, in famiglia … 

• Risolvere problemi usando 

strumenti logici e/o aritmetici. 

• Analizzare il testo problematico 

per individuarne le componenti. 

• Rilevare i rapporti tra i dati. 

• Individuare più soluzioni 

accettabili. 

• Comprendere che un problema 

può ammettere più soluzioni. 

• Confrontare i diversi percorsi 

risolutivi. 

• Ricercare più soluzioni possibili. 

• Analizzare i risultati in relazione a 

correttezza e logicità. 

 

 • 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 

diverse dalla propria. 

 
 

• Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista degli altri. 

 

 

 



SCIENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Individuare, nell’osservazione 
di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, 
calore,ecc. 

• Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
 
 

• Individuare problemi 
significativi a partire dal contesto 
esplorato. 

• Formulare ipotesi di 
spiegazione e verifica. 

• Costruire collettivamente le 
conoscenze. 

• 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.  

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

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 
 

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



OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
• Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo. 

• Conoscere le principali 
 caratteristiche del sole, degli astri e 
dei pianeti. 

 
 
 

. 
• Formulare ipotesi di 

spiegazione e verifica. 
• Costruire collettivamente le 

conoscenze. 
• Proporre la visione di filmati o 

approfondimenti su siti in 
internet. 

 

•  

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

• 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. 

• Avere cura della propria 
salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità 

• Favorire un atteggiamento 
positivo nei confronti 
dell’ambiente. 
 
 
 

• Conversazioni collettive 
sull’importanza di assumere 
posture corrette, di praticare 
attività sportive, di osservare una 
sana alimentazione, di 
preoccuparsi dell’igiene. 

 
• 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. 

• Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

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

 

 



TECNOLOGIA 5^ 
 
 
 
 
 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 STRATEGIE  TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
   

METODOLOGICHE 
 

COMPETENZE      

       

      L’alunno riconosce ed identifica 
      nell’ambiente che lo circonda 
  

 
   elementi e fenomeni di tipo 

   
Suscitare curiosità 

 

artificiale.  

  
 

interesse e 
 

    
  

 
 

partecipazione attiva, 
 

VEDERE E OSSERVARE     
 Impiegare alcune regole del disegno 

 

proponendo attività legate 
 

  



 

  tecnico per rappresentare semplici oggetti.  a situazioni concrete e Conosce e utilizza semplici 

  Rappresentare i dati dell’osservazione  vicine all’esperienza degli  oggetti e strumenti di uso quotidiano 

  attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

. 

alunni.  ed è in grado di descriverne la 

  disegni, testi   funzione principale e la struttura e di 

      spiegarne il funzionamento. 
       

  Effettuare stime approssimative su pesi     

  o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.    Sa ricavare informazioni utili su 

    
   Proporre agli alunni 

 proprietà e caratteristiche di beni o 

     servizi leggendo etichette, volantini o 

PREVEDERE E    attività di  altra documentazione tecnica e 

IMMAGINARE  Organizzare una gita o una visita ad un  progettazione, dando 



commerciale. 

  museo usando internet con la supervisione  spazio alla creatività. Si orienta tra i diversi mezzi di 

  dell’insegnante, per reperire notizie e    comunicazione ed è in grado di 

  informazioni.    farne un uso adeguato a seconda 

      delle diverse situazioni. 
      

   Proporre giochi di     Produce semplici modelli o 

    Eseguire interventi di decorazione,  smontaggio/montaggio di  rappresentazioni grafiche del 

  riparazione e manutenzione sul proprio  oggetti conosciuti ed  proprio operato utilizzando 

INTERVENIRE E 
 corredo scolastico.  utilizzati.  elementi del disegno tecnico (o 

   Realizzare un oggetto in cartoncino    Proporre la costruzione di 
 

strumenti multimediali). 
TRASFORMARE  

 

descrivendo e documentando la sequenza 
 

semplici oggetti. 
 

   Inizia a conoscere in modo     

  delle operazioni.    critico le caratteristiche, le 

      funzioni e i limiti della tecnologia 

      attuale. 
        



EDUCAZIONE FISICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Eseguire movimenti precisi e a-
dattarli a diverse situazioni esecu-
tive. 

 Assumere posizioni e compiere 
movimenti agendo in maniera e-
conomica e ben coordinata nel 
gesto. 

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni biologiche e dei cambia-
menti in relazione all’esercizio fi-
sico. 
 
 
 
 

 Attività individuali, a coppie, in 
gruppo. 

 Pre-atletica: corse e salti con 
ritmi diversi. 

 Giochi e percorsi con piccoli at-
trezzi. 

 Giochi di squadra propedeutici 
alle abilità sportive. 

 Azioni motorie di coordinazione 
generale. 

 Proposte di discipline sportive 
condotte da esperti. 

 Conversazioni sull’educazione 
alla sicurezza e alla prevenzione. 

 Educazione alimentare. 
 Drammatizzazioni libere e su 

tema. 

 L’alunno acquisisce consape-
volezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contin-
genti. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in forma originale e cre-
ativa modalità espressive e cor-
poree anche attraverso forme di 
drammatizzazione. 
 
 

 Esecuzione di movimenti su ba-
se musicale. 

 Rappresentazione di situazioni 
utilizzando il linguaggio corpore-
o. 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed e-
sprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizza-
zione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
 

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

 Collaborare con i compagni di 
squadra al fine di migliorare in-
sieme. 

 Progetti vari di gioco-sport 
 Giochi di ruolo 

 

 Sperimenta una pluralità di espe-
rienze che permettono di matura-
re competenze di gioco sport an-
che come orientamento alla futu-
ra pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata 



e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale compe-
tenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

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

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il va-
lore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Scoprire nella Bibbia la risposta alle 
domande di senso dell’uomo. 

 Confrontare la risposta con quella 
delle principali religioni non 
cristiane. 

 Ascolto di racconti biblici. 

 Ascolto di racconti. 

 Conversazioni guidate. 

 Utilizzo di audiovisivi. 

 Esecuzione di canti. 

 Interazione verbale. 
 

 L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo. 

 Coglie il significato dei sacramenti e 
si interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

DIO E L’UOMO 

 Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture della Chiesa cattolica fin 
dalle origini. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 
 

 Giochi a tema. 

 Produzione di cartelloni. 

 Proposta di attività grafiche. 

 Drammatizzazioni. 

 Osservazioni di dipinti di arte sacra. 

 Proposta di schede operative di 
rielaborazione e di sintesi. 

 L’alunno 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. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

 Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita 
dei santi. 

 Lettura di brani biblici. 

 Ascolto di racconti biblici. 

 Conversazioni guidate. 

 Produzione di cartelloni. 

 Osservazioni di dipinti di arte sacra. 

 Proposta di attività grafiche. 

 Lavori a piccoli gruppi. 

 Sa distinguere la Bibbia dai testi 
sacri delle altre religioni. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana (a partire da quelle 
del territorio) per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli. 
 

 Ascolto di racconti biblici. 

 Conversazioni guidate. 

 Produzione di cartelloni. 

 Proposta di attività grafiche. 

 Riproduzione di opere d’arte. 

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

 


