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PREMESSA

Sulla basedelle nuove“Indicazioniperilcurricolo della Scuola dell’Infanziae del PrimoCiclo diIstruzione”,lacommissione

DipartimentiDisciplinarihaelaboratoilCURRICOLOD’ISTITUTO,fissandoitraguardi,gliobiettividiapprendimentoei

contenutidaraggiungereinognidisciplinaperlaScuolaPrimaria.

L’elaborazionedelCurricolopermettedievitareframmentazioni,segmentazioni,ripetitivitàeditracciareun

percorsoformativounitario;contribuisce,inoltre,allacostruzionediuna“positiva”comunicazionetraidiversiordinidi

scuoladelnostro Istituto,favorendoun climadibenesserepsico-fisicocheèallabasedi ognicondizionediapprendimento.

Leprincipalifinalitàdelcurricolosono:

•assicurareun percorsogradualedicrescitaglobale;

•consentirel’acquisizionedicompetenze,abilita,conoscenzeequadriconcettualiadeguatiallepotenzialitàdiciascun

alunno;

•realizzarelefinalitàdell’uomoe delcittadino;

•orientarenellacomunità;

•favorirelarealizzazionedelproprio“progettodi vita”.
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FINALITÀ

SCUOLADELL’INFANZIA SCUOLAPRIMARIA SCUOLASECONDARIA
DI1°GRADO

Promuoverelo sviluppodella 
personalitàdelbambinoattraverso: 
• lamaturazionedell’identità;• la
conquistadell’autonomia;
• lo sviluppo dellecompetenze; 
• il senso dellacittadinanza.

•Promuoverelosviluppodellapersonalitànel 
rispettodelladiversità;

•aiutareadacquisireesviluppareconoscenze 
edabilitàstrumentalidi base;

•favorire le prime sistemazioni logico-
critiche;

•guidareagliapprendimentideimezziedei 
linguaggiespressivi;

•educareaiprincipidellaConvivenzacivile;
•aiutare tutti gli alunni ad acquisire 

conoscenze      e      competenze      attraverso 
insegnamentipredisciplinaricheprocedono 
gradualmenteverso la sistemazione.

•Accogliereiragazzinelperiododi passaggio
dalla fanciullezza 

all’adolescenza;
•completareeapprofondirelapreparazione 

culturaledibase;
•favorirelapadronanzadeilinguaggi specifici

delle discipline e una 
organizzazione           articolata           delle 
conoscenze;

•promuoverecompetenzetrasversaliaifini 
dellarealizzazionepersonaleedella 
partecipazioneattivaallavitasociale;

•orientare alla scelta del percorso 
successivodi studio-formazione;

•formareilcittadinoitaliano,europeoedel
mondo.
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COMPETENZE-CHIAVE

COMPETENZE-CHIAVE

Competenzaalfabeticafunzionale Lacompetenzaalfabeticafunzionaleindicalacapacitàdiindividuare,comprendere,esprimere,crearee 
interpretareconcetti,sentimenti,fattieopinioni,informasiaoralesiascritta,utilizzandomaterialivisivi, 
sonoriedigitaliattingendoavariedisciplineecontesti.Essaimplical’abilitàdicomunicareerelazionarsi 
efficacementecon glialtriinmodo opportunoe creativo.

Competenzamultilinguistica Talecompetenzadefiniscelacapacitàdiutilizzarediverselingueinmodoappropriatoedefficaceallo 
scopodicomunicare.In linea di massima essa condivide le abilità principaliconla competenza alfabetica: 
sibasasullacapacitàdicomprendere,esprimereeinterpretareconcetti,pensieri,sentimenti,fattie 
opinioniinformasiaoralesiascritta(comprensioneorale,espressioneorale,comprensionescrittaed 
espressionescritta)inunagammaappropriatadicontestisocialieculturaliasecondadeidesideriodelle 
esigenzeindividuali.Lecompetenzelinguistichecomprendonounadimensionestoricaecompetenze 
interculturali.Talecompetenzasibasasullacapacitàdimediaretradiverselingueemezzidi 
comunicazione,comeindicatonelquadrocomuneeuropeodiriferimento.Secondolecircostanze,essa 
puòcomprendereilmantenimentoel’ulterioresviluppodellecompetenzerelativeallalinguamadre, 
nonchél’acquisizionedellalinguaufficialeodellelingueufficialidiunpaese.

Competenzamatematicaecompetenzadi 
baseinscienzeetecnologie

.

Lacompetenzamatematicaèlacapacitàdisviluppareeapplicareilpensieroelacomprensione matematiciper 
risolvereunaseriediproblemi in situazioni quotidiane. Partendodaunasolidapadronanza 
dellacompetenzaaritmetico-matematica,l’accentoèpostosugliaspettidelprocessoedell’attivitàoltre 
chesullaconoscenza.Lacompetenzamatematicacomporta,adifferentilivelli,lacapacitàdiusare 
modellimatematicidipensieroedipresentazione(formule,modelli,costrutti,grafici,diagrammi)ela 
disponibilitàafarlo.Lacompetenzainscienzesiriferisceallacapacitàdispiegareilmondocheci 
circondausandol’insiemedelleconoscenzeedellemetodologie,compresel’osservazioneela 
sperimentazione,peridentificareleproblematicheetrarreconclusionichesianobasatesufattiempirici,e 
alladisponibilitàafarlo.Lecompetenzeintecnologieeingegneriasonoapplicazioniditaliconoscenzeemetodolo
gieperdarerispostaaidesiderioaibisogniavvertitidagliesseriumani.Lacompetenzain 
scienze,tecnologieeingegneriaimplicalacomprensionedeicambiamentideterminatidall’attivitàumana e 
dellaresponsabilitàindividualedelcittadino.
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COMPETENZE-CHIAVE

COMPETENZE-CHIAVE

Competenzadigitale Lacompetenzadigitalepresupponel’interesseperletecnologiedigitalieilloroutilizzocon 
dimestichezzaespiritocriticoeresponsabileperapprendere,lavorareepartecipareallasocietà.Essa 
comprendel’alfabetizzazioneinformaticaedigitale,lacomunicazioneelacollaborazione, 
l’alfabetizzazionemediatica,lacreazionedicontenutidigitali(inclusalaprogrammazione),lasicurezza 
(compreso l’essere aproprioagio nel mondodigitale e possederecompetenze relativealla cibersicurezza), 
lequestionilegateallaproprietàintellettuale,larisoluzionediproblemie ilpensierocritico.

Competenzapersonale,socialee capacitàdi 
imparareaimparare

Lacompetenzapersonale,socialeelacapacitàdiimparareaimparareconsistenellacapacitàdiriflettere 
suséstessi,digestireefficacementeiltempoeleinformazioni,dilavorareconglialtriinmaniera 
costruttiva,dimantenersiresilientiedigestireilproprioapprendimentoelapropriacarriera.Comprende 
lacapacitàdifarfronteall’incertezzaeallacomplessità,diimparareaimparare,difavorireilproprio benessere 
fisicoed emotivo, di mantenerelasalute fisica ementale, nonché di essere in grado di condurre 
unavitaattentaallasaluteeorientataalfuturo,diempatizzareedigestireilconflittoinuncontesto 
favorevoleeinclusivo.

Competenzainmateriadicittadinanza. Lacompetenzainmateriadicittadinanzasiriferisceallacapacitàdiagiredacittadiniresponsabiliedi 
parteciparepienamenteallavitacivicaesociale,inbaseallacomprensionedellestruttureedeiconcetti 
sociali,economici,giuridiciepoliticioltrechedell’evoluzionealivelloglobaleedellasostenibilità.

Competenzaimprenditoriale Lacompetenzaimprenditorialesiriferisceallacapacitàdiagiresullabasediideeeopportunitàedi 
trasformarleinvaloriperglialtri.Sifondasullacreatività,sulpensierocriticoesullarisoluzionedi 
problemi,sull’iniziativaesullaperseveranza,nonchésullacapacitàdilavorareinmodalitàcollaborativa al 
finediprogrammaree gestireprogettichehannoun valoreculturale,socialeo finanziario.

Competenzainmateriadiconsapevolezza 
edespressioneculturali

La competenza inmateria diconsapevolezzaed espressione culturaliimplica la comprensione e ilrispetto 
dicomeleideeeisignificativengonoespressicreativamenteecomunicatiindiversecultureetramite 
tuttaunaseriediartiealtreformeculturali.Presupponel’impegnodicapire,sviluppareedesprimerele 
proprieideeeilsensodellapropriafunzioneodelproprioruolonellasocietàinunaseriedimodie contesti.
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PROFILOINUSCITA

SCUOLADELL’INFANZIA SCUOLADELPRIMOCICLO

Ilbambino…
- Riflettesulleproprieemozioni, sui propricomportamentiper pervenire 

alla costruzionedi una propria identità.
- Ha maturatouna sufficientefiduciain séed èconsapevole delleproprie 

capacitàedei propri limiti.
- Interagisce conlecose,l’ambiente ele persone,percependonele 

relazioni ei cambiamenti.
- Condivideesperienzee giochi.
- Agiscein modo autonomoeresponsabilericonoscendo il valore delle 

regole.
- Cogliediversipunti di vista e utilizzagli erroricomefontedi 

conoscenza.
- È attentoalle consegnee porta a termine il lavoronei tempi previsti. -

Ha sviluppatol’attitudineaporree a porsidomande.
- Sa raccontare,narrare, descriveresituazioni ed esperienzevissute. -

Comunicae siesprime conunapluralitàdi linguaggi.
- Utilizzacon sempremaggioreproprietàla linguaitaliana. -

Dimostraabilitàdi tipologicoespazio-temporali.
- Si orienta nel mondodeisimboli, deimediae delletecnologie.
- Ricerca soluzioni a situazioniproblematichedi vitaquotidiana. - È 
disponibile aldialogoe alla collaborazionenel rispettodelle

“diversità”(culture, lingue, esperienze).

Lostudentealterminedelprimociclo,attraversogliapprendimentisviluppatiascuola,lostudiopersonal
e,leesperienzeeducativevissuteinfamigliaenellacomunità,
–

èingradodiiniziareadaffrontareinautonomiaeconresponsabilitàlesituazionidivitatipichedell
apropriaetà,riflettendoedesprimendolapropriapersonalitàintuttelesuedimensioni.

–
Haconsapevolezzadellepropriepotenzialitàedeiproprilimiti,utilizzaglistrumentidico

noscenzapercomprenderesestessoeglialtri,perriconoscereedapprezzarelediverse
identità,letradizioniculturaliereligiose,inun’otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpre

tai sistemi simbolicie culturalidellasocietà,orientalepropriescelteinmodo
consapevole,rispettaleregolecondivise,collaboraconglialtriperlacostruzionedelbenecomuneesp
rimendolepropriepersonaliesensibilità.Siimpegnaperportareacompimentoillavoroiniziatodasol
ooinsiemeadaltri.

–
Dimostraunapadronanzadellalinguaitalianataledaconsentirglidicomprendereenunciatiete

stidiunacertacomplessità,diesprimereleproprieidee,diadottareunregistrolinguisticoappropriatoa
llediversesituazioni.

–
Nell’incontroconpersonedidiversenazionalitàèingradidiesprimersialivelloelementareinlinguainglese

ediaffrontareunacomunicazioneessenziale,insemplicisituazionidivita
quotidiana,inunasecondalinguaeuropea(linguafrancese)

– Utilizzalalinguainglesenell’usodelletecnologiedell’informazioneedellacomunicazione.
– Lesueconoscenzematematicheescientifico-

tecnologichegliconsentonodianalizzaredatiefattidellarealtàediverificarel’attendibilitàdelleanalis
iquantitativeestatistichepropostedaaltri.Ilpossessodiunpensierorazionalegliconsentediaffrontar
eproblemiesituazionisullabasedielementicertiedi avereconsapevolezzadei 
limitidelleaffermazioniche 
riguardanoquestionicomplessechenonsiprestanoaspiegazioniunivoche.

–
Siorientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriositàericercadisenso;osservaedinter

pretaambienti,fatti,fenomenieproduzioniartistiche.
–

Habuonecompetenzedigitali,usaconconsapevolezzaletecnologiedellacomunicazioneperricer
careeanalizzaredatiedinformazioni,perdistinguereinformazioniattendibilidaquellechenecessitano
diapprofondimento,dicontrolloediverificaeperinteragireconsoggettidiversinelmondo.

–
Possiedeunpatrimoniodiconoscenzeenozionidibaseedèallostessotempocapacediricercareedip

rocurarsivelocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautono
mo.

–
Hacuraerispettodisé,comepresuppostodiunsanoecorrettostiledivita.Assimilailsensoelanecess

itàdelrispettodellaconvivenzacivile.Haattenzioneperlefunzionipubblicheallequalipartecipanellediv
erseformeincuiquestopuòavvenire:momentieducativiformalienonformali,esposizionepubblica del 
propriolavoro,occasioniritualinellecomunitàchefrequenta, 
azionidisolidarietà,manifestazionisportivenonagonistiche,volontariatoealtro.

–
Dimostraoriginalitàespiritodiiniziativa.Siassumeleproprieresponsabilitàechiedeaiutoqu

andositrovaindifficoltàesafornireaiutoachilochiede.
–

Inrelazioneallepropriepotenzialitàalpropriotalentosiimpegnaincampiespressivimotoriedartis
ticicheglisonocongeniali.Èdispostoadanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti.
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METODOLOGIA

In relazionealle difficoltàpalesatedaglialunni,l’attivitàdidatticaprocederàattraversol’opportunoed equilibratouso dei 
seguenti metodi:
•Siporràparticolareattenzioneallapsicologiadegli alunni;
•Saràpromosso lo sviluppodella personalità degli allievinellevariedirezioni(etiche,cognitive, 

affettive,operative,creative,sociali);
•Sarannodichiaratigli obiettivie lefinalitàdi ogni attivitàproposta; 
•Sarannoesplicitateconchiarezzale prestazionirichieste;
•Sarannopromosseattivitàdidatticheinformadi laboratorioper favorirel’operatività 
•Saràutilizzatala lezionefrontale per presentare e riepilogare;
•Sifaràusodella discussionepercoinvolgeree motivare;
•Sifavoriràl’esplorazionee lascoperta per promuovereilmetodo dellaricerca; 
•Saràpromossain ogni alunnola consapevolezzadel proprio modo di apprendere;
•Sarannosceltipercorsie metodi di lavorochesuscitinol’interesse e stimolino lapartecipazione 

consapevoledegli alunniaiprocessi di apprendimento;
•Saràincoraggiatol’apprendimento collaborativo;
•Sifaràricorsoallalezione individualizzataper facilitarel’apprendimentodegli allievisvantaggiati; Gli 
strumenti a supporto di questeattivitàsarannosceltiasecondadellenecessitàtraiseguenti: •Libridi 
testo
•Giornali
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METODOLOGIA

•Rivisteopportunamenteselezionate 
•Filmatididatticiedi divulgazione 
•Film
•Cartellonistica 
•Bibliotecascolastica 
•BibliotecaComunale 
•Strumentimultimediali
•Laboratorimultimediali,artistico,musicale 
•Praticasportiva
•Praticacoralee 
strumentale•Visiteguidatee 
viaggid’istruzione
•Testi alternativi,di approfondimento e riviste 
•Eventualieserciziguidatie schedestrutturate

Per facilitarel’apprendimentodi tuttiglialunnichepresenteranno delledifficoltà,sono previstele seguenti 
strategie:
•Adattamento dei tempi e dei metodi aicontenuti della programmazione 
•Semplificazionedei contenuti
•Reiterazionedegli interventi didattici 
•Lezioniindividualizzate(compresenze) 
•Eserciziguidatie schedestrutturate.
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VERIFICAEVALUTAZIONE

•Osservazionesuicomportamentidegli allievi;

•Osservazionesistematicasuilivellidi apprendimentoattraversoil controllo del lavoroautonomo scolasticoe 

domesticocomeverificadellecapacitàdi ricezionee produzione immediatadelleconoscenze acquisite;

•Riflessionedegli allievisul loro apprendimento e autovalutazione; 

•Proveoggettive ;

•Testdi diversatipologia; 

•Elaboratiscrittio grafici; 

•Provepratiche;

•Provedipraticacoralee strumentale; 

•Provediabilitàmotorie;

•Valutazionediagnostica:somministrazionedi prove d’ingresso

•Valutazioneformativa:osservazionisistematiche,prove oggettive, conversazioni 

•Valutazionesommativa:prove soggettive, oggettive,schede,test,materialestrutturato.
Lavalutazioneterrà conto di impegno,partecipazione,capacitàdi organizzazionedel lavoro,livelli di 

conoscenzeraggiuntirispetto allasituazionedi partenza
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SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

ARTEEIMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

TECNOLOGIA

RELIGIONE

LABORATORI

LETTURA

ARTISTICO-ESPRESSIVO

MATEMATICO SCIENTIFICO

INGLESE

MOTORIASCIENZE

MUSICA INFORMATICO



ITALIANO
ITALIANO

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE
(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

AscoltoeparlatoL
’alunno…

 partecipa a scambicomunicativiconcompagnie docenti 
(conversazioni, discussioni,…)attraversomessaggi 
semplici,chiarie pertinenti.

 ascoltae comprendetestioralicogliendoneil senso,le 
informazioni principalie loscopo.

- Prendere la parolanegli scambicomunicativi 
rispettandoiturnidi parola.

- Comprenderel’argomentoe le informazioni 
principalididiscorsiaffrontatiin classe.

- Ascoltaretestidiversimostrandodicogliere il senso 
globalee riesporli in modocomprensibile.

- Comprenderee dare sempliciistruzioni su ungioco 
oun’attivitàconosciuta.

-          Raccontarestorie personaliofantastiche 
rispettandol’ordine cronologico.

- Ricostruire verbalmente le fasidi un’esperienza 
vissuta a scuolao in altricontesti.

- Interagire in modocollaborativoin una 
conversazione,in unadiscussione, in undialogo 
formulandodomande,dandorisposte e fornendo
spiegazionied esempi.

- Comprendereil temae le informazioniessenzialidi 
un’esposizione.

- Comprendereloscopoel’argomentodi messaggi 
trasmessidaimedia(annunci,bollettini…).

- Comprendereconsegnee istruzioni perl’esecuzione 
d’attività scolastiche ed extrascolastiche.

- Coglierein unadiscussioneleposizioniespressedai 
compagni edesprimerelapropria opinione.

- Raccontareesperienzepersonali ostorie inventate 
organizzandoil racconto in modochiaro,
rispettandol’ordine cronologicoe logico.

- Organizzareunsemplicediscorso oralesu untema 
affrontatoin classe.

Lettura

leggee comprendetestiletteraridi variogenere appartenentialla 
letteraturadell’infanzia, siaa voce alta,contonoespressivo, sia 
conletturasilenziosae autonoma,riuscendoa formulare sudiessi 
semplicipareri personali.

-Padroneggiarelaletturastrumentalesianella modalitàad 
altavoce, curandonel’espressione,siain quella silenziosa.-
Prevedereil contenuto di untestosemplicein base ad alcuni 
elementi (titolo,immagini…)
-Leggere testidi variogenerecogliendol’argomentocentrale e 
le informazioniessenziali.
-Leggere, rappresentare,descriveredatie situazioni della 
realtàutilizzando il codiceverbale insiemead altricodici. -
Leggere semplicie brevitestiletterari,siapoeticisia 
narrativi,mostrandodicogliereil sensoglobale.
-Leggere semplicitestididivulgazione per ricavarne 
informazioni utili.

-Impiegare tecniche diletturasilenziosae di lettura 
espressivaad altavoce.
-Sfruttarele informazionidella titolazionedelleimmaginie 
delledidascalieper farsiun’ideadel testoche siintende 
leggere.
-Leggere econfrontareinformazioni provenienti datesti 
diversi.
-Ricercareinformazioniin testididiversanaturae 
provenienza.
-Leggere testinarrativi e descrittivi, siarealisticisia 
fantastici, distinguendol’invenzioneletterariadalla realtà. -
Leggere semplicitestipoeticicogliendoneil senso,le 
caratteristiche formali, l’intenzione comunicativa 
dell’autoreed esprimendo parere personale.
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ITALIANO
Scrittura
 producetestilegatiallediverseoccasioniche la scuola 

offre;rielabora testimanipolandoli,parafrasandoli, 
completandoli,trasformandoli.

- Acquisirele capacitàmanuali, percettivee 
cognitive necessarieperl’apprendimentodella
scrittura.

- Scrivere sottodettaturacurandoin modo 
particolare l’ortografia.

- Produrresemplicitestilegati a scopi concretie 
connessi consituazioniquotidiane.

- Comunicareconfrasi semplicie compiute, 
strutturatein brevitestiche rispettinole
convenzioni ortografichee di interpunzione.

- Produrreraccontiscritti di esperienzepersonalio 
vissute da altri.

- Scriverelettereindirizzatea destinatarinoti,lettere 
aperteobrevi articoli di cronaca.

- Esprimere per iscrittoesperienze,emozioni, stati 
d’animo sottoforma didiario.

- Compiere operazioni di rielaborazione suitesti.
- Realizzaretesticollettiviin cui si fanno resocontidi

esperienzescolastiche,siregistranoopinioni suun
argomentotrattato in classe.

- Produrretesticreativisulla base di modellidati 
(filastrocche, poesie …)

- Scrivere semplicitestiregolativi per l’esecuzionedi 
un’attività.

- Sperimentare ,anche conl’utilizzo del computer, 
diverse forme discrittura.

- Produrretestisostanzialmente correttidalpuntodi 
vista ortografico,morfosintattico,lessicale,
rispettandolefunzioni sintattichedeiprincipali
segni interpuntivi.

Acquisizioneedespansionedellessico
 comprendeeutilizzaipiùfrequenti termini specifici 

legatialledisciplinedi studio.

 riconosce che le diverse scelte linguistiche sonocorrelate 
alla varietàdi situazionicomunicative.

- Comprenderein brevi testiil significatodi parole 
nonnotebasandosisulcontesto.

-        Ampliareil patrimoniolessicaleattraverso 
esperienzescolastiche edextrascolastiche.

- Usare in modoappropriatole paroleman mano 
apprese.

- Effettuaresempliciricerchesuparole ed 
espressioni presenti neitesti.

- Comprendereed utilizzare in modoappropriatoil 
lessicodi base.

- Arricchireil patrimoniolessicaleattraversoattività 
comunicativeorali, diletturaedi scrittura.

- Comprendereche le parolehannodiverseaccezioni. -
Comprenderel’uso e ilsignificato figuratodelle
parole.

- Comprenderee utilizzareparolee termini specifici 
legatialledisciplinedi
studio.

- Utilizzareil dizionariocome strumentodi
consultazione.
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ITALIANO

Grammaticaeusodellalingua
 padroneggiaeapplicale conoscenzefondamentali 

relativeall’organizzazionelogico-sintatticadella 
frase semplice,alleparti deldiscorsoe ai principali 
connettivi.

- Confrontaretestiper coglierne alcune 
caratteristiche specifiche.

- Riconoscerese unafrase è onocompleta.-
Riconoscereeusarecorrettamenteleparti
deldiscorso.

- Acquisireun’ adeguatacorrettezza 
ortografica.

-        Riconoscerelavariabilitàdella linguanel 
tempoenellospazio geografico,sociale e

comunicativo.

- Conoscerei principalimeccanismidi 
formazione delle parole(parolesemplici,
derivate, composte).

- Comprendereleprincipalirelazionidi 
significato traleparole(somiglianze,
differenze, appartenenza a uncampo
semantico).

- Riconoscerelastrutturadelnucleodellafrase 
semplice (frase minima).

- Riconoscerein unafrase oin untestoleparti 
deldiscorso, i principalitrattigrammaticali,le
congiunzioni diusopiù frequente.

- Conoscerele fondamentaliconvenzioni 
ortograficheper rivedere la propria produzione
scrittae correggere eventuali errori.
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ITALIANO
CONTENUTI

(alterminedellaclasseterza)

Ascoltoeparlato

Conversazioni, discussioni,esposizionidell’insegnantee/odei compagni. 
Argomentidiesperienzadiretta.
Testi diusoquotidiano. 
Testi narrativi e descrittivi.
Storiepersonali e fantastiche.

Lettura

Letturasilenziosae ad altavoce.
Testi diusoquotidiano(avvisi,annunci,ricette,istruzioni...). 
Testi narrativi,descrittivi, informativi.

Scrittura

Caratteristicheprincipalideitestid’uso,informativi, regolativi(racconti di esperienze,avvisi, 
elenchi,istruzioni, inviti,…).
Elementiprincipalicaratterizzantii testinarrativirealisticiefantastici, i testidescrittivie i 
testiinformativi.
Le fondamentaliconvenzioniortografiche.

(alterminedellaclassequinta)

Ascoltoeparlato

Conversazioni, discussioni,esposizionidell’insegnantee/odei compagni. 
Esperienze personali connotatedaelementi descrittivi.
Argomentidistudio,temiaffrontatiin classe, risultati di ricerche/indagini,… 
Testi diusoquotidiano (annunci,telegiornale,pubblicità,…).
Testi narrativi,descrittivi, poetici, argomentativi

Lettura

Strategiediletturaad altavoce: pause,tonodi voce, intonazione,...
Letturae comprensioneditestinarrativiedescrittivi(favola,fiaba, leggenda,racconto,diario, 
articolodi giornale,cronaca)
Testi poetici:versi,strofe,rime,onomatopee, metafore,personificazioni,usodelleparolee dei
significati.

Scrittura

Formediscritturacreativa:filastrocche, raccontibrevi, poesie. 
Idiversiregistri linguistici.
Caratteristichetestualifondamentalideitestid’uso,descrittivi,espressivi,informativi(diario 
personale,lettera,articolodigiornale,resocontidiesperienzecomuni,procedimenti per fare 
qualcosa, registrazione diopinioni su argomentitrattati in classe).

 Riassunto,parafrasi,di riscrittura di untestoin funzionediunoscopodato. 
Leconvenzioni d’usodellalingua scritta:ortografia,morfologia,sintassi, punteggiatura.
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ITALIANO

Acquisizioneed espansionedellessico ricettivoeproduttivo

Scopertadellafunzionedelleparole all’internodellafrase. 
Somiglianze,differenze,appartenenzaad un camposemantico. 
Paroledelvocabolario.
Uso disinonimie contrari.

Grammaticaeusodellalingua

Discriminazionedeivaritipidilinguaggio:gestuale,sonoro,verbale,… 
Esplicitazionediuno stessomessaggioinlinguaggidiversi.
Le principaliconvenzioniortografiche:diagrammi,gruppi consonantici,… 
La divisioneinsillabe.
I principalimeccanismi diformazionedelleparole:semplici,derivate,composte. Le 
congiunzionidiuso più frequente: e, ma, infatti,perché,…
La frase minima. 
Le espansioni.

Acquisizioneedespansionedellessicoricettivoeproduttivo

L’originedellalinguaitaliana. I 
segretidel vocabolario. 
Parolecon più significati.
Uso divocaboli provenientida linguestraniereentratinell’usocomune. 
Sinonimie contrari.
Radice e desinenza. 
Prefissie suffissi.

Grammaticaeusodellalingua

Le partivariabilie invariabilideldiscorso. 
La frase minimae la frase “allargata”.
Il complemento oggetto. Icomplementiindiretti. 
Ilperiodo: lafrase principale,le frasi secondarie.
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INGLESE

INGLESE

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Comprendebrevimessaggioraliescrittirelativiadambitifa

miliari.
 Descriveoralmenteeperiscritto,inmodosemplice,

aspetti delpropriovissutoedelproprioambiente.
 Interagisce nel gioco; comunica in 

modocomprensibile,ancheconespressioniefrasi
memorizzate.

 Svolgeicompitisecondoleindicazionidate
dall’insegnantein linguastraniera, chiedendo
eventualmentespiegazioni.

 Individuaalcunielementiculturaliecoglierapportitrafor
melinguistichee usi dellalinguastraniera.

- Ascolto (comprensione orale)

- Comprenderevocaboli,istruzioni,espressioniefrasidi 
usoquotidianorelativiasestesso,aicompagni,allafamiglia.

 Parlato (produzione e interazione orale) 

- Produrre 
frasisignificativeriferiteadoggetti,luoghi,persone,situazio
ninote.

- Interagire con un compagno per presentarsi 
e/ogiocare,utilizzandoespressioniefrasimemorizzateadatt
eallasituazione.

Lettura (comprensione scritta)

- Comprendere brevi 
messaggi,accompagnatipreferibilmentedasupportivisivi 
o sonori,cogliendoparoleefrasigiàacquisitealivelloorale.

Scrittura (produzione scritta)
-               
Scrivereparoleesemplicifrasidiusoquotidianoattinentialleattivit
àsvolteinclasseeadinteressipersonaliedelgruppo.

Ascolto (comprensione orale)

- Comprenderebrevidialoghi,istruzioni,
espressioniefrasidi usoquotidiano.

- Comprendere brevi testi identificandone parole 
chiave e il senso generale.

Parlato (produzione e interazione orale)

- Riferiresempliciinformazioniafferentialla sfera personale.

- Descriverepersone,luoghieoggettifamiliari
utilizzandoparoleefrasigiàincontrate.

- Interagire in modo comprensibile con uncompagnoo un 
adultocon cuisihafamiliarità.

  Lettura (comprensione scritta)

-       Leggereecomprenderebreviesemplicitesti,
      accompagnatipreferibilmentedasupportivisivi,

      cogliendo il loro significato globale e     

       identificandoparoleefrasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)

- Scriveresemplicie brevimessaggiper
presentarsi, perfaregliauguri,perringraziareo
invitarequalcuno,perchiedereodare notizie, …

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

- Osservarecoppie 
diparolesimilicomesuonodistinguendoneilsignificato.

- Osservareparole ed espressionineicontestid’uso
cogliendoneirapporti disignificato.

Osservarelastrutturadellefrasiemettereinrelazionecostrutti
eintenzionicomunicative.
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INGLESE
CONTENUTI

(alterminedellaclasseterza)

Formule di saluto informali e formali.
Espressioni per chiedere e dire il proprio nome.
Espressioni utili alla comunicazione essenziale
Filastrocche, canti, rime.
Istruzioni correlate alla vita di classe quali l’esecuzione di un compito o 
lo svolgimento di un gioco.
Ambiti lessicali relativi a colori, numeri entro il 100, oggetti scolastici, 
animali, giocattoli, famiglia, giorni della settimana, parti del corpo, cibo.
Stati d’animo
Alfabeto (spelling)
Pronomi personali (he/she/it).
Principali aggettivi qualificativi 

Usodisimboligraficiperindicaregustiepreferenze.

Principali festività e tradizioni anglosassoni.

(alterminedellaclassequinta)

Strutture per interagire in brevi dialoghi (espressioni per descrivere e individuare 
persone, luoghi e oggetti, chiedere e dare permessi, chiedere e saper dire le proprie 
abilità, chiedere e dare informazioni personali).
Ambiti lessicali riferiti a: giorni della settimana, mesi, stagioni, tempoatmosferico, 
orologio, materie scolastiche, parti del corpo, indumenti, nazionalità, merci, 
ambienti domestici, ambienti pubblici, mezzi di trasporto, sistema monetario, 
nazionalità.                                                 Routine quotidiana.                                                                                 
Festività e tradizioni dei Paesi anglosassoni 
Confrontodelletradizionianglosassone conquelledelproprioPaese.Articoli, pronomi 
personali, aggettivi qualificativi, aggettivi possessivi e dimostrativi, preposizioni di 
luogo, il singolaree plurale dei nomi
Gliausiliari: to be, have got,  e to do.
Verbi al Present Simple e PresentContinuous nelle tre forme (affermativa, negativa e 
interrogativa); le risposte brevi. 
Verbo CAN. 
Imperativo
Questionwords
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STORIA

STORIA
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Conosceelementi significatividelpassato.
 Riconosce letracce storichepresenti nelproprio 

territorioe comprendel’importanza delpatrimonio 
artistico e culturale.

 Usala lineadeltempoper collocareunfattooun 
periodostorico.

 Conoscelesocietà studiatee individuale relazioni tra 
gruppiumanie contestispaziali.

 Organizza le informazionie le conoscenze 
tematizzandoe usandosemplicicategorie 
(alimentazione,difesa, cultura).

 Comprendeitestistorici propostie raccontaifatti 
studiati.

 Usacarte geo-storiche,anche conl’ausiliodi 
strumentiinformatici.

 Comprendeaspettifondamentalidelpassatodell’Italia 
dalpaleolitico alla finedell’impero romano 
d’occidente,conpossibilitàdi aperturae diconfronto 
conla contemporaneità.

Usodellefonti
- Individuareletracce eusarlecomefontiperprodurre 

conoscenze sulpropriopassato.
- Ricavareda fontiditipodiverso informazionie 

conoscenze suaspettidelpassato.
Organizzazionedelleinformazioni
- Riconoscererelazionidi successionee di 

contemporaneità,durate,periodi, ciclitemporali, 
mutamenti,in fenomeniedesperienzevissute e 
narrate.

- Comprenderela funzionee l’usodegli strumenti 
convenzionali perlamisurazioneela 
rappresentazione deltempo(orologio,calendario, 
linea del tempo,…).

Strumenticoncettuali
- Comprenderevicende storiche attraversol’ascoltoola 

letturadi storie,racconti,…
- Organizzareleconoscenze apprese in semplicischemi 

temporali.
- Individuareanalogiee differenzeattraversoil 

confrontotra quadri storico-socialidiversi,lontani 
nellospazio e neltempo.

Produzionescrittaeorale
- Rappresentareconoscenze econcettiappresi 

mediante grafismi,disegni, testiscritti e conrisorse 
digitali.

- Riferirein modosemplicee coerenteleconoscenze
apprese.

Usodellefonti
- Produrreinformazioniconfontididiversanatura 

utilialla ricostruzionedi unfenomenostorico.

- Rappresentare,in unquadrostorico-sociale, le 
informazioniche scaturisconodalle tracce del
passatopresentisul territoriovissuto.

Organizzazionedelleinformazioni
- Leggere unacarta storico-geograficarelativaalle 

civiltà studiate.

- Confrontarei quadri storicidelleciviltàaffrontate. 
Strumenticoncettuali
- Usare il sistemadi misuraoccidentaledeltempo 

storico(avanti Cristo,dopoCristo).

- Elaborarerappresentazioni sintetichedellesocietà 
studiate.

Produzionescrittaeorale
- Ricavaree produrreinformazioni dagrafici, tabelle, 

carte storichee consultaretestidi generediverso,
cartaceie digitali.

- Esporreconchiarezzaconoscenze econcetti 
appresi, usando il linguaggiospecificodella
disciplina.

- Elaborarein testiorali e scritti gli argomenti 
studiati,usandoanche risorsedigitali.
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STORIA

CONTENUTI
(alterminedellaclasseterza)

Fatti,esperienzepersonali vissute. 
Esperienzecollettive.
Fenomeni ricorrenti edesperienzevissute e narrate. 
Ciclicitàdei fenomeni temporali:giorno/notte,stagioni. 
Calendarioe orologio.
Documentidella storiapersonale(certificatodi nascita, di iscrizionea scuola … 
materiali, testimonianze orali …).
Documentirelativia edificistorici vissuticome lascuola,la chiesa(documenti 
d’archivio,materiali,testimonianze orali…).
La storiadella terra:l’origine dellavitae dell’uomo.
I gruppiumani preistorici e le società di cacciatori-raccoglitorioggiesistenti. 
Aspettidellavita sociale, politico-istituzionale,economica,artistica, religiosa… 
Famiglia, gruppo,regole,agricoltura,ambiente, produzione.

(alterminedellaclassequinta)

I quadri storicidelleciviltàstudiate

Fenomenicomuni(urbanizzazione,migrazione...)e diversità. 
Ladiversatipologiadellefonti.
Il rapportofra fonteestoria.
La periodizzazioneoccidentale(primae dopoCristo). 
Altrisistemicronologici.
Lerelazioni fra glielementicaratterizzanti idiversisistemi cronologici.
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GEOGRAFIA

GEOGRAFIA
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Si orientanellospazio circostantee sulle carte 

geografiche,utilizzando riferimentitopologicie punti 
cardinali.

 Utilizzail linguaggiodella geo-graficitàper 
interpretarecarte geografichee globoterrestre.

 Ricavainformazionigeografiche daunapluralitàdi 
fonti.

 Riconosce e denomina iprincipali“oggetti”geografici 
fisici(fiumi, monti,pianure,coste,…)individuai 
caratteriche connotanoi paesaggi (di montagna, 
collina,pianura,…)

 Coglienei paesaggi le progressive trasformazioni 
operatedall’uomo.

Orientamento
- Muoversiconsapevolmentenellospaziocircostante 

attraversopuntidi riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici(avanti, dietro,sinistra,…).

Linguaggiodellageo-graficità
- Rappresentareoggettieambientinoti.
- Tracciaree descriverepercorsieffettuati.
- Leggere e interpretarelapiantadellospazio vicino. 
Paesaggio
- Conoscereil territoriocircostante attraverso 

l’approccio percettivoe l’osservazionediretta.
- Individuaree descrivereglielementi fisicie antropici 

che caratterizzano unpaesaggio.
Regioneesistematerritoriale
- Comprendereche il territorioè unospazio 

organizzatoe modificato dall’uomo.
- Riconoscere, nelproprioambiente di vita, le funzioni 

dei varispazi e leloroconnessioni,gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo.

Orientamento
- Orientarsiutilizzando labussolae i punticardinali 

anche in relazionealSole.
Linguaggiodellageo-graficità
- Analizzarei principalicaratterifisicidel territorio 

interpretandocarte geografiche didiversa scala,
carte tematiche,grafici,…

- Localizzaresullacarta geografica dell’Italia le 
ragioni fisiche, storiche e amministrative.

- Localizzaresulplanisfero esul globola posizione 
dell’Italia in Europae nel mondo.

Paesaggio
- Conosceregli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggiitaliani, europei e mondiali,
individuando analogiee differenzee gli elementi di 
particolare valoreambientale e culturaleda tutelare 
e valorizzare.

Regioneesistematerritoriale
- Acquisireilconcettodi regionegeografica(fisica, 

climatica, amministrativa,…).

- Individuareproblemirelativiallatutelae 
valorizzazionedel patrimonionaturaleeculturale,

proponendo soluzioni idonee nelpropriocontesto 
di vita.
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GEOGRAFIA

CONTENUTI

(alterminedellaclasseterza)

Localizzazionedi oggetti  nellospazio. 
Descrizionee rappresentazione di percorsi. 
Le funzionidegliambienti
Elementifissie mobilidiunambiente. 
Lo spazio “pubblico”e “privato”. 
Osservazionee letturadi unapianta. 
Realizzazionedi unapianta.
Ipunticardinali.
Ilpaesaggio intornoa noi. 
Elementinaturalie artificiali. 
Gliambientidi terra,d’acqua. 
Leattivitàdell’uomo.

(alterminedellaclassequinta)

Ilgeografoe le sue carte.
Lariduzione in scala.
Tantitipi di carte: fisiche, politichee tematiche. 
Tabelle egrafici.
I paesaggi geografici italiani:il climaei suoi fattori. 
Leattivitàumane:settoreprimario,secondario e terziario. 
Lerisorse naturali.
L’Italianell’UnioneEuropeaenelmondo. 
L’ordinamentodelloStatoitaliano.
Ilpropriocomune.Lapropriaprovincia.La propriaregione. 
Leregioni delSud.
Leregioni delCentro. 
Leregioni delNord.
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MATEMATICA
COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)
NumeriL’a
lunno…


Simuoveconsicurezzanelcalcoloscrittoementaleconinumerinat

urali


Riconosceeutilizzarappresentazionidiversedioggettimatematici(

numeridecimali,frazioni,percentuali,scalediriduzione…).


Risolvefaciliproblemiintuttigliambitidicontenuto.Descriveilpr

ocedimentoseguitoericonoscestrategiedisoluzionediversedallapro
pria.

-
Contareoggettioeventi,avoceementalmente,insensoprogressivoereg

ressivoepersaltididue,tre,…
- Leggereescriverenumerinaturaliconlaconsapevolezzadelvaloreposizionale

dellecifre;confrontarli,ordinarlierappresentarlisullaretta.-
Consolidarelatecnicadellequattrooperazioni.

- Conoscereconsicurezzailtabellonedellamoltiplicazionedeinumerifinoa10.-
Applicareleproprietàdelleoperazioniinstrategiedicalcoloveloce.

- Avviarealconcettodifrazione.
-

Leggere,scrivere,confrontarenumeridecimali,rappresentarlisullarettaedesegui
resempliciaddizioniesottrazioni,ancheconriferimentoallemoneteoairisultatidise
mplicimisure.

- Risolveresemplicisituazioniproblematiche.

-
Leggere,scrivere,confrontarenumeridecimaliconla

consapevolezzadelvaloreposizionaledellecifre.
Eseguireconsicurezzalequattrooperazionivalutandol’opport
unitàdiricorrerealcalcolomentale,scrittooconlacalcolatrice.
Eseguireladivisioneconrestofranumerinaturali;individuaremult
ipliedivisoridiunnumero.
Operareconlefrazioniericonoscerefrazioniequivalenti.Utilizzaren
umeridecimaliinterinegativiincontesticoncreti.Utilizzarenumeri
decimali,frazioniepercentualiperdescriveresituazioniquotidiane.
Conosceresistemidinumerazioneusatiinluoghi,tempi eculturediver
sedallanostra.
Risolveresituazioniproblematiche.

Spazioefigure
 Riconosceerappresentaforme delpianoedellospazio.
 Descrive,denomina e classificafigure inbasea caratteristiche 

geometricheenedeterminamisure.


Utilizzastrumentiperildisegnogeometrico(riga,compasso,squadr

a,…)eipiùcomunistrumentidimisura(metro,goniometro,…)

-
Percepirelapropriaposizionenellospazioestimaredistanzeevolumiapartiredalp

ropriocorpo.
Comunicarela posizionedi oggettinellospaziousandoterminiadeguati 
(sopra/sotto,davanti/dietro,…).
Eseguireunsemplicepercorsopartendodalladescrizioneverbaleodaldisegno.Descri
vereunpercorsoedareistruzioniaqualcunoperchélocompia.Riconoscere,denomina
reedescriverefiguregeometriche.

-        
Descrivere,denominareeclassificarefiguregeometriche,identificand

oelementisignificativiesimmetrie.
Riprodurreunafigura utilizzandoglistrumentiopportuni(riga, 
compasso,squadre,…).
Utilizzareilpianocartesianoperlocalizzarepunti.Ric
onoscerefigureruotate,traslateeriflesse.
Confrontareemisurareangoliutilizzandoproprietàestrumenti.Utilizz
areedistinguereiconcettidiperpendicolarità,parallelismo,orizzontali
tà,verticalità,…
Determinareilperimetroel’areadifigureutilizzandoleformulepiùc
omuni.Relazioni,datieprevisioni


Ricercadatiperricavareinformazioniecostruiscer

appresentazioni(tabelleegrafici).

 Ricavainformazionianchedadatirappresentatiintabelleegrafici.
Leggeecomprendetestichecoinvolgonoaspettilogicie
matematici.

-
Classificarenumeri,figure,oggettiinbaseaunaopiùproprietà,utilizzandoop

portunerappresentazioni.
Argomentaresuicriteriusatiperrealizzareclassificazioni.
Leggereerappresentarerelazioniedaticondiagrammi,schemietabelle.Misurar
egrandezzeutilizzandosiamisurearbitrariesiaunitàestrumenticonvenzionali
(metro,orologio,…

-
Rappresentarerelazioniedatieutilizzarelerappresentazioniperri

cavareinformazioni.
Usarelenozionidifrequenza,dimodaedimediaaritmetica.Utilizzarele
principaliunitàdimisuraperlelunghezze,angoli,aree,volumi/capacità,
intervalliditempo,masse,pesipereffettuaremisureestime.
Passaredaun’unitàdimisuraaun’altra,limitatamentealleunitàdiusopi
ùcomune,anchenelcontestodelsistemamonetario.

-
Riconoscereconnettiv

iequantificatori.
- Usarein modo correttoespressionidi tipo probabilistico.

MATEMATICA
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MATEMATICA
CONTENUTI

(alterminedellaclasseterza)

Numeri
Tecnichedinumerazioneinsensoprogressivoeregressivo.Sist
emadi numerazionedecimale.
Valoreposizionaledellecifre.L’
importanzadellozero.
Relazionedimaggiore- minore-
uguale.Strategiedelcalcoloorale.
Lequattrooperazionie le 
relativeproprietà.Laprovadelleoperazioni.
Moltiplicazionie 
divisioniper10,100,1000.Multipliedivisori.
Problemi vari.Concet
todifrazione.
I termini della 
frazione.L’unitàfrazion
aria.
Leefrazionecomplementare.
Lafrazionedecimale.Frazioni
enumeridecimali.

Spazioefigure
Concettitopologicifondamentali. 
Descrizionee 
rappresentazionedipercorsi.Lineeeangoli.
Laposizionedellerette.Rette,
semirettee segmenti.
Rette parallelee 
perpendicolari.Poligonie non 
poligoni.
Alcune 
figure piane:triangoliequadrilateri.Perimetr
o eareadeipoligoni.
Figuresimmetriche.Gi
ochicon iltangram.

Relazioni,datieprevisioniC
riteridiclassificazione.
DiagrammidiVenn,adalbero,diCarroll,tabellaadoppiaentrata,istogrammi,…Indag
inistatisticheedelaborazionedeidati.
Il valore 
diverità.Enunciati e 
connettivi.
Usocorrettodeitermini:certo,possibile,impossibile.
Misure ditempo,divalore,dilunghezza,capacità,pesolegateall’esperienzadiretta.

(alterminedellaclassequinta)
Numeri
Tecnichedinumerazioneinsensoprogressivoeregressivo 
Numeri naturali:milioniemiliardi.
Valoreposizionaledellecifre.C
onfronto dinumeri.
Lepotenze.
I polinomi.
I 
numerirelativi.Mu
ltipliedivisori.
Numeri primi enumeri composti.
Criterididivisibilità.
Lefrazionicomplementari,proprie,improprie,apparenti.C
onfronto difrazioni.
Frazioniequivalenti. 
Frazionienumeridecimali. 
Frazioniepercentuali.Scont
i,aumenti e interessi.
Problemi conl’uso difrazionie 
percentuali.Operazionicon numeri interi e 
decimali.
Leproprietàdelleoperazioni.L
eespressioni.
Problemi vari.

SpazioefigureL
ineee angoli.
Rette,semirettee segmenti.Rette 
parallelee 
perpendicolari.Poligonie non 
poligoni.Isometrie,traslazioni,si
mmetrie.
Perimetro e areadeipoligoni:formuledirette eindirette.I 
poligoniregolari.
Lacirconferenza e il cerchio.

Relazioni,datieprevisioni
DiagrammidiVenn,diagrammi adalbero,diCarroll,tabellaadoppiaentrata,istogrammi,… 
Diagrammadiflusso.
Mediae frequenzaperinterpretarefenomenidiesperienza.
Unitàdimisura dilunghezze,ampiezze,aree,volumi/capacità,intervallitemporali,pesi.Equi
valenze.
Calcolodella probabilità.
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SCIENZE
COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Osservaedescrivelosvolgersideifatti,formuladomande,proponee 

realizzasempliciesperimenti.


Individuaneifenomenisomiglianzeedifferenze,famisurazioni,r

egistradatisignificativi,identificarelazionispazio-temporali.


Riconosceleprincipalicaratteristicheeimodidiviverediorganismiani

malievegetali.


Haconsapevolezzadellastrutturaedellosviluppodelpropriocorpo,ne

isuoidiversiorganieapparati.


Dimostraatteggiamentidicuraedirispettoversol’ambientes

colastico,socialeenaturale.


Esponeinformachiaraciòchesièsperimentato,utilizzandounlin

guaggioappropriato.

Esplorareedescrivereoggettiemateriali
-

Individuare,attraversol’interazionediretta,lastrutturadisemplicioggettiri
conoscendonefunzioniemodid’uso.

- Seriareeclassificareoggettiinbasealleloroproprietà.
- Descriveresemplicifenomenidellavitaquotidianalegatiailiquidi,alcibo, 

alleforzeealmovimento,alcalore,…
Osservareesperimentaresulcampo
-

Riconoscereidiversielementidiunecosistemanaturaleocontrollatoemo
dificatodall’interventoumano,ecoglierneleprimerelazioni.

- Distinguerediversitipidipiante.
- Operareconfrontitraanimalididiversaspecie.
-

Osservareeinterpretareletrasformazioniambientalinaturali(adoperadelsol
e,diagentiatmosferici,…)equelleadoperadell’uomo.

-
Averefamiliaritàconlavariabilitàdeifenomeniatmosfericieconlaperiodicitàdeife

nomenicelesti(giorno/notte,stagioni,..).
L’uomo,iviventiel’ambiente
-

Osservareeprestareattenzionealfunzionamentodelpropriocorpo(fame,set
e,dolore,…)perriconoscerlocomeorganismocomplesso,proponendomodelliel
ementaridel suofunzionamento.

- Riconoscereinaltriorganismiviventibisognianaloghiaipropri.

Oggetti,materialietrasformazioni
Individuare,nell’osservazionediesperienzeconcrete,alcuniconcetti scientifici 
quali:dimensionispaziali,peso, forza,movimento, calore,…
Cominciarea riconoscereregolaritàneifenomenie costruire in modo 
elementareilconcetto dienergia.
Individuareleproprietàdialcunimateriali:durezza,elasticità,trasparenza,… e 
realizzaresemplicisoluzioniinacqua (acqua ezucchero, acquae aceto,….) 
Individuareglielementichecaratterizzanoun ambientee i lorocambiamenti nel 
tempo.
Conoscerelastruttura delsuolosperimentandocon rocce,sassie terricci. 
Osservare lecaratteristichedell’acquae ilsuoruolonell’ambiente.

Osservareesperimentaresulcampo
Individuareglielementichecaratterizzanoun ambientee i lorocambiamenti nel 
tempo.
Conoscerelastruttura delsuolo.

Osservare lecaratteristichedell’acquae ilsuoruolonell’ambiente. 
Ricostruiree interpretareil movimento deidiversioggetticelesti.

L’uomo,iviventiel’ambiente
Descriveree interpretareilfunzionamentodelcorpocomesistemacomplesso 
situato inun ambiente.
Avere curadellapropriasaluteanchedalpunto divista alimentaree motorio. 
Elaborarei primi elementidi classificazioneanimaleevegetale.
Riconoscerechela vita di ogniorganismoè inrelazioneconaltree differenti 
forme divita.
Acquisireleprime informazionisullariproduzioneela sessualità.

CONTENUTI
(alterminedellaclasseterza)

Classificazionedioggetti.
Proprietàdialcunimaterialidicuisonocostituitioggettidiusocomune(legno,plastica,metalli,vetro,…).Solidi,liqu
idi,gasnell’esperienzadiognigiorno.
L’acqua.
Il ciclodell’acqua.
Larealtàattraversoisensi.Le
coseeiviventi.Caratteristic
hedeiviventi.Animalievege
tali.
Relazionitraviventiel’ambiente.La
catenaalimentare.L’ecosistema.

(alterminedellaclassequinta)

Lastrutturadellamateria:sostanzeemolecole.Gli
statidellamateria.
Letrasformazionidellamateria.M
iscugliesoluzioni.
Il caloreela temperatura. 
Latrasmissionedelcalore.L
acombustione.
L’acqua.
L’aria.
Ilsuolo.Il

suono.
Laluceeicolori.
Gliesseriviventi:pianteeanimali.
Ilcorpoumano.

SCIENZE

INDIETRO



MUSICA
MUSICA

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE
(altermine  dellaclassequinta)

L’alunno…
 Esplora,discriminaed elaboraeventisonoridalpuntodivistaqualitativo,spazialeein 

riferimento  allaloro fonte.

 Gestiscediverse possibilitàespressivedellavoce,dioggettisonori e strumenti  
musicali,imparandoadascoltarese stessoe glialtri.

 Esegue, dasoloein gruppo,semplicibranivocalio strumentali.
 Ascolta,interpretae descrivebranimusicalididiversogenere.

- Utilizzarevoce, strumenti  e nuovetecnologiesonoreinmodocreativo econsapevole.
- Eseguirecollettivamentee individualmentebranivocali/strumentalicurandol’intonazione,

l’espressivitàe l’interpretazione.
- Riconosceregliusi,lefunzionie icontestidellamusicae deisuoninellarealtàmultimediale

(cinema,televisione,computer,…)

CONTENUTI
(alterminedellaclassequinta)

Lafontesonora. 
Il 
silenzio.Suonie 
rumori.
Suonierumori  utilizzatipercomunicare.
Suoniprodottidallanatura,dall’uomo,dallatecnologia.An
alisidelladiversitàdeisuoni:piano,forte,…Libere  
associazionitrasuoni e movimento.
Il corpocome  fontedisuonivolontari(voce,mani,piedi)edinvolontari(cuore,stomaco,respirazione). 
Ideazioneed esecuzionedibrevi  sequenze ritmiche  emelodiche.
Ascoltoed 
esecuzionedicantipopolari,filastrocche,conte.Cantilegatiall
atradizionedelNatale.
Ascoltoeanalisidibranimusicalidigenere 
diverso.Analisidibranimusicali diepoche diverse.
Poesiee testiteatrali.

INDIETRO



ARTEEIMMAGINE
ARTEEIMMAGINE

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE
(alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Utilizzaleconoscenzeeleabilitàrelativeal linguaggiovisivoperprodurre varie tipologiedi 

testivisivierielaborareinmodocreativo le immaginicon tecnichediverse.

 È ingradodiosservare,descrivere eleggereimmaginie 
messaggimultimediali. Individuaiprincipaliaspetti formalidell’operad’arte.

            Conosceiprincipalibeniartistico-culturalipresentinel proprioterritorioe manifesta
sensibilitàerispettoperlalorosalvaguardia.

Esprimersiecomunicare
- Elaborareproduzionipersonaliperesprimere sensazionied emozioni;rappresentaree

comunicarelarealtà.
- Sperimentarestrumenti e tecnichediverse perrealizzareprodotti grafici,pittoricie

multimediali.
Osservareeleggere leimmagini
- Osservareconconsapevolezzaun’immagine e  descriverlautilizzandoleregoledella
percezionevisivael’orientamentonellospazio.
- Riconoscerein un testoiconico-visivolinee,colori,forme,volume,…
- Il linguaggio del fumetto: idiversisignificati.
Comprendere eapprezzareleopere d’arte
- Familiarizzareconalcune forme diarte edi produzioneartigianaleappartenentiallapropriae

adaltreculture.
- Riconoscereeapprezzarenelproprioterritoriogliaspettipiùcaratteristicidel patrimonio

ambientalee urbanistico e iprincipalimonumentiatorico-artistici.

CONTENUTI
(alterminedellaclassequinta)

Glielementidel linguaggiovisivo:punto,linea,colore.
I coloriprimariesecondari;icoloricaldi,freddi, neutri.
 Forma,volume,spazio.
Produzionedidisegnivariconl’usoditecnicheematerialidiversi.Usoe 
funzionedelcolorenelle opered’arte.
Il fumetto:rilevazionedelcodiceiconicoe gestuale,delballon,verbale,narrativo(lavignetta,isegni graficieleonomatopee).
Il mondo dellapubblicità: tantimodipercomunicare un messaggio,lo spot,imanifesti.
Leopered’artepresentisul territorioe suitesti.
Problemi diinquinamento edivandalismoriferitialleopered’arte.
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EDUCAZIONEFISICA

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO
(alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 Utilizzaillinguaggiocorporeoe motorio  percomunicare  edesprimere ipropri  

statid’animo,anche attraverso ladrammatizzazionee leesperienzeritmo-musicali.

 Agiscerispettandoicriteri dibase disicurezzaperséeperglialtri.
 Riconoscealcuniessenzialiprincipirelativial propriobenesserepsico-fisicolegatiallacuradel 

propriocorpoeauncorrettoregime  alimentare.

 Comprende,all’interno dellevarie occasionidigiocoe disport,ilvalore delleregolee 
l’importanzadirispettarle.

Ilcorpoelasuarelazioneconlospazioeiltempo
Coordinareeutilizzarediversischemimotoricombinatitraloro(correre,saltare,afferrare,lanciare,…).Ricono
scereevalutaredistanze,ritmiesuccessionitemporalidelleazionimotorie.

Illinguaggiodelcorpocomemodalitàcomunicativo-espressiva
Utilizzaremodalitàespressiveecorporeeancheattraversoformedidrammatizzazioneedanza.Elaborareed
eseguiresemplicisequenzedimovimentoosemplicicoreografieindividualiecollettive.

Ilgioco,losport,leregoleeilfairplay
Conoscereeapplicarecorrettamentemodalitàesecutivedidiversepropostedigiocosport. 
Utilizzarenumerosigiochiderivantidallatradizionepopolare,
Partecipareattivamenteallevarieformedigioco,organizzateancheinformadigara,collaborandoconglialtri.Rispettare
leregolenellacompetizionesportiva;accettarelasconfittaconequilibrioeviverelavittoriaesprimendorispettoneiconf
rontideiperdenti,accettandoladiversità,manifestandosensodiresponsabilità.

Saluteebenessere,prevenzioneesicurezza
Assumerecomportamentiadeguatiperlaprevenzionedegliinfortunieperlasicurezzaneivariambientidivita.Riconosc
ereilrapportotraalimentazioneedeserciziofisicoinrelazioneasanistilidivita.
Acquisireconsapevolezzadellefunzionifisiologicheedeilorocambiamentiinrelazioneall’eserciziofisico.

CONTENUTI

(alterminedellaclassequinta)

Loschemacorporeo.
Giochiindividualio acoppielegatiallascopertadel corpo.
Giochiindividualie collettivicheprevedonol’utilizzodegliorganidisenso.
Schemimotori dibase:camminare,saltare,correre,afferrare,rotolare,arrampicarsi.Gio
chidiequilibrio:graduali,individuali,o agruppi,dinamici…
Giochiutiliaconsolidarelapadronanzadellerelazionispazialie 
temporali.Giocodelmimo.
Giochilegatialteatro e 
alladanza.Giochidisquadra.

Giochipre-
sportivi.Leregoledei

giochi.
Leprincipaliregoledialcunedisciplinesportive.
Usocorrettodei piccoliattrezzie delleattrezzatureper laprevenzionedegliinfortuni.

ENDUCAZIONEFISICA

INDIETRO



TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE

(alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
            Riconosceeidentificanell’ambiente chelocircondaelementiefenomeni ditipo artificiale.

            Conoscealcuniprocessiditrasformazionedirisorse e diconsumo dienergia, edel 
relativoimpattoambientale.

 Conosceeutilizzasemplicioggettie strumenti diuso quotidianoed è ingrado 
didescrivernelafunzione principale e lastrutturae dispiegarne ilfunzionamento.

 Saricavare informazioniutilileggendo etichette,volantini,…
 Siorientatraidiversimazzidicomunicazioneed è ingradodifarneun uso adeguato.
 Producesemplicimodelliorappresentazionigrafichedel propriolavoro utilizzandoelementidel 

disegnotecnicoo strumenti multimediali.

 Iniziaariconoscere inmodocriticolecaratteristiche,lefunzioni e ilimitidellatecnologiaattuale.

Vedereeosservare
- Eseguirerilievifotograficisull’ambientescolasticoo sullapropriaabitazione.
- Leggere e ricavare informazioniutilida guide d’usoo istruzioniperilmontaggio.
- Impiegare alcuneregole del disegno tecnicoperrappresentaresemplicioggetti.

-        Effettuare proveed esperienzesulleproprietàdeimaterialipiùcomuni.
-        Rappresentare idatidell’osservazionecontabelle,mappe,diagrammi,…
Prevedere eimmaginare
- Riconoscereidifetti diunoggettoe immaginare possibilimiglioramenti.
- Pianificarelafabbricazionediunsemplice oggettoelencando glistrumenti e imaterialinecessari.
-        Organizzareunagita o unavisitaadun museousandointernet perreperire notiziee

informazioni.
Intervenire etrasformare
- Smontare semplicioggetti,apparecchiature o altridispositivicomuni.
- Eseguireinterventididecorazione,riparazioneemanutenzione sulpropriocorredoscolastico.-

Realizzareunoggettoincartoncino descrivendoe documentandolasequenzadelleoperazioni.-
Cercare,selezionare,scaricareeinstallaresulcomputerun comune programmadiutilità.

CONTENUTI

(alterminedellaclassequinta)

Funzionidioggettidiuso quotidiano(forbici,temperino,biro…).
Partie 

funzionidimezzi/macchinelegatiall’esperienzaquotidiana(bicicletta,strumenti
musicali…).
Usoe 
funzionedialcunimacchinarilegatialleattivitàdelterritorio(agricoltura,trasformazioniprodottialimentari…).Caratteristic
heprincipali deimaterialidiuso quotidianoe loro classificazione.
Evoluzionedialcunioggetti,attrezzi,strumenti.Le
fonti d’energia.
Riutilizzo,riciclaggio,trasformazionedimaterialie 
oggetti.Lecaratteristichedeinuovistrumenti dicomunicazion
e.
Leprincipalicomponentidel computer. 
Internetperapprenderee ricercare.

INDIETRO



RELIGIONE

RELIGIONE
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTOCOMPETENZESPECIFICHE

(alterminedellaclasseterza) (alterminedellaclassequinta)

L’alunno…
 RiflettesuDio Creatoree 

Padre,suidatifondamentalidellavitadiGesùe 
sacollegareicontenutiprincipalidel Suo 
insegnamentoalletradizionidell’ambienteincuivive.

            RiconosceilsignificatocristianodelNatalee 

dellaPasqua.            Riconosceche laBibbia è il librosacro 
percristianie ebrei;

identificale caratteristicheessenzialidiunbranobiblicoe 
safarsiaccompagnarenell’analisidellepagine a 
luipiùaccessibilipercollegarleallapropriaesperienza.

 Siconfrontacon l’esperienzareligiosae 
distinguelaspecificitàdella proposta 
disalvezzadelcristianesimo.

 Identifica nellaChiesalacomunitàdicolorochecredonoin 
GesùCristoe siimpegnano amettere inpraticailSuo 
insegnamento.

 CoglieilsignificatodeiSacramentiesiinterrogasulvalore che 
essihannonellavita deicristiani.

Dioel’uomo
- Scoprirecheper lareligione cristianaDioèCreatoree Padre e 

chefin dalleoriginihavolutostabilireun’alleanzacon l’uomo.
- ConoscereGesùdi Nazareth,Emmanuelee 

Messia,crocifissoerisorto e come taletestimoniato 
daicristiani.

- IndividuareitrattiessenzialidellaChiesae 
dellasuamissione.

-
Riconoscerelapreghieracome dialogotral’uomo eDio,e

videnziandonellapreghiera cristianalaspecificitàdel 
“Padre Nostro”.

LaBibbia elealtrefonti
- ConoscerelastrutturaelacomposizionedellaBibbia.-

Ascoltare,leggeree riferire circaalcune pagine bibliche
fondamentali(raccontidellacreazione,le vicende e le figure 
principalidel popolo d’Israele,…).

Illinguaggio religioso
- RiconoscereisegnidelNataleedellaPasquanell’ambiente, 

nellecelebrazionie nelletradizionipopolari.
- Conoscereil significatodigestie 
segniliturgici.Ivalorieticiereligiosi
-

Riconoscerechelamoralereligiosasifondasulco
mandamento dell’amorediDio e del prossimo.

-
Riconoscerel’impegno dellacomunitàcristiananelporre alla

base dellaconvivenzaumanala giustiziaelacarità.

Dioel’uomo
- Descrivereicontenutiprincipalidel credo cattolico.
- Saperecheper lareligionecristianaGesùèilSignoreche

rivelaall’uomoilvolto delPadre eannunciailRegno diDio
con paroleeazioni.

- Cogliereil significatodeisacramenti nella tradizionedella

Chiesa,comesegnidellasalvezzadiGesùe azionedello
SpiritoSanto.

- Riconoscereavvenimenti,personee strutture fondamentali
dellaChiesacattolica.

- Conoscerele origini e lo sviluppo delcristianesimoe delle

altre 
grandireligioniindividuandogliaspettipiùimportantideldialo
gointerreligioso.

LaBibbia elealtrefonti
- Leggere paginebiblicheed evangeliche individuandoneil

messaggio principale.
- Ricostruirele tappe fondamentalidellavitadiGesù.
- Decodificareiprincipalisignificatidell’iconografiacristiana.-

Attingereinformazionisullareligione cattolicaanche nella
vitadisantie inMaria,lamadre diGesù.

Illinguaggio religioso
- IntendereilsensoreligiosodelNataleedellaPasqua.
- Riconoscereilvalore delsilenziocome“luogo”diincontro

con sestessi,conl’altro,con Dio.
- Individuaresignificativeespressionid’arte cristiana.
- Rendersiconto che lacomunitàecclesialeesprime,attraverso

vocazionie ministeridifferenti,lapropriafedee il proprio 
servizioall’uomo.

Ivalorieticiereligiosi
- Scoprirele rispostadellaBibbiaalledomandedisenso

dell’uomoe confrontarlacon quelladelleprincipalireligioni
non cristiane.

- RiconoscerenellavitaenegliinsegnamentidiGesùproposte

discelteresponsabili,in vistadiunpersonaleprogettodivita.

INDIETRO AVANTI



RELIGIONE

CONTENUTI

(alterminedellaclassequinta)

Lavitacome dono.
I grandiperchédellavita.
Lacreazionesecondolascienza,secondoimiti,secondolaBibbia.LaBib
bia,librosacrodeicristiani.
Episodiepersonaggibiblici.
Maria,madre diGesù.
LanascitadiGesù.
LavitapubblicadiGesù.L’
annunciodel 
Regno.Leparabole.
I miracoli.
LaconclusionedellavitaterrenadiGesù.La
Pasquaebraica e laPasquacristiana.
LaChiesaprimitiva:nascitae diffusione del 
Cristianesimo.StoriadellaChiesa.
I Santieimartiri.I 
sacramenti.
Lecomunitàincuivivonogliuomini:famiglia,scuola,lavoro,…Com
portamenti,diritti,doveripervivereincomunità.
LaChiesacome comunitàdeicredenti.Se
gnie simbolicristiani.
Lefeste cristiane.
Lapreghieradeicristiani.
I valoriuniversali:lapace,la 
tolleranza,lafratellanza.Operatoridipace,cristianie 
non cristiani.
Lereligionicristianenoncattoliche.
Feste,ricorrenze e luoghidiculto dellealtrereligioni. Il 
dialogointerreligioso.

INDIETRO



LABORATORIO LETTURA

LABORATORIODILETTURA

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

 Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale 
sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali;

 Far interiorizzare l’importanza educativa e formativa della lettura;

 Avvicinarsi ai libri per conoscere sé stessi, le diverse culture, la 
storia dell’uomo e dell’umanità;

 Guidare i bambini alla scoperta del libro come strumento per 
conoscere e conoscersi

- Riconoscerenellatecnica del dialogounamodalità espressivache 
rendeun testopiù vivoe piacevole.

- Promuovere il piaceree l’interesseperla lettura.
- Conoscerediversemodalitàdilettura.
- Favorirelaletturaespressivae drammatica.
- Considerareil librocome risultatodiunlavorocoordinatofra 

competenze diverse(ideazione,stampa,rilegatura,…).
- Ripercorrere la storiadel librocome oggetto materiale.
- Fornire lapossibilitàdi conoscereeconsultarestrumentiche offrano 

ulterioriopportunitàdi letturae ricerca.

INDIETRO



LABORATORIO DI INGLESE

LABORATORIODIINGLESE

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

- Sviluppareunatteggiamentopositivonell’apprendimentodellalingua 

straniera;

- Stimolaremaggiorecuriositàedinteressenell’approcciodellalingua 

inglese;

- Migliorarelacapacitàd’ascolto,comunicazione,interazione 
erelazione

- Comprendere semplici istruzioni e messaggi correlati alle attività 
svolte a scuola. 

- Comprendere il senso generale di un racconto noto, anche mediante 
la visione di un filmato in L2 o attraverso l’utilizzo di immagini.

- Comprendere brevi testi multimediali e scritti identificandone parole 
chiave ed il senso generale. 

- Leggere e comprendere testi di vario genere, cogliendo il loro 
significato globale, ricavandone informazioni.

- Scrivere in forma comprensibile messaggi e brevi testi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, per descrivere immagini e situazioni reali, 
utilizzando un modello dato

INDIETRO



LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO

LABORATORIOARTISTICO-ESPRESSIVO
COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

 Esprimerecreativamenteidee,esperienzeedemozioniutilizzando
diversicanalidicomunicazione:musica, arteeimmagine.

- Comporrebigliettiauguraliutilizzandotecniche e materialidiversiper 
rappresentareicontenuti di un’esperienza.

- Conoscereoccasioni,ricorrenzee festivitàperrealizzaree offrire unbiglietto 
auguraleadatto.

- Osservarelarealtà per scoprire nell’ambiente circostantemateriale utilealla 
realizzazionedi unbigliettoaugurale.

- Riconoscerenell’ambienteforme ecolorie saperliutilizzareperesprimersiin 
modocreativoe originale.

- Migliorare abilitàdi motricità fine edicoordinazione oculo-manuale.

- Acquisiresemplicitecniche dimanipolazionefacendoesperienzacondiversi tipi di 
materiale.

- Ricercaresignificatie valoriassunti daalcunicromatismi.

- Realizzarein unasemplicedrammatizzazioneunpercorsoemblematico dal buioalla 
luce.

- - Intraprendereunviaggioincentratosullebandiere e sui lorocolori.-
Ricercaree reinventare, conscelte cromatiche personalizzate,

- rappresentazioni pittoriche.

- - Cogliereicambiamentidellarealtà tenendocontodialcunevariabili.-
Percepirein unastessa immaginerealtàe rappresentazioni diverse.

- - Creare effettidiversicolorandoin modi differenti unostessodisegno.-
Esprimere,attraversoil colore,emozionidiverse.

- Inventarefilastrocche imperniatesullafantasia e suicolori.

- Ascoltare e distinguere branimusicali di generi diversi

- Realizzare giochidi”risonanza”conoggettiestrumentiapercussione

- Creare,conmaterialidiriciclo,disemplicistrumentimusicali

- Conoscere il suonoelesuecaratteristiche base

INDIETRO



LABORATORIO MATEMATICO/SCIENTIFICO

LABORATORIOMATEMATICO- SCIENTIFICO

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

 Stimolareeaumentareneglialunnilamotivazioneneiconfrontidell’apprendi
mentodellemateriescientifiche;

 Offrireaglialunniunasituazionechelistimoliallaricercadinuovestrategie,ra
gionamenti,percorsimentali;

 Incentivareilgustoperlamatematicaelascienzeattraversoilgioco.

- Individuarelarelazione traambiente ed esseriviventi.
- Effettuaresempliciesperimentiscientifici
- Conoscereifenomeni atmosferici 

attraversolacostruzionedellibrodeltempo meteorologico.

- Rappresentarefenomeniscientificieffettuandosemplici 
esperimenticonl’acqua.

- Conoscerele trasformazionifisichee i passaggi di stato.
- Ricostruire il ciclo dell’acquae comprenderela sua importanza perla 

sopravvivenza dei viventi.

- Conoscerele regolefondamentalicontrolospreco dell’acqua el’inquinamento 
dell’ambiente

- Assumerenei variambienticomportamentiadeguatiper 
lasicurezza,anche in situazione digioco.

- Confrontare,ordinare ecompierestimeapprossimative attraverso giochi 
matematici,

- Formulareipotesi

- Applicare le regole in diversi giochi logico - matematici  
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LABORATORIO DI MOTORIA

LABORATORIODI MOTORIA

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

 Apprendere e perfezionare le abilità motorie che concorrono allo 
sviluppo globale della personalità considerata non solo sotto il 
profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale.

- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri 
e rappresentarle graficamente sia nella loro globalità, sia nella loro 
articolazione segmentaria. 

- Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare).

- Creare modalità espressive e corporee attraverso forme di 
drammatizzazione e danza.

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità.Percepire “sensazioni di benessere” legate all’attività 
ludicomotoria.
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LABORATORIO INFORMATICO

LABORATORIOINFORMATICO

COMPETENZESPECIFICHE OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO

 Educazione degli alunni alla multimedialità e alla comunicazione.

 Favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie.

 Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime 
competenze sull’uso dei sussidi multimediali.

 Conoscere le principali unità del PC: nomenclatura e utilizzo;

 Conoscere le funzionalità base di mouse e tastiera attraverso attività 
ludiche al PC

 Saper usare Word e Paint nelle loro funzioni più semplici

 Conoscere semplici programmi didattici e APP dedicati allo sviluppo di 
contenuti 

 Saper usare internet, fare semplici ricerche di materiali e inviare          una 
e-mail 

 Operare con coding e pensiero computazionale.
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