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Evidenze osservabili / traguardi 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  -L'alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazioni, discussioni di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione.  

- Ascolta e comprende testi orali 

<<diretti>> o <<trasmessi>> dai media 

cogliendo il senso, le informazioni 

principali e lo scopo.  

-Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate 

agli scopi.  

-Scrive testi corretti nell'ortografia chiari e 

coerenti legati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi parafrasando 

li, completandoli, trasformandoli.  

-Capisce utilizza nell’ uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all'organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del 

discorso (parentesi o categorie lessicali) e 

ai principali connettivi.  



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

-Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
-Collabora e partecipa in modo 
efficace e costruttivo alle attività 
proposte e alla vita sociale della 
classe. 
-Ha atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente 
-Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
-Adotta un corretto metodo di 
studio.  
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  -L'alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

- Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall'insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti linguistici e usi della lingua 

straniera.  

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

-L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale. 
-Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio (anche con l’uso di 
strumenti adeguati). 
-Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  
-Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto descrivendo  
il procedimento seguito e riconoscendo le 
strategie di soluzione. 
-Riconosce e utilizza rappresentazioni 



diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni ecc…). 
-Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica per operare nella 
realtà. 
-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. 
-Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
-L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche. 
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare la realtà circostante. 
-Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

COMPETENZA IN MATERIA DI   

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE   

CULTURALI 

-Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
-Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
-Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
-Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
- L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici 
e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 

-Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche o 
codificate. 
-L’alunno acquisisce consapevolezza 
di sé attraverso la percezione del 



proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
-Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimersi. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA   
-Assume comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri, dell’ambiente e degli oggetti 
propri e altrui. 
-Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
-Attiva atteggiamenti e modalità di 
relazione positiva nei confronti degli altri. 
 -Aspetta il proprio turno prima di parlare 
ed ascolta prima di chiedere.  
-Partecipa attivamente alle attività senza 
escludere alcuno.  
 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  -Prende decisioni e ipotizza 
soluzioni relative a 
giochi/compiti/situazioni   
problematiche diverse. 

COMPETENZA DIGITALE  -Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 
-Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 
AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità  Conoscenze 

 



Ascolto e parlato  
- Prestare attenzione in situazioni 
comunicative orali diverse. 

- Interagire correttamente in una 
conversazione. 

- Riferire il contenuto di messaggi in 
modo sintetico e organizzato. 

- Usare un lessico e un registro adeguato 
al contesto nelle situazioni comunicative 
di vario genere. 

-Ascoltare e comprendere il contenuto e 

il significato di vari tipi di testo narrativo 
realistico e fantastico, 

Leggere 

- Utilizzare tecniche di lettura espressiva, 
tenendo conto dello scopo della lettura; 

- Utilizzare elementi extratestuali per 
comprendere meglio un testo. 

- Leggere e comprendere il contenuto e il 
significato di vari tipi di testo. 

 

 

Scrittura  

- Produrre testi scritti di vario genere, 
gestendo le fasi della pianificazione, 
della stesura e della revisione. 

- Rielaborare testi in forma di riassunto 
utilizzando le informazioni essenziali. 

- Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni dei segni di punteggiatura. 

- Manipolare testi e produrre testi 
creativi.  

 

Ascolto e parlato  
-Conoscenza di strategie essenziali  
dell'ascolto finalizzato a ricordare e 
comprendere.  
 

-Partecipazione a discussioni sostenendo in 
maniera adeguata le proprie idee. 
 

-Produzione testi orali coerenti e coesi. 

-Utilizzo di registri linguistici diversi in 
relazione al contesto.  

-  Ascolto e comprensione del contenuto e 
del significato di testi narrativi realistici o 
fantastici.  

Leggere  

-La lettura silenziosa veloce con scopi mirati. 

-La lettura   ad alta voce, in maniera 
espressiva per individuare le principali 
caratteristiche strutturali e di genere del 
testo.  

-Anticipazione dell’argomento di un testo 
attraverso la lettura di immagini e/o il titolo. 

-La lettura di   racconti e/o libri e trarne 
informazioni principali rispettando la regola 
delle 5 W (Progetto Libriamoci e Leggimi 
ancora) 

Scrittura  
 

-Conoscenza e applicazione delle fasi della 
produzione scritta: pianificazione, 
organizzazione, stesura e revisione.  

-Conoscenza delle regole per sintetizzare un 
testo.  

-Elaborazione di racconti scritti di esperienze 
soggettive e/o oggettive coesi e coerenti e 
corretti dal punto di vista ortografico.   
- Elaborazione, in modo creativo, di testi 
narrativi realistici o fantastici, descrittivi.   
 
 
 
 
 
 



 

Acquisizione ed espansione del 
lessico  

- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso la comunicazione, attivando la 
conoscenza delle relazioni di significato 
tra le parole. 

- Utilizzare il dizionario come strumento 
di consultazione. 

- Comprendere il significato e l’uso 
figurato delle parole. 

 

Elementi di grammatica  

-Conoscere le principali convenzioni 
ortografiche e rispettarle. 

-Individuare e riconoscere nei testi le 
principali parti del discorso e i principali 
tratti grammaticali 

- Individuare i principali meccanismi di 
formazione delle parole: parole semplici, 
derivate e composte. 

- Individuare l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice 

 

Acquisizione ed espansione del lessico  
 
 
 
 
-Formulazione di ipotesi sul significato delle 
parole in base al contesto.  
- Ricerca del significato delle parole con 
l'uso del dizionario. 
-Uso di terminologia sempre più corretta e 
appropriata al contesto  
- Individuare il significato figurato delle 
parole nelle letture. 
-Ricerca e uso di sinonimi e i contrari di 
parole.  
 
 

Elementi di grammatica  
-Conoscenza delle regole ortografiche,   

della punteggiatura, dell’uso del discorso 
diretto e indiretto. 

-Riconoscimento e classificazione delle 
parole in: articoli, nomi, pronomi, aggettivi, 
preposizioni, congiunzioni e verbi (modo 
indicativo e congiuntivo). 

-Classificazione delle parole in: semplici, 
derivate e composte. 

-Individuazione, negli enunciati, del 
soggetto, predicato e complemento, 
 
 
Verifiche intermedie. 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto (Comprensione orale)  

▪Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente 

▪Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti 

▪Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale 

Parlato (produzione e interazione 
orale)  

▪Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

▪Rispondere a semplici domande e a 
semplici istruzioni. 
▪Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, usando 
eventualmente anche la componente 
mimica e gestuale 

▪ Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando 
espressioni adeguate al contesto 

 

Lettura (comprensione scritta)  
▪Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  
▪ Conoscere alcuni aspetti delle tradizioni 
del paese di cui si studia la lingua 
 

 
Scrittura (produzione scritta)  
 ▪Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc 

▪ Produrre un breve e semplice testo 

Ascolto (Comprensione orale)  

▪ Ascolto e comprensione di comandi in l2.  

▪Ascolto e comprensione di brevi testi 
accompagnati da supporti visivi, brevi 
dialoghi, canzoncine e filastrocche.  

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

▪Interazione con un 
compagno/insegnante per presentarsi, 
dire l’età, la provenienza, il tempo 
meteorologico, i giorni della settimana, i 
mesi e le stagioni, i numeri (cardinali e 
ordinali fino a 31, la data. 

▪Porre domande che chiedono 
informazioni su soggetti del mondo 
naturale, sulle professioni e luoghi di 
lavoro e rispondervi. 

  

Lettura (comprensione scritta)  
▪Lettura di semplici testi, dialoghi, 
canzoncine  
▪Attività con le flash cards, cartelloni, 
alfabetiere… (inerenti agli argomenti 
trattati).  
▪Rappresentazione grafica di brevi testi 
letti. 
▪Conoscenza del lessico e delle tradizioni 
legate alla festa di Halloween in Gran 
Bretagna. 
 
 
Scrittura (produzione scritta)  

▪Scrittura di parole e frasi di uso 
quotidiano relative a: il tempo 
meteorologico, i mesi, le stagioni, i giorni 
della settimana, i numeri, la data, gli 
elementi naturali, le professioni e i luoghi 



scritto costituito da parole che fanno 
parte del proprio repertorio orale 
(didascalie per illustrazioni, semplici 
descrizioni, produzione di fumetti….).  
 
 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  

▪Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato 

▪Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato 

▪Osservare la struttura delle frasi e 
rispettarla nella espressione verbale 

 
▪ Conoscere alcuni aspetti delle tradizioni 
del paese di cui si studia la lingua 

di lavoro. 

▪ Scrittura/completamento di semplici 
frasi, sulla base di un modello 

▪Produzione di semplici testi anche a 
fumetto 

 Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  
▪l’alfabeto e lo spelling  
▪i pronomi personali  
▪ Gli aggettivi possessivi  
▪Il verbo TO BE, Simple Present nelle tre 
forme e risposte brevi  
▪ gli articoli 
▪il plurale dei nomi 
▪il lessico relativo agli elementi 
naturali,professioni e luoghi di 
lavoro,Halloween. 

Verifiche intermedie 

 

 

MUSICA 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto, fruizione e produzione  

–Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

-Leggere e scrivere semplici partiture 
utilizzando sistemi simbolici convenzionali 
e non convenzionali. 

-Eseguire individualmente brani 
vocali/strumentali, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 

Ascolto, fruizione e produzione  
 

-Le risorse espressive della vocalità nella 
lettura. 
-La voce e/o gli strumenti per produrre e 
sperimentare ritmi e melodie improvvisati. 
- Le differenze e le uguaglianze di intensità 
in rumori, suoni, ritmi, melodie e musiche. 
 -Suoni acuti e gravi, lunghi e corti 
- Le variazioni del tempo (veloce/ lento) 
musicale e delle atmosfere ad esse 
connesse. 
-  Lettura e produzione di partiture non 
convenzionali con voce strumenti e corpo 
 -I valori espressivi della musica 
traducendoli con il disegno  
-Ascolto di brani musicali relativi a 
tematiche ricorrenti  
 
 
Verifiche intermedie. 

 

 



 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità  Conoscenze 

Esprimersi e comunicare  
-Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
-Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita; 
-Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali.  

 

Osservare e leggere le immagini  
-Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio.  

 

Comprendere e analizzare 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.  
-Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici.  

 
 

Esprimersi e comunicare  
-Produrre o trasformare immagini di vario 
tipo, usando tecniche diverse; 
-I colori e le loro gradazioni; 
-Il messaggio dei colori; 
-Produrre oggetti e /o immagini   creativi 
usando materiali vari. 

 

 
Osservare e leggere le immagini  
-I punti di vista e di osservazione 
dell’artista 
-Gli aspetti formali di un'immagine e il 
loro significato espressivo 

 

 

Comprendere e analizzare le opere 
d'arte  

-L'arte e la storia: opere d'arte provenienti 
da periodi e culture diversi dalla propria 
(Educazione al patrimonio culturale).  
 
 
-Produzioni artistiche appartenenti  
all'ambiente locale (Educazione al 
patrimonio culturale). 

 

 

Verifiche intermedie 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità  Conoscenze 

La condivisione e i principi di 
legalità: 
-Avere fiducia di sé e riconoscersi 
come membro di un gruppo  
-Attivare atteggiamenti e modalità di 
relazione positiva nei confronti degli 
altri.  

La condivisione e i principi di legalità: 
-L'autovalutazione: punti di forza e di 
debolezza  
-L’importanza del contributo di ciascuno 
e della collaborazione per il 
raggiungimento di un obiettivo comune  
(Motto della classe)  



-Conoscere le regole che permettono 
il vivere in comune   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -La Costituzione italiana, le 
istituzioni europee e Internazionali  
- Leggere e riflettere su alcuni articoli 
della Costituzione Italiana i valori umani 
e democratici in essa sanciti 

-Comprendere fatti ed eventi in cui 
siano violati dignità e diritti umani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Partecipazione ai momenti di confronto 
in classe, impegnandosi a rispettare i 
tempi e le opinioni di tutti i compagni.  
- Inserirsi positivamente in situazioni 
nuove nell’ambito scolastico -
Riconoscimento della diversità quale 
risorsa per l’arricchimento e la crescita del 
gruppo classe.  
-Le principali regole della comunicazione: 
ascolto- conversazione  

 

 -La Costituzione italiana, le istituzioni 
europee e Internazionali 
-Significato dei concetti di diritto dovere, 
responsabilità 
-Le regole che disciplinano la vita di una 
comunità.  
- Le leggi scritte.  

-La Costituzione.  

-La Democrazia.  

- Diritti e doveri.  

- L’Italia e le Organizzazioni Internazionali 
a cui fa parte (24 ottobre anniversario 
fondazione ONU) 

 

 

-Giornata mondiale dell’alimentazione  

- 16 ottobre. 

-La nutrizione nel mondo 

- L'importanza della Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dei Bambini (20 
novembre giornata   
celebrativa).  

-Riflessioni sul concetto di libertà, 
fratellanza, solidarietà, guerra e pace, 
tematiche connesse con la giornata 
celebrativa del 4 Novembre 
 
 
Sviluppo sostenibile educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
-Progetto un albero per il Futuro 
-Gli effetti positivi e negativi prodotti 
dall’azione dell’uomo sull’ambiente 
naturale.  
- Sviluppo sostenibile e agenda 2030  

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

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

● Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
● Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti agli 
altri  
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

● Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
● Partecipare attivamente alle varie 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo  
▪Percorsi strutturati  

▪Giochi che prevedono movimenti 
combinati, posizioni di staticità ed 
equilibrio, prontezza di riflessi, attenzione 
▪Andature  
 

 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
▪ Esercitazioni coreografiche 
 
 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
▪Giochi in palestra (nel rispetto delle 
regole anticovid) 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Manifestare cura di sé, della 
propria salute e sicurezza.   

-Conosce le norme di sicurezza 
di ambienti comuni  

 
 

Educazione al rispetto e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

-Conoscenza di tradizioni in altri paesi: la 
festa di Halloween in Gran Bretagna 
-Individuazione dei beni culturali e 
riconoscerli nell'ambiente.  
 
 
Diritto alla salute e al benessere 
della persona 
-Adozione di norme di prudenza nella 
vita quotidiana, con particolare 
riferimento alle norme anticovid 
(regolamenti) e alle procedure di 
sicurezza.  
-Giornata della memoria: Gli angeli di 
San Giuliano.  

- Giornata mondiale della sicurezza nelle 
scuole (20 novembre).  
 
 
 
Verifiche intermedie 



forme di gioco, collaborando con gli 
altri 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
● Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 

 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
▪ Lettura e commento di documenti 
relativi alle regole anticovid per 
l’espletamento dell’educazione fisica in 
palestra  
▪ Predisposizione di postazioni/percorsi 
nel rispetto del distanziamento sociale 
▪Attività con materiale personale 
(cordicella e palla) nel rispetto delle 
regole Anticovid. 

  
Verifiche intermedie 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità  Conoscenze 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

▪Individuare nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, magnetismo, ecc..  

Osservare e sperimentare sul campo  

▪ Ricostruire e interpretare il movimento 
dei corpi celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo 
 

Oggetti, materiali e trasformazioni  

● Le forze: la forza di gravità e la forza 
magnetica 

● Il campo magnetico (esperimento) 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo  
-L’Universo 
-Le stelle e il sole 
-Il sistema solare 
- La Terra e i suoi movimenti 
- Com’è fatta la Terra 
- La luna 

 
 VERIFICHE INTERMEDIE 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA  

Abilità  Conoscenze  

Numeri  
- Leggere, scrivere, confrontare e operare 
con i numeri naturali (entro i miliardi) 
consolidando la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre. 
-Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza.  
-Stimare il risultato di semplici operazioni.  
-Operare con le frazioni. 
-Utilizzare numeri decimali, frazioni. 
- Conoscere ed utilizzare la numerazione 
romana. 
-Riconoscere e costruire relazioni tra 
numeri naturali (multipli, divisori, numeri 
primi). 

Numeri  
-I numeri romani 
-Ripasso dei numeri oltre 100000 
-Conoscenza dei grandi numeri: 
 milioni/miliardi 
-Ripasso delle quattro operazioni e delle 
loro proprietà 
-Ripasso di multipli, divisori 
-I numeri primi 
-Conoscenza delle potenze di dieci 
-Ripasso delle frazioni 
-Giochi Matematici del Mediterraneo 

Spazio e figure 
-Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 
-Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre).  
-Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse.  
-Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità.  
-Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  
-Effettuare cambi di misura. 
 
 
▪Misura, relazioni, dati e previsioni  
(Problemi) 

-Compiere rilevamenti statistici e 
rappresentarli con diagrammi.  
-Rappresentare relazioni e dati. 
-Costruire e leggere grafici.  
-Conoscere e saper operare con le 
principali unità di misura: lunghezza, 
capacità, massa/peso 
-Saper passare da un’unità di misura 
all’altra (equivalenze).  

Spazio e figure 
-Ripasso delle caratteristiche dei poligoni 
- Riconoscimento e comprensione delle 
caratteristiche dei triangoli, dei trapezi e dei 
parallelogrammi 
- Esecuzione di simmetrie, traslazioni e 
rotazioni di figure 
- Riconoscimento della simmetria nei 
poligoni 
- Riconoscimento e comprensione delle 
caratteristiche dei poligoni regolari 
- Calcolo del perimetro dei poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
▪Misura, relazioni, dati e previsioni 
-Rappresentazione di dati con tabelle e 
diagrammi 
-Utilizzo delle misure di lunghezza, di 
peso-massa e di capacità  
-Risoluzione di problemi con le operazioni 
-Risoluzione di problemi con il calcolo del 
perimetro 
-Giochi Matematici del Mediterraneo 
2022 
  



-Imparare a costruire ragionamenti.  
-Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura.  
 

 
 
Verifiche intermedie 

 

 

TECNOLOGIA 

Abilità  Conoscenze 

Vedere ed osservare  

▪Riconoscere i principali materiali e la 
loro derivazione 

▪Riconoscere e distinguere in base alle 
loro caratteristiche i diversi materiali e 
individuare il loro uso nella costruzione di 
oggetti 

▪Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

▪Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi anche in formato digitale, 
utilizzando i principali sftware e risorse 
digitali a disposizione. 

 
Prevedere e immaginare 
▪ Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli strumenti 
e i materiali necessari  

 
Intervenire e trasformare 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 

Vedere ed osservare  
- Oggetti di uso comune: osservazione e 
descrizione dei materiali di cui è costituito 
-l’origine dei materiali 
- esperimenti per comprendere le 
proprietà dei materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevedere e immaginare 

- La comunicazione nel presente e 
nel passato 

- Costruzione di un mezzo di 
comunicazione con materiale di 
recupero (il telefono), elencando il 
materiale necessario per realizzarlo 

 
Intervenire e trasformare  
- Realizzazione di un semplice 
segnalibro, partendo dalla lettura/ascolto 
di descrizioni.  



 

 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità  Conoscenze 

-Ampliare il patrimonio lessicale. 

 -Utilizzare termini specifici.  

-Perseverare nell’apprendimento. 

-Organizzare il proprio apprendimento. 

 -Partecipare attivamente.  

-Rispettare le argomentazioni altrui. 

-Le origine della Chiesa nel primo secolo 
- La missione dei dodici apostoli 
-Le persecuzioni contro i Cristiani 
- I simboli Cristiani 
- Le Chiese da casa del re alle altissime 
cupole 
- Il credo Cristiano 
- Il Monachesimo 
- I Cristiani d’oriente. 

 

STORIA 

Abilità  Conoscenze 

Uso delle fonti  
Saper usare fonti e documenti per 
conoscere gli aspetti fondamentali della 
storia delle antiche civiltà. 

 

Organizzazione delle informazioni  

Individuare elementi di 

contemporaneità, di durata e di sviluppo 

el tempo per confrontare quadri storici di 

civiltà. 

 

 

 

Strumenti concettuali 

-Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità 

durate e periodizzazioni 

 

 
Produzione scritta e orale  
-Esporre i contenuti secondo un ordine 
logico e con lessico specifico adeguato  

 

Uso delle fonti  
-Distinguere i concetti di traccia, di fonte e 
di documento: Al museo! 
-La sala della civiltà dell'antica Grecia. 
-La guerra del Peloponneso.  
 

Organizzazione delle informazioni 
(Raccordi con Educazione Civica) 

-Conoscenza   del mondo antico per 
mettere in relazione e comprendere 
aspetti del mondo attuale. 
-Conoscenza di modelli di organizzazione 
sociale e politica diversi e saperli 
confrontare con quelli di oggi.  

 

Strumenti concettuali  
-Individuazione di datazioni, periodi, durate 
di fatti accaduti avanti Cristo.  
- Localizzare l'estensione temporale della 
civiltà dei greci e macedone 
-Rappresentazione con indici e schemi le 
informazioni di un testo. 

 
Produzione scritta e orale  
- Produzione di un testo informativo orale 
o scritto, da grafici, tabelle, mappe, carte 
geostoriche relativo alla civiltà greca e 
macedone.   
  



 

 

 -Rappresenta le conoscenze e concetti 

appresi mediante disegni.  

-Organizzare un'esposizione in modo 

coerente, con un linguaggio specifico 

adeguato relativa alla civiltà greca e 

macedone.  

 

Verifiche intermedie. 

GEOGRAFIA 

Abilità  Conoscenze 

 

 

Orientamento 
 -Localizzare sulle carte geografiche le 
regioni fisiche e amministrative. 
-Leggere e interpretare grafici e tabelle. 
-Conoscere l’organizzazione dell’Unione 
Europea 
 
Paesaggio 
- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

 
Linguaggio della geograficità 
-Analizzare le conseguenze 
positive/negative delle attività umane 
sull’ambiente. 
-Individuare in casi concreti le soluzioni 
date dall’uomo relativamente al problema 
protezione, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale, paesaggistico e 
culturale delle diverse regioni italiane. 
 
 
Regione e sistema territoriale 
-Individuare le interrelazioni tra 
territorio, sviluppo economico e forme 
di insediamento. 
-Conoscere posizione geografica e 
caratteristiche delle varie regioni 
italiane. 

Orientamento  
-L’uomo e il mondo 
-Europa e Italia politiche 
-L’Unione europea 

 
 
 
Paesaggio 
-La ricchezza e l’ambiente 
-Lo sviluppo sostenibile (raccordi con Ed. 
Civica) 

 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-graficità  

-La popolazione in Italia e nel mondo 
-Lettura di carte e di immagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 

-Società e cultura in Italia: la lingua 
-Lo Stato italiano 
-L’amministrazione locale 
-Gli stranieri in Italia 
 



-Conoscere l’organizzazione dello 
Stato Italiano. 

 

 
Verifiche intermedie 

 

Per l’alunna DVA, è stato elaborato un piano educativo individualizzato incentrato 
essenzialmente su strategie di intervento miranti al un rafforzamento delle abilità cognitive, 
comunicative e relazionali; la programmazione è differenziata per aree. 

 

Abilità Conoscenze 

-Discriminare e saper ordinare oggetti e forme 
in base alle loro proprietà e secondo i concetti 
topologici; 
-Riconoscere la scansione temporale e 
giornaliera; 
-Riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni, sentimenti e bisogni, potenziando la 
mimica facciale e il linguaggio gestuale;  
-Sviluppare abilità manipolative semplici; 
-Riconoscere l’ambiente scolastico con i suoi 
spazi ed i suoi attori; 
 -Accrescere la sfera degli interessi e la 
motivazione verso le attività proposte; 
 - Mantenere il contatto oculare su un compito 
da svolgere. 

-Ascolto di canzoni, semplici storie, fiabe e 
filastrocche coadiuvate da didascalie di 
immagini, video o flashcards; 
 -Token economy; 
 -Pianificare azioni di routine attraverso 
l’agenda giornaliera (sequenze di 
immagini/azioni);  
-Giochi sonori o con bolle di sapone e giochi 
strutturati (tombole, memory, puzzle, domino); 
-Percorsi sensoriali e fino-motori strutturati 
(impugnare, manipolare e modellare oggetti e 
materiali diversi) con il quaderno tattile, i 
pannelli e le scatole TEACCH;  
-Percorsi motori semplici con l’ausilio del 
deambulatore; 
-Confronto, discriminazione e classificazione 
attraverso l’utilizzo di oggetti, immagini e 
flashcards. 

VALUTAZIONE La valutazione tenderà a sottolineare i 
miglioramenti sia nella sfera affettivo-
relazionale, che in quella comportamentale e 
cognitiva, attraverso l’osservazione diretta e la 
produzione di manufatti. Si terrà conto dei 
miglioramenti, dei progressi ottenuti nelle varie 
aree, ma soprattutto dell’interesse, della 
partecipazione, del livello di socializzazione 
raggiunti dall’allieva. 

 

 

UTENTI DESTINATARI  Gli alunni della CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  
DI TORELLA DEL SANNIO 

FASI DI APPLICAZIONE  Prima fase: ricognizione dei bisogni. 
Seconda fase: proposte operative e 
presentazione alla classe del lavoro 
da svolgere.   
Terza fase: analisi del prodotto, 
riflessione del lavoro svolto, valutazione 
del percorso, autovalutazione da parte 
degli alunni. 

TEMPI  ottobre/novembre 



METODOLOGIE  -Metodologie adeguate agli stili 
di apprendimento  
-Studio assistito in classe   

-Utilizzo di strategie in grado di agire 
sul piano motivazionale  
-Schede strutturate di ripasso  
-Allungamento dei tempi di 

acquisizione dei contenuti  
-Assiduo controllo dell’apprendimento 
con frequenti verifiche  
-Coinvolgimento in attività operative -

Affidamento di compiti a crescente 
livello di difficoltà   
-Esercitazioni guidate per consolidare 

abilità di base e perfezionare il metodo 
di lavoro  
-Esercitazioni mirate all’acquisizione 
delle conoscenze e abilità  
-Lavori di ricerca guidata  
-Valorizzazione delle esperienze 
personali di crescita e maturazione 
cognitiva e affettiva   
- Valorizzazione degli interessi 
personali con valenza positiva. 

RISORSE UMANE  Tutti i docenti di classe quinta 

STRUMENTI  

  

-Libri di testo cartacei e digitali;  
-materiale integrativo (video, mappe 
concettuali, testi vari)  
-schede strutturate;  
-strumenti specifici per disciplina;  
-mappe;  
-testi alternativi;  
- lettore cd;  
- Personal Computer;  
-Lim  
- registro elettronico; 
- Classroom;   
-materiale di facile consumo  
-biblioteca scolastica. 

 

 



MODALITA’ DI VERIFICA E   
VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica:  

• Verifiche scritte   

• Verifiche orali 

• Verifiche pratiche  

• Discussioni 

• Analisi dei compiti svolti con   

processo di auto-valutazione 

• Prove strutturate o semi  

strutturate  

 

Per quanto concerne la   

valutazione, si fa riferimento ai criteri e 

alle griglie di valutazione adottati dal 

Collegio Docenti e inseriti nel PTOF.  
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