
PROGRAMMAZIONE

PER

COMPETENZE

Classi Quinte

Anno scolastico 2021 / 22

A, B, C                   Plesso Dewey
A, B, C, D, E          Plesso Kennedy



L’interclasse è formata da 7 sezioni di cui 2 a tempo scuola di 40 ore nel plesso Dewey, 3 con

lo stesso tempo scuola nel plesso Kennedy e 2 a tempo scuola di 29 ore sempre nel plesso

Kennedy.

Dewey

5a A 21  alunni (di cui 1 HC)
5a B   21  alunni (di cui 2 HC)

 Kennedy

5a A   21 alunni (di cui 1 HC)
5a B   22 alunni (di cui 1 HC)
5a C   22 alunni (di cui 1 HC)
5a D   21 alunni (di cui 2 HC)
5a E   20 alunni (di cui 1 HC)

Insegnanti

Dewey

5a A
De Benedetto Maria, Bottalico Paola,
Gay Enrica (sostegno 12h),
Porcu Giuseppina (2 ore IRC), Romagnoli
Chiara (alternativa)

5a B
Molinaro Lucia, De Florio Maria Concetta,
Oss Emer Paola (inglese e sostegno 22h),
Gay Enrica (sostegno 12 h), Porcu
Giuseppina (2 ore IRC).

Kennedy

5a A
Bruschi Daniela, Remonda Luisa, Transirico
Alessandra (sostegno e inglese).

5a B
Colosimo Esterina, Morabito Valentina,
Clemente Simona (inglese), Bellomo Patrizia
(2 ore IRC), Maffeo Eleonora (sostegno 22
h)

5a C
Fortunato Antonella, Rao Claudia, De Siano
Daniela (inglese), Bellomo Patrizia (2 ore
IRC),  Antonino Battello (alternativa), Della
Rosa Irene (sostegno 22h)

5a D
Bianco Sara, Remonda Luisa, Marrali
Angela (inglese), Amaiolo Daniela
(sostegno 22h), Bellomo Patrizia (2 ore
IRC), Antonino Battello (alternativa)

5a E
Bocchi Daniela, Morabito Valentina,
Colosimo Esterina, Perfetto Claudia
(sostegno 22h), Bellomo Patrizia (2 ore IRC)



Una delle finalità prioritarie della nuova scuola è la formazione di alunni “competenti”, alunni

cioè capaci di mobilitare le proprie risorse e di saper agire in risposta a determinate situazioni

in una serie indifferenziata di contesti sia scolastici sia appartenenti al mondo reale.

Nell’esercitare una competenza, infatti, l’allievo è chiamato a far intervenire le sue risorse in

termini di conoscenze, abilità cognitive, abilità pratiche, capacità, attitudini, motivazioni,

responsabilità personali e sociali. Pare utile riportare la definizione di “competenza” condivisa

dal legislatore del tutto in linea con il glossario europeo, nel DM 22/8/2007 n. 139: ”Le

“competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed

autonomia”.

Le competenze, inoltre, secondo il sistema valutativo dell’OCSE, che osserva e misura gli esiti

finali delle attività formative e quindi degli apprendimenti ritenuti più importanti e valutabili nei

vari paesi, devono poter essere manifestate anche e soprattutto in un contesto di realtà legato

direttamente alle esperienze che i soggetti compiono nella loro quotidianità sia

individualmente sia in cooperazione.

Per motivare gli alunni ad attivare le loro competenze occorre perciò proporre spesso compiti

che escano dalla “solita routine”, che siano vissuti come “situazioni problematiche” per

risolvere le quali sia indispensabile calarsi completamente nella situazione che viene

percepita dai più come una sfida cognitiva in cui esercitare il proprio potenziale creativo.

E’ bene inoltre ricordare che la manifestazione di una competenza deve essere slegata da un

contenuto, in quanto ogni vera competenza deve poter essere “trasferita” in ambiti e contesti

differenti facendo sì che l’allievo si mobiliti per “adattare” il proprio agire a ogni nuova

circostanza.

Obiettivo finale della scuola primaria sarà pertanto la formazione di un curricolo efficace e ben

articolato, capace di contribuire allo sviluppo di competenze personali, di apprendimento e di

ragionamento che permettano agli allievi di maturare una maggior autonomia nella ricerca

delle soluzioni, di sviluppare forme di pensiero creativo e originale, di riflettere sui propri

apprendimenti, di partecipare attivamente e di lavorare in autogestione.

Nel processo di apprendimento infatti, oltre alle competenze riferite alle discipline di

insegnamento, devono essere sviluppate anche quelle competenze, comunemente definite

“trasferibili e trasversali” che ogni studente deve poter raggiungere al termine del primo ciclo



di istruzione quale persona autonoma e a pieno titolo inserita nella vita civile e sociale del

Paese. Tali competenze trovano una loro esplicitazione condivisa nelle “8 competenze- chiave

europee” che costituiscono i traguardi dei percorsi scolastici di ogni Stato a seconda di quanto

definito ufficialmente nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del

18/12/ 2006:

1. comunicazione nella madrelingua

2. comunicazione nelle lingue straniere

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

4. competenza digitale

5. imparare ad imparare

6. competenze sociali e civiche

7. senso di iniziativa e imprenditorialità

8. consapevolezza ed espressione culturale.

Tre sezioni dell’interclasse sperimenteranno un nuovo metodo per l’insegnamento della
matematica: “Singapore Math”.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Gli insegnanti valuteranno i prerequisiti degli alunni mediante le prove d’ingresso stabilite in

interclasse.

Periodicamente, secondo il calendario previsto dell’utilizzo delle ore annue di attività connesse

all’insegnamento, i docenti si ritroveranno a livello di interclasse didattica per verificare la

programmazione, predisporre prove oggettive in itinere e per stabilirne i criteri di valutazione.

Si osserverà attentamente il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, tenendo conto

della situazione di partenza, dei progressi in itinere, dei risultati.

Le verifiche periodiche consentiranno di osservare sistematicamente i progressi degli alunni

sotto tutti gli aspetti: conoscenze, abilità, impegno, comportamento, tenendo in debita

considerazione quanto ciascun alunno può produrre a seconda delle sue possibilità e del suo

ritmo di lavoro.

A fine quadrimestre i docenti predisporranno prove di competenza di vari livelli che

consentiranno di documentare e valutare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni:

● Livello 1 – valutazione delle abilità e/o delle conoscenze di base

● Livello 2 – valutazione delle competenze acquisite

● Livello 3 – valutazione di come l’allievo apprende dall’esperienza e cambia le proprie

strategie in funzione del contesto in cui si trova

Pertanto le prove di valutazione conterranno consegne graduali di tre tipi:



- Richiesta di abilità puramente esecutiva

- Richiesta di scelta di modelli da applicare

- Richiesta di motivazione delle proprie scelte operative

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

Tenuto conto del fatto che ogni bambino è un’entità del tutto originale, quindi diversa da

qualsiasi altra, e che si sviluppa, si esprime, si struttura in maniera globale e non a settori,

abbiamo elaborato una programmazione che permetta la promozione del pieno sviluppo della

persona secondo le “Indicazioni del curricolo”. Al tal fine riteniamo importante:

● promuovere lo sviluppo personale di ogni alunno nel rispetto dei bisogni educativi degli

allievi

● non perdere di vista la necessità dell’unità d’insegnamento

● agevolare l’inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria della scuola.

Sarà cura dei docenti creare un ambiente di apprendimento

✔ cercando di favorire un ambiente emotivo di accettazione, di attenzione verso ogni

alunno, al fine di creare un equilibrio emozionale nei bambini e nei genitori;

✔ assumendo il compito di mediatori per l’attuazione di un clima relazionale positivo,

guidando gli alunni a scoprire e a mettere in pratica modalità costruttive per rapportarsi

con i coetanei;

✔ adottando metodi adeguati all’età per il controllo del comportamento.

A tal fine si agirà in modo da far maturare negli allievi le seguenti competenze:

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Spirito di imprenditorialità
A1 Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o con altri
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro
A3 Realizza semplici progetti
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali
A5 Adotta procedure di problem solving
A6 Valuta alternative e prende decisioni

Competenze sociali e civiche
C1 Ha cura e rispetto di sé
C2 Comprende e rispetta le regole della
convivenza sociale
C3 Riflette sui valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza
C4 Agisce sul contesto portando il proprio
contributo
C5 Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli
e comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di
convivenza civile, rispetto delle diversità,
confronto responsabile e dialogo



Imparare a imparare
B1 È capace di ricercare in modo autonomo nuove
informazioni
B2 È capace di interpretare l’informazione
B3 Individua collegamenti e relazioni e li
trasferisce in altri contesti
B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo
nell’apprendimento
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di
pensare e di operare
B6 È in grado di valutare il proprio percorso di
apprendimento
B7 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti

Competenze digitali
D1 Comprende messaggi trasmessi tramite
supporto informatico
D2 Rappresenta procedure anche mediante
supporto informatico
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare dati ed informazioni
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni
attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica
D5 Usa responsabilmente strumenti di
comunicazione per interagire con soggetti diversi

Per la PROGRAMMAZIONE DEGLI AMBITI LINGUISTICO E MATEMATICO si
rimanda alla CURRICOLO VERTICALE dell’Istituto.



SCIENZE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della
sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Oggetti, materiali e trasformazioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

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

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

● Osservare, utilizzare e,
quando è possibile,
costruire semplici
strumenti di misura:
recipienti per misure di
volumi/capacità (bilance
a molla, ecc.) usando
unità di misura
convenzionali.

● Individuare le proprietà di
alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il
peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità,
ecc.

MISURA
● Consolidamento delle

misure di lunghezza, peso,
capacità, ampiezza,
superficie… e relativi
strumenti di misura.

FORZE ED ENERGIA
● Le forze
● Tanti tipi di energie

● Esplorare i fenomeni
con un approccio
scientifico: osservare e
descrivere lo svolgersi
dei fatti, formulare
domande e ipotesi
personali, proporre e
realizzare semplici
esperimenti.

● Saper osservare,
utilizzare e, quando è
possibile, costruire
semplici strumenti di
misura e servirsi di
unità di misura
convenzionali.

● Esporre in maniera
chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando un
linguaggio appropriato.

● Riconoscere le azioni
delle diverse forze
fisiche.

● Cominciare a costruire
in modo elementare il
concetto di energia.



Osservare e sperimentare sul campo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Proseguire nelle
osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti,
con i compagni e
autonomamente, di una
porzione di ambiente
vicino; individuare gli
elementi che lo
caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.

● Conoscere la struttura
del suolo.

● Ricostruire e interpretare
il movimento dei diversi
oggetti celesti.

UNIVERSO E TERRA
● L’Universo
● Il sistema solare
● I moti della Terra
● La crosta terrestre

● Comprendere il
fenomeno della
rotazione terrestre e
dell’alternanza tra notte
e dì.

● Comprendere il
fenomeno della
rivoluzione terrestre,
collegandolo con
l’alternarsi delle
stagioni.

● Fornire una spiegazione
generale del Sistema
Solare e delle
caratteristiche dei
pianeti che lo
compongono.

● Conoscere la struttura e
le caratteristiche della
Terra.

L’uomo i viventi e l’ambiente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Descrivere e interpretare
il funzionamento del
corpo come sistema
complesso situato in un
ambiente; costruire
modelli plausibili sul
funzionamento dei
diversi apparati,
elaborare i primi modelli
intuitivi di struttura
cellulare.

● Aver cura della propria
salute anche dal punto di
vista alimentare e
motorio.

IL CORPO UMANO
● Dalle cellule agli apparati
● La digestione
● La respirazione
● La circolazione
● L’apparato escretore
● Il sistema immunitario
● Il sistema nervoso
● L’apparato locomotore
● Il sistema endocrino
● La riproduzione
● Il codice genetico

● Conoscere la posizione
e la funzione dei
principali organi e
apparati, riconoscerne e
descriverne il
funzionamento.

● Conoscere le relazioni
esistenti tra i diversi
apparati e sistemi.

● Riconoscere uno stile di
vita sano e aver cura
della propria salute e di
quella degli altri.



TECNOLOGIA
Molti contenuti e competenze sono trasversali a scienze, matematica, geografia, arte e immagine.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado
di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra
documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado
di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

Vedere e osservare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Eseguire semplici
misurazioni sull’ambiente
scolastico o sulla propria
abitazione.

● Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.

● Impiegare alcune regole del
disegno tecnico per
rappresentare semplici
oggetti o figure
geometriche.

● Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.

● Riconoscere e
documentare le funzioni
principali di una nuova
applicazione informatica.

● Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

● Strumenti e unità di
misura convenzionali per
effettuare semplici
misurazioni.

● Costruzione di semplici
manufatti seguendo
istruzioni date o
leggendo le istruzioni.

● Disegno di figure
geometriche usando
righello, compasso,
goniometro.

● Origine e caratteristiche
dei materiali più comuni.

● Le caratteristiche dei
materiali in relazione alla
trasmissione
dell’elettricità.

● Applicazioni della
Google Workspace for
Education.

● L’ e-book.
● Tabelle, mappe,

diagrammi, disegni, testi
sugli argomenti trattati
nelle varie discipline.

● Eseguire misurazioni
usando strumenti
adeguati allo scopo
(metro, bilancia,
goniometro….).

● Costruire semplici
manufatti seguendo
istruzioni date.

● Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.

● Conoscere le principali
modalità di riciclo e
pianificare attività
finalizzate alla tutela
dell’ambiente.

● Riconoscere la
tecnologia nei prodotti
della nostra quotidianità
e negli artefatti che ci
circondano.

● Accedere alle
informazioni contenute in
Classroom.

● Usare alcune
applicazioni in Google
workspace for Education.

● Usare l’e-book.
● Rappresentare i dati di

un’osservazione



attraverso tabelle,
diagrammi, disegni, testi.

Prevedere e immaginare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Effettuare stime
approssimative su pesi o
misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.

● Prevedere le conseguenze
di decisioni o
comportamenti personali o
relative alla propria classe.

● Riconoscere i difetti di un
oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.

● Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

● Misure di lunghezza,
peso e capacità.

● La misura degli angoli.
● Le regole di classe con

particolare attenzione
alle buone pratiche
Covid.

● Pianificare la
fabbricazione di semplici
manufatti anche legati
alle festività.

● Saper effettuare stime
approssimative di
lunghezze, pesi
capacità, angolo grado,
gradi Celsius.

● Rispettare le regole
comuni.

● Pianificare e realizzare
la fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli strumenti e
i materiali necessari e
documentando la
sequenza delle
operazioni.

Intervenire e trasformare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Smontare e rimontare
semplici oggetti.

● Realizzare un oggetto
descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

● Eseguire interventi di
decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio
corredo scolastico.

● Costruzione di macchine
semplici (leve).

● Costruzione di un
semplice oggetto per
misurare il tempo
(meridiana).

● Costruzione del Disco di
Newton.

● Costruzione di un
semplice circuito
elettrico.

● Sviluppo dei solidi.
● Cornicette

● Individuare le funzioni e
le caratteristiche di una
leva.

● Analizzare i fenomeni
fisici della riflessione,
della rifrazione e della
scomposizione della
luce.

● Comprendere il
funzionamento di un
semplice circuito
elettrico.

● Comprendere il
funzionamento di una
meridiana.

● Aver cura del proprio
materiale scolastico.



STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno 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. Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende
i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

Uso delle fonti

● Produrre informazioni
con fonti di diversa
natura utili alla
ricostruzione di un
fenomeno storico.

● Rappresentare, in un
quadro storico-sociale,
le informazioni che
scaturiscono dalle
tracce del passato
presenti sul territorio
vissuto.

Organizzazione delle
informazioni
● Leggere una carta

storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate.

● Usare cronologie e
carte
storico-geografiche per
rappresentare le
conoscenze.

● Confrontare i quadri
storici delle civiltà
affrontate.

● Consultazione di fonti di
tipo diverso attraverso
cui ricavare
informazioni e la
formulazione di ipotesi:
fonti scritte, materiali o
iconografiche, carte…

● Localizzazione
geografica e
caratteristiche fisiche
del territorio.

● Riflessione su come il
territorio influenza le
attività degli esseri
umani in passato e
oggi.

● Collocazione del
periodo storico delle
civiltà sulla linea del
tempo.

Il mondo greco
● I Micenei
● I Greci
● I Persiani
● I Macedoni

I popoli italici
● I Camuni
● I Sanniti e i Celti
● I Sardi
● Gli Etruschi

● Conoscere le
caratteristiche delle
società studiate mettendo
in rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.

● Confrontare gli aspetti
caratterizzanti delle civiltà
anche in rapporto al
presente.

● Usare la linea del tempo e
carte storico-geografiche
come strumento di
organizzazione delle
conoscenze e delle
informazioni.

● Usare termini specifici della
civiltà.



Strumenti concettuali
● Usare il sistema di

misura occidentale del
tempo storico (avanti
Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi
di misura del tempo
storico di altre civiltà.

● Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.

Produzione scritta e
orale

● Confrontare aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate anche in
rapporto al presente.

● Ricavare e produrre
informazioni da
grafici, tabelle, carte
storiche, reperti
iconografici e
consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali.

● Esporre con coerenza
conoscenze e concetti
appresi, usando il
linguaggio specifico
della disciplina.

● Elaborare in testi orali
e scritti gli argomenti
studiati, anche
usando risorse
digitali.

Roma
● I Romani
● La monarchia
● L’impero romano
● L’espansione

dell’Impero romano
● Il Cristianesimo
● Crisi e divisione

dell’Impero
● La fine dell’Impero



GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e
denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i
principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

Orientamento
● Orientarsi utilizzando la

bussola e i punti cardinali
anche in relazione al
Sole.

● Estendere le proprie
carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai
diversi continenti,
attraverso gli strumenti
dell’osservazione
indiretta (filmati e
fotografie, documenti
cartografici, immagini da
telerilevamento,
elaborazioni digitali,
ecc.).

Linguaggio della
geo-graficità
● 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.

● Localizzare sulla carta
geografica dell’Italia le

● Lettura e comprensione
di immagini, grafici,
foto…, carte geografiche
di diverso tipo.

Mondo, Europa, Italia
● Globalizzazione
● Stati e nazioni.
● L’ONU
● L’Europa e l’Unione

europea
● Gli obiettivi dell’UE
● Lo Stato italiano e le

istituzioni.

Le regioni italiane
● Il territorio italiano
● Valle d’Aosta
● Piemonte
● Lombardia
● Trentino Alto Adige
● Veneto
● Friuli Venezia Giulia
● Liguria
● Emilia Romagna
● Toscana
● Marche
● Umbria
● Lazio
● Città del Vaticano
● Abruzzo
● Molise
● Campania
● Basilicata

● Leggere ed interpretare i
vari tipi di carte
geografiche con i relativi
elementi.

● Localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel
mondo.

● Conoscere l’ONU, le sue
funzioni e i suoi organismi.

● Conoscere gli elementi
che caratterizzano
l’Europa fisica, politica e
l’Unione europea e i suoi
obiettivi.

● Acquisire il concetto di
Ente territoriale e di
regione geografica e
amministrativa.

● Localizzare sulla carta
geografica dell’Italia le
regioni amministrative.

● Conoscere e mettere in
relazione tra loro i diversi
aspetti caratterizzanti
delle regioni italiane.



regioni fisiche, storiche e
amministrative;
localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel
mondo.

Paesaggio
● Conoscere gli elementi

che caratterizzano i
principali paesaggi
italiani individuando le
analogie e le differenze
(anche in relazione ai
quadri socio-storici del
passato) e gli elementi di
particolare valore
ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

Regione e sistema
territoriale
● Individuare problemi

relativi alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

● Puglia Calabria
● Sicilia
● Sardegna

INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa)
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 tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

Ascolto e parlato
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

(contenuti)
ABILITÀ

(saper fare)
● Interagire in modo

collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un

● Ascolto e comprensione
di brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e

● Riconoscere parole ed
espressioni di base che
vengono usate
regolarmente, relative a



dialogo su argomenti di
esperienza diretta,
formulando domande,
dando risposte e
fornendo spiegazioni ed
esempi.

● Comprendere il tema e
le informazioni essenziali
di un’esposizione.

● Formulare domande
precise e pertinenti di
spiegazione e di
approfondimento durante
o dopo l’ascolto.

● Comprendere consegne
e istruzioni per
l’esecuzione di attività
scolastiche ed
extrascolastiche.

frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente.

● Identificazione del tema
generale di un discorso
in cui si parla di
argomenti conosciuti.

● Utilizzo di parole e frasi
già incontrate ascoltando
e/o leggendo per
descrivere persone,
luoghi, oggetti familiari.

● Scambio di semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale,
integrando il significato di
ciò che si dice con
mimica e gesti.

● Interazione con un
compagno o un adulto
con cui si ha familiarità in
brevi conversazioni
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla
situazione.

me stesso, alla mia
famiglia e alle mie
immediate vicinanze
quando si parla
lentamente e
chiaramente.

● Partecipare a una
conversazione in modo
semplice fintanto che
l'altra persona è disposta
a ripetere ciò che ha detto
o a dirlo in altre parole e a
una velocità più lenta e mi
aiuta a formulare ciò che
sto cercando di dire.

● Chiedere e rispondere a
semplici domande su
argomenti di necessità
immediata o questioni
molto comuni.

● Usare espressioni e frasi
semplici per descrivere
dove vivo e le persone
che conosco.

Lettura
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

(contenuti)
ABILITÀ

(saper fare)
● Impiegare tecniche di

lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad
alta voce.

● Usare, nella lettura di
vari tipi di testo,
opportune strategie per
analizzare il contenuto;
porsi domande all’inizio
e durante la lettura del
testo; cogliere indizi utili
a risolvere i nodi della
comprensione.

● Sfruttare le informazioni
della titolazione, delle
immagini e delle
didascalie per farsi
un’idea del testo che si
intende leggere.

● Seguire istruzioni scritte
per realizzare prodotti,
per regolare
comportamenti, per
svolgere un’attività, per

Lettura e comprensione di
brevi testi in cui si parla:

● di sport e
abbigliamento;

● di mesi, di stagioni, di
festività;

● delle abitudini e della
routine quotidiana di
qualcuno;

● di materie scolastiche;
● di abitudini alimentari;
● tempo meteorologico.

● Riuscire a capire parole e
nomi familiari e frasi molto
semplici, ad esempio
quelle su cartelli, poster e
cataloghi.



realizzare un
procedimento.

Scrittura
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

(contenuti)
ABILITÀ

(saper fare)
● Produrre brevi testi scritti

di esperienze personali o
vissute da altri che
contengano le
informazioni essenziali
relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni,
azioni.

● Scrivere lettere o email
indirizzate a destinatari
noti, adeguando il testo
ai destinatari e alle
situazioni.

● Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni,
stati d’animo.

● Scrivere semplici testi
regolativi o progetti
schematici per
l’esecuzione di attività
(ad esempio: regole di
gioco, ricette, ecc.).

● Produzione di semplici e
brevi informazioni scritte
per presentarsi, per fare
gli auguri, per ringraziare
o invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie,
ecc.

● Scrivere cartoline brevi e
semplici, ad esempio per
inviare congratulazioni.

● Compilare moduli con dati
personali, ad esempio il
mio nome, la mia
nazionalità e il mio
indirizzo,  ad esempio su
un modulo di
registrazione di un hotel.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

(contenti)
ABILITÀ

(saper fare)
● Comprendere ed

utilizzare in modo
appropriato il lessico di
base.

● Arricchire il patrimonio
lessicale attraverso
attività comunicative
orali, di lettura e di
scrittura e attivando la
conoscenza delle
principali relazioni di
significato tra le parole
(somiglianze, differenze,
appartenenza a un
campo semantico).

● Comprendere che le
parole hanno diverse
accezioni e individuare

● Utilizzo di parole e frasi
già incontrate ascoltando
e/o leggendo per
descrivere persone,
luoghi, oggetti familiari

● Scambio di semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale.

● Interazione con un
compagno o un adulto
con cui si ha familiarità in
brevi conversazioni
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla
situazione.

● Osservazione di coppie
di parole simili come
suono e distinguerne il
significato.

● Utilizzare il lessico
appreso per comunicare
con compagni e
insegnanti.



l’accezione specifica di
una parola in un testo.

● Comprendere, nei casi
più semplici e frequenti,
l’uso e il significato
figurato delle parole.

● Comprendere e utilizzare
parole e termini specifici
legati alle discipline di
studio.

● Utilizzare il dizionario
come strumento di
consultazione.

● Osservazione di parole
ed espressioni nei
contesti d’uso e
coglierne i rapporti di
significato.

● Osservazione della
struttura delle frasi per
mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

(contenuti)
ABILITÀ

(saper fare)
● Riconoscere la struttura

del nucleo della frase
semplice (la cosiddetta
frase minima):
predicato, soggetto,
altri elementi richiesti
dal verbo.

● Riconoscere in una
frase o in un testo le
parti del discorso, o
categorie lessicali,
riconoscerne i principali
tratti grammaticali;
riconoscere le
congiunzioni di uso più
frequente (come, e, ma,
infatti, perché, quando).

● Conoscere le
fondamentali
convenzioni
ortografiche e servirsi di
questa conoscenza per
rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali
errori.

● Presente dei verbi “be”,
“have” e “can” nelle tre
forme: affermativa,
negativa, interrogativa.

● Verbi di uso comune al
“simple present” e al
“present continuous”.

● Pronomi personali
soggetto.

● Aggettivi possessivi,
dimostrativi, qualificativi.

● Gli interrogativi: who,
what, where, when, why,
how usati per porre le
domande relative agli
argomenti affrontati.

● Strutture grammaticali
adeguate per porre
domande, rispondere,
scrivere correttamente
frasi usando un lessico
relativo agli argomenti
trattati:
What’s the weather like?
It’s sunny, windy, cloudy,
raining…
It’s…past
It’s…to
Who’s he/she?
He’s/she’s my
I’ve
Have you got…?
Does he/she like..?
Can he /she…?

● Osservare parole ed
espressioni nei contesti
d’uso e coglierne il
significato.

● Saper mettere in
relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

● Usare strutture
grammaticali adeguate
per porre domande,
rispondere, scrivere
correttamente frasi
usando un lessico relativo
agli argomenti trattati.



Is there… Are there...?
Where is…?
It’s next to…between..
I get up …
I go to bed…
Do you …? Does he /
she…?
I get up at…
He/she gets up…
I’m from …
I live in…
Where are you from?
Where do you live?
Excuse me, where’s the
…please?
How much is it?
It’s … here you are.
What are you wearing?
I’m wearing… he/she is
wearing…

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

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

● Eseguire collettivamente
e individualmente brani
vocali/strumentali anche
polifonici, curando
l’intonazione,

● Esecuzione corale di canti
e/o di semplici brani
musicali.

● Le figure di valore
(semibreve, minima,
semiminima, croma e
relative pause).

● Le note e la loro
collocazione sul
pentagramma in chiave di
Sol.

● Esegue in coro o
individualmente brani
curando l'intonazione,
l'espressività e
l'interpretazione.

● Sa identificare in un
brano musicale e/o in una
danza ritmo e melodia.

● Si avvia alla conoscenza
dei vari generi musicali.

● Riconosce alcuni
strumenti musicali
utilizzati in un brano.



l’espressività e
l’interpretazione.

● Valutare aspetti funzionali
ed estetici in brani
musicali di vario genere e
stile, in relazione al
riconoscimento di culture,
di tempi e luoghi diversi.

● Riconoscere e classificare
gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio
musicale all’interno di
brani di vario genere e
provenienza.

● Rappresentare gli
elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi
simbolici convenzionali e
non convenzionali.

● Riconoscere gli usi, le
funzioni e i contesti della
musica in ambiti diversi.

● Sperimentazione del ritmo
con il corpo, strumenti
convenzionali e non.

● Ascolto di brani musicali
● Studio del flauto dolce

(per alcune classi) e
riproduzione di semplici
brani musicali
appositamente adattati.

● Le classi degli strumenti
musicali: a corde, a fiato e
a percussione.

● Riconosce ritmi e
strutture (canto,
controcanto, ritornello...).

● Riconosce altezze,
intensità, velocità
(alto/basso, forte/piano,
lento/veloce…).

● Ascolta e descrive brani
musicali di diverso
genere

● Conosce il valore delle
note e relative pause:
4/4, 3/4, 2/4, 1/4.

● Conosce la struttura del
pentagramma.

● Conosce la posizione
delle note nel
pentagramma in chiave di
violino (sol).

● Conosce i generi musicali
della propria cultura: canti
popolari, ninne nanne,
filastrocche, musiche
ricreative, musiche
antiche.

● Riconosce melodie
appartenenti ad altre
culture.

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

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). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.). Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche
e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

Esprimersi e comunicare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)



● Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni creative
originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e
della comunicazione
visiva.

● Utilizzare
consapevolmente gli
strumenti, le tecniche
figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) e
le regole della
rappresentazione visiva
per una produzione
creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile
espressivo personale.

● Rielaborare
creativamente materiali
di uso comune, immagini
fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi
per produrre nuove
immagini.

● Scegliere le tecniche e i
linguaggi più adeguati
per realizzare prodotti
visivi seguendo una
precisa finalità operativa
o comunicativa, anche
integrando più codici e
facendo riferimento ad
altre discipline.

● Disegni con matite,
pennarelli, pastelli a cera,
tempere.

● Uso dei colori primari,
secondari e
complementari.

● Uso dei colori caldi e
freddi: puntinismo,
acquerello, tempera,
collage, frottage, a
spruzzo.

- Testi poetici;
- Testi descrittivi;
- Testi prodotti dai bambini;
● Uso del cerchio

cromatico.
● Realizziamo contrasti di

colore e di quantità.
● Colori e stagioni.
● Il significato simbolico dei

colori.
● Colori e sentimenti.
● Gradazioni di colore con

tempera e pastelli.
● Composizioni individuali.
● Riproduzioni artistiche di

autori famosi

● 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.

● Sperimentare strumenti e
tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e
multimediali.

Osservare e leggere le immagini e opere d’arte.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Utilizzare diverse tecniche
osservative per
descrivere, con un
linguaggio verbale
appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un
contesto reale.

● Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera
d’arte

● Osservazione delle cose
intorno a noi... forme
della natura e forme delle
cose fatte dall'uomo.

● Osservazione di immagini
grafiche e pittoriche e
descriverle in maniera
globale.

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



EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

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 esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma semplificata
e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende,
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

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

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Coordinare e utilizzare
diversi schemi motori
combinati tra loro
inizialmente in forma
successiva e poi in forma
simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.).

● 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.

● Consolidamento degli
schemi motori e posturali.

● Affinamento delle
capacità coordinative.

● Uso di strutture ritmiche
abbinate a movimenti del
corpo.

● Esercizi per il
miglioramento della
velocità, la destrezza,
l’agilità.

● Giochi individuali e a
coppie sulla percezione
globale e segmentaria
delle varie parti del corpo.

● Giochi di resistenza.
● Esercizi per lo sviluppo

della forza (lanci, salti…).
● Giochi individuali e di

squadra atti a potenziare
le capacità condizionali
(forza, velocità,
resistenza…).

● Circuiti, giochi a staffetta,
percorsi motori per
l’ampliamento delle
esperienze relative alle
capacità coordinative e di
combinazioni motorie.

● Esercizi e giochi
individuali e a coppie per

● Utilizzare schemi motori
e posturali, le loro
interazioni in situazione
combinata e simultanea

● Eseguire movimenti
precisati e adattarli a
situazioni esecutive
sempre più complesse.

● Eseguire le attività
proposte per
sperimentare e migliorare
le proprie capacità.

● Adottare abilità motorie in
situazioni nuove.

● Utilizzare correttamente i
vari segmenti corporei.

● Prendere coscienza degli
elementi che strutturano
lo spazio e saperli
utilizzare (direzione,
distanza, traiettoria…).

● Interiorizzare il proprio
spazio d’azione e quello
dei compagni.

● Utilizzare con sicurezza e
destrezza oggetti e
attrezzi.



valutare distanze,
direzioni, traiettorie,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
(In collegamento con MUSICA)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Utilizzare in forma
originale e creativa
modalità espressive e
corporee anche
attraverso forme di
drammatizzazione e
danza, sapendo
trasmettere nel contempo
contenuti emozionali.

● Elaborare ed eseguire
semplici sequenze di
movimento o semplici
coreografie individuali e
collettive.

● Attività di imitazione ed
identificazione in
personaggi vari.

● Balli, danze, movimenti e
coreografie eseguiti
singolarmente, a coppie o
in gruppo.

● La comunicazione
mimico-gestuale per
drammatizzare storie
conosciute anche con
l’uso creativo degli
attrezzi.

● Adattamento del
movimento alla situazione
proposta.

● Eseguire movimenti
coerenti con le
caratteristiche musicali di
un brano proposto in
forma individuale e in
gruppo.

● Applicare ed elaborare
semplici coreografie e/o
progressioni motorie.

● Utilizzare il linguaggio
gestuale e motorio per
comunicare,
individualmente e
collettivamente, stati
d’animo, idee, situazioni,
ecc.

● Utilizzare la musica per
ritmare i movimenti
durante un esercizio.
(seguire i ritmi: lento,
veloce, ecc.).

● Progettare ed eseguire
un percorso, utilizzando
schemi motori e/o
attrezzi.

● Inventare e organizzare
esercizi e/o giochi.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di diverse
proposte di giocosport.

● Saper utilizzare
numerosi giochi derivanti
dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni
e regole.

● Partecipare attivamente
alle varie forme di gioco,
organizzate anche in

● Pratica di alcune
discipline sportive (anche
proposte e gestite da
istruttori di varie società
sportive):
atletica
minivolley
calcetto
minibasket…

● Giochi della tradizione
popolare.

● Conoscere le regole di
base di alcuni
giochi-sports.

● Rispettare le regole dei
giochi sportivi praticati.

● Svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle attività
di gioco-sport individuale
e di squadra.

● Cooperare nel gruppo,
confrontarsi lealmente,
anche in una



forma di gara,
collaborando con gli altri.

● Rispettare le regole nella
competizione sportiva;
saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e
vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti,
accettando le diversità,
manifestando senso di
responsabilità.

● Utilità e valore delle
regole nelle diverse
attività.

competizione, con i
compagni.

● Saper accettare la
sconfitta con equilibrio
(fair play).

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

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

● Acquisire consapevolezza
delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e
muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

● Le principali regole di
utilizzo appropriato degli
spazi e degli attrezzi usati
per la propria e altrui
sicurezza.

● I benefici dell’attività
ludico motoria
sull’organismo, la
necessità di igiene
personale come fonte di
benessere.

● Le principali funzioni
fisiologiche e i loro
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

● Esercizi di scoperta delle
modificazioni corporee
associate allo sforzo.

● Tecniche di
modulazione/recupero
dello sforzo (frequenza
cardiaca e respiratoria).

● Conoscere e rispettare
regole esecutive
funzionali alla sicurezza
nei vari ambienti di vita.

● Conoscere i
comportamenti da
adottare in caso di
semplici “infortuni”
durante l’attività sportiva.
(sbucciature, contusioni,
fuoriuscita di sangue dal
naso, ecc.).

● Controllare la
respirazione, la
frequenza cardiaca, il
tono muscolare in
situazioni e posizioni
diverse.

EDUCAZIONE CIVICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione



universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo
equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare
le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità
digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo
da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.

● È consapevole che i
principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto
della diversità sono i
pilastri che sorreggono la
convivenza civile.

• Comprende il significato
di legalità.

● Riconosce i sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e
dalle Carte Internazionali,
e in particolare conosce la
Dichiarazione universale
dei diritti umani.

● Il valore del rispetto di
persone, animali e della
natura e l’importanza di
prendersi cura di sé,
degli altri e dell’ambiente.

● Alcuni articoli della
Dichiarazione dei Diritti
umani.

● Alcuni articoli della
Dichiarazione di Ginevra
dei diritti dei bambini.

● Lettura di libri dello
scaffale della legalità e
raccolta di testimonianze
sul tema.

● Gli stereotipi culturali: le
donne nella scienza.

● Assumere incarichi e
svolgere compiti per
lavorare insieme con un
obiettivo comune.

● Acquisire la
consapevolezza
individuale dei diritti
umani e dei bambini.

● Comprendere il
concetto di Stato,
Regione, Città
Metropolitana e
Comune.

● Conoscere le
caratteristiche dello
Stato italiano, la
Costituzione e
l’ordinamento dello
Stato.

SVILUPPO SOSTENIBILE
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● Comprende la necessità
di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché
di un utilizzo consapevole
delle risorse ambientali.

● Promuove il rispetto verso
gli altri, l’ambiente e la

● Acqua pulita e riflessioni
su atteggiamenti
quotidiani che
preservano questa
risorsa.

● La tutela ambientale.
● L’equilibrio di un

ecosistema; cause e

● Assumere
comportamenti
quotidiani di risparmio
delle risorse e di
riduzione del consumo
e dell’inquinamento.

● Effettuare la raccolta
differenziata.



natura e sa riconoscere
gli effetti del degrado e
dell’incuria.

● Sa riconoscere le fonti
energetiche e promuove
un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo
e sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di
riciclaggio.

● Riconosce i principi
fondamentali del proprio
benessere psico-fisico,
legati alla cura del proprio
corpo, all’attività fisica e a
un corretto ed equilibrato
regime alimentare.

conseguenze di
alterazione di tale
equilibrio.

● Cause e conseguenze
dell’estinzione di specie
animali e vegetali.

● L’impronta ecologica.
● Fonti energetiche

rinnovabili e non
rinnovabili.

● L’effetto serra.
● Le buone pratiche anti

Covid.

● Rispettare gli altri, aver
cura dell’ambiente
circostante (aula,
giardino,

● Rispettare le buone
pratiche di sicurezza
anti Covid.

CITTADINANZA DIGITALE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

● È in grado di distinguere i
diversi device e di
utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in
modo sicuro.

● È in grado di
comprendere il concetto
di dato e di individuare le
informazioni vere o false,
anche nel confronto con
fonti accreditate.

● Sa distinguere l’identità
digitale da un’identità
reale e sa applicare le
regole sulla privacy
tutelando se stesso e il
bene collettivo.

● Prende piena
consapevolezza
dell’identità digitale come
valore individuale e
collettivo da preservare.

● È in grado di argomentare
attraverso diversi sistemi
di comunicazione.

● È consapevole dei rischi
della rete e come riuscire
a individuarli.

● Benessere digitale.
● Ricerche in rete e fake

news.
● Le regole di un buon

cittadino digitale:
- Netiquette (le buone

maniere on line)
- rispetto per gli altri e

se stessi;
- protezione delle

informazioni private;
- il cyberbullismo.

● Ricerca ed utilizzo delle
immagini con Copyright.

● Ricerca ed utilizzo di
audio con Copyright.

● Sviluppare un rapporto
bilanciato con la
tecnologia riflettendo su
tempi e modi per un uso
corretto di un dispositivo.

● Comprendere che virtuale
è reale.

● Riconoscere i dati
sensibili non condivisibili.

● Utilizzare un linguaggio
non ostile.

● Comunicare agli adulti
eventuali situazioni di
pericolo o di disagio,
incontrate nel web.

● Saper ricercare ed usare
immagini e video liberi da
Copyright.




