COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA
PROFILO IN USCITA: L’ALUNNO DIMOSTRA ORIGINALITÀ E SPIRITO DI INIZIATIVA. È IN GRADO DI REALIZZARE SEMPLICI PROGETTI. SI ASSUME LE PROPRIE
RESPONSABILITA', CHIEDE AIUTO QUANDO SI TROVA IN DIFFICOLTA' E SA FORNIRE AIUTO A CHI LO CHIEDE.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
V CLASSE PRIMARIA
T1. Improvvisa liberamente e in
modo creativo,imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

ASCOLTO/PARLATO
E PRODUZIONE

- Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
- 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.
- Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dagli altri.
- Esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro e pertinente.
- Raccontare storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e
inserendo gli opportuni elementi
informativi.
- Organizzare un semplice discorso orale
su un tema affrontato in classe con un
breve intervento preparato in
precedenza o un esposizione su un
argomento di studio utilizzando una
scaletta.

- Interagire nelle conversazioni in
modo pertinente.
- Formulare domande e dare risposte
adeguate.
-Comprendere consegne e da
istruzioni per attività scolastiche ed
extrascolastiche.
- Cogliere in una discussione i diversi
punti di vista.
- Esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro e
pertinente.
- Inventare storie in modo in modo
chiaro e rispettando l'ordine
cronologico.
- Esporre un semplice discorso orale
preparato in precedenza utilizzando
una scaletta.
- Raccogliere e organizzare idee per
raccontarle.
- Scrivere lettere o articoli di cronaca.
- Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni e stati d’animo
- Utilizzare il programma di
videoscrittura.

- Argomenti di esperienza diretta
relative alle discipline studiate
- Consegne ed istruzioni per
eseguire varie attività.
-I diversi punti di vista su un
argomento di discussione.
- Il contributo personale in una
conversazione.
-Storie inventate.
- Il discorso orale.
- Idee da raccontare.
- Lettere e articoli di cronaca.
- Esperienze, emozioni e stati
d'animo.
- Il programma di videoscrittura.

T1. Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

NUMERO
OSSERVARE,
DESCRIVERE,
CLASSIFICARE
INTERPRETARE,

T1. Sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

- Raccogliere idee , organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di una esperienza.
- Scrivere lettere o articoli di cronaca per
il giornalino scolastico o per il sito web
della scuola.
- Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni e stati d’animo .
- Redigere testi utilizzando il programma
di videoscrittura.
- Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
- Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimano la struttura.
- In situazioni concrete , di una coppia di
eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi
più semplici, oppure riconoscere se si
tratta di eventi ugualmente probabili.
- Osservare, a occhio nudo o con
appropriati strumenti, con i compagni e
autonomamente, una porzione di
ambiente vicino.
- Individuare gli elementi che
caratterizzano l’ambiente e i suoi
cambiamenti nel tempo.

- Rappresentare relazioni e dati e
utilizzarle per ricavare informazioni.
- Rappresentare problemi con tabelle
e grafici.
- Confrontare eventi e individua
quello più probabile.

- Rappresentazione di relazioni e
dati.
- Giudizi e decisioni personali.
- Situazioni problematiche.
- La probabilità.

- Osservare l'ambiente che lo circonda
con o senza l'uso di strumenti
adeguati.
- Individuare l'ambiente ei suoi
cambiamenti nel tempo.
- Osservare le trasformazioni
ambientali ad opera dell’uomo.

- Gli strumenti appropriati per
conoscere l'ambiente circostante
- I cambiamenti dell'ambiente.
- L'uomo modifica l'ambiente.

- Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali, ivi compresi
quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.

Corpo Spazio Tempo

T1. Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.

FATTI E
RELAZIONI

- Conoscere il proprio corpo ed esplorare
lo spazio per comunicare e relazionarsi
con gli altri in modo adeguato ed
efficace.
- Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
- Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
- Rispettare le regole nella competizione
sportiva,sapere accettare la sconfitta con
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei
perdenti,accettando le diversità,
manifestando senso di responsabilità.

- Conoscere il proprio corpo in
relazione allo spazio.
- Eseguire movimenti e semplice
coreografie.
- Conoscere e applicare le regole del
gioco sport.
- Rispettare le regole nella
competizione sportiva e accettare la
sconfitta evviva la vittoria nel rispetto
dei perdenti.

- Il corpo e lo spazio.
- Coreografie individuali e
collettive.
- Il gioco e lo sport.
- La competizione sportiva.

T1. Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

- Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
- Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.

- Il passato e il presente.
- Elementi caratterizzanti le
società studiate.
- Informazioni tratte da varie fonti
storiche.
- Le tracce del passato presenti sul
territorio vissuto.

T2. Riconosce elementi
significativi del passato e del suo
ambiente di vita.

- Produrre informazioni con fonti di
diversa natura utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
- Rappresentare,in un quadro storico-

- Confrontare le società studiate e
rapportarle al presente.
- Elaborare e rappresentare le
caratteristiche delle società studiate.
- Ricostruire un fenomeno storico
attraverso informazioni ricavate da
varie fonti.
- Rappresentare attraverso le tracce
del passato il quadro storico
dell'ambiente in cui vive.

T2. Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettano di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.

sociale, le informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti sul
territorio vissuto.

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELlA GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.

- Orientarsi utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al sole.
- Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche,storiche e
amministrative;localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.

T2. 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.

- Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani,europei e mondiali,individuando
le analogie e le differenze e gli elementi
di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

- Utilizzare per orientarsi la bussola e
i punti cardinali.
- Localizzare sulla carta geografica le
regioni italiane e la posizione
dell'Italia sul planisfero.
- Conoscere i paesaggi italiani, europei
e mondiali individuando le analogie e
le differenze, riconoscendone il valore
culturale ambientale.

- La bussola e i punti cardinali
- La carta geografica e il planisfero
- Valorizzazione e tutela
dell'ambiente.

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
PROFILO IN USCITA:SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, OSSERVANDO E DESCRIVENDO AMBIENTI, FATTI, FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE.
RICONOSCE LE DIVERSE IDENTITA', LE TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE IN UN'OTTICA DI DIALOGO E DI RISPETTO RECIPROCO.
IN RELAZIONE ALLE PROPRIE POTENZIALITA' E AL PROPRIO TALENTO SI ESPRIME NEGLI AMBITI CHE GLI SONO PIU' CONGENIALI: MOTORI, ARTISTICI E MUSICALI.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
III CLASSE PRIMARIA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
OSSERVARE
DESCRIVERE

CLASSIFICARE

T1. Riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni
comunicative.

- Confrontare testi per coglierne alcune
caratteristiche specifiche (ad es.
maggiore o minore
efficacia comunicativa, differenze tra
testo orale e testo scritto, ecc.).

T1. Conosce i principali beni
artistici - culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

Avete dimenticato di riportare i
contenuti

T2. Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale

- Eseguire una semplice descrizione al
fine di riprodurre graficamente gli
elementi.
- Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
- Ascoltare testi di vario tipo
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
- Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le
informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi ascolta.

- Testi descrittivi orali brevi e con
elementi semplici e familiari.
- Conversazioni su testi ascoltati
(dialogo – discussione).
- Le informazioni essenziali in un
testo informativo/espositivo.
- La rielaborazione verbale del
contenuto di un testo.

INTERPRETARE
VERIFICARE E PREVEDERE

T3. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.
T4. Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

CORPO
SPAZIO E TEMPO

T5. Riconosce e esplora in modo
via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

- Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti del
passato.

- Ricavare da fonti di vario tipo
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato e organizzarle in relazione
a un tema.

- Le tracce storiche presenti nel
territorio.

T7. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create
dall’uomo.

- Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi a
partire dal proprio
corpo.
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche.

- Riconoscere i mutamenti prodotti
dal passare del tempo.
- Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi a
partire dal proprio corpo.

- I cambiamenti nelle persone,
negli animali, nelle piante e nelle
cose.
- La posizione degli oggetti nello
spazio.

T8. Riconosce ed esplora in modo
via via più approfondito le tracce
storiche presenti sul territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

- Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto o lettura di
testi dell’antichità, di storie, racconti,
biografie di grandi del passato.

FATTI E
RELAZIONI

T1. 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.

- Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri storicosociali diversi, lontani nello spazio e nel
tempo.

T2. 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.

- Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli
adulti e della comunità di appartenenza.

- Operare confronti sugli aspetti
caratteristici dei gruppi umani
studiati.

- Aspetti della vita quotidiana dal
Paleolitico ad oggi.

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

- Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le
mappe di spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali).

T2. Riconosce e denomina i
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

- Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.

T3. 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.

- Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi
dell’ambiente di vita della propria
regione..

- Muoversi nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici e le mappe di spazi noti.
- Orientarsi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici e le mappe di spazi noti che
si formano nella mente.
- Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici di paesaggi.
- Conoscere gli elementi che
contribuiscono a definire un ambiente
geografico.
- Rilevare le trasformazioni operate
dall’uomo in un paesaggio.

- Gli indicatori topologici (avanti,
dietro, sinistra, destra, ecc.).
- Le mappe mentali.
- I diversi paesaggi geografici e i
loro elementi caratteristici
(montagne, fiumi ecc).
- Il concetto di ambiente
geografico.
- Gli elementi fisici e antropici di
un ambiente.
- L’intervento dell’uomo come
elemento determinante delle
trasformazioni dell’ambiente.

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
PROFILO IN USCITA: SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, OSSERVANDO E DESCRIVENDO AMBIENTI, FATTI, FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE.
RICONOSCE LE DIVERSE IDENTITA', LE TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE IN UN'OTTICA DI DIALOGO E DI RISPETTO RECIPROCO.
IN RELAZIONE ALLE PROPRIE POTENZIALITA' E AL PROPRIO TALENTO SI ESPRIME NEGLI AMBITI CHE GLI SONO PIU' CONGENIALI: MOTORI, ARTISTICI E MUSICALI.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
V CLASSE PRIMARIA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
OSSERVARE,
DESCRIVERE
CLASSIFICARE

T1. Riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni
comunicative.

- Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della
lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo

- Raccontare esperienze personali o
storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.
- Organizzare un semplice discorso
orale su un tema affrontato in classe
con un breve intervento preparato in
precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una
scaletta.

- L’ordine logico e cronologico.
- Il testo informativo: appunti,
scalette e tabelle.

T1. Conosce i principali beni
artistici - culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

- Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio
ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.
Impiegare alcune regole per
rappresentare semplici oggetti e
riportare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
- Impiegare alcune regole per
rappresentare semplici oggetti e
riportare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

- Individuare problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.
- Applicare regole per osservare,
descrivere e classificare beni artistici culturali presenti nel proprio territorio
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
- Applicare regole per osservare,
descrivere e classificare elementi e
fenomeni di tipo artificiale attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni,
testi.

- Il patrimonio naturale e
culturale, locale e regionale da
tutelare e valorizzare.
- Gli strumenti di tutela e di
valorizzazione del territorio.
- Gli strumenti per l’osservazione
scientifica.
- Gli elementi costitutivi di
semplici brani musicali di diverso
genere.
- Gli elementi di un’opera d’arte.

T2. Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

INTERPRETARE, VERIFICARE
E PREVEDERE

T3. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.

- 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.

T3. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.

- 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.

T4. Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

- Familiarizzare con alcune forme di arte
e di produzione artigianale appartenenti
alla propria e ad altre culture

T5. Riconosce e esplora in modo
via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

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

- Riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi di un semplice
brano musicale (intensità, altezza,
durata, timbro).
- Ascoltare ed interpreta brani
musicali di diverso genere.
- Individuare in un’opera d’arte gli
elementi essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne
il messaggio e la funzione.
- Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre
culture.
- Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici
del patrimonio ambientale e
urbanistico e i principali monumenti
storico-artistici.
- Riconoscere e interpretare le tracce
del passato presenti sul territorio,
produrre informazioni per ricostruire
un fenomeno storico.

CORPO, SPAZIO
E TEMPO

FATTI E RELAZIONI

T7. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create
dall’uomo

- Riconoscere rappresentazioni piane di
oggetti tridimensionali, identificare punti
di vista diversi di uno stesso oggetto
(dall’alto, di fronte, ecc.).

.T8. Riconosce ed esplora in modo
via via più approfondito le tracce
storiche presenti sul territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale

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

T1. 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.

- Confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate.
- Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.

T2. 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.

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

- Rappresentare le informazioni
scaturite dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.

- Patrimonio culturale e
archeologico.

- Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studiate per
rilevarne le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

- Avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dal mondo antico alla
fine dell’Impero Romano
d’Occidente.

ORIENTAMENTO, CARTE MENTALI/PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

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.).

T2. Riconosce e denomina i
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando
carte geografiche di diversa scala e carte
tematiche.

T3. 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.

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali,
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.

T4. 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

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.).

- Orientarsi utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al
sole.
- Analizzare fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche a diversa scala, carte
tematiche, grafici, immagini da
satellite.
- Usare correttamente il linguaggio
specifico della geograficità per
riferire argomenti geografici.
- Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le
differenze.

- Gli strumenti cartografici per
l'orientamento.
- Il linguaggio specifico della
geograficità.
- Le forme basilari di
rappresentazione grafica,
cartografica e strumenti di
osservazione diretta.
- I principali paesaggi italiani,
europei e mondiali, analogie e
differenze, elementi di particolare
valore ambientale e culturale.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE
PROFILO IN USCITA: USA CON RESPONSABILITA' LE TECNOLOGIE IN CONTESTI COMUNICATIVI CONCRETI PER RICERCARE DATI E INFORMAZIONI E PER INTERAGIRE CON
SOGGETTI DIVERSI
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
V CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA

T1. Ascolta e comprende testi
“orali” diretti o “trasmessi” dai
media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo

- Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione diretta o
trasmessa.
- Comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media

T2. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche
applicando schemi elementari e le
esegue con la voce, con il corpo e
gli strumenti ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.

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

T1. Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e
rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti graficoespressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

- Riconoscere in un testo iconico-visivo
gli elementi grammaticali e tecnici
individuando il loro significato
espressivo.
- Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.

- Spiegare le funzioni e le modalità di
utilizzo delle applicazioni tecnologiche
quotidiane

- Conoscere semplici applicazioni
tecnologiche quotidiane e relative
modalità di funzionamento.

- Utilizzare semplici materiali digitali
per l’apprendimento.

- Conoscere i principali software
applicativi utili per lo studio.

SCRITTURA
OSSERVARE,
DESCRIVERE,
CLASSIFICARE
INTERPRETARE,
VERIFICARE E
PREVEDERE

T1. Osserva, esplora, descrive e
legge immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc).

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

- Utilizzare il PC, alcune periferiche e
programmi applicativi per scrivere e
archiviare documenti.

- Conoscere i principali software
applicativi utili per lo studio, con
particolare riferimento ai
programmi di videoscrittura.

T1. Osserva, esplora, descrive e
legge immagini e messaggi
multimediali.

- Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente,
descrivendone gli elementi formali.

- Individuare i rischi fisici nell’uso di
apparecchiature
elettroniche,
nell’utilizzo della rete Internet e
individuare alcuni comportamenti
preventivi e correttivi.

- Conoscere i rischi fisici
nell’utilizzo di apparecchi
elettronici e della rete con PC e
telefonini.

T2. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.

- Cercare, selezionare, scaricare e
installare sul computer un comune
programma di utilità.

FATTI E
RELAZIONI
FONTI

T3. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).

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

T4. Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.

- Organizzare una gita o una visita ad un
museo usando internet per reperire
notizie e informazioni.

T1. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

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

T2. Usa carte geo-storiche, anche
con l’ausilio di strumenti
informatici.

Ricavare e produrre informazioni da
grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consultare testi cartacei e
digitali

T1. Trova da varie fonti ( libri,
internet, discorsi degli adulti)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni di montaggio
utilizzando risorse digitali

- Elaborare e redigere
autonomamente testi riguardanti
ricerche, relazioni, rapporti ed
esperimenti.

- Conoscere i mezzi informatici
utili per lo studio, con particolare
riferimento alla videoscrittura, alle
presentazioni e ai giochi didattici.

- Utilizzare la rete per scopi di
informazione, comunicazione, ricerca
e svago.

- Conoscere semplici procedure di
utilizzo di Internet, per ottenere
dati e informazioni, fare ricerche,
comunicare.

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE/ LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA' /PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Ricava informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

- Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano e all’Europa, attraverso
gli strumenti dell’osservazione indiretta (
filmati, fotografie, documenti
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali.
- Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando elaborazioni
digitali

- Utilizzare la rete per scopi di
informazione, comunicazione, ricerca
per la creazione di mappe, carte
tematiche,
mediante
anche
l’applicazione della riduzione in scala.

- Conoscere semplici procedure di
utilizzo di Internet, per ottenere
dati, reperire mappe, immagini,
carte tematiche.

COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE
PROFILO IN USCITA: POSSIEDE UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED È IN GRADO DI RICERCARE NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI
APPRENDIMENTI ANCHE IN MODO AUTONOMO
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
III CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO/
PARLATO
LETTURA

T1. Svolge i compiti secondo le
indicazioni date anche in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni.

- Prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni.
- Ascoltare mostrando di saper cogliere il
senso globale e riesporre in modo
comprensivo.
- Comprendere consegne e istruzioni.
- Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano in
lingua straniera.
- Produrre frasi significative riferite ad
oggetti luoghi e persone.

- Interagire nelle conversazioni
formulando domande e fornendo
risposte.

- Regole dell’ascolto attivo e
strategie per l’esposizione
( rispetto dei turni e tono di voce
controllato).

T1. Utilizza abilità funzionali allo
studio; individua nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento
dato e le mette in relazione; le
sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.

- Padroneggiare la lettura strumentale,
cogliere il senso globale e individuare le
informazioni principali e le loro relazioni.

- Leggere testi cogliendone il senso - Lettura espressiva e uso delle
globale e individuando le informazioni tecniche adeguate.
principali e le loro relazioni.

NUMERO
OSSERVARE
DESCRIVERE
CLASSIFICARE

T1. Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto
intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

- Conoscere i numeri, saper operare con
essi a seconda dei contesti e dei fini.
Usare unità arbitrarie e strumenti
convenzionali utili per operare nella
realtà.

- Operare con i numeri naturali.

- Conoscere i numeri entro il
migliaio.

T1. È capace di procurarsi nuove
informazioni e operare scelte
consapevoli.

- Ricavare da fonti di diverso tipo
informazioni e conoscenze.
- Classificare in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune a seconda dei contesti e dei
fini.
- Leggere, rappresentare e verificare
relazioni e dati.

- Osservare, descrivere, confrontare
e classificare elementi della realtà
circostante.

- Conoscenza di ambienti, eventi e
fenomeni.

- Formula ipotesi in situazioni concrete.

-Interpretare e verificare dati,
formulare ipotesi e prevedere
soluzioni di semplici problemi di vita
quotidiana.

T1. Analizza se stesso e si misura
con le novità e gli imprevisti.

- Assume comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

- Controllare i diversi segmenti del - Orientamento spaziale.
corpo e i loro segmenti.

INTERPRETARE
VERIFICARE E
PREVEDERE

T1. Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi […]

CORPO SPAZIO
E TEMPO

T2. Conosce ed è consapevole
delle proprie potenzialità e limiti.
T3. 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

- Conoscenze di diversi
procedimenti risolutivi

FATTI E RELAZIONI

T1. Mette in relazione i dati

- Legge e rappresenta relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle

T2. Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.

- Organizza le conoscenze acquisite in
semplici schemi.

T1. Comprende avvenimenti, fatti
e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità.

- Ricava da fonti di diverso tipo
informazioni e conoscenze sul passato.

Produrre semplici testi anche con Conoscere i fatti studiati e le
risorse digitali.
relazioni che intercorrono fra di
essi.

- Conoscere ed usare efficacemente i
documenti.

- Le fonti documentarie.

FONTI

ORIENTAMENTO / CARTE MENTALI/PENSIERO
SPAZIALE/LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. 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

- Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
- Muoversi e sapersi orientare
consapevolmente nello spazio
circostante.
- Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino.

- Muoversi consapevolmente nello -Individuazione dei punti di
spazio circostante.
riferimento sulle mappe.

COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE
PROFILO IN USCITA: POSSIEDE UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED È IN GRADO DI RICERCARE NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI
APPRENDIMENTI ANCHE IN MODO AUTONOMO
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
V CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO/PARLATO
LETTURA

T1. Svolge i compiti secondo le
indicazioni date anche in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni.

- Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione
formulando domande, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
- Organizzare un semplice discorso orale
su un tema affrontato in classe con un
breve intervento preparato in
precedenza.
- Formulare domande precise e
pertinenti di spiegazione e di
approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
- Comprendere consegne e istruzioni.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.

- Ricavare informazioni da fonti
diverse e organizzarle.
- Prendere la parola in scambi
comunicativi, rispettando il turno e
ponendo domande pertinenti.

- Regole dell’ascolto partecipato.
- Strategie per costruire schemi e
prendere appunti.

T1. Utilizza abilità funzionali allo
studio; individua nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento
dato e le mette in relazione; le
sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.

- Usare nella lettura opportune strategie
per analizzare il contenuto; cogliere
indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.

- Leggere testi cogliendone il senso
globale e individuando le informazioni
principali e le loro relazioni.

- Lettura espressiva e uso delle
tecniche adeguate.

NUMERO
OSSERVARE
DESCRIVERE
CLASSIFICARE

T1. Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto
intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

- Saper operare con i numeri
a seconda dei contesti e dei fini.
- Utilizzare i numeri e gli strumenti
matematici in diverse situazioni.
.

- Operare con i numeri naturali e
decimali.

- Conoscenza dei numeri naturali
fino alla classe dei milioni e dei
numeri decimali fino ai millesimi.

T1. E’ capace di procurarsi nuove
informazioni e operare scelte
consapevoli

- Rappresentare relazioni e dati e
utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni

- Osservare, descrivere, confrontare,
classificare, ricostruire e
schematizzare i dati raccolti dei vari
fenomeni.

- Conoscenza delle proprietà e
delle relazioni dei diversi
fenomeni chimici e fisici.

- Formulare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate

- Interpretare e verificare dati,
formulare ipotesi e prevedere
soluzioni di semplici problemi di vita
quotidiana.

Interpretare e verificare dati.

T1. Analizza se stesso e si misura
con le novità e gli imprevisti.

- Assume comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

- Organizzare e gestire l’orientamento
del proprio corpo in movimento, in
riferimento a strutture spaziali e
temporali.

- Classificazioni, memorizzazioni e
rielaborazioni di informazioni.

INTERPRETARE
VERIFICARE E
PREVEDERE

T1. Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi […]

CORPO SPAZIO E
TEMPO

T2. Conosce ed è consapevole
delle proprie potenzialità e limiti.
T3. 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

FATTI E RELAZIONI

T1. Mette in relazione i dati.

- Legge e rappresenta relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.

T2. Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.

- Elabora rappresentazioni sintetiche
mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi

T1. Comprende avvenimenti, fatti
e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità.

- Rappresenta, in un quadro storicosociale, le informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti sul
territorio vissuto.

- Produrre
digitali.

testi anche con risorse - Conoscere i fatti studiati e le
relazioni che intercorrono fra di
essi.

- Ricavare da fonti documentarie di
tipo diverso informazioni e
conoscenze.

- La diversa tipologia delle fonti.

FONTI

ORIENTAMENTO / CARTE MENTALI/PENSIERO
SPAZIALE/LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. 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

- Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi e
quelli di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

- Interpretare carte geografiche di
diverso tipo ricavando informazioni
sul territorio.

- Metodologie e strumenti di
organizzazione delle informazioni:
sintesi, scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe concettuali.

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO IN USCITA: È IN GRADO DI SOSTENERE IN LINGUA INGLESE UNA COMUNICAZIONE ESSENZIALE IN SEMPLICI SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA.
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
T1. Interagisce con i compagni in
situazioni già note utilizzando
espressioni e frasi adatte al
contesto in lingua inglese.

ASCOLTO/PARLATO

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
III CLASSE PRIMARIA

ABILITA'

- Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
- Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni note.

-Esprimere
formule
di
saluto
presentandosi e congedandosi.
-Presentarsi e domandare ad un’altra
persona il suo nome.
-Domandare il colore di un oggetto o di
un animale e rispondere.
-Presentare e descrivere un animale
domestico.
- Individuare e nominare le parti del
viso e del corpo.
- Riconoscere e nominare oggetti
scolastici.
-Comprendere ed eseguire semplici
istruzioni e comandi.
-Chiedere e dire la propria età.
- Contare da 1 a 50.
-Identificare i nomi dei giocattoli.
-Identificare i membri della famiglia e
scambiare semplici informazioni.
- Identificare i capi di abbigliamento.
- Identificare cibi e bevande ed
esprimere preferenze.
-Conoscere l’alfabeto e fare lo spelling.
-Riconoscere e nominare alcuni animali
selvatici.
-Cantare semplici canzoni e recitare
semplici filastrocche.

CONOSCENZE/CONTENUTI

- Greetings.
- Presentation.
- Colours.
- Pets.
- Face and body.
- School objects.
- Classroom language.
--Age.
– Numbers.
- Adjectives.
- Toys.
– Family.
- Clothes.
- Food and drinks.
-The alphabet.
- Wild animals

LETTURA
SCRITTURA
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

T1. Comprende brevi messaggi
scritti e descrizioni relative ad
ambiti familiari e al proprio
vissuto.

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente
da supporti visivi o sonori, cogliendo
parole e frasi già acquisite a livello orale.

T2. Descrive per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

- Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe e ad interessi personali e del
gruppo.

T1. Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

- Individuare somiglianze e diversità tra
lingue e culture diverse.

T2. È consapevole che nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo)

- Confrontare testi per coglierne alcune
caratteristiche specifiche.

T3. Apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

-Leggere semplici dialoghi con l’ausilio - Lessico e strutture linguistiche
di immagini
delle aree semantiche relative a
-Comprendere parole e semplici frasi sé, famiglia, vita quotidiana …
relativi ad ambiti familiari e del proprio
vissuto.
-Copiare parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti ad attività svolte in
classe.
-Scrivere parole e semplici frasi relative
ad argomenti di uso comune.

-Conoscere l’uso del plurale.
-Acquisire informazioni sulle tradizioni
tipiche di Halloween, Christmas, Easter
e porgere auguri.
- Riflettere su aspetti di vita quotidiana.
- Esprimere possesso.
-Collocare nello spazio oggetti ed
animali.

- Plural names. -Halloween. –
Christmas. –Easter.
-L’uso del verbo avere. –
Prepositions

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO IN USCITA: È IN GRADO DI SOSTENERE IN LINGUA INGLESE UNA COMUNICAZIONE ESSENZIALE IN SEMPLICI SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA.
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ASCOLTO/PARLATO

T1. Interagisce con i compagni in
situazioni già note utilizzando
espressioni e frasi adatte al
contesto in lingua inglese.

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
V CLASSE PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE/CONTENUTI

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.
- Comprendere brevi testi
identificandone parole chiave e il senso
generale
- Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
- Riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e
gesti.
-Interagire in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.

-Parlare di se stessi esprimendo le
proprie paure, pareri, preferenze ed
abilità.
- Chiedere e dare informazioni
personali.
- Riconoscere e nominare le discipline
scolastiche ed esprimere preferenze a
riguardo.
-Chiedere e dare informazioni sul
proprio profitto ed orario scolastico.
-Nominare i giorni della settimana.
-Identificare ed imparare i nomi di
alcuni cibi e bevande
-Riconoscere e nominare i numeri fino
a 100.
- Identificare e riconoscere il nome di
alcuni negozi.
-Chiedere e dire il prezzo.
-Conoscere il sistema monetario
britannico.

- Lessico relativo a eventi che
incutono paura, ai diversi generi di
letture e ad alcuni ambienti della
casa.
- School subjects. -The days of the
week.. - Food and drinks.
- Numbers from 50 to 100. -Shops
and money.
- Lessico relativo al tempo
atmosferico.
- The months of the year and the
seasons.
- L’orario.
--Daily routine.
-Lessico relativo ai diversi
programmi televisivi.
- Jobs.
- In town

-Parlare del tempo atmosferico.
-Riconoscere e nominare i mesi
dell’anno e le stagioni.
-Chiedere e dire l’ora.
-Comprendere ed utilizzare vocaboli
per descrivere la routine quotidiana.
-Dire e chiedere ciò che piace e non
piace.
- individuare e denominare mestieri
ed occupazioni.
-Riconoscere e nominare edifici e
luoghi di interesse all’interno di una
città.
- Chiedere e dare indicazioni.
-Localizzare oggetti e persone.
- Descrivere le persone a partire da
alcune caratteristiche fisiche.
-Sviluppare la competenza fonologica
e la capacità di ascolto.

LETTURA
SCRITTURA

T1. Comprende brevi messaggi
scritti e descrizioni relative ad
ambiti familiari e al proprio
vissuto.

- Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando parole
e frasi familiari.

T2. Descrive per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

- 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.

-Leggere semplici dialoghi.
- Comprendere semplici frasi e brevi
testi relativi ad argomenti d’uso
comune.
- Scrivere parole e frasi su argomenti
d’uso comune.
- Sviluppare la competenza grafica
relativa agli argomenti trattati.

- Lessico e strutture linguistiche
delle aree semantiche relative a
sé, famiglia, vita quotidiana,
attività scolastiche, interessi …

RIFLESSIONE LINGUISTICA

T1. Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

- 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.
- Confrontare abitudini e stili di vita tra
mondo anglosassone ed italiano.
- Conoscere ed usare regole
grammaticali relative agli argomenti
presentati.

T2. E’ consapevole che nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo)

- Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello
spazio geografico, sociale e
comunicativo.

T3. Apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.

- Familiarizzare con alcune forme di arte
e di produzione artigianale appartenenti
alla propria e ad altre culture.

- Utilizzare gli articoli.
- Identificare e riconoscere i pronomi
personali soggetto.
- Conoscere il presente del verbo “to
be”.
- Conoscere simboli, luoghi, tradizioni
e festività anglosassoni.
- Conoscere l’uso del verbo “to like”.
- Identificare gli aggettivi possessivi,
gli interrogativi e gli avverbi di
frequenza.
-Formare il plurale dei nomi.
-Conoscere l’uso del verbo “ to have
(got)”.
-Identificare gli aggettivi dimostrativi
e qualificativi.
- Usare il presente del verbo “can”.
-Utilizzare il Simple Present dei verbi
di uso comune.
- Utilizzare il Present Continuous per
descrivere azioni in corso.
- Parlare di azioni in corso di
svolgimento.
- Identificare e riconoscere le
preposizioni di luogo.
- Dire il nome di alcune nazioni ed
identificare la loro bandiera.

- Articoli.
- Pronomi personali soggetto.
- Simple Present del verbo “to be”.
- The United Kingdom.
–The Union Jack.
-London. -Festività e tradizioni
anglosassoni.
- Simple Present del verbo “to
like”.
- Aggettivi possessivi ed
interrogativi.
- Avverbi di frequenza.
- Plural names. -Simple present
verb “to have (got)”.
-Aggettivi dimostrativi e
qualificativi.
- Verbo “can”.
-Simple present..
-Present continuous.
- Preposizioni di luogo.
- Nazioni, nazionalità e lingue.

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA
PROFILO IN USCITA: HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE ENUNCIATI, DI RACCONTARE LE PROPRIE ESPERIENZE E DI
ADOTTARE UN REGISTRO LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI.
NUCLEO
FONDANTE

ASCOLTO/PARLATO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
V CLASSE PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE/CONTENUTI

T1. Ascolta e comprende testi
orali diretti o trasmessi dai media,
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

- Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’ esposizione (diretta o
trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini …).
- Comprendere consegne ed istruzioni
per l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.

T2. Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi agli ambiti
familiari.

- Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
- Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e /o leggendo.

- Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana.
- Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti
formali e informali.
- Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione.
- Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale.

T3. Racconta i fatti studiati.

- 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.

T4. Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

- Individuare le proprietà di alcuni
materiali come, ad esempio: la durezza,
il peso, l’elasticità, la trasparenza, la
densità, ecc.;
-realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, e

- Interagire in modo collaborativo in
una conversazione, in una
discussione, in un 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 (diretta o trasmessa);
- Comprendere lo scopo e
l'argomento di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini...).
- 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.
- Raccontare esperienze personali o
storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro,
rispettando l'ordine cronologico e
logico e inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e informativi.

acqua e inchiostro, ecc.).
- Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il
suo ruolo nell’ambiente.
- Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale sulla
base di osservazioni personali.
T5. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso
e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate

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

T6. Comprende il significato
globale dei testi ascoltati
riconoscendone gli elementi
costitutivi

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

T7. Utilizza il linguaggio corporeo
e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo

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

T8. Identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’analisi
delle pagine a lui più accessibili,
per collegarle alla loro esperienza

- Descrivere i contenuti principali del
credo cattolico.

LETTURA/SCRITTURA

T1. Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.

- Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.

T2. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa
e di lettura espressiva ad alta voce..

T3. Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici .

- Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

T4. Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo , spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
T5. Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.

- Organizzare una gita o una visita ad un
museo usando internet per reperire
notizie e informazioni.

T6. Riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per Cristiani ed Ebrei e
documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testo.

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

- Comprendere la struttura, lo stile e
la funzione dei testi regolativi e
autobiografici.
- Comprendere l'argomento del testo
poetico, il particolare uso delle parole
e la struttura.
- Ricavare informazioni in testi di
diversa natura (moduli, orari, grafici,
mappe) per scopi pratici.
- Leggere e confrontare informazioni
da testi diversi per farsi un'idea sull'
argomento.
- Comprendere informazioni esplicite
e implicite all'interno di testi tratti da
diari personali e di bordo.
- Impiegare strategie di lettura e
tecniche di supporto per l'analisi e la
comprensione del testo espositivo.
- Cogliere le informazioni principali di
un articolo di cronaca.
- Raccontare esperienze personali o
storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando
l'ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.
- Raccogliere idee e pianificare una
traccia di un testo di fantasia.
- Scrivere un testo autobiografico
pianificando le fasi di stesura.
- Usare correttamente la
punteggiatura.
- Scrivere un testo descrittivo
utilizzando termini attinenti al lessico
sensoriale.

- Principali strutture grammaticali
della lingua italiana.
- Elementi di base delle funzioni
della lingua.
- Lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e
informali.
- Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione.
- Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale.
- Rielaborazione individuale e/o di
gruppo di libri letti
collettivamente
- Stesura di testi di vario genere
individuale .

T7. Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre.

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

T8. Descrive per iscritto in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.

- Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando parole
e frasi familiari.
- Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso).

T9. Capisce e 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.
T10. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.

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

T11. Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di
testi visivi.

- Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita.

T12. Produce e rielabora in modo
creativo le immagini.

- Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative originali.

T13. Gestisce diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali.

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

- Raccogliere e pianificare la stesura di
un testo informativo.
- Registrare le opinioni e pareri
personali su un argomento dato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

T14. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti
T15. Rielabora e produce episodi
biblici ed evangelici e li confronta
con il suo vissuto religioso e con
quello della comunità cristiana in
cui vive.

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

T1. Riflette sui testi propri e
altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche
del lessico in diverse situazioni
comunicative

- 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.

T2. Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.

- Produrre informazioni con fonti di
diversa natura utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
- Confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate.
- Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

- Ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù, nel contesto storico, sociale,
politico e religioso del tempo, a partire
dai Vangeli.
- Leggere direttamente pagine bibliche
ed evangeliche, riconoscendone il
genere letterario e individuandone il
messaggio principale.
- Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso riflessioni sui campi
semantici.
- Comprendere l'uso e il significato
figurato delle parole.
- Riconoscere le variabilità della lingua
(sinonimi e modi di dire).
- Comprendere il lessico specifico
delle diverse discipline.
- Osservare e riconoscere i
meccanismi di formazione delle
parole.
- Riconoscere le categorie lessicali e
principali tratti grammaticali.
- Distinguere le parti variabili del
discorso da quelle invariabili.
- Riconoscere ed individuare le varie
funzioni di: aggettivi, nomi, pronomi,
avverbi.
- Comprendere e riconoscere la
funzione dei connettivi.

- Il lessico specifico delle diverse
discipline.
- Uso del dizionario.
-La derivazione delle parole:
radice desinenza, prefisso,
suffisso.
-L e parti del discorso (nomi
,aggettivi, pronomi, ).
- L'analisi grammaticale e analisi
logica della frase.
- La variabilità della lingua nel
tempo.
- Il complemento diretto e i
complementi indiretti.
- Le congiunzioni di uso più
frequente: e, ma, infatti, perché,
quando ecc.
- L'arricchimento di una frase
nucleare (o minima).
- Le parole polisemiche e le parole
straniere.

T3. Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai
principi connettivi.

- Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte).
- Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
- Riconoscere la struttura del nucleo
della frase semplice (la cosiddetta frase
minima): predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.

T4. Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

- Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari nel linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

T5. Riflette sull’esperienza
religiosa di ogni uomo e distingue
e accoglie la proposta di salvezza
del Cristianesimo impegnandosi
a metterne in pratica gli
insegnamenti.

- Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle principali
religioni non cristiane

- Riconoscere le congiunzioni di uso
più frequente.
- Riconoscere i tempi dei modi:
indicativo, congiuntivo,condizionale,
imperativo, infinito, participio,
gerundio.
- Riconoscere i verbi servili, riflessivi,
transitivi, intransitivi.
- Riconoscere la frase nominale.
- Riconoscere le diverse possibilità di
arricchire una frase nucleare (o
minima.

- Le parti del discorso.
- I modi finiti e indefiniti dei verbi.
- I verbi irregolari.
- La forma passiva e attiva.
- I verbi riflessivi.
- I verbi servili.
- La punteggiatura.

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA
PROFILO IN USCITA: HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE ENUNCIATI, DI RACCONTARE LE PROPRIE ESPERIENZE E DI
ADOTTARE UN REGISTRO LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI.
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
T1. Ascolta e comprende testi
orali diretti o trasmessi dai media,
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

ASCOLTO/PARLATO

T2. Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi agli ambiti
familiari
T3. Racconta i fatti studiati

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
III CLASSE PRIMARIA
- Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
- Prendere parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di
parola.
- Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le
informazioni principali.
- Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
- Comprendere e produrre vocaboli,
espressioni e frasi di uso quotidiano
relativi agli ambiti familiari.

- Riconoscere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti e in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
- Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e

ABILITA'

CONOSCENZE/CONTENUTI

- Raccontare semplici storie personali
e fantastiche rispettando l'ordine
cronologico.
- Ricostruire verbalmente le fasi di
semplice esperienza vissuta a scuola o
in altri contesti.
- Prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di
parola.
- Comprendere l'argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
- Ascoltare semplici testi narrativi,
realistici e fantastici cogliendo il senso
globale per raccontare in modo
comprensibile a chi ascolta.
- Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o un'attività
conosciuta.
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
-Comprendere le informazioni
essenziali e riconoscere lo scopo
principale di un testo orale.
- Ascoltare e comprendere il

- Racconti di esperienze personali.
-Dialoghi, conversazioni ordinate e
pertinenti
-Ascolto di letture fatte
dall'insegnante.
-Lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e informali
-Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione .
-Principi essenziali di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo,
informativo, regolativo.
-Monitoraggio dell'insegnante con
feedback degli alunni.
-Modalità per la pianificazione di
un'esposizione orale utilizzando
immagini, scalette o schemi
similari.

narrati.
- Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.
- Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi del proprio ambiente di vita.

T4. Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

- Descrivere semplici fenomeni della vita
quotidiana.

T5. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso
e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate

- Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo.

T6. Comprende il significato
globale dei testi ascoltati
riconoscendone gli elementi
costitutivi
T7. Utilizza il linguaggio corporeo
e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
- Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
- Ascoltare e riferire alcune pagine
bibliche fondamentali.

T8. Identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’analisi
delle pagine a lui più accessibili,
per collegarle alla loro esperienza

contenuto di racconti realistici e di
fantasia, individuando la struttura
della storia, i personaggi, l'ambiente e
gli elementi caratteristici
-Saper individuare le informazioni
essenziali in testi descrittivi e
narrativi.
-Avvalersi di tutte le anticipazioni del
testo (titolo, immagini, didascalie),
per comprenderne il contenuto.

LETTURA/SCRITTURA

T1. Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.

- Padroneggiare la lettura strumentale.
- Leggere testi di vario tipo cogliendo
l’argomento di cui si parla e individuando
le informazioni principali.
- Comprendere testi di diverso tipo in
vista di scopi pratici, di intrattenimento e
di svago.
- Acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.

T2. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.

- Confrontare testi per coglierne alcune
caratteristiche specifiche.
- Comprendere testi di diverso tipo in
vista di scopi pratici, di intrattenimento e
di svago.

T3. Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici.

- Ricercare informazioni in testi di varia
natura e provenienza per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione.

T4. Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo , spaziale e in
riferimento alla loro fonte
T5. Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.

- Riconoscere e classificare gli elementi
basilari di brani musicali e di eventi
sonori.
- Riconoscere le funzioni principali delle
applicazioni informatiche e saperle
utilizzare.

- Padroneggiare la lettura strumentale
di decifrazione sia nella modalità ad
alta voce, curandone l'espressione, sia
in quella silenziosa.
- Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi
come il titolo e immagini;
comprendere il significato di parole
non note in base al testo.
- Leggere testi narrativi fantastici
(fiabe e favole) ,narrativi realistici
descrittivi (animali, persone, oggetti),
informativi e poetici o in rima
cogliendo l'argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali
e le loro relazioni.
- Leggere semplici e brevi testi
letterari sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso
globale.
- Leggere semplici testi di divulgazione
per ricavarne informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.
- Consolidare le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l'apprendimento della scrittura.
- Scrivere sotto dettatura, curando in
modo particolare l'ortografia.
- Produrre semplici testi funzionali,
narrativi fantastici e realistici poetici e
in rima e descrittivi legati a scopi
concreti (per utilità personale, per
comunicare con altri, per ricordare,

- Testi narrativi fantastici (fiabe e
favole).
-Narrativi realistici .
-Testi descrittivi (animali, persone,
oggetti).
-Testi informativi.
-Testi poetici o in rima.
- Strutture essenziali dei testi
narrativi, descrittivi, informativi,
regolativi.
- Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo.

T6. Riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per Cristiani ed Ebrei e
documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testo.

- Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

T7. Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre

- Produrre semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi legati a scopi
concreti e connessi con situazioni
quotidiane.

T8. Descrive per iscritto in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente

- Riconoscere e descrivere per iscritto le
caratteristiche del proprio ambiente.

T9. Capisce e 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.

- Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze.
Seguire e comprendere vicende storiche
attraverso l’ascolto o lettura di testi.
Orientarsi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici e le mappe.

T10. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica

- Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale.

T11. Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di
testi visivi.

- Guardare ed osservare con
consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente.

ecc.) e connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare).
- Comunicare con frasi semplici e
compiute, strutturate in brevi testi
che rispettino le convenzioni
ortografiche e di interpunzione.

RIFLESSIONE

T12. Produce e rielabora in modo
creativo le immagini

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

T13. Gestisce diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali

- Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole.

T14. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti
T15. Rielabora e produce episodi
biblici ed evangelici e li confronta
con il suo vissuto religioso e con
quello della comunità cristiana in
cui vive.
T1. Riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche
del lessico in diverse situazioni
comunicative

- Eseguire collettivamente e
individualmente brani con la voce, gli
strumenti e il corpo.

T2. Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.

- Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi spazio-temporali.
Comprende brevi messaggi e scrive
parole e semplici frasi di uso quotidiano.
Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.

- Riconoscere e ricostruire le tappe
fondamentali della storia della salvezza a
partire dai Patriarchi della storia ebraica ,
a Mosè, ai grandi re del popolo d’Israele.
- Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali: soggetto, verbo e
complementi.
- Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi.
- Acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.

- Riconoscere e utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e
grammaticali.
- Riconoscere la frase come sequenza
ordinata di parole .
- Arricchire il lessico riflettendo sul
significato delle parole.
- Avviare la conoscenza delle
fondamentali parti del discorso.

- Conoscenza delle convenzioni
ortografiche: digrammi, accento,
apostrofo, divisione in sillabe,
segni di punteggiatura, uso dell'h
verbo avere e uso di è verbo
essere.
- Conoscenza di: nome, articolo,
verbo (tempo passato, presente,
futuro), aggettivo qualificativo,
preposizioni, frase minima ed
espansioni.

LINGUISTICA

T3. Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai
principi connettivi

- Padroneggiare ed applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
- Scrivere frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.

T4. Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
T5. Riflette sull’esperienza
religiosa di ogni uomo e distingue
e accoglie la proposta di salvezza
del Cristianesimo impegnandosi a
metterne in pratica gli
insegnamenti

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica.

- Riconoscere il valore del Decalogo nel
confronto con la legge morale-sociale e
civica.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
PROFILO IN USCITA:
UTILIZZA LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE PER TROVARE E GIUSTIFICARE SOLUZIONI A PROBLEMI REALI
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUMERI

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
V CLASSE PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE/CONTENUTI

T1. L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice

- Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice.
-Stimare il risultato di u n’operazione.

T2. Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali,
scale di riduzione).

- Utilizzare numeri naturali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
- Rappresentare numeri conosciuti sulla
retta e utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.
- Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie
sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé,
gli oggetti, agli altri.

- Leggere, scrivere, confrontare
numeri naturali, numeri con la virgola
e frazioni.
- Conoscere sistemi di notazione dei
numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse dalla
nostra.
- Individuare multipli e divisori di un
numero per studiare famiglie di
numeri, scoprire i numeri primi e
sviluppare ulteriormente la capacità di
calcolo.
- Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni tra loro equivalenti.
- Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza valutando l'opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o
con la calcolatrice a seconda delle
situazioni.
- Riconoscere uno stesso numero
espresso in modi diversi: percentuale,
frazione, numero con la virgola.
- Rappresentare i numeri conosciuti
sulla retta intera.
- Consolidare la capacità di stimare il
risultato di un’operazione.

- I numeri naturali, relativi,
razionali.
- I numeri e la storia.
- Le misure di tempo.
- I numeri e il sistema monetario
- Il concetto di addizione, sottrazione.,
moltiplicazione e divisione.
- Gli algoritmi di calcolo.
- Le espressioni aritmetiche.
- Le proprietà delle quattro
operazioni.
- Le potenze.
- Multipli e divisori.
- I numeri primi.

T3. Utilizza il linguaggio corporeo
e motorio per esprimere
esperienze ritmico-musicali.

T4. Articola combinazioni
numeriche, applicando schemi
elementari.

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

SPAZIO FIGURE E MISURE

T1. Riconosce, rappresenta,
descrive e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di
vario tipo.

- Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre da altri.

T2. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create
dall’uomo.

- Riprodurre una figura in base a
una descrizione utilizzando gli
strumenti opportuni.
-Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
- Determinare perimetro e area
delle principali figure piane.
- Riconoscere rappresentazioni
piane di oggetti tridimensionali,
identificare punti di vista diversi di uno
stesso oggetto.
- Riconoscere figure ruotate,
traslate riflesse.
- Utilizzare le principali unità di misura
per lunghezze, angoli, aree, capacità,
intervalli temporali, masse, pesi per
effettuare misure e stime.

T3. Utilizza strumenti per il
disegno geometrico e i più comuni
strumenti di misura.

- Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano come
supporto a una prima capacità di
visualizzazione.
- Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e
strumenti.

- Determinare il perimetro di un
poligono utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti
- Descrivere, denominare e
classificare figure geometriche bi e
tridimensionali (poliedri, poligoni,
solidi di rotazione e cerchio).
- Riprodurre una figura in base a una
descrizione utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di
geometria).
- Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima capacità
di visualizzazione.
- Comprendere la diversità tra lo
spazio dell’esperienza fisica e lo spazio
geometrico.
- Riconoscere rappresentazioni piane
di oggetti tridimensionali, identificare
punti di vista diversi di uno stesso
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
- Riconoscere e rappresentare
traslazioni e rotazioni nel piano.

- Le principali figure geometriche
e le loro caratteristiche
- Simmetrie, rotazioni.
- Perimetri e aree.
- Il sistema di misura.

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

T4. Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale ed in
riferimento alla loro fonte.

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

T1. Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio-temporali.

- Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne esprimono
la struttura.
- Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri e di figure.
- Passare da un’unità di misura ad
un’altra, limitatamente alle unità
di uso più comuni anche nel contesto del
sistema monetario.

T2. Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici.

- Usare le nozioni di frequenza, di moda
e di media aritmetica, se adeguata alla
tipologia dei dati a disposizione.
- Rappresentare relazioni e dati in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.

T3. Sa ricavare informazioni utili
su proprietà e caratteristiche di
beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.
T4. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni grafiche di vario
tipo.

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

- Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni formulare giudizi e

- Riconoscere e descrivere regolarità
in una sequenza di numeri o di figure.
- Utilizzare le principali unità di misura
per la lunghezza, il tempo e la massa
per effettuare misure e stime.
- Passare da un’unità di misura a
un’altra limitatamente alle unità di
uso più comune, anche nel contesto
del sistema monetario.
- Utilizzare le rappresentazioni di dati
e relazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere
decisioni.
- Usare le nozioni di frequenza, di
moda e di media aritmetica,
scegliendo l’indice statistico più
appropriato al contesto.

- Il concetto di media, mediana,
moda, media aritmetica,
frequenza.
- Le indagini statistiche.
- La probabilità.
- Le unità di misura di lunghezza,
peso/massa, capacità, di tempo.
- Le equivalenze.

prendere decisioni
-Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimono la struttura.
T5. Riconosce e quantifica in casi
semplici situazioni di incertezza

-In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi
più semplici, oppure riconoscere se si
tratta di eventi ugualmente probabili

T6. Riesce a risolvere facili
problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il
controllo su processo e risultati.

- Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimono la struttura
- Risolvere situazioni problematiche di
diversa tipologia relative a situazioni
concrete.

T7. Descrive il procedimento
seguito e riconosce le strategie di
risoluzione diverse dalle proprie.

-Descrivere verbalmente e con schemi
procedimenti e strategie risolutive
proprie e altrui.

T8. Sviluppa un atteggiamento
positivo nei confronti della
matematica, attraverso
esperienze significative che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici, che ha
imparato ad utilizzare, siano utili
per operare nella realtà.

- Affrontare situazioni problematiche
rappresentandole in diversi modi,
congetturando soluzioni e risultati
individuando possibili strategie
risolutive.

OSSERVARE DESCRIVERE CLASSIFICARE

T1. Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice, aspetti
del proprio ambiente.

- Individuare e rappresentare in diversi
modi nell’osservazione di esperienze
concrete alcuni concetti scientifici
dell’ambiente.

T2. Sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

- Stimolare l’attività di osservazione e
ricerca attraverso un coinvolgimento
diretto degli alunni incoraggiandoli a
porre domande, a progettare seguendo
ipotesi di lavoro e a costruire modelli
interpretativi.

T3. Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali.

- Osservare e riconoscere fenomeni,
individuandone gli elementi che li
caratterizzano e i loro cambiamenti nel
tempo.
- Cerca, seleziona e utilizza sul computer
un programma di utilità.

T4. Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale
e la struttura per spiegarne il
funzionamento.

-Osservare, utilizzare e, quando è
possibile, costruire semplici strumenti.

T.5 Conosce alcuni processi di
trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.

- Proseguire l’osservazione e
l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali , ivi comprese quelle global,
particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

T6. Trova da varie fonti ( libri,
internet, discorsi degli adulti,
ecc…) informazioni e spiegazioni

- Individuare, leggere e discriminare le
informazioni pertinenti alle
problematiche di interesse e socializzarle

- Individuare il concetto di energia.
- Osservare e utilizzare semplici
strumenti di misura.
- Essere in grado di compiere
osservazioni frequenti e regolari di
una porzione di ambiente vicino,
individuarne gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti
nel tempo.
- Saper ricostruire e interpretare il
movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi
corporei.

- Le forme di energia.
- Il risparmio energetico.
- Le energie alternative.
- Le principali caratteristiche e
proprietà di alcuni oggetti e
macchine di uso comune.
- I corpi celesti.
- Il sole e il sistema solare.
- I movimenti della terra.
- La luna..
- La forza di gravità.

sui problemi che lo interessano.

agli altri.

T7. Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.

-Riconoscere attraverso l’esperienza
diretta che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre e differenti forme di
vita.

T8. 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.
T9. Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

INTERPRETARE VERIFICARE
PREVEDERE

T1. Utilizza le sue conoscenze
matematiche e scientificotecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi
reali.
T2. Riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
T3. Comprende avvenimenti, fatti
e fenomeni della società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità.
T4. Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
T5. Esegue, da solo o in gruppo
semplici brani vocali o
strumentali, utilizzando anche
strumenti didattici e autocostruiti.
T6. Propone e realizza semplici
esperimenti

- Saper descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un
ambiente.
- Saper aver cura della propria salute
anche dal punto di vista alimentare e
motorio.
- Saper ricostruire e interpretare il
movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi
corporei.
- Riconoscere e usare le funzioni
principali di una applicazione
informatica.
- Reperire informazioni e notizie
usando Internet.

- La struttura della cellula.
- La fisiologia e il funzionamento
del corpo umano.
- Somiglianze e differenze delle
parti del corpo umano con quelle
di altri organismi
- La salute.
La funzione di alcune macchine di
uso quotidiano a scuola e a casa e
i possibili rischi che derivano
dall'utilizzo.
-Le procedure di trasformazione di
alcuni materiali per realizzare altri
oggetti.
- Word.
- PowerPoint.
- Excel.
- I browser di navigazione in rete.
- Internet.
- I motori di ricerca.
- Le parole chiave per le ricerche.
- Procedure di selezione e utilizzo
delle informazioni.
- Sicurezza in rete.
- Semplici programmi didattici.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
PROFILO IN USCITA:
UTILIZZA LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE PER TROVARE E GIUSTIFICARE SOLUZIONI A PROBLEMI REALI
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUMERI

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
III CLASSE PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE/CONTENUTI

T1. L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri e sa
valutare l’opportunità di
ricorrere ad una calcolatrice.

- Contare oggetti o eventi in senso
progressivo e regressivo.
- Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.

T2. Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali,
scale di riduzione).

- Leggere e scrivere i numeri
naturali e decimali, avendo
consapevolezza della posizione;
confrontarli e ordinarli anche
rappresentandoli sulla retta.
- Eseguire le quattro operazioni
anche con riferimento alle monete
o ai risultati di semplici misure.

- I numeri naturali.
- Il sistema posizionale.
- Numeri razionali (decimali -frazionari).
- Numeri e monete.
- Le quattro operazioni aritmetiche, i
loro significati, gli algoritmi di calcolo e
le proprietà relative.
- Traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali.
- Sequenze ritmiche.
- Gli elementi basilari del linguaggio
musicale.

T3. Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
esprimere esperienze ritmicomusicali.

- Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni
motorie.
- Riconoscere e riprodurre sequenze
ritmiche con il proprio corpo e con
attrezzi.
- Riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere e provenienza.

- Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione
posizionale.
- Eseguire addizioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali
- Confrontare, ordinare e rappresentare
i numeri naturali sulla semiretta
numerica.
- Eseguire sottrazioni, con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali.
- Conoscere e applicare le proprietà
delle operazioni.
- Eseguire a mente addizioni e
sottrazioni con i numeri naturali ed
esporre oralmente le procedure di
calcolo.
- Eseguire moltiplicazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali e
applicando le relative proprietà.
- Eseguire le divisioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali.
- Eseguire a mente moltiplicazioni e
divisioni con i numeri naturali e
descrivere le procedure di calcolo.
- Conoscere la frazione come parte di
un tutto continuo e discreto.
- Leggere e scrivere i numeri con la

T4. Articola combinazioni
numeriche, applicando schemi
elementari.

virgola riferiti alle monete e ai risultati
di misurazioni.
- Eseguire a mente moltiplicazioni e
divisioni con i numeri naturali e
descrivere le procedure di calcolo.

SPAZIO FIGURE E MISURE

T1. Riconosce, rappresenta,
descrive e classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.

- Percepire e comunicare la
posizione di sé e di oggetti nello
spazio fisico, rispetto ad altre
persone o oggetti usando termini
adeguati.

T2. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall’uomo.

- Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche,
saperle disegnare e costruire
modelli materiali anche nello
spazio.
- Eseguire un percorso partendo
dalla descrizione verbale o dal
disegno, descrivere un percorso che
si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
- Utilizzare e distinguere tra loro i
concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità e
verticalità.
- Misurare grandezze utilizzando
sia unità arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali.

- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche: le figure solide.
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche:
punto, retta, semiretta, piano e angolo
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche:
gli angoli, i lati e i vertici dei poligoni.
- Costruire modelli materiali di figure
solide.
- Eseguire un percorso partendo dalla
descrizione orale o dal disegno.
- Descrivere un percorso che si sta
facendo e dare istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso desiderato.
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche.
- Conoscere il perimetro dei poligoni.
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche piane e solide.
- Conoscere l’area dei poligoni.

- Le principali figure geometriche del
piano e dello spazio.
- Il sistema di misura.
- La convenzionalità della misura.
- Numeri, figure e relazioni.
-Analisi di analogie e differenze in
contesti diversi.
- I percorsi.
- I concetti spaziali.

RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

T3. Utilizza strumenti per il
disegno geometrico e i più
comuni strumenti di misura.

- Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche
nello spazio utilizzando gli
strumenti opportuni.

T4. Esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal punto
di vista qualitativo, spaziale ed in
riferimento alla loro fonte.

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

T1. Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio-temporali.

- Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e
dei fini.

T2. Ricava informazioni anche
da dati rappresentati in tabelle e
grafici.

- Argomentare sui criteri che sono
stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.
- Leggere relazioni e dati da
diagrammi, schemi e tabelle.

T3. Sa ricavare informazioni utili
su proprietà e caratteristiche di
beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

- Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso, istruzioni di
montaggio o altro.

T4. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni grafiche di
vario tipo.

- Leggere e rappresentare relazioni
e dati con diagrammi, schemi e
tabelle.
- Argomentare sui criteri che sono

- Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà.
- Argomentare sui criteri che sono stati
usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti assegnati.
- Utilizzare rappresentazioni opportune
per organizzare dati.
- Rappresentare relazioni.
- Misurare grandezze (lunghezze)
utilizzando sia unità di misura arbitrarie,
sia unità di misura e strumenti
convenzionali (metro).
- Misurare grandezze (massa o peso)
utilizzando sia unità di misura arbitrarie,
sia unità di misura e strumenti
convenzionali (chilogrammo).
- Utilizzare modalità opportune per
rappresentare i dati.
- Risolvere problemi e spiegare la
procedura scelta per la soluzione.
- Misurare grandezze (capacità)
utilizzando sia unità di misura arbitrarie,
sia unità di misura e strumenti

- Classificazioni e relazioni.
- Elementi delle rilevazioni statistiche:
Unità statistica, carattere,
modalità quantitativa, tabelle di
frequenza, rappresentazioni grafiche,
(diagrammi a barre, aerogrammi),
moda, media, mediana.
- La probabilità.
- Qualificazione delle situazioni incerte.
- Selezione dei dati significativi.
- Strategie risolutive aperte di situazioni
tipo.

stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.
T5. Riconosce e quantifica in casi
semplici situazioni di incertezza

T6. Riesce a risolvere facili
problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il
controllo su processo e risultati.
T7. Descrive il procedimento
seguito e riconosce le strategie di
risoluzione diverse dalle proprie.

T8. Sviluppa un atteggiamento
positivo nei confronti della
matematica, attraverso
esperienze significative che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici, che ha
imparato ad utilizzare, siano utili
per operare nella realtà.

- In situazioni concrete, di una
coppia di eventi intuire qual è il più
probabile.
- Individuare casi possibili in
semplici situazioni combinatorie.
- Esplorare, rappresentare e
risolvere facili problemi nei diversi
ambiti di contenuti.

- Argomentare sui criteri che sono
stati usati per risolvere situazioni
problematiche assegnate
-Individuare e riconoscere strategie
di risoluzione alternative
- Imparare ad affrontare con fiducia
e determinazione semplici
situazioni problematiche relative al
proprio vissuto.

convenzionali (litro).

OSSERVARE DESCRIVERE CLASSIFICARE

T1. Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio ambiente.

- Individuare, attraverso
l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, descriverli nella
loro unitarietà e nelle loro parti,
riconoscendone funzioni e modo
d’uso.

T2. Sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che
vede succedere.
T3. Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali.

-Valorizzare il pensiero spontaneo
per costruire le prime
formalizzazioni degli alunni
coinvolgendoli in varie esperienze
pratiche.
- Esplorare il territorio circostante
attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta.

T4. Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione
principale e la struttura per
spiegarne il funzionamento.
T5. Conosce alcuni processi di
trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.
T6. Trova da varie fonti ( libri,
internet, discorsi degli adulti,
ecc…) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.
T7. Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.

- Individuare strumenti e unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
- Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo.
-Leggere e ricavare informazioni
utili da varie fonti.

- Osservare momenti unificativi
degli esseri viventi.

- Distinguere le proprietà degli oggetti e
discriminare l’oggetto dal materiale che
lo costituisce.
- Individuare la funzione degli oggetti e
delle parti che lo compongono.
- Classificare i materiali in base alle
caratteristiche di: pesantezza,
leggerezza, resistenza, fragilità, durezza,
elasticità, plasticità.
- Riconoscere gli stati della materia
(liquida, solida, gassosa) e i passaggi di
stato (in riferimento al ciclo dell’acqua)
e descriverne le principali fasi.
- Avere una prima idea di “vivente”
quale sistema in relazione con
l’ambiente.
- Conoscere alcuni organismi
pluricellulari e le loro peculiarità
morfologiche.
- Classificare alcuni viventi in base alle
loro caratteristiche principali e
riconoscerli come organismi complessi.
- Riconoscere nella struttura di
organismi viventi le parti e le funzioni.

- Le caratteristiche proprie di oggetti
vari e delle loro parti.
- Le proprietà di alcuni materiali (
legno, plastica, metalli, ecc).
- Alcuni oggetti nella loro unitarietà,
nelle loro parti e nelle relative funzioni.
- Le trasformazioni di alcuni materiali.
- Gli stati della materia.
- Le muffe.
- I funghi.
- il funzionamento del microscopio.
- Il ciclo di vita degli organismi viventi
- I mutamenti nell'ambiente ad opera
degli agenti atmosferici e dell'uomo.
- Gli elementi indispensabili alla vita.
- Strumenti di misura.
- Caratteristiche degli esseri viventi.
- L'habitat di alcuni organismi viventi
familiari agli alunni.
- Il proprio corpo come organismo
complesso.

INTERPRETARE VERIFICARE
PREVEDERE

T8. 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.
T9. Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale
T1. Utilizza le sue conoscenze
matematiche e scientificotecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi
reali.
T2. Riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
T3. Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni della società e
civiltà che hanno caratterizzato
la storia dell’umanità.
T4. Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
T5. Esegue, da solo o in gruppo
semplici brani vocali o
strumentali, utilizzando anche
strumenti didattici e autocostruiti.

- Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo (
fame, sete, dolore, movimento,
freddo, caldo, ecc per riconoscerlo
come organismo complesso.

- Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
ad opera dell'uomo

- Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio
ambiente.

- Individuare le fasi del metodo
scientifico-sperimentale e
comprenderne il significato.
- Elencare ordinatamente e motivare le
fasi e le procedure di un semplice
esperimento.
- Individuare somiglianze e differenze
nello sviluppo di organismi animali e
vegetali.
- Descrivere un ambiente esterno
mettendolo in relazione con l'attività
umana.
- Comprendere la necessità di
complementarietà e sinergia per la
sopravvivenza dell'ambiente e
dell'uomo.
- Conoscere le proprietà dell'acqua,
dell'aria e del suolo e i fenomeni
principali che da essi hanno origine
(nuvole, piogge, venti ...).
-Illustrare con esempi pratici alcune
trasformazioni elementari dei

- Termini e metodi propri della scienza
- I mutamenti periodici nell'ambiente
sia naturali che antropici.
- Gli elementi indispensabili alla vita
(aria, acqua).
- La conformazione del suolo
- Caratteristiche degli esseri viventi e i
loro processi di sviluppo.
- Varietà di forma, trasformazione e
habitat di alcuni organismi familiari
all'alunno.
- Il proprio corpo come organismo
complesso.
- Osservazione e analisi diretta di
campioni di materiali
- Le guide d'uso e le istruzioni di
montaggio per la costruzione di oggetti
o modelli.
- Le caratteristiche fondamentali di
alcuni materiali.
- Parole chiave - fasi - sequenze.

T6. Propone e realizza semplici
esperimenti.

materiali.
- Ricavare informazioni utili da guide
d'uso o istruzioni di montaggio.
- Pianificare la realizzazione di un
oggetto o azione elencando fasi, e
strumenti necessari.
- Progettare un oggetto completo
suddividendolo nelle sue parti
fondamentali.
-Utilizzare il computer e le sue
periferiche
- Cercare e utilizzare il programma o la
funzione appropriata per svolgere un
compito o una attività.

- Il diagramma di flusso.
- I puzzle (incastri modulari composizioni).
- Il computer, le periferiche e le loro
funzioni.
- Procedura di ricerca e selezione dei
programmi del computer.

COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
PROFILO IN USCITA: HA CURA E RISPETTO DI SÈ, DEGLI ALTRI E DELL'AMBIENTE. RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE E COLLABORA CON GLI ALTRI. SI IMPEGNA PER PORTARE
A COMPIMENTO IL LAVORO INIZIATO, DA SOLO O INSIEME AD ALTRI.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
III CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO E
PARLATO
DATI E
PREVISIONI

T1. E’ capace di dialogo e di
rispetto delle differenze di
comportamenti di reciproca
comprensione in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.

- Prendere la parola negli scambi
comunicativi ( dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore a
Dio e dell’amore al prossimo, come
insegnato da Gesù.

T2. Interagisce nel gioco;
comunica in modo comprensibile,
anche se con espressioni e frasi
memorizzate in scampi di
informazioni e semplice routine.
T1. Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per
interagire con soggetti diversi.

- Comprendere e dare semplici istruzioni
su un gioco o un’attività conosciuta.

- Utilizzare adeguate risorse e materiali
per progettare e realizzare semplici
prodotti interagendo/collaborando con
altri soggetti.

- Usa linguaggi consoni e rispettosi nei
riguardi dei compagni.
- Sa mettere in pratica le regole del
vivere cristiano.
- Gioca in gruppo attenendosi alle
regole stabilite

- Impara a prestare attenzione agli
altri.
- Riconosce i comandamenti
fondamentali.
- Comprende regole e istruzioni.

- Usa strumenti e materiali (anche
tecnologici) per realizzare semplici
progetti

- Conosce la funzione e la
struttura di strumenti di uso
comune

OSSERVARE DESCRIVERE E CLASSIFICARE
INTERPRETARE, VERIFICARE E PREVEDERE

T1. Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.

- Sviluppare un atteggiamento di
curiosità, osservare, descrivere ipotizzare
i fatti formulando ipotesi e proponendo
esperimenti.

T2. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri.

- Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole.

T3. Conosce i principali beni
artistico - culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

- Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni.
- Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative originali.
- Riconoscere il valore del patrimonio
naturale, storico e artistico del nostro
paese.

T4. Conosce e applica le regole
della convivenza civile.

- Interagire, utilizzando buone maniere,
con persone conosciute e non, con scopi
diversi.
- Suddividere incarichi e svolgere compiti
per lavorare insieme per un obiettivo
comune

- Manifesta curiosità, osserva,
descrive i fatti e formula ipotesi.
- Si esprime musicalmente sia con la
voce che con semplici strumenti
(convenzionali e non).
- Utilizza materiali diversi a scopo
creativo.
- Identifica e rileva particolari nascosti
in un’opera d’arte.
- Usa linguaggi consoni e rispettosi nei
riguardi dei compagni.

- Fare domande, interventi
pertinenti e formula ipotesi.
- Usa diverse modalità
interpretative nell’esecuzione
musicale.
- Conosce e utilizza diverse
tecniche grafiche ed espressive.
- Conosce le regole basilari del
vivere comune.
- Conosce e valorizza la
partecipazione nel lavoro di
gruppo anche dei compagni.

T1. 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 indipendenza.

CORPO SPAZIO E TEMPO

T2. Si prende cura di se stesso,
degli altri e dell’ambiente in cui
vive.

T3. E’ cosciente della propria
identità e trova le modalità
migliori per esprimerle
assumendo posizioni e
atteggiamenti di garante e
custode nei confronti di cose e
persone.

- Acquisire il valore della corporeità,
attraverso esperienze di attività motorie,
di espressione e di relazione, in funzione
di una personalità equilibrata e stabile.
- Potenziare lo sviluppo dello schema
corporeo.
- Organizzare lo spazio e il tempo.
Prendere coscienza di una corretta
alimentazione.
- Adattarsi allo spazio organizzato e non
organizzato.
- Migliorare la coscienza del proprio
corpo nel suo complesso e nei suoi
distinti segmenti.
- Sviluppare le capacità di cooperazione e
di interazione positiva con gli altri
valorizzando le diversità.
- Sviluppare la capacità di cooperazione e
di interazione positiva con gli altri.
- Prendere coscienza delle proprie
caratteristiche individuali, riconoscere e
accettare le differenze e i punti di vista.
- Valorizzare le diversità individuali,
prendendosi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente circostante con senso di
responsabilità.
- 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.
- Riconoscere e superare eventuali
difficoltà.
- Riconoscere la scuola come comunità

- Adotta lo schema motorio più
idoneo alla situazione di gioco;
collabora con i compagni durante i
giochi.
- Mantiene un buon assetto corporeo
in situazioni di movimento.
- Si muove in un campo di gioco
controllando i propri movimenti e
coordinando la propria azione con
quella dei compagni.
- Comprende l’importanza di evitare
alcuni alimenti nocivi alla salute.
- Controlla le azioni a corpo libero e
con attrezzi, adeguandole a situazioni
variabili.
- Riconosce alcuni aspetti del suo
carattere ed è in grado di apprezzare
e valorizzare le caratteristiche altrui.

- Conosce e sceglie gli schemi
motori adatti al raggiungimento di
un risultato
- Si muove nei vari ambienti
scolastici avendo cura si sé, degli
altri e degli spazi comuni.

nella quale cooperano soggetti diversi.

T4. Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di sport,
il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

T5. Riconosce l’importanza delle
regole ed è cosciente che la
Costituzione italiana tuteli lo
sviluppo della persona.

FATTI E
RELAZIONI

T1. Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

- Favorire l’armonico sviluppo
dell’individuo aiutandolo a superare le
difficoltà e contraddizioni del momento
evolutivo.
- Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
- Promuovere attività sportive e favorire
situazioni di sano confronto agonistico.
- Assumere comportamenti adeguati per
la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
- Conoscenza generale almeno di uno
sport di squadra
- Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
- Conoscere la funzione della regola nei
diversi ambienti di vita quotidiana.
- Conoscere i simboli dell’identità
nazionale.
- Conoscere i concetti di diritto/dovere.
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i
diversi da sé.
- Collaborare attivamente nella
realizzazione delle attività collettive o di
gruppo dimostrando interesse e fiducia
verso l’altro per la realizzazione di
attività di ricerca e confronto, finalizzate
all’apprendimento comune.

T2. Rappresenta in un quadro
storico e sociale le informazioni
che scaturiscono dalle tracce del
passato, presente sul territorio
vissuto.

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO E TERRITORIO

- Comprendere aspetti e avvenimenti
fondamentali della storia fin dalle prime
forme di insediamento.
- Interagisce all’interno della comunità
scolastica e religiosa ricercando e
condividendo elementi in comune e non.
T1. Individua i caratteri che
- Conoscere il territorio circostante
connotano i paesaggi con
attraverso l’approccio percettivo e
particolare attenzione a quelli
l’osservazione diretta.
italiani, e individua analogie e
Interpretare le carte geografiche.
differenze con i principali paesaggi - Utilizzare un linguaggio adeguato per
europei e di altri continenti
interpretare le carte geografiche.
- Riconoscere e denominare i principali
“oggetti” geografici fisici.
Individuare i caratteri che connotano i
paesaggi, con particolare attenzione a
quelli italiani.
- Riconoscere l’intervento dell’uomo e le
trasformazioni apportate nei vari
ambienti (montagna, collina, pianura,
fiumi, laghi, mare).
- Riconoscere i principali elementi del
paesaggio urbano, distingue le diverse
zone della città (centro storico e
periferia). Conoscere le principali cause
d’inquinamento in città.

T2. Ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

- Comprendere l’importanza di
organizzare l’aula in modo funzionale.
- Rispettare le regole in ambiente
scolastico ed extrascolastico.
- Potenziare la capacità di osservare e
sviluppare il senso del rispetto e della
tutela dell’ambiente.
- Comprendere l’importanza di
trasformare le conoscenze acquisite in
comportamenti eco-compatibili,
formulare ipotesi di soluzione ai
problemi legati all’ambiente e mettere in
discussione atteggiamenti e
comportamenti individuali e non per
migliorarli.
- Favorire la maturazione di
comportamenti solidali, collaborativi e
rispettosi degli altri e dell’ambiente.
- Sviluppare il senso di accoglienza e di
ospitalità per vivere una cittadinanza
attiva.

COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
PROFILO IN USCITA: : HA CURA E RISPETTO DI SÈ, DEGLI ALTRI E DELL'AMBIENTE. RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE E COLLABORA CON GLI ALTRI. SI IMPEGNA PER PORTARE
A COMPIMENTO IL LAVORO INIZIATO, DA SOLO O INSIEME AD ALTRI.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETTENZE
V CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO E PARLATO

T1. E’ capace di dialogo e di
rispetto delle differenze di
comportamenti di reciproca
comprensione in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.

T2. Interagisce nel gioco;
comunica in modo comprensibile,
anche se con espressioni e frasi
memorizzate in scampi di
informazioni e semplice routine.

- Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
- Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa
cattolica sin dalle origini e metterle a
confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico.
- Conoscere le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo e delle grandi religioni
individuando gli aspetti più importanti
del dialogo interreligioso
- Comprendere consegne e istruzioni di
attività scolastiche ed extrascolastiche.

- Usare adeguatamente canali e codici
comunicativi in relazione al contesto.
identificare testi e fondatori di
ciascuna religione.
- Operare con i numeri relativi,
scomporre numeri, confrontare e
ordinare frazioni, identificare le
principali caratteristiche dei poligoni.

- Conosce elementi del testo
autobiografico e le regole del
buon parlatore.
legge e applica le regole nel
rapporto con Dio
- Agisce rispettando criteri di base
di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento, sia nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente
extrascolastico.

DATI E
PREVISIONI
OSSERVARE
DESCRIVERE E
CLASSIFICARE
INTERPRETARE
VERIFICARE E
PREVEDERE

T1. Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per
interagire con soggetti diversi.

- Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici
analizzarne qualità e proprietà,
descriverli nella loro unitarietà e nelle
loro parti, scomporli e ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi d’uso.
- Usare le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline e potenziare le
proprie capacità comunicative.

- Operare con i numeri relativi,
scompone numeri, confronta e ordina
frazioni, identifica le principali
caratteristiche dei poligoni.

- Conosce la superficie interna
delle figure piane, il valore
posizionale delle cifre, proprietà
dei poligoni

T1. Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.

- Sviluppare un atteggiamento di
curiosità, osservare, descrivere ipotizzare
i fatti formulando ipotesi e proponendo
esperimenti

- Descrivere con lessico appropriato i
momenti di una esperienza e li
rappresenta

Conosce la regolarità nei
fenomeni

T1. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri.

- Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità
le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
- Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.
- Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita.
- Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,

- Cogliere le differenze tra generi
musicali diversi, li relaziona e sceglie
spazi idonei.
- Utilizzare matrici per produrre
stampe originali.
- Individuare azioni che promuovono
il senso di appartenenza alla comunità
umana.
- Mettere in pratica comportamenti di
autonomia, fiducia in sé ed
autocontrollo.

- Sa realizzare oggetti sonori
funzionanti
- Sa sperimentare alcune tecniche
di stampa
- Sa riconoscere il valore del
patrimonio naturale.
- Sa organizzare giochi in gruppo
(fair play)per sviluppare e
sperimentare nuove conoscenze.

T2. Conosce i principali beni
artistico - culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

T3. Conosce e applica le regole
della convivenza civile.

CORPO SPAZIO
E TEMPO

T1. 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 indipendenza.

plastici, pittorici e multimediali.
- Individuare in un’opera d’arte, sia
antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il messaggio e la
funzione.
- Riconoscere il valore del patrimonio
naturale, storico e artistico del nostro
paese
- Accettare, rispettare e aiutare gli altri e
i “diversi da sé”, comprendendo la
ragione dei loro comportamenti.
- Realizzare attività di gruppo ( giochi
sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per
favorire la conoscenza e l’ incontro con
cultura ed esperienze diverse.
- Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo fiducia in sé.
- Elaborare e scrivere il regolamento di
classe.
- Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.
- Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti in
relazione all’esercizio fisico.
- Favorire l’armonico sviluppo
dell’individuo aiutandolo a superare le
difficoltà e le contraddizioni del
momento evolutivo.
- Consolidare comportamenti sociali
positivi: collaborazione, rispetto degli
altri, senso di responsabilità, rispetto
delle regole.

- Esprimersi con il proprio corpo
attraverso giochi spontanei, imitativi
simbolici, imitativi.
- Partecipare attivamente ai giochi
pre-sportivi(minivolley,
minibasket,calcio,
pallamano)rispettando i ruoli e le
regole.
- Coordinare diversi schemi motori
simultaneamente.
- Utilizzare in maniera adeguata gli
attrezzi e rapportarsi correttamente ai
compagni.
Saper gestire lo sforzo fisico

- Conoscere i linguaggi del corpo
- Conoscere le modalità esecutive
di diverse proposte di giochi presportivi.
- Conoscere la crescita personale,
la maturazione fisica e lo sviluppo
delle capacità motorie.
- Conoscere i comportamenti
adeguati al fine di acquisire un
corretto, sano e proficuo stile di
vita sportivo.
- Conoscere la funzione cardiorespiratoria e muscolare.

T2. Si prende cura di se stesso,
degli altri e dell’ambiente in cui
vive.

T3. E’ cosciente della propria
identità e trova le modalità
migliori per esprimerle
assumendo posizioni e
atteggiamenti di garante e
custode nei confronti di cose e
persone.

- Arricchire la coscienza sociale
attraverso una sempre maggiore
consapevolezza di sé e acquisire la
capacità critica nei riguardi del linguaggio
del corpo e dello sport.
- Acquisire maggiore consapevolezza
delle pratiche delle sostanze dannose
alla propria salute.
- Migliorare il controllo del corpo
eseguendo esercizi con
accompagnamento musicale
- Partecipare ad attività organizzate nel
contesto scolastico e territoriale.
- Migliorare la percezione, la coscienza e
la conoscenza di sé.
- Sviluppare le capacità di cooperazione e
di interazione positiva con gli altri
valorizzando le diversità.
- Sviluppare la capacità di cooperazione e
di interazione positiva valorizzando le
diversità altrui come ricchezza personale.
- Riconoscere la pari dignità di tutti gli
uomini, nel rispetto delle differenze
individuali. Favorire la relazione con
soggetti diversi da sé e dimostrarsi
disponibili all’ascolto, al rispetto, alla
tolleranza, alla cooperazione e alla
solidarietà.
- Sviluppare in modo armonico la propria
persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana.
- Cogliere nelle pagine bibliche il
messaggio fondamentale dell’amore di
Dio all’uomo e scoprire l’importanza
della pace e della fratellanza universale..

T4. Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di sport,
il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

T5. Riconosce l’importanza delle
regole ed è cosciente che la
Costituzione italiana tuteli lo
sviluppo della persona.

- Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco-sport.
- Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
- Rispettare le regole della 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.
- Assumere comportamenti adeguati per
la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
- Acquisire abitudini allo sport come
costume di vita.
- Riconoscere ed accettare l’altro nella
sua identità/diversità.
- Conoscere e comprendere i valori
primari sociali (diritti/doveri).
- Conoscere e comprendere la funzione
della regola, della norma e della legge
alla Cittadinanza.
- Conoscere le principali forme di
governo.
- Conoscere l’ordinamento dello Stato.
- Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo.
- Conoscere alcuni articoli della
Dichiarazione dei diritti del fanciullo.
e accogliere come risorsa le diversità in
un clima di cooperazione attiva.
- Conoscere e comprendere i concetti di

T1. Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

FATTI E
RELAZIONI

T2. Rappresenta in un quadro
storico e sociale le informazioni
che scaturiscono dalle tracce del
passato, presente sul territorio
vissuto.

identità, pace, sviluppo umano,
cooperazione e sussidiarietà.
- Conoscere ed avvalersi in modo
corretto e costruttivo dei servizi del
territorio: Comune, biblioteca, spazi
pubblici, associazioni di volontariato.
- Acquisire il concetto di cittadinanza in
rapporto alla Nazione, all’Europa, al
mondo.
- Partecipare a scambi comunicativi in
lingua italiana e in lingua straniera,
formulati in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.
- Comprendere gli avvenimenti
fondamentali della storia e le relazioni
tra situazioni ambientali, culturali ed
economiche.
- Interagire, a partire dal contesto in cui
vive, con persone di religione diversa,
sviluppando un’identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo

- Interagisce e comprende gli
avvenimenti che lo circondano
relazionandosi con l’ambiente

- Sa comunicare attivamente in
lingua italiana e straniera
formulando domande adeguate
alla situazione

T1. Individua i caratteri che
connotano i paesaggi con
particolare attenzione a quelli
italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO E TERRITORIO

- Orientarsi utilizzando la bussola, i punti
cardinali, anche in relazione al sole.
- Ampliare le proprie carte mentali
attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati, foto, immagini).
- Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio interpretando vari tipi di carte
geografiche (fisiche, politiche e
tematiche).
- Localizzare sulle carte geografiche le
regioni fisiche e amministrative
dell’Italia.
- Localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel
mondo e i principali caratteri dei diversi
continenti e degli oceani.
- Individuare analogie e differenze con i
principali paesaggi europei e di altri
continenti.
- Esaminare gli elementi antropici ed
economici più importanti di ogni regione.
Individuare elementi di particolare
valore ambientale e culturale presenti
nel territorio, individuare problemi
relativi alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.
- Progettare percorsi e itinerari di viaggio
nel territorio italiano.

- Si orienta sulle carte geografiche,
utilizzando i punti cardinali e le
coordinate geografiche.
- Si orienta sulla carta localizzando i
luoghi.
- Sa localizzare sulla carta geografica
dell’Italia la posizione delle regioni
amministrative.
- Conosce la terminologia specifica
della disciplina.
- Calcola distanze su carte utilizzando
le scale grafica e numerica.
- Realizza elaborati di vario genere
(anche multimediale) sugli aspetti
analizzati.
- Sa conoscere le principali
caratteristiche delle regioni italiane
nei vari aspetti.
- Sa analizzare le relazioni tra fatti e
fenomeni demografici,sociali ed
economici nazionali, europei e
mondiali.
- Individua modalità d’intervento per
garantire il rispetto e la valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale
italiano.
- Comprende l’importanza dell’utilizzo
corretto delle risorse del pianeta.

- Muoversi nello spazio
- Sa rappresentare lo spazio
Conoscere l’ambiente
- Riconoscere nel proprio
ambiente di vita,le funzioni dei
vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi
dell’uomo e progettare soluzioni
esercitando la cittadinanza attiva.

T 2. Ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale

- Educare a comportamenti improntati a
solidarietà, alla collaborazione e
all’autocontrollo.
Consolidare il concetto di norma.
Operare e collaborare per migliorare
l’ambiente.
Progettare possibili soluzioni per
risolvere i problemi. Riqualificare,
ristrutturare spazi, luoghi e materiali per
la promozione di una maggiore
integrazione ed autonomia dei soggetti
svantaggiati e non.
Sviluppare il senso di accoglienza e di
ospitalità per vivere una cittadinanza
attiva, operosa, collaborativa, pacifica…
che mira al raggiungimento del bene
comune.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE
PROFILO IN USCITA: USA CON RESPONSABILITA' LE TECNOLOGIE IN CONTESTI COMUNICATIVI CONCRETI PER RICERCARE DATI E INFORMAZIONI E PER INTERAGIRE CON
SOGGETTI DIVERSI
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE CONOSCENZE
III CLASSE PRIMARIA

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA

T1. Ascolta e comprende testi
“orali” diretti o “trasmessi” dai
media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

- Comprendere e dare semplici istruzioni
su un gioco o un’attività conosciuta.

T2. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche
applicando schemi elementari e le
esegue con la voce, con il corpo e
gli strumenti ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.

- Utilizzare ed eseguire sequenze
ritmiche con l’uso del corpo, con l’ausilio
di tecnologie multimediali.

T1. Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e
rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti graficoespressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

- Riconoscere in un testo iconico-visivo
gli elementi essenziali del linguaggio
visivo.

- Spiegare le funzioni principali e il
funzionamento elementare degli
apparecchi per la comunicazione e
l’informazione.

- Conoscere i principali strumenti
per l’informazione e la
comunicazione: televisore, lettore
video e CD/DVD, apparecchi
telefonici fissi e mobili, PC.

- Leggere e interpretare un testo - Conoscere gli elementi essenziali
iconico-visivo.
del linguaggio iconico-visivo.

SCRITTURA
OSSERVARE,
DESCRIVERE,
CLASSIFICARE
INTERPRETARE,
VERIFICARE E
PREVEDERE

T1. Osserva, esplora, descrive e
legge immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc).

- Elaborare semplici produzioni personali
per esprimere sensazioni ed emozioni.

- Utilizzare il PC, con la supervisione - Conoscere le funzioni principali
dell’insegnante, per scrivere testi, degli apparecchi per la
inserendo elementi grafici.
comunicazione e l’informazione.

T1. Osserva, esplora, descrive e
legge immagini e messaggi
multimediali.

- Guardare e osservare un’im-magine e
gli oggetti presenti nell’ambiente,
descriven-done gli elementi principali.

- Individuare alcuni rischi fisici nell’uso
di
apparecchiature
elettroniche,
nell’utilizzo della rete e ipotizzare
alcune semplici soluzioni preventive.

T2. Produce semplici modelli o
rappresen-tazioni grafiche del
proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.

- Realizzare semplici oggetti in
cartoncino descrivendo la sequenza delle
operazioni.

T3. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
T4. Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.

- Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.

- Organizzare un evento usando internet
per reperire notizie e informazioni.

- Conoscere alcuni rischi fisici
nell’utilizzo di apparecchi
elettronici e della rete con PC e
telefonini.

FATTI E
RELAZIONI
FONTI
ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

- Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni, testi
scritti e con risorse digitali.

Redigere semplici testi riguardanti
ricerche, relazioni ed esperimenti.

- Conoscere i principali mezzi
informatici utili all’esecuzione dei
compiti assegnati.

T2. Usa carte geo-storiche, anche
con l’ausilio di strumenti
informatici.

- Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.

T1. Trova da varie fonti ( libri,
internet, discorsi degli adulti)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

- Leggere e ricavare semplici
informazioni utili utilizzando risorse
digitali.

- Utilizzare le risorse digitali per
ricercare dati e informazioni.

- Conoscere i principali mezzi
informatici utili al reperimento dei
dati e delle informazioni
necessarie all’esecuzione dei
compiti assegnati.

T1. Ricava informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

- Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici e le
mappe di spazi noti che si formano nella
mente (carte mentali)
Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino
Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta
Individuare e descrivere gli elementi fisici
e antropici di un paesaggio.

- Utilizzare le risorse digitali per
ricercare informazioni, reperire
mappe, caricare immagini relative allo
spazio circostante e al territorio e
crearne di nuove.

- Conoscere i principali mezzi
informatici utili al reperimento dei
dati e delle informazioni relative
allo spazio circostante e al
territorio.

COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA
PROFILO IN USCITA:L’ALUNNO DIMOSTRA ORIGINALITÀ E SPIRITO DI INIZIATIVA. È IN GRADO DI REALIZZARE SEMPLICI PROGETTI. SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITA',
CHIEDE AIUTO QUANDO SI TROVA IN DIFFICOLTA' E SA FORNIRE AIUTO A CHI LO CHIEDE.
NUCLEO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI AL TERMINE DELLA
ABILITA'
CONOSCENZE/CONTENUTI
FONDANTE
DELLE COMPETENZE
V CLASSE PRIMARIA
T1. Improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

ASCOLTO/PARLATO
E PRODUZIONE

- Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
- 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.
- Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dagli altri.
- Esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro e pertinente.
- Raccontare storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e
inserendo gli opportuni elementi
informativi.
- Organizzare un semplice discorso orale
su un tema affrontato in classe con un
breve intervento preparato in
precedenza o un esposizione su un
argomento di studio utilizzando una
scaletta.

- Prende la parola negli scambi
comunicativi rispettando il turno
- Comprende l'argomento di un
discorso affrontato in classe
- Comprende e da' istruzioni su
attività conosciute.
- Produrre semplici testi di vario tipo
legato a situazioni quotidiane Ricerca
nuovi termini per arricchire il proprio
lessico.

- Linguaggio verbale nella
comunicazione
- Tematiche relative al vissuto
degli alunni
- Istruzioni su giochi e attività
- Testi funzionali, narrativi e
descrittivi
- Significato di parole non note

T1. Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

Numero
OSSERVARE,
DESCRIVERE,
CLASSIFICARE
INTERPRETARE,

T1. Sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

- Raccogliere idee , organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di una esperienza.
- Scrivere lettere o articoli di cronaca per
il giornalino scolastico o per il sito web
della scuola.
- Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni e stati d’animo .
- Redigere testi utilizzando il programma
di videoscrittura.
- Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
- Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimano la struttura.
- In situazioni concrete , di una coppia di
eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi
più semplici, oppure riconoscere se si
tratta di eventi ugualmente probabili.
- Osservare, a occhio nudo o con
appropriati strumenti, con i compagni e
autonomamente, una porzione di
ambiente vicino.

- Individuare gli elementi che
caratterizzano l’ambiente e i suoi
cambiamenti nel tempo.

- Esegue mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali
- Classifica numeri, figure e oggetti
- Utilizza diagrammi, schemi e tabelle
per presentare relazioni.

- Operazioni mentali con i numeri
naturali
- Numeri, figure e oggetti
- Diagrammi, schemi e tabelle

- Osserva momenti significativi della
vita di animali e vegetali.
- Osserva le trasformazioni naturali e
antropologiche
- Osserva e descrive il proprio
ambiente.

- Gli animali e le piante
- I cambiamenti ambientali
Il proprio ambiente e le sue
caratteristiche.

- Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali, ivi compresi
quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.

CORPO/SPAZIO
TEMPO

T1. Sperimenta,in forma
semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.

FATTI E
RELAZIONI

- Conoscere il proprio corpo ed esplorare
lo spazio per comunicare e relazionarsi
con gli altri in modo adeguato ed
efficace.
- Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
- Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
- Rispettare le regole nella competizione
sportiva,sapere accettare la sconfitta con
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.

- Coordina e utilizza diversi schemi
motori.
- Utilizza il corpo per esprimersi in
modo creativo e originale.
- Utilizza i giochi rispettandone le
regole
- Partecipa a giochi e gare con gli altri.

- Gli schemi motori.
- L'espressione corporea.
- Le regole e il giochi.
- Il gioco e la gara.

T1. Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

- Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
- Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.

- Confronta diversi periodi storicosociali.
- Organizza le conoscenze acquisite
Individua da fonti diverse gli aspetti
del passato.

- Analogie e differenze tra diverse
epoche.
- Schemi spazio-temporali.
- Le fonti storiche.

T2. Riconosce elementi
significativi del passato e del suo
ambiente di vita.

- Produrre informazioni con fonti di
diversa natura utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
- Rappresentare,in un quadro storico-

T2. Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettano di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.

sociale ,le informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti sul
territorio vissuto.

ORIENTAMENTO/CARTE MENTALI/
PENSIERO SPAZIALE
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
PAESAGGIO E TERRITORIO

T1. Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.

- Orientarsi utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al sole.
- Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche,storiche e
amministrative;localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.

T2. 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.

- Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani,europei e mondiali,individuando
le analogie e le differenze e gli elementi
di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

- Si orienta nello spazio circostante
utilizzando punti di riferimento,
indicatori topologici e mappe.
- Leggere e interpretare la pianta dello
spazio conosciuto
- Conoscere lo spazio circostante
attraverso l'esperienza diretta
- Individuare e descrivere elementi
fisici e antropici del paesaggio della
propria regione.
- Riconoscere il proprio ambiente, gli
interventi negativi e positivi dell'uomo
e progettare interventi risolutivi
esercitando la cittadinanza attiva.

- Punti di riferimento, concetti
topologici e mappe.
- La pianta dello spazio conosciuto
Il territorio circostante.
- Elementi fisici e antropici della
propria regione.
- Proposte di soluzione di
problematiche ambientali.

