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ITALIANO 
 

ASCOLTARE E PARLARE 

COMPETENZE 

● Ascoltare comunicazioni di vario tipo 

● Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione 
● Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze personali, 

contenuti ascoltati, letti o studiati e per rispondere a domande 

● Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, 
rispettando le regole stabilite 

 

 

LEGGERE E COMPRENDERE  
COMPETENZE 

● Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Lessico di uso quotidiano e relativo 

ad argomenti conosciuti e trattati. 
● Testi di vario tipo (narrativo, 

argomentativo, descrittivo, fantastico, 
regolativo, informativo, poetico, 
autobiografico) 

 

L’alunno: 

● Attiva strategie per l’ascolto 
● Comprende argomento e informazioni 
● Padroneggia il linguaggio parlato 
● Individua gli elementi costitutivi del testo      

(inizio, svolgimento, conclusione;   
personaggi, luoghi, tempo, cronologia) 

● Distingue l’intenzionalità comunicativa   
degli interlocutori 

● Partecipa alle conversazioni e alle 
discussioni rispettando i turni di intervento 

● Riferisce le esperienze personali, il 
contenuto di testi letti o studiati, le proprie 
opinioni in modo chiaro, completo, logico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Punteggiatura 
● Significato contestuale delle parole 
● Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo 

● Scopi comunicativi 

 

L’alunno: 

● Legge in modo scorrevole ed espressivo 
● Deduce dal contesto il significato di parole 
● Comprende i diversi significati di una parola 

nei contesti in cui è usata 
● Riconosce in un testo narrativo gli 

elementi fondamentali 
● Individua in testi disciplinari e 

informativi l’argomento e le 
informazioni principali 

● Rielabora le informazioni contenute in un testo 



 

SCRIVERE 
 

COMPETENZE 

● Produrre testi scritti corretti, coesi, coerenti 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

COMPETENZE 
● Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfosintattiche 

 

● Coglie le finalità di un testo e le 
intenzioni comunicative dell’autore 

● Consulta il dizionario 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Ortografia della lingua italiana 
● Segni di punteggiatura 
● Fondamentali strutture 

morfo-sintattiche della lingua italiana 
● Principali modi e tempi verbali 
● Connettivi logici e temporali 
● Discorso diretto ed indiretto 
● Vocabolario di base, espressioni comuni, modi 

di dire,.... 
● Struttura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, conclusione 

● Principali caratteristiche distintive dei seguenti 
testi: narrativo realistico e 
fantastico,descrittivo, poetico, argomentativo, 
informativo, regolativo 

● Elementi per riassumere  un testo: 
informazioni principali e secondarie, parole 
chiave, individuazione delle  sequenze. 

L’alunno: 
● Rispetta le convenzioni ortografiche 
● Conosce ed usa i segni di punteggiatura 
● Scrive testi curando: la morfologia, la 

concordanza e l’ordine delle parole 
● Rispetta i nessi logici e cronologici 
● Revisiona il testo con attenzione a tutti i 

suoi aspetti 
● Utilizza il dizionario sia per conoscere il 

significato delle parole sia per arricchire 
il lessico 

● Racconta esperienze personali e altrui 
rispettando ordine logico e coerenza 
narrativa 

● Scrive descrizioni utilizzando i dati sensoriali 
● Rielabora, completa testi 
● Ricava dati e informazioni in funzione di 

una sintesi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Gradi dell’aggettivo qualificativo 

● Avverbi 

● Pronomi personali con funzione di soggetto 
e complemento 

● Pronomi relativi 
● Periodo ipotetico 

L’alunno: 
● Riconosce e denomina nella frase le parti 

variabili e invariabili del discorso 
● Padroneggia la concordanza dei tempi 
● Riconosce ed usa i verbi irregolari 
● Riconosce nella frase la funzione dei diversi 

sintagmi 
● Differenzia il lessico in base allo scopo 



CONTENUTI 

Ascoltare- parlare 

● Racconto di esperienze personali. 

● Rielaborazione orale di testi letti o studiati. 

● Arricchimento lessicale( uso del dizionario) 

● Partecipazione alle discussioni e conversazioni rispettando le regole di intervento 

 

Lettura e comprensione 

 

● Lettura e riconoscimento dei vari tipi di testo  

● Lettura espressiva 

● Lettura per conoscere e per ricercare informazioni 

● Lettura per comprendere informazioni anche implicite 

● Lettura per comprendere e cogliere le informazioni principali 

Scrittura 

● Testi narrativi- descrittivi: 

- utilizzo della struttura base di un testo( introduzione-svolgimento- conclusione) 

- costruzione autonoma di testi seguendo schemi dati e rispettando coerenza, coesione, 

sequenze logico/temporali. 

● Testi descrittivi di ambienti, persone, animali, oggetti attraverso la raccolta di dati sensoriali. 

● Scrittura di testi poetici seguendo tracce- guida 

● Riassunti di semplici testi narrativi rispettando  le principali regole (discorso indiretto, terza 

persona,tempi dei verbi). 

 

Grammatica- riflessione linguistica 

 

● Riconoscimento/classificazione/uso degli aggettivi e pronomi numerali e interrogativi 

● Riconoscimento e uso corretto dei pronomi personali soggetto e di quelli con funzione di 

complemento 

● Riconoscimento e uso corretto dei pronomi relativi 

● Verbi: modi finiti (Condizionale e Imperativo) e 
indefiniti (Infinito, Gerundio, Participio) 

● Verbi transitivi e intransitivi 

● Verbi irregolari di uso comune 
● Forma attiva e passiva 
● Funzione del soggetto nella forma attiva 

e passiva 
● Principali complementi indiretti 
● Lessico di base e lessico specifico 

 

comunicativo 



● Conoscenza dei gradi dell’aggettivo qualificativo 

● Conoscenza e uso dei verbi nei modi finiti e indefiniti 

● Conoscenza dei termini transitivo/ intransitivo 

● Conoscenza del concetto di forma passiva e forma attiva 

● Riconoscimento e uso delle principali congiunzioni 

● Riconoscimento e uso dei principali avverbi di tempo, modo e luogo 

● Riconoscimento e uso di alcuni connettivi temporali, spaziali e logici 

● Riconoscimento e uso delle varie interiezioni 

● Conoscenza e uso dei segni di interpunzione 

● Conoscenza e uso corretto del discorso diretto ed indiretto 

● Conoscenza e uso corretto di accenti, elisione e troncamento 

● Riconoscimento dei predicati verbale e nominale, del soggetto sottinteso, dei vari complementi 

proposti 

 

STORIA 
 

COMPETENZE 
 

● Comprendere la periodizzazione convenzionale della storia: età antica, medioevo,età moderna e 
contemporanea. 

● Utilizzare l’anno 0 (nascita di Cristo) per il computo degli anni. 
● Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le 

caratteristiche di successione, contemporaneità e durata. Conoscere i quadri di civiltà dei 
popoli studiati .Utilizzare correttamente la terminologia propria della disciplina storica. 
Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani. 

● Comprendere che le caratteristiche geografiche di un territorio possono influire sugli eventi storici. 
● Conoscere miti e leggende propri delle civiltà antiche 
● Cogliere analogie tra culture diverse 

 

 

CONTENUTI 
 

● I Greci: il territorio, le attività, le colonie, la polis, la nascita della moneta, la scrittura, Sparta e 
Atene, la nascita della democrazia, la religione, la cultura, le guerre persiane, la guerra del 
Peloponneso 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● La civiltà greca dalle origini all’età alessandrina 
● Le popolazioni presenti nella penisola italica 

in età pre-classica 
● La civiltà romana dalle origini alla crisi e alla 

dissoluzione dell’impero di Occidente 
 

L’alunno: 

● Individua elementi di contemporaneità , di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici 
di civiltà studiati 

● Conosce ed usa termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

● Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio 



● I Macedoni e l’età ellenistica: Filippo II e il regno macedone, Alessandro Magno, dall’impero ai regni 
ellenistici, l’età ellenistica, Alessandria e le città ellenistiche 

● Gli Italici: la civiltà nuragica, la civiltà villanoviana, Sanniti e Lucani, i Celti 
● Gli Etruschi: il territorio, le attività, l’organizzazione politica e sociale, la religione e il culto dei morti,                 

le città etrusche 
● La civiltà romana: la nascita di Roma, la monarchia, la Repubblica, le lotte fra patrizi e plebei, Roma 

conquista l’Italia, Roma conquista il Mediterraneo, le attività, l’esercito romano, la religione, Roma 
verso la crisi, i Gracchi e la riforma agraria, le guerre civili e il triumvirato, da Cesare ad Augusto, i 
successori di Augusto, feste e spettacoli, il commercio, le abitazioni, la nascita del Cristianesimo, 
uguaglianza e persecuzioni, l’Impero e la Chiesa, la crisi dell’impero, la minaccia dei barbari, la 
divisione dell’Impero 

 

GEOGRAFIA  
 

COMPETENZE 

● Leggere carte tematiche e dati geografici anche con l’uso dell’atlante  
● Conoscere i sistemi di orientamento spaziale: punti cardinali, meridiani, paralleli, latitudine, 

longitudine 
● Produrre grafici e tabelle  
● Consolidare il concetto di riduzione grafica in scala: la distanza reale e quella rappresentata. 
● Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche della propria regione e di altre regioni. Analizzare le 

relazioni fra il paesaggio naturale e le trasformazioni operate dall’uomo. Valutare le conseguenze 
dell’intervento dell’uomo sul territorio. 

● Comprendere la necessità di tutelare il proprio e l’altrui ambiente di vita 
● Individuare i possibili comportamenti scorretti dell’uomo nei confronti dell’ambiente e formulare 

ipotesi per una loro soluzione (interdisciplinare con ed. civica). 
● Confrontare le regioni italiane da un punto di vista sia geografico, che socio-economico. 
● Riflettere sui cambiamenti più significativi avvenuti in Italia (es. i confini) dal punto di vista 

storico/geografico. 
● Riflettere sulla presenza nel nostro territorio di apporti riconducibili alle culture di altri Paesi Europei. 
● Conoscere i rapporti commerciali e turistici tra l’Italia e altri Paesi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● L’Italia in Europa e nel mondo 
● Le istituzioni che regolano l’Unione europea 
● Gli organi e gli enti dello stato italiano 
● La popolazione 
● I settori produttivi 
● L’Italia e le sue regioni 
● Concetto di confine e criteri principali per 

l’individuazione di regioni italiane (regioni 
amministrative, storiche, climatiche…). 

● La distribuzione degli elementi fisici ed antropici 
nell’Italia e nelle sue regioni. 

● La rappresentazione cartografica: scala grafica e 
numerica, carta tematica e cartogramma. 

L’alunno: 

● Utilizza e legge grafici, carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, cartogrammi, fotografie 
aeree e immagini da satellite, riconoscendone i 
simboli convenzionali. 

● Si orienta e si muove nello spazio, utilizzando 
piante e carte. 

● Riconosce le più evidenti modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo sul territorio 
regionale e nazionale, utilizzando fotografie e 
carte. 

● Analizza, attraverso casi concreti, le 
conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente. 



 
CONTENUTI 

● Panoramica sui continenti 

● L’Europa : gli Stati europei, l’Unione Europea, la moneta unica, la bandiera, l’inno, il Parlamento 

Europeo, la popolazione. 

● Le Organizzazioni Internazionali: ONU, UNICEF, FAO, OMS, UNESCO 

● L’Italia: la popolazione italiana, lo Stato Italiano, dalla monarchia alla repubblica, la Costituzione, l’inno, 

gli Enti locali, il Comune, Milano, le 20 regioni italiane (caratteristiche fisiche, politiche ed economiche) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Rappresentazioni tabellari e grafiche relative a 
dati geografici. 

● Concetto di sviluppo sostenibile 

● Conosce le regioni italiane (climatiche, storiche, 
economiche, amministrative): i confini, gli 
elementi peculiari, l’evoluzione nel tempo. 

● Conosce e utilizza i servizi offerti dal territorio ai 

cittadini (interdisciplinare con ed. civica) 
● Conosce i prodotti regionali italiani per una sana 

ed equilibrata alimentazione (interdisciplinare 
con ed. civica) 

 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ 

ITALIANO ● Manifestare il proprio punto 
di vista e le esigenze 
personali in forme corrette 
ed argomentate nelle  varie 
forme (scritta e orale).  

● Avvalersi in modo corretto e 
costruttivo dei servizi  del 
territorio (biblioteca, spazi 
pubblici...) 

● Analizzare Regolamenti ( di 
un gioco, d’Istituto...), 
valutandone i principi ed 
attivando eventuali 
modifiche. Attivare 
atteggiamenti di ascolto / 
conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei 
confronti degli altri.  

● Esprimere le proprie 
emozioni e la propria 
affettività in modo corretto 
ed efficace 

● Ascolta e rispetta i punti di 
vista diversi dal proprio. 

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

● Si comporta in modo 
autonomo, si autocontrolla, 
ha fiducia  in sé.  

● Interagisce in modo corretto, 
utilizzando buone maniere, 
con  persone conosciute e 
non, con scopi diversi  

● Elabora e scrive le regole della 
classe.  

●  Si impegna personalmente in 
iniziative di solidarietà. 

●  Sa relazionarsi in modo 
corretto con coetanei e adulti. 

●  Agisce nel rispetto delle 
principali differenze fisiche,  

● psicologiche, 
comportamentali e di ruolo 
sociale tra maschi e  femmine.  

● Utilizza forme di espressione 



personali, manifesta stati 
d’animo, sentimenti, emozioni 
diversi, per situazioni 
differenti.  

● Utilizza modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli  adulti, anche tenendo 
conto delle loro 
caratteristiche 

INGLESE ● Esprimere la propria 
emotività con adeguate 
attenzioni  agli altri, in 
situazione di gioco, di lavoro. 

● Esprime verbalmente e 
fisicamente, nella forma più 
adeguata la propria emotività 
ed affettività.  

● Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di cortesia 

● Utilizza forme di cortesia 
● Utilizza forme di espressione 

personale di stati d’animo, di 
sentimenti e di emozioni 
diverse per situazioni 
differenti 

ARTE E IMMAGINE ● Essere in grado di apprezzare 
il valore di oggetti e forme 
del patrimonio artistico e 
artigianale 

● Conosce i simboli dell’identità 
nazionale ed europea (la 
bandiera) . 

● Conosce e rispetta le bellezze 
naturali ed artistiche 
(Patrimonio  culturale come 
bellezza da preservare) 

MUSICA ● Cantare l’inno nazionale e 
altri motivi della tradizione  
nazionale. 

● Saper riconoscere e
riprodurre brani di musica 
tradizionale 

● Conosce l’inno nazionale e 
l’inno della scuola 

ED. FISICA ● Esercitare procedure di 

evacuazione dell’edificio 
scolastico, avvalendosi 
anche della lettura delle 
piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga 

● Si muove in modo idoneo 
rispettando le piantine e la 
segnaletica 

STORIA  
GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

● Conosce il valore del 
contributo di uomini e 
donne illustri che hanno 
speso la loro vita per la 
difesa dei diritti dell’uomo. 

● Conosce i documenti ufficiali 
che regolano la vita della 

● Conosce alcuni articoli della 
dichiarazione dei diritti del 
bambino e della convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia.  

● Conosce e rispetta la 
funzione della regola e della 



comunità scolastica. 
● Conoscere gli elementi 

essenziali del paesaggio 

locale e distingue le loro 

caratteristiche 

legge nei diversi ambienti di 
vita quotidiana.  

● Conosce il regolamento di 
istituto e il patto di 
corresponsabilità.  

● Conosce i prodotti regionali 

italiani per una sana ed 

equilibrata alimentazione. 

● Conosce il concetto di privacy 
nelle sue principali 
esplicitazioni 

MATEMATICA ● Saper applicare in situazioni 

reali il principio dell’equa 

ripartizione 

● Conosce semplici e basilari 

concetti di economia: 

percentuali, interessi, sconto 

ecc. 

●  I  numeri e la 

geometria come conquista 

dell’umanità 

nell’organizzazione di civiltà 

 

SCIENZE ● Attivare comportamenti di   

prevenzione adeguati ai fini    

della salute nel suo    

complesso, nelle diverse   

situazioni di vita. 

● Pratica consapevolmente 

l’igiene della persona, 

riconosce l'importanza di 

comportamenti adeguati ai 

vari ambienti che frequenta 

(illuminazione, aerazione, 

temperatura ...) come 

prevenzione delle malattie 

personali e sociali. 

●  Conosce la ricaduta di 

problemi ambientali ( aria 

inquinata, inquinamento 

acustico, ....) e di abitudini di 

vita scorrette (fumo, 

sedentarietà...) sulla salute. 

● Conosce i comportamenti da 

rispettare per rimanere  in 

salute. 

TECNOLOGIA ● Riconoscere il significato, 

interpretandone 

correttamente il messaggio, 

della segnaletica e della 

● Riconosce i principali cartelli 

della segnaletica stradale, 

con particolare attenzione a 

quella relativa al pedone e al 



 

MATEMATICA 

IL NUMERO 

COMPETENZE 
● Comprendere il significato dei numeri naturali, il modo per rappresentarli, il valore posizionale delle 

cifre e il concetto di cambio 
● Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 
 

cartellonistica stradale 

● Essere consapevole dei rischi 

negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di 

emergenza da attivarsi in 

caso di pericoli o calamità. 

● Effettua correttamente

la raccolta

differenziata domestica e 

scolastica 

ciclista. 

● Riconosce le principali norme 

e regole del Codice stradale e 

i diritti/doveri del pedone e 

del ciclista. 

● Riconosce i diversi tipi di 

strade (pista ciclabile, 

passaggio e strada 

pedonale...) e i relativi usi 

corretti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● I grandi numeri 
● I numeri relativi 
● Le espressioni aritmetiche 
● Le frazioni 
● I numeri decimali 
● Le quattro operazioni 
● La percentuale 

 

L’alunno: 

● Legge e scrive, in cifre e in lettere, i numeri 
naturali e decimali; ne consolida la 
consapevolezza del valore posizionale delle 
cifre. 

● Legge, scrive e rappresenta i numeri oltre il 
milione. 

● Riconosce scritture diverse dello stesso numero, 
dando particolare rilievo alla notazione con la 
virgola. 

● Confronta e ordina grandezze numeriche 
diverse. 

● Classifica e riconosce i numeri razionali. 
● Sa risolvere le quattro operazioni e le rispettive 

prove con numeri interi e decimali. 
● Conosce le proprietà delle operazioni 
● Stima l’ordine di grandezza del risultato e 

controlla la correttezza del calcolo. 
● Costruisce e rappresenta sequenze di operazioni 

tra naturali a partire da semplici problemi. 



 

PROBLEMI 

COMPETENZE 
● Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
● Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa ripartizione (trasversale all’educazione civica) 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 
● Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 
 

● Risolve ed utilizza espressioni in relazione ai 
problemi.  

● Multipli, divisori, numeri primi.  
● I criteri di divisibilità ed individuazione dei 

numeri primi. 
● I numeri relativi 
● I numeri romani 
● Comprende il significato di potenza. 
● Sceglie i metodi e gli strumenti appropriati  per 

eseguire operazioni di calcolo  
● Percentuale, sconto, interesse 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Il testo di un problema: analisi e comprensione. 
● Problemi con le quattro operazioni, con numeri 

interi, decimali e razionali. 
● Problemi con diagramma ed espressione 

aritmetica. 
● Problemi con due domande. 
● Problemi con una o più domande implicite. 
● Problemi con dati sovrabbondanti. 
● Problemi con dati nascosti. 
● Problemi con ripresa di un dato. 
● Problemi con due o più soluzioni. 
● Problemi con misure diverse. 
● Problemi di compravendita. 
● Problemi con la percentuale, lo sconto, 

l’interesse (trasversale all’educazione civica) 
● Problemi costi-misure 
● Problemi di geometria 

L’alunno 

● Riconosce problemi matematici in differenti 
situazioni di esperienza e di apprendimento. 

● Rappresenta in modi diversi (diagrammi a 
blocchi, espressione) la situazione problematica. 

● Individua le risorse necessarie selezionando: i 
dati forniti, le informazioni ricavabili dal 
contesto e gli strumenti che possono essere 
utili. 

● Collega le risorse all'obiettivo da raggiungere, 
scegliendo le operazioni da compiere  

● Conosce semplici e basilari concetti di 

economia: percentuali, interessi, sconto 

ecc(trasversale all’educazione civica) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 



 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 
COMPETENZE 

● Classificare e ordinare in base a determinate proprietà e relazioni 
● Utilizzare un linguaggio specifico in contesti diversi 
● Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura, in situazioni reali e rappresentate nei 

problemi. 
● Saper organizzare una ricerca: formulare domande, raccogliere informazioni, reperire, organizzare e 

rappresentare i dati 
 

 
● Analisi degli elementi significativi (lati, angoli, 

…) delle principali figure geometriche piane con 
adeguata terminologia  

● I poligoni regolari: classificazione e 
caratteristiche, 

● Perimetro e area 
● Il cerchio e le sue caratteristiche 
● Circonferenza e area 
● Riconoscimento dei solidi 
● Concetto di volume 
● Isometria delle figure piane: simmetria, 

rotazioni, traslazioni 
● Il piano cartesiano  

 

L’alunno 

● Costruisce e disegna figure geometriche 
utilizzando gli strumenti opportuni (righello, 
squadra, goniometro, compasso) 

● Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti e 
disegnare figure 

● Riconosce, descrive e confronta le principali 
figure piane, cogliendo analogie e differenze e 
individuandone le proprietà 

● Effettua movimenti rigidi di oggetti e figure 
● Costruisce e disegna le principali figure 

geometriche, ne individua gli elementi 
significativi (lati, angoli, diagonali, altezze, assi di 
simmetria) 

● Riconosce figure equiestese, usando la 
scomponibilità per la determinazione di aree 

● Misura e calcola perimetro e area delle figure 
geometriche. 

● Si avvia al concetto di volume 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Sistema metrico decimale 
● Misure di superficie, di tempo, di valore 
● Diagramma cartesiano 
● Istogramma 
● Aerogramma 
● Probabilità 
● Classificazioni e relazioni 

L’alunno: 

● Classifica secondo due o più proprietà 

● Ordina elementi in base ad una determinata 
caratteristica e riconosce il criterio di 
classificazione 

● Usa i quantificatori e i connettivi logici “e”, 
“non”, “o”. 

● Organizza e rappresenta dati 
● Effettua misure, stime e conversioni utilizzando i 

campioni di misura convenzionali 
● Raccoglie e classifica dati 
● Registra e rappresenta dati attraverso tabelle e 

grafici 



 
CONTENUTI 

IL NUMERO 

● Riconoscimento dei numeri naturali fino ai miliardi 
● Assimilazione del valore posizionale delle cifre, dell’ordine progressivo e regressivo, della lettura e 

scrittura dei numeri sia in cifre che in parola, dei simboli < = > 
● Struttura e composizione dei milioni e dei miliardi 
● Il valore posizionale delle cifre e le equivalenze numeriche 
● Confronto ed ordinamento di numeri interi, decimali e razionali e loro proprietà 
● Classificazione delle frazioni 
● Frazioni complementari ed equivalenti 
● La frazione di un numero ed il numero corrispondente alla frazione 
● Frazioni e numeri decimali: trasformazioni dalla frazione al numero decimale e viceversa 
● Operare con i numeri decimali 
● Le quattro operazioni e le rispettive prove con numeri interi e decimali 
● Le proprietà delle operazioni 
● Espressioni aritmetiche 
● Multipli, divisori, numeri primi 
● I criteri di divisibilità ed individuazione dei numeri primi 
● Le potenze 
● I numeri relativi 
● I numeri romani 
● Tecniche di calcolo scritto e mentale 
● Utilizzo dell’Euro in situazioni di compravendita (spesa, guadagno, ricavo, perdita) 
● Percentuale, sconto, interesse 

 
PROBLEMI 

● Comprensione del testo  
● Riconoscimento e registrazione dei dati 
● Individuazione delle domande implicite ed esplicite 
● Risoluzione operativa 
● Formulazione coerente e completa delle risposte 
● Risoluzione di problemi con una o più domande e operazioni 
● Problemi relativi a peso lordo, peso netto, tara 
● Problemi relativi a percentuale, sconto, interesse 
● Problemi di compravendita: spesa, guadagno, ricavo, perdita 
● Problemi di misura 
● Problemi di geometria 

 

● Utilizza tabelle e grafici applicandoli alle materie 
di studio e come schemi 

● Legge la realtà utilizzando forme simboliche 
relative alle indagini statistiche 

● Interpreta rappresentazioni fatte da altri 
● Riconosce situazioni di incertezza e le sa 

quantificare in casi semplici. 



SPAZIO E FIGURE 

● Analisi degli elementi significativi (lati, angoli …) delle principali figure geometriche piane con 
adeguata terminologia 

● I triangoli 
● I quadrilateri 
● I poligoni regolari 
● Il cerchio e le sue caratteristiche 
● Isometria delle figure piane: simmetria, rotazione, traslazione 
● L’isoperimetria e l’equiestensione in contesti concreti 
● Perimetro e area 
● Le principali figure solide 
● Il concetto di volume 
● Il piano cartesiano per localizzare punti e disegnare figure 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 

● Linguaggi della logica e rappresentazioni 
●  Unità di misura convenzionali 
●  Il sistema metrico decimale ed il suo valore 
●  I sistemi di misurazione della lunghezza, capacità, massa, tempo e valore ed il loro legame a contesti 

concreti 
●  Le misure quadrate e cubiche 
● Attuazione di conversioni (equivalenze) tra marche diverse all’interno di un sistema di misurazione 

anche nel contesto monetario 
● Grafici, diagrammi, piano cartesiano, frecce di direzione 
●  La moda, la mediana, la media aritmetica 
● Situazioni certe, incerte, possibili, probabili… 

 

SCIENZE 
 

COMPETENZE 
● Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico (metodo scientifico). 
● Iniziare ad utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili, in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute, allo star bene con se stessi e con gli altri e all’uso delle risorse 
(trasversale all’educazione civica) 

● Mostrare consapevolezza sulla struttura e sullo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, nel riconoscerne e descriverne il funzionamento e nell’avere cura della sua salute. 

● Assumere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che si condivide con altri; rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale (trasversale all’educazione civica). 

● Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Il sistema solare 
● L’energia e la forza 
● Il corpo umano 

L’alunno: 
● Riconosce le varie forme di energia. 
● Conosce le principali fonti di energia, rinnovabili 

e non. 



 
CONTENUTI 

● Cielo e Terra: l’evoluzione dell’Universo, le galassie, le stelle, il Sole, il Sistema Solare, l’evoluzione 
della Terra, struttura e moti della Terra, la Luna, la forza di gravità terrestre, la forza magnetica 

● Energia e forza: l’energia potenziale, l’energia cinetica, l’elettricità, le principali norme di sicurezza, 
l’ambiente e le fonti di energia, l’energia rinnovabile e non, il calore e la luce, la forza 

● Il corpo umano: le cellule, i tessuti e gli organi, l’apparato digerente, l’educazione alimentare, 
l’apparato respiratorio, l’apparato circolatorio, l’apparato scheletrico, il sistema muscolare, il 
sistema nervoso, gli organi di senso, la luce e il suono, il sistema escretore, l’apparato riproduttore, i 
caratteri ereditari. 

 
 
 
 

INGLESE 
 

Premessa metodologica generale: 
Nelle classi quinte si consolida l’aspetto orale e comunicativo della lingua presentando agli alunni dialoghi più                
complessi. 

● Principali norme di sicurezza 
 

● Riflette sull’uso quotidiano dell’energia e le 
conseguenze sull’ambiente. 

● Prende coscienza dell’importanza di acquisire 
atteggiamenti corretti per la tutela 
dell’ambiente. 

● Conosce le caratteristiche fondamentali di luce e 
suono e alcuni loro fenomeni. 

● Comprende che esistono diversi tipi di forze e le 
sperimenta. 

● Conosce la fisiologia e il funzionamento del 
corpo umano. 

● Confronta le parti del corpo umano con quelle di 
altri organismi, individuando somiglianze e 
differenze.  

● Pratica consapevolmente l’igiene della persona, 
riconosce l'importanza di comportamenti 
adeguati ai vari ambienti che frequenta 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come 
prevenzione delle malattie personali e sociali. 
(educazione alla salute e civica) 

● Prende coscienza dell’importanza di avere 
abitudini comportamentali corrette nei 
confronti del cibo (educazione alla salute) 

● Riflette come abitudini di vita scorrette sono 
nocive per la salute e per l’ambiente 
(educazione alla salute) 

● Prende coscienza dell’importanza di avere 
abitudini comportamentali corrette (educazione 
alla salute) 



L’approccio alla produzione scritta è più impegnativo. Si inizia lo studio della grammatica, non inteso come                
studio morfologico-sintattico, bensì come grammatica del messaggio che viene riscoperta attraverso           
l’enunciato stesso, in maniera globale della ricerca del significato che esso assume all’interno del contesto               
situazionale in cui viene prodotto. 
I contenuti proposti riguardano da vicino gli alunni, il loro ambiente sia  geografico sia sociale, sia affettivo. 
Alcune attività hanno carattere transdisciplinare (cfr. educazione Civica ecc…) per realizzare l’obiettivo di             
usare la lingua per fare. Inoltre attraverso il confronto della realtà scolastica italiana con quella dei paesi                 
anglofoni si consolida l’importanza della conoscenza delle regole della scuola (anche in epoca di Covid 19) e                 
dei valori a cui esse fanno riferimento. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Dialogo: Where is Spooky? 
 
Saper descrivere ed individuare oggetti 
Where is …? 
Where are … ? 

Listening: 
 
Ascoltare e comprendere messaggi orali, semplici 
storie e canzoni 
 
 
Memorizzazione dei dialoghi per consolidare le 
strutture grammaticali e il lessico. 

Starter unit, unit 4 shop and money 
 
Saper descrivere ed individuare luoghi saper 
chiedere e dare permessi. 
Where is…. the post-office? It’s near, opposite, 
opposite, netx to, in front of. 
Lessico: casa, scuola, città. 
Can you? Yes, you. / No, you can’t 

Speaking: 
 
Ripetere brevi storie, canzoni, dialoghi, racconti.Usa 
il lessico appreso. 
Saper sostenere una conversazione con le strutture 
apprese. 

Dialogo: Peter and Julia 
 
Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni  agli altri, in situazione di gioco, di lavoro. 
Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più 
adeguata la propria emotività ed affettività.  
Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia 
Utilizza forme di cortesia 
Utilizza forme di espressione personale di stati 
d’animo, di sentimenti e di emozioni diverse per 
situazioni differenti 
(educazione Civica) 
Dialogo: A new club 
saper chiedere a qualcuno dove vive: Where do you 
live? 
saper chiedere l’indirizzo: 
What’s your address? 

Reading: 
 
Saper leggere e comprendere brevi testi, storie  e 
dialoghi. 
 
Memorizzazione dei dialoghi per consolidare le 
strutture grammaticali e il lessico. 

Dialogo: At the school canteen 
saper identificare i cibi, esprimere gusti e 

Memorizzazione dei dialoghi per consolidare le 
strutture grammaticali e il lessico. 



preferenze, chiedere gusti e preferenze, parlare di 
abitudini: 
I like, I don’t like, Yes, I do; No , I don’t. 
I love, I hate 
What you usually have for lunch … 
I have…, I’m hungry, I’m thirsty 
 
 
Dialoghi: Today is Sunday 
Descrivere le azioni quotidiane, dire quando si 
compiono, chiedere quando si compiono le azioni 
what time do you…? 
Avverbi di frequenza: often, usually, always, never, 
ever,sometimes. 
 
What are you doing 
fornire informazioni su azioni in corso, chiedere 
informazioni su azioni in corso, chiedere chi sta 
svolgendo un’azione 
unit 2 jobs 
Saper descrivere persone, i membri della propria 
famiglia. 
She /he has got brown hair… 
Lessico relativo alle parti del corpo ( nose, eyes, 
mouth, feet, legs) The body  
unit 3 Daily routine, unit 5 Holliday 

 

Dialogo:Spooky’s Family: Identificare membri della 
famiglia. 
What are you doing? 
Chiedere che cosa sta facendo qualcuno.  
What is she/he doing? 
is...she/he  verb+ ing 
 

Memorizzazione dei dialoghi per consolidare le 
strutture grammaticali e il lessico. 

The environment: saper impartire comandi, eseguire 
comandi. 
Imperativo affermativo e negativo, lessico relativo al 
riciclo dei rifiuti 
uint 1 nature 

 

Riflessione linguistica: 
 
Presente dei verbi TO BE, TO HAVE GOT, CAN 
Simple present 
imperative 
present continuous 
pronomi personali 
aggettivi possessivi 
qualificativi 

Writing: 
saper scrivere brevi testi, brevi dialoghi 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUSICA 
COMPETENZE 

● Ascoltare e distinguere brani musicali di diverso genere  
● Conoscere la notazione musicale sul pentagramma.  
● Riprodurre semplici ritmi coordinando le parti del corpo (body percussion). 
● Cantare l’inno nazionale e altri motivi della tradizione nazionale (trasversale all’educazione civica) 
● Saper riconoscere e riprodurre brani di musica tradizionale (trasversale all’educazione civica) 

 
 
 

dimostrativi 
simple past: verbi regolari, accenno ai verbi irregolari  
genitivo sassone 
 
Culture: 
Il calendario inglese: Happy Halloween, Merry 
Christmas, Happy Easter, It’s May day. 
 
Saper riconoscere gli aspetti geografici U.K.: My 
country Wales, Ireland, Scotland; The british Isles. 
Cenni sul clima,  sulla vita quotidiana. Conoscere i 
principali monumenti della città di Londra.  
La bandiera Inglese. 
Inno Inglese. 
Cenni storici: Roman in Britain, The art of Ancient 
Greece. 
unit 6 Global English 
 
 
Storytelling:The Golden Cup of Argon (6 episode) 

 
 
 
 
 
 
 
Saper formulare auguri per le festività con semplici 
cartoncini di auguri e manufatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper ascoltare e comprendere una storia, e 
ripeterla con domande guida 
 
Saper identificare le sequenze cronologiche di una 
storia 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Riconoscimento degli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale, in termini anche 
interdisciplinari 

● Il pentagramma e la notazione musicale  

L’alunno: 
● Incomincia a distinguere brani musicali di vario 

genere e stile 
● Legge e scrive le note collocate sul 

pentagramma 



 

TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE 

 
● Conoscere e utilizzare specifici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed essere in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

● Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il messaggio, della segnaletica e della 

cartellonistica stradale (trasversale all’educazione civica) 
● Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 

caso di pericoli o calamità (trasversale all’educazione civica) 
● Effettua correttamente la raccolta differenziata domestica e scolastica (trasversale all’educazione 

civica) 
● Saper utilizzare le applicazioni per la DDI della piattaforma G Suite 

 

  

  

         EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

COMPETENZE 
● Comprendere e apprezzare le opere d’arte individuandone gli elementi essenziali, il 

messaggio e la funzione 

● Cenni sull’arte e sull’architettura greca e romana 

 

● Riproduzione di ritmi (body percussion) 
● Conosce l’inno nazionale e l’inno della scuola. 

● Conosce alcuni brani di musica italiana, locale ed 

europea. 

● Riconosce il valore delle figure e delle pause 
● Inizia ad inventare semplici sequenze ritmiche in 

autonomia 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Proprietà e caratteristiche dei materiali più      

comuni, funzione di oggetti e utensili di       
uso comune 

● Comprensione di informazioni e di istruzioni 
in vari contesti 

● Applicazioni della piattaforma G Suite ( 
Classroom, Meet, Jambord, Documenti di 
Google,...) 

L’alunno: 
● Spiega, con un linguaggio appropriato, le      

modalità di produzione di un oggetto o di un         
percorso 

● Disegna semplici oggetti 
● Riconosce i principali cartelli della segnaletica 

stradale, con particolare attenzione a quella 

relativa al pedone e al ciclista. 

● Riconosce le principali norme e regole del 

Codice stradale e i diritti/doveri del pedone e 

del ciclista. 

● Utilizza le applicazioni di G Suite per scrivere 
elaborati, completare schede, partecipare a 
videochiamate gestendo gli interventi. 



 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 
 

COMPETENZE: 
● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali e coreutiche 

● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di gioco-sport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva 

● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia sia nell’uso di 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extra-scolastico 

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

rispettarle 

● Valorizza le proprie abilità motorie 

● Coordina i propri movimenti 

● Varia i propri schemi motori in funzione dello spazio e del tempo 

● Affronta le diverse azioni motorie utili per lo svolgimento di un gioco- sport 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Elaborazione di immagini significative, 

ricercando soluzioni figurative originali 
● Sperimentazione di strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici e 
pittorici. 

● Osservazione e descrizione degli elementi 
compositivi di una immagine 

● Familiarizzazione con alcune forme di arte di 
culture diverse 

L’alunno: 
● usa il colore in modo consapevole 

● utilizza le linee per dare forma alla       
propria creatività, sperimentando   
tecniche grafico-pittoriche 

● mescola e accosta i colori per produrre 
un elaborato 

● scopre in un’immagine i vari elementi che 
la compongono (linee, colori, forme) 

● individua in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali, la tecnica, la funzione ed il 
messaggio 

● prende coscienza dei problemi legati alla      
tutela dell’ambiente e alla conservazione     
delle opere d’arte 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Consolidamento schemi motori e posturali 
● Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali 
● Valorizzazione degli aspetti motorio- 

espressivo, motorio-socializzante e 
motorio-comportamentale del gioco 

● Regole sportive 
● Assunzione di comportamenti adeguati per     

la prevenzione degli infortuni e per la       
sicurezza nei vari ambienti di vita 

L’alunno: 
● Collabora attivamente con i compagni 
● Elabora movimenti coerenti con all’attività 
● Assume un ruolo attivo nelle attività di 

gioco- sport individuale o di squadra 
● Utilizza schemi motori e posturali, le loro 

combinazioni in situazione combinata e 
simultanea 

● Esegue movimenti precisati e li adatta a 
situazioni esecutive sempre più complesse 



 

             ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
COMPETENZE 

● Rinforzare negli alunni sentimenti di collaborazione, condivisione, accettazione delle diversità. 
● Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione 
● Rinforzare la capacità di costruire un testo scritto. 
● Rinforzare la capacità di costruire un breve discorso su un argomento. 

 

 
Metodologie utilizzate. 
Gli argomenti verranno trattati attraverso  attività di lettura e di ascolto di testi come spunto per la 
produzione scritta di semplici testi 

● Riconoscimento del rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in relazione 
a sani stili di vita. 

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

 

● Esegue semplici composizioni e/o 
progressioni motorie, utilizzando 
un’ampia gamma di codici espressivi 

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

● Svolge un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport individuale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Usare il  lessico di uso quotidiano e 

relativo ad argomenti conosciuti e 
trattati. 

       Produrre semplici testi  

L’alunno: 

● Attiva strategie per l’ascolto 
● Comprende argomento e informazioni 
● Padroneggia il linguaggio parlato 
● Individua gli elementi costitutivi del testo      

(inizio, svolgimento, conclusione;   
personaggi, luoghi, tempo, cronologia) 

● Distingue l’intenzionalità comunicativa   
degli interlocutori 

● Partecipa alle conversazioni e alle 
discussioni rispettando i turni di intervento 

● Riferisce le esperienze personali, il 
contenuto di testi letti o studiati, le proprie 
opinioni in modo chiaro, completo, logico 


