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ITALIANO 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 

 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi con compagni ed 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti alla situazione. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
letti cogliendone il senso e le 
informazioni principali 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

Acquisire ed utilizzare le 

strategie dell’ascolto finalizzato 
e dell’ascolto attivo. 
Attivare processi di controllo da 

mettere in atto durante 
l’ascolto. 
Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi. 
Comprendere semplici 

messaggi cogliendone contenuto 
e funzione. 
Riconoscere gli elementi 

essenziali di un messaggio. 
Comprendere consegne e 

istruzioni per l'esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Utilizzare strategie d’intervento 

adeguate al contesto. 
Usare registri linguistici diversi in 

relazione al contesto. 
Cogliere, in una discussione, le 

posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione 
su un argomento in modo chiaro 
e pertinente. 
Partecipare a scambi 

comunicativi seguendo lo 
sviluppo 
degli argomenti. 
Utilizzare diversi livelli di 

pianificazione e 
organizzazione, con un breve 
intervento preparato in 
precedenza o un'esposizione su 
un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
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. 

- L’attenzione 
-Strategie di ascolto 
finalizzato (guardare chi parla, 
non 
interrompere, concentrarsi..) 
-Strategie di ascolto attivo 
(riconoscere una difficoltà, 
rendersi conto di non aver 
capito…) 
-Conoscenze fonologiche, 
lessicali, semantiche, 
morfologiche, sintattiche 
-Intreccio delle conoscenze in 
successione temporale e 
categorie logiche 
-Strategie d’intervento 
(intervento spontaneo, rispetto 
del 
turno…) 
-Registri linguistici degli 
scambi comunicativi 
-Pertinenza, progressione, 
sintesi, coerenza 
- Pianificazione e 
organizzazione dei contenuti 
orali 
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Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 

 

LETTURA 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
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 e 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
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. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

Acquisire e consolidare la 

tecnica della lettura. 
Leggere correttamente, 

scorrevolmente e con 
espressività. 
Leggere testi letterari e narrativi 

in lingua italiana contemporanea 
e semplici testi poetici, 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l'intenzione 
comunicativa esprimendo un 
motivato parere personale. 
Utilizzare strategie e forme di 

lettura diverse funzionali 
allo scopo. 
Orientarsi autonomamente nella 

scelta dei testi per 
seguire interessi personali, 
culturali e di ricerca. 
Individuare personaggi, luoghi, 

tempi, fatti e sequenze, 
distinguendo l'invenzione 
letteraria dalla realtà. 
Individuare la gerarchia del 

testo. 
Cogliere struttura sintattica e 

collegamenti, indizi utili a 
risolvere i nodo della 
comprensione. 
Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

-Tecnica della lettura (parole, 
frasi, testi) 
-Tratti prosodici (velocità, 
ritmo, timbro) e grafici 
(punteggiatura e artifici 
tipografici) 
-Strategie diverse di lettura 
-Contenuto e significato 
-Informazioni esplicite e 
implicite, principali e 
secondarie, 
idea centrale 
-Codici e scopi comunicativi 
-Schema logico ed elementi 
strutturali (punteggiatura, 
negazione, pronomi, 
connettivi, rapporto 
sintassi/significato) 
-Tipologie testuali e generi 
letterari 
-Inferenze lessicali e 
semantiche 
-Errori, incongruenze, 
ambiguità, uso della 
punteggiatura 
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didascalie per farsi un'idea del 
testo che si intende leggere. 
Operare inferenze lessicali e 

semantiche. 
Sviluppare sensibilità al testo. 
Ricercare informazioni in testi di 

varia natura e provenienza per 
scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (annotazioni, 
mappe, schemi, ecc). 
Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un 
procedimento. 
Elaborare progressivamente 

modelli mentali e schemi 
interpretativi. 
Modificare il modello mentale 

sulla base di nuove 
informazioni. 
Rilevare nel testo aspetti critici: 

errori, incoerenze e 
ambiguità. 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

Traguardo di competenza di 

riferimento 

 

SCRITTURA 

Scrive testi corretti nell'ortografia, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre. 
Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli. 
Capisce ed 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. 
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. 
È consapevole che nella 
comunicazione sono state usate 
varietà diverse di lingua. 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico 
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia   
 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

-Tecnica della scrittura (parole, frasi, 
testi) 
-Caratteri 
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Scrivere sotto dettatura. 
Scrivere autonomamente. 
Rispettare le convenzioni di 

scrittura 
(ortografiche,grammaticali, 
stilistiche) 
Giocare con la lingua. 
Utilizzare le parole con pertinenza 

lessicale e semantica. 
Riconoscere i legami e le 

associazioni tra le parole a 
seconda della loro funzione. 
Selezionare le parole adatte alla 

situazione. 
Scegliere tra le idee secondo un 

proprio ordine mentale e 
sulla base di destinatario e scopo. 
Raccogliere le idee per organizzare 

mappe e schemi in preparazione 
alla 
costruzione di un testo. 
Produrre testi scritti di esperienze 

personali o vissute da altri, che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni e azioni. 
Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
Sperimentare liberamente, anche 

con l'utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura. 
Rispettare progressivamente le 

concordanze 
morfologiche, la sintassi del periodo, 
l’uso dei connettivi e 
la correttezza ortografica. 
Utilizzare strategie di scrittura 

suggerite dall’insegnante, 
ricavate dalla lettura, elaborate 
personalmente. 
Mettere in atto processi di controllo 

delle diverse 
componenti di un compito di 
scrittura. 
Rileggere ed operare modifiche ad 

un testo (parafrasare, riassumere, 
completare...). 
Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

-Le convenzioni di scrittura 
(ortografiche, grammaticali, 
stilistiche) 
-Giochi fonologici e linguistici (con le 
parole, con le frasi) 
-Enciclopedia lessicale 
-Relazioni tra le parole 
-Scelta delle parole adeguate al 
contesto 
-Scelta tra idee centrali, secondarie e 
di scarto 
-Rappresentazione mentale e grafica 
della propria personale 
gerarchia di idee 
-Conoscenze morfologiche, 
sintattiche, ortografiche, 
lessicali… 
-Strategie di scrittura e artifici 
linguistici (incipit, similitudini, 
metafore, modi di dire, alternanza 
narrazione/descrizione) 
-La complessità del compito 
(calligrafia e ordine, 
ortografia,morfologia e sintassi, 
lessico, struttura e 
contenuto) 
 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

 

 



5 

 

Traguardo di competenza di 

riferimento 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconoscere la variabilità della lingua 
e tutti gli elementi che la 
compongono. 

 

Contenuti Attività Metodologia   
 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

Rispettare consapevolmente le 

convenzioni di scrittura. 
Utilizzare strategie di 

autocorrezione. 
Individuare ed utilizzare elementi di 

coesione e coerenza 
del testo, legami tra parole, gruppi di 
parole e frasi. 
Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice: predicato, 
soggetto e altri elementi richiesti dal 
verbo. 
Riconoscere e raggruppare per 

categorie le parole. 
Operare modifiche sulle parole. 
Utilizzare il dizionario. 
Analizzare alcuni processi evolutivi 

del lessico d’uso.  

- Convenzioni ortografiche e segni di 
punteggiatura 
-Le strutture d’uso della lingua 
(discorso diretto e indiretto) 
-Elementi di analisi grammaticale: 
nomi comuni e 
propri, concreti e astratti, semplici e 
composti, primitivi e 
derivati, individuali e collettivi, alterati; 
articoli determinativi, 
indeterminativi e partitivi; preposizioni 
semplici e 
articolate; aggettivi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi, indefiniti, 
numerali, interrogativi ed esclamativi; 
i gradi 
dell’aggettivo; pronomi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi, 
indefiniti, numerali, interrogativi ed 
esclamativi, personali, 
relativi; avverbi; congiunzioni; verbi: 
essere, avere e le tre 
coniugazioni, verbi ausiliari, persona 
e numero, tempi semplici 
e composti, modo indicativo (bene), 
- verbi transitivi e intransitivi, riflessivi, 
impersonali. 
- Forma attiva, passiva e riflessiva 
- I modi finiti e infiniti 
-Soggetto e predicato (verbale e 
nominale) 
-Il complemento diretto 
-I complementi indiretti: di 
specificazione, di termine,di luogo, di 
tempo, di compagnia e di unione, di 
mezzo, di causa, di modo, di materia 
 
 

   

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 
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MATEMATICA 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 
Problemi 

 

Applicare  procedure e algoritmi risolutivi diversi a varie classi di problemi 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 
   Obiettivi specifici 
 Interpretare una 

semplice 
situazione con gli 
strumenti della 
matematica. 

 Comprendere il 
testo di un 
problema scritto 
o rappresentato 
graficamente. 

 Formulare 
oralmente le 
strategie 
risolutive di un 
testo 
problematico. 

 Riconoscere dati 
numerici utili e 
superflui. 

 Riconoscere le 
domande 
esplicite e quelle 
implicite. 

 Realizzare un 
percorso 
risolutivo. 

 
 Individuare 

situazioni 
problematiche in 
esperienze e 
ambiti di 
apprendimento. 

 Inventare 
semplici 
problemi. 

 Analizzare testi 
problematici. 

 Comprendere e 
risolvere 
problemi  di : 
logica, aritmetica, 
compravendita, 
costi e misure, 
con frazioni, con 
percentuali, di 
geometria. 

 Utilizzare 
diagrammi, 
operazioni, 
espressioni. 

 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

Relazioni, la misura 
dati e previsioni 

 

Osservare, individuare, distinguere, raggruppare, definire, classificare, 

confrontare e stabilire relazioni. 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
Obiettivi generali di 
apprendimento 
 Conoscere il 

sistema metrico 
decimale. 

 
Rappresentare 
relazioni e dati e,in 
situazioni 
significative,utilizz
are le 
rappresentazioni 
per ricavare le 
informazioni. 
 
Obiettivi specifici 
 Comprendere 

l’importanza del 
S.I.M. 

 Conoscere e 
utilizzare le 
fondamentali 
unità di misura. 

 Utilizzare 
adeguati 
strumenti di 
misura. 

 Conoscere ed 
utilizzare 
correttamente le 
unità di misura: 

delle lunghezze. 
dei pesi. 
di capacità. 
del denaro. 
del tempo. 
delle superfici. 
Attuare semplici 
conversioni. 
Interpretare dati 

 
 Misurare diverse 

realtà. 
 Utilizzare i 

simboli. 
 Comporre e 

scomporre le 
misure. 

 Stabilire 
equivalenze. 

 Stimare a occhio. 
 Risolvere 

semplici quesiti, 
problemi. 

 Raccolta, analisi 
e 
rappresentazione 
dei dati a partire 
da situazioni 
concrete. 

 Produrre 
semplici 
congetture su 
casi particolari. 

 Lettura e 
interpretazione 
dei grafici. 

 

 .  
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statistici mediante 
:media e moda. 
Interpretare o 
registrare 
l’andamento di un 
fenomeno 
mediante 
diagrammi  e 
grafici. 
Interpretare o 
registrare dati 
statistici 
percentuali 
mediante 
aerogrammi 
quadrati o 
circolari. 
Quantificare la 
probabilità del 
verificarsi di un 
evento. 
Osservare e 
descrivere un 
grafico. 
Classificare e 
rappresentare dati 
con tabelle e 
diagrammi di vario 
tipo. 

 
 
 

 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

Le quattro operazioni 

 

Operare nell'insieme dei numeri naturali e\o decimali. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi specifici 
 Avviare 

procedure e 
strategie di 
calcolo mentale. 

 Utilizzare alcune 
proprietà delle 
operazioni. 

 Eseguire le 
quattro 
operazioni anche 
con i decimali. 

 Risolvere 
semplici 
espressioni con o 
senza parentesi. 

 Riconoscere 
alcuni criteri di 
divisibilità di un 
numero. 

 Individuare 
multipli e divisori 
di un numero. 

 Riconoscere i 
numeri primi. 

 

 
 
 Eseguire 

addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni 
con numeri interi 
e decimali. 

 Eseguire 
divisioni con due 
cifre al divisore 
con numeri 
interi. 

 Eseguire 
divisioni con due 
cifre al divisore 
con numeri 
decimali. 

 Ricercare 
multipli e divisori 
di un numero. 

 Rispettare la 
procedura di 
esecuzione nelle 
espressioni. 

 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

 

I numeri naturali e 
relativi 

 

 

 

 

Consolidare e ampliare la conoscenza e l'uso dei numeri naturali oltre il 

milione. 

Conoscere i numeri relativi. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

Obiettivi specifici 
 Conoscere i 

numeri naturali 
entro e oltre il 
milione. 

 Conoscere il 
valore 
posizionale delle 
cifre. 

 Ordinare e 
confrontare i 
numeri. 

 Comporre e 
scomporre i 
numeri. 

 Riconoscere i 
numeri negativi 
in situazioni 
concrete. 

 Saper 
rappresentare 
semplici numeri 
negativi. 

 
 

 
 
 
 

 Leggere, 
scrivere e 
confrontare i 
numeri 
naturali entro 
l’ordine delle 
migliaia. 

 Leggere, 
scrivere e 
confrontare i 
numeri entro e 
oltre il milione. 

 Consolidare la 
consapevolez
za del valore 
posizionale 
delle cifre. 

 Utilizzare in 
contesti 
concreti i 
numeri. 

 Leggere e 
comprendere 
il significato 
dei numeri 
negativi sul 
termometro e 
sui diagrammi 
cartesiani. 
 Ordinare 
numeri positivi 

e negativi 
sulla retta 
numerica. 
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

I numeri frazionari e 
decimali 

 
Operare nell'insieme dei numeri razionali. 
 

 

 
Contenuti 

 

Attività 

 

Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi specifici 
 Rappresentare 

e denominare le 
frazioni. 

 Individuare 
frazioni 
equivalenti. 

 Riconoscere 
frazioni minori, 
uguali, maggiori 
dell’intero. 

 Operare con le 
frazioni. 

 Trasformare le 
frazioni decimali 
in numeri 
decimali e 
viceversa. 

 Acquisire il 
valore 
posizionale 
delle cifre nei 
numeri decimali. 

 Rappresentare 
e denominare 
numeri decimali. 

 Confrontare 
numeri decimali. 

 Acquisire il 
concetto di 
percentuale e 
operare con 
esso. 

 
 

Contenuti  
 
 Riconoscere 

frazioni in 
contesti concreti 
e di 
apprendimento. 

 Individuare ed 
utilizzare i 
simboli frazionari  

 Trovare frazioni 
equivalenti a una 
frazione data. 

 Confrontare e 
ordinare frazioni. 

 Calcolare la 
frazione di un 
numero. 

 Riconoscere le 
frazioni decimali. 

 Utilizzare in 
contesti concreti i 
numeri decimali. 

 Scrittura di 
numeri decimali. 

 Ordinamento e 
completamento 
di sequenze 
numeriche. 

 Calcolare 
percentuali di 
sconto e 
interesse in 
situazioni 
concrete. 

 Effettuare 
semplici indagini 
statistiche e 
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 calcolare i dati in 
percentuale. 

 
 

 
 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 
Spazio e figure 

 

Orientarsi,localizzare,osservare,analizzare,classificare, 
rappresentare, costruire, descrivere, denominare. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 
Obiettivi generali di 

apprendimento 
 Conoscere le 

proprietà delle 
principali figure 
geometriche. 

 Conoscere i 
concetti di 
perimetro e 
area. 

 Costruire le 
principali figure 
geometriche. 

 
Obiettivi specifici 
 Riconoscere le 

figure 
geometriche. 

 Disegnare 
figure 
geometriche 
con riga e 
squadra. 

 Disegnare i 
poligoni regolari 
con il 
compasso. 

 Classificare i 

 Riconoscere 
traslazioni e 
rotazioni 
nell’ambiente. 

 Riconoscere 
figure che si 
corrispondono in 
una traslazione e 
in una rotazione. 

 Riconoscere i 
quadrilateri e 
disegnarli con 
riga e squadra. 

 Riconoscere e 
disegnare 
triangoli. 

 Riconoscere 
proprietà, basi e 
altezze dei 
triangoli. 

 Costruire e 
riconoscere le 
proprietà dei 
trapezi. 

 Calcolare il 
perimetro. 

 Riconoscere 
equiestensione e 
congruenza nelle 
figure. 

 Ricoprire 
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triangoli in base 
ai lati e agli 
angoli. 

 Classificare i 
quadrilateri. 

 Calcolare il 
perimetro dei 
poligoni. 

 Riconoscere 
figure 
equiestese. 

 Calcolare l’area 
dei poligoni. 

 
 

superfici con 
campioni diversi. 

 Conoscere ed 
utilizzare unità di 
misura 
convenzionali 
per il calcolo 
dell’area de: 
quadrato,rettang
olo,parallelogram
ma,rombo,trapez
io e triangolo. 
Utilizzando le 
formule dirette 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 
 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo;individuare le 
funzioni principali delle macchine. 

 Usare strumenti coerentemente con le loro funzioni; utilizzare le 
nuove tecnologie per presentarne i risultati. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi specifici 
 Saper 

eseguire una 
semplice 
procedura per 
la costruzione 
di oggetti e 
riconoscerne 
le funzioni. 

 Progettare e 
rappresentare 
le fasi per la 
realizzazione 
di un oggetto. 

 Saper 
utilizzare 
programmi 
didattici. 

 
 

 Scrittura di un 
testo 
personale. 

 Controllo 
ortografico 
con Word. 

 Revisione ed 
organizzazion
e dello spazio 
grafico con 
programmi 
adeguati. 

 Programmi 
per la 
costruzione di 
semplici figure 
geometriche. 

 Costruire 
oggetti con 
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 Saper 
utilizzare 
semplici 
algoritmi. 

materiali di 
diversi. 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

                                                                  STORIA 

Traguardo di competenza di 

riferimento 
 

 

Riconoscere elementi significativi del 
passato del proprio ambiente di vita e 
comprendere l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Organizzare informazioni e conoscenze 
utilizzando le opportune 
concettualizzazioni attraverso l'uso di 
strumenti adeguati. Comprendere i 
testi storici, gli avvenimenti, i fatti e i 
fenomeni delle società e civiltà dal 
paleolitico alla fine del mondo antico 
operando confronti con la 
contemporaneità. 

 

 

Contenuti Attività 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

1.Uso dei documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Organizzazione delle 

informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Riconoscere i vari tipi di fonti 

storiche e ricavarne informazioni. 
– Riconoscere siti e musei 

archeologici come fonti per la 

conoscenza del passato. 
– Riconoscere nelle fonti le 

caratteristiche delle civiltà del passato. 
 

 

 

– Usare cronologie e carte 

storico geografiche per rappresentare 

le conoscenze studiate. 
– Riconoscere e collocare sulla 

linea del tempo fatti ed avvenimenti. 
– Confrontare i quadri storici 

delle civiltà studiate. 
– Usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale ( prima e dopo Cristo). 
 

 

 

– Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate. 
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3.Strumenti concettuali 
 

 

 

 

 

 

 
4.Produzione scritta e orale 
 

 

 

 

– Acquisire i concetti di 

democrazia, oligarchia, tirannia, 

cittadinanza e voto. 
 

– Rielaborare in forma orale e 

scritta le informazioni ricavate da 

documenti di diversa natura. 
– Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non per produrre 

schematizzazioni e riassunti. 
– Utilizzare in modo 

appropriato il lessico specifico della 

disciplina. 
 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

                                                                   GEOGRAFIA 

Traguardo di competenza di 

riferimento 
 

 

Orientarsi nello spazio e sulle carte in 

base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
Utilizzare opportunamente le carte 
geografiche, fotografie, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici per 
comprendere e comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 
Riconoscere nei paesaggi elementi 
fisici significativi, le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche,come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Valutare gli effetti di azioni dell'uomo 

sul territorio. 
 

 

Contenuti Attività 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

1.Orientamento 

 

 

 

 
2.Linguaggio della geo-graficità 
 

 

 

 

 

 

 

 

– orientarsi con i punti 

cardinali. 

– Orientare le carte 

geografiche. 

 

 

– Leggere, interpretare e 

utilizzare vari tipi di carte geografiche: 

tematica, fisica, politica, topografica, 

stradale, satellitare, muta, planisfero e 

mappamondo. 
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3.Paesaggio 
 

 

 

 

 

– Conoscere e utilizzare la 

simbologia convenzionale e il 

linguaggio della geo-graficità: 

legenda, riduzione in scala, tabelle, 

istogrammi, aerogrammi,ideogrammi. 

 

– Conoscere le caratteristiche 

del clima e la sua influenza 

sull'ambiente e sull'uomo. 

– Conoscere le zone climatiche 

italiane. 

– Interpretare  e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi italiani , 

europei e mondiali. 

– Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

 

SCIENZE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola primaria 

 

 L'alunno sviluppa 

attegiamenti di curiosità e 

modi di guardare il 

mondo cercando 

spirgazioni nella realtà. 

Esplora i fenomeni 

utilizzando il metodo 

scientifico. 

Individua aspetti 

qualitativi e quantitativi, 

producendo grafici e 

schemi. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi 

animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo 

riconoscendone il 

funzionamento,  cura la 

salute propria e 

dell'ambiente circostante. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
 

 Il corpo umano: 

sistemi e apparati.1 

q 

 L’energia.2q 

 

 Produzione di 

cartelloni 

 Esperimenti 

  

 Osservazione, 

formulazione di 

ipotesi, 
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1. Conoscere ed 
applicare il metodo 
scientifico 
(osservazione-
ipotesi-verifica) allo 
studio del corpo 
umano. 
 
2. 

Osservare,registrar
e,classificare e 
interpretare la 
realtà dandogli 
forma attraverso 
linguaggi 
appropriati. 
 

3. Conoscere il 
proprio corpo ed 
operare scelte 
adeguate di 
comportamento e 
di abitudini 
corrette.alimentari 

 Il suono e la 

luce.2q 

 Proprietà della 

luce: riflessione, 

diffusione e 

rifrazione2q 

 Gli alimenti 

indispensabili per 

una crescita 

equilibrata.1q 

 Osservazione 

dell'ambiente 

circostante 

 

esperimenti, 

verifica delle 

ipotesi e 

comprensione dei 

fenomeni. 

 Misurazioni e 

registrazione di 

fenomeni tramite 

diagrammi e 

tabelle. 

 Semplici 

esperimenti. 

 Analisi e 

comprensione del 

testo scritto con la 

sottolineatura delle 

informazioni 

importanti. 

 Costruzione 

collettiva di uno 

schema di studio. 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 Osservazioni dell'insegnante e verifiche in itinere di varia tipologia 

Tempi d’attuazione 
Primo e secondo 

quadrimestre 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola primaria 

 

Conoscenza dei principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
territorio. 
Osservazione e lettura di 
immagini e di immagini 
multimediali. 
Produzione e rielaborazione 
creativa di immagini. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
 

1. Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un'immagine e gli 

oggetti presenti 

nell'ambiente 

descrivendo gli elementi 

 L'inquadratura 

 I punti di vista 

 Il dettaglio e 

l'insieme 

 I piani 

 La prospettiva  

 La composizione 

 Il movimento 

 La figura umana 

 Il ritrato 

 Il fumetto  

 

 Utilizzo di varie 

tecniche 

(completamento, 

riempimento, 

coloritura, 

riproduzione di 

copia dal vero) 

 Espressione 

creativa libera 

 Osservazione e 

 Lavoro individuale 

 Lavoro in piccolo 

gruppo 

 Lavoro con il 

gruppo classe 

 Laboratorio 

grafico-pittorico 

con esperto 

 Osservazione e 

lettura 

dell'ambiente 
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formali, utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l'orientamento 

nello spazio 

 
2.Utilizzare strumenti e 

regole per produrre 

immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche 

tridimensionali 

attraverso processi di 

manipolazione, 

rielaborazione e 

associazione di codici, di 

tecniche e di materiali 

diversi tra loro 

 
3. Familiarizzare con 

alcune forme di arte e 

di produzione 

artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre 

culture 
  

 La caricatura 

 Le scritte 

 Le marionette 

 L'arte astratta 

 La pop art 

 Capogrossi 

 Warhol 

 La matita 

 I pastelli 

 I pennarelli 

 I colori a cera 

 I colori a tempera 

 Gli aquerelli 

 La creta 

 Il ritaglio 

 La carta 

 La colla 

 Materiali di 

recupero 

 Il frottage 

 il mosaico 

 Lo stencil 

 Il decoupage 

descrizione 

dell'ambiente 

classe con l'aiuto 

dell'insegnante  

 

Modalità di verifica / valutazione 
Produzione personale e osservazioni dell'insegnante 

Tempi d’attuazione 
Primo e secondo 

quadrimestre 

 

 

 

MUSICA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della scuola primaria 

 

 Ascolta, interpreta ed esegue 
semplici brani musicali e vocali dii 
diverso genere e cultura 
utilizzando anche strumentii 
autocostruiti da solo e in gruppo. 

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

  

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
 

1. Riprodurre suoni e 

rumori presenti 
nell'ambiente usando il 
corpo e la voce. 
 
2.Riconoscere e 

riprodurre suoni con 

- Ascolto di brani 

musicali 

 Danza 

 Giochi 

 Esercizi ritmici 

 Imparare canti e 

filastrocche 

 Accompagnare la 

musica con semplici 

strumenti 

 Le note. La minima. 

- Ascolto ed esecuzioni 

di brani musicali . 

-  Esercitazioni sul rigo 

musicale. 

-  Organizzazione della 

recita di fine anno 

Ascolto e  riproduzione 

di brani musicali a tema 

interdisciplinare. 

Riproduzione di canti 

con l’utilizzo di 

strumenti musicali. 
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strumenti di facile uso 
nella realtà 
multimediale. 
 
3. Utilizzare la voce nel 

canto con intonazione 
e ritmo 
 
4.Riconoscere, 
valutare e classificare 
brani musicali di vario 
genere e stile secondo 
culture diverse. 
  

La semiminima e la 

breve. 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 
Osservazioni dell’insegnante e valutazione delle attività sul pentagramma 

Tempi d’attuazione 
Primo e secondo 

quadrimestre 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

 

Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali 
adattandoli alle variabili 
spazio-temporali. 
Sperimentare una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
esperienze di giocosport. 
Sperimentare diverse 
gestualità tecniche. 
Comprendere il valore delle 
regole e l'importanza di 
rispettarle. Agire rispettando 
i criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
 

1. Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori (correre/ 

saltare, 

afferrare/lanciare...) 

 riconoscere e 

valutare traiettorie, 

distanze... sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

 

 

 Utilizzare 
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2. Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

numerosi giochi 

applicandone 

indicazioni e regole 

 Partecipare 

attivamente ai vari 

giochi, organizzati 

anche in forma di gara, 

collaborando con gli 

altri 

 Rispettare le regole 

 Saper accettare la 

sconfitta con equilibrio 

e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti 

 

 

 

 Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 
Problemi 

 

Applicare  procedure e algoritmi risolutivi diversi a varie classi di problemi 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

 
   Obiettivi specifici 
 Interpretare una 

semplice 
situazione con gli 
strumenti della 
matematica. 

 Comprendere il 
testo di un 
problema scritto 
o rappresentato 
graficamente. 

 Formulare 
oralmente le 
strategie 

 
 Individuare 

situazioni 
problematiche in 
esperienze e 
ambiti di 
apprendimento. 

 Inventare 
semplici 
problemi. 

 Analizzare testi 
problematici. 

 Comprendere e 
risolvere 
problemi  di : 
logica, aritmetica, 
compravendita, 
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risolutive di un 
testo 
problematico. 

 Riconoscere dati 
numerici utili e 
superflui. 

 Riconoscere le 
domande 
esplicite e quelle 
implicite. 

 Realizzare un 
percorso 
risolutivo. 

costi e misure, 
con frazioni, con 
percentuali, di 
geometria. 

 Utilizzare 
diagrammi, 
operazioni, 
espressioni. 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 
 

 
 
 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

Relazioni, la misura 
dati e previsioni 

 

Osservare, individuare, distinguere, raggruppare, definire, classificare, 

confrontare e stabilire relazioni. 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 
 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

Obiettivi generali di 
apprendimento 
 Conoscere il 

sistema metrico 
decimale. 

 
Rappresentare 
relazioni e dati e,in 
situazioni 
significative,utilizz
are le 
rappresentazioni 
per ricavare le 
informazioni. 
 
Obiettivi specifici 
 Comprendere 

 
 Misurare diverse 

realtà. 
 Utilizzare i 

simboli. 
 Comporre e 

scomporre le 
misure. 

 Stabilire 
equivalenze. 

 Stimare a occhio. 
 Risolvere 

semplici quesiti, 
problemi. 

 Raccolta, analisi 
e 
rappresentazione 
dei dati a partire 
da situazioni 

 . 
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l’importanza del 
S.I.M. 

 Conoscere e 
utilizzare le 
fondamentali 
unità di misura. 

 Utilizzare 
adeguati 
strumenti di 
misura. 

 Conoscere ed 
utilizzare 
correttamente le 
unità di misura: 

delle lunghezze. 
dei pesi. 
di capacità. 
del denaro. 
del tempo. 
delle superfici. 
Attuare semplici 
conversioni. 
Interpretare dati 
statistici mediante 
:media e moda. 
Interpretare o 
registrare 
l’andamento di un 
fenomeno 
mediante 
diagrammi  e 
grafici. 
Interpretare o 
registrare dati 
statistici 
percentuali 
mediante 
aerogrammi 
quadrati o 
circolari. 
Quantificare la 
probabilità del 
verificarsi di un 
evento. 
Osservare e 
descrivere un 
grafico. 
Classificare e 
rappresentare dati 
con tabelle e 
diagrammi di vario 

concrete. 
 Produrre 

semplici 
congetture su 
casi particolari. 

 Lettura e 
interpretazione 
dei grafici. 
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tipo. 
 
 
 

 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

Le quattro operazioni 

 

Operare nell'insieme dei numeri naturali e\o decimali. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi specifici 
 Avviare 

procedure e 
strategie di 
calcolo mentale. 

 Utilizzare alcune 
proprietà delle 
operazioni. 

 Eseguire le 
quattro 
operazioni anche 
con i decimali. 

 Risolvere 
semplici 
espressioni con o 
senza parentesi. 

 Riconoscere 
alcuni criteri di 
divisibilità di un 
numero. 

 Individuare 
multipli e divisori 
di un numero. 

 Riconoscere i 
numeri primi. 

 

 
 
 Eseguire 

addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni 
con numeri interi 
e decimali. 

 Eseguire 
divisioni con due 
cifre al divisore 
con numeri 
interi. 

 Eseguire 
divisioni con due 
cifre al divisore 
con numeri 
decimali. 

 Ricercare 
multipli e divisori 
di un numero. 

 Rispettare la 
procedura di 
esecuzione nelle 
espressioni. 
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

 

I numeri naturali e 
relativi 

 

 

 

 

Consolidare e ampliare la conoscenza e l'uso dei numeri naturali oltre il 

milione. 

Conoscere i numeri relativi. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 
 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

Obiettivi specifici 
 Conoscere i 

numeri naturali 
entro e oltre il 
milione. 

 Conoscere il 
valore 
posizionale delle 
cifre. 

 Ordinare e 
confrontare i 
numeri. 

 Comporre e 
scomporre i 
numeri. 

 Riconoscere i 
numeri negativi 
in situazioni 
concrete. 

 Saper 
rappresentare 
semplici numeri 
negativi. 

 
 

 
 
 
 

 Leggere, scrivere 
e confrontare i 
numeri naturali entro 
l’ordine delle 
migliaia. 
 Leggere, scrivere 
e confrontare i 
numeri entro e oltre il 
milione. 
 Consolidare la 
consapevolezza del 
valore posizionale 
delle cifre. 
 Utilizzare in 
contesti concreti i 
numeri. 
 Leggere e 
comprendere il 
significato dei numeri 
negativi sul 
termometro e sui 
diagrammi cartesiani. 
 Ordinare numeri 
positivi e negativi 

sulla retta numerica. 
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

I numeri frazionari e 
decimali 

 
Operare nell'insieme dei numeri razionali. 
 

 

 
Contenuti 

 

Attività 

 

Metodologia 
 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi specifici 
 Rappresentare 

e denominare le 
frazioni. 

 Individuare 
frazioni 
equivalenti. 

 Riconoscere 
frazioni minori, 
uguali, maggiori 
dell’intero. 

 Operare con le 
frazioni. 

 Trasformare le 
frazioni decimali 
in numeri 
decimali e 
viceversa. 

 Acquisire il 
valore 
posizionale 
delle cifre nei 
numeri decimali. 

 Rappresentare 
e denominare 
numeri decimali. 

 Confrontare 
numeri decimali. 

 Acquisire il 
concetto di 
percentuale e 
operare con 
esso. 

Contenuti 
 
 Riconoscere 

frazioni in 
contesti concreti 
e di 
apprendimento. 

 Individuare ed 
utilizzare i 
simboli frazionari 

 Trovare frazioni 
equivalenti a una 
frazione data. 

 Confrontare e 
ordinare frazioni. 

 Calcolare la 
frazione di un 
numero. 

 Riconoscere le 
frazioni decimali. 

 Utilizzare in 
contesti concreti i 
numeri decimali. 

 Scrittura di 
numeri decimali. 

 Ordinamento e 
completamento 
di sequenze 
numeriche. 

 Calcolare 
percentuali di 
sconto e 
interesse in 
situazioni 
concrete. 

 Effettuare 
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semplici indagini 
statistiche e 
calcolare i dati in 
percentuale. 

 
 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 
Spazio e figure 

 

Orientarsi,localizzare,osservare,analizzare,classificare, 
rappresentare, costruire, descrivere, denominare. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi generali di 

apprendimento 
 Conoscere le 

proprietà delle 
principali figure 
geometriche. 

 Conoscere i 
concetti di 
perimetro e 
area. 

 Costruire le 
principali figure 
geometriche. 

 
Obiettivi specifici 
 Riconoscere le 

figure 
geometriche. 

 Disegnare 
figure 
geometriche 
con riga e 
squadra. 

 Disegnare i 
poligoni regolari 
con il 
compasso. 

 Riconoscere 
traslazioni e 
rotazioni 
nell’ambiente. 

 Riconoscere 
figure che si 
corrispondono in 
una traslazione e 
in una rotazione. 

 Riconoscere i 
quadrilateri e 
disegnarli con 
riga e squadra. 

 Riconoscere e 
disegnare 
triangoli. 

 Riconoscere 
proprietà, basi e 
altezze dei 
triangoli. 

 Costruire e 
riconoscere le 
proprietà dei 
trapezi. 

 Calcolare il 
perimetro. 

 Riconoscere 
equiestensione e 
congruenza nelle 
figure. 
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 Classificare i 
triangoli in base 
ai lati e agli 
angoli. 

 Classificare i 
quadrilateri. 

 Calcolare il 
perimetro dei 
poligoni. 

 Riconoscere 
figure 
equiestese. 

 Calcolare l’area 
dei poligoni. 

 
 

 Ricoprire 
superfici con 
campioni diversi. 

 Conoscere ed 
utilizzare unità di 
misura 
convenzionali 
per il calcolo 
dell’area de: 
quadrato,rettang
olo,parallelogram
ma,rombo,trapez
io e triangolo. 
Utilizzando le 
formule dirette 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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     CLASSE QUINTA 
 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

DIO E L’UOMO 

L’ alunno riflette su Dio Creatore e Padre sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI   

Di   APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere 

avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica e 

metterli a confronto con 

quelli delle altre  

Confessioni   cristiane 

evidenziando le 

prospettive di cammino 

ecumenico. 

2.Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo 

e delle altre grandi 

religioni individuando gli 

aspetti più importanti del 

dialogo iter religioso. 

 

 

 

 -Il Vangelo-Gli Atti 

degli Apostoli  

-Le Lettere di Pietro e 

Paolo -Le persecuzioni  

-I martiri-Le catacombe   

Libertà di culto.  

  

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

La Bibbia e le altre fonti 

Riconoscere nella Bibbia il libro sacro di cristiani ed ebrei, 

distinguendolo da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  

Di APPRENDIMENTO 

1.Leggere direttamente 

pagine bibliche ed 

evangeliche, individuandone 

il messaggio principale. 
2.Confrontare la Bibbia con i 

testi sacri delle altre 

religioni. 
3.Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana  . Il linguaggio 

religioso 

 

 

 

 

Testimonianze 

significative: Madre 

Teresa  ,Gandhi e Martin 

Luter  King.  

 

 

 

 

Ebraismo 

-Islam 

-Induismo 

-Buddismo 
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Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

CLASSE   QUINTA 

                                              

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

Il linguaggio Religioso 

Riconoscere il significato del Natale e della Pasqua. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI    di 

APPRENDIMENTO 

 
1.Riconoscere il valore del 

silenzio come luogo di incontro 

con se stessi, con l’altro, con 

Dio. 

2.Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (  a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

3.Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il 

proprio servizio  

 

 

 

 

 

-Raffaello Sanzio-

Valentin de Boulogne-

Filippino Lippi-

Affreschi delle 

catacombe 

-Le icone-Pietro 

Vannucci detto il 

Perugino 

-Michelangelo 

Buonarroti 

-Leonardo da Vinci 

  

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
I Valori etici e religiosi 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  Di 

APPRENDIMENTO 

1. Scoprire la risposta 

della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella 

delle principali religioni 

non cristiane. 

 

 

 

 

Confronto sulle diverse 

religioni monoteiste e 

orientali. 
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Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 
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INGLESE  

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 
L'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. Esegue le consegne orali date in lingua straniera. 
 

Contenuti Attività Metodologia 
OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
 

1. Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

comune. 

 
2. Capire informazioni 

relative a persone, 

luoghi e oggetti 

conosciuti. 

 
3. Riconoscere e operare 

con i numeri oltre il 

100. 
 

4. Comprendere 

semplici istruzioni per 

collaborare con i 

compagni e realizzare 

oggetti. 

 

5. Confrontare alcuni 

aspetti culturali dei 

Paesi anglofoni con i 

propri. 

 

6. Chiedere e dare 

informazioni relative 

a sé, agli altri e 

all'ambiente 

 

7. Descrivere persone, 

luoghi, oggetti 

familiari utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 
8. Interagire in modo 

comprensibile 

 

 Alfabeto e Spelling 

 

Ripasso (espressioni per 

presentarsi e dare informazioni su 

di sé) 

 

Question words: What, How, 

Where are you from, Who, How 

much, How many, When, What 

time. 

 

Numeri oltre il 100. 

 

Descrizione ambienti naturali 

There is – There are e forma 

interrogativa. 

Weather (descrizione del tempo 

atmosferico: sunny, cloudy, rainy, 

showery, stormy, foggy, windy, 

hot, cold). 

 

Imperativo: Walk on the path.. 

Don't run 

  

I mestieri con utilizzo del verbo 

essere alla terza persona sing.  

Verbi alla terza persona singolare:  

works.... 

  

Daily routine Simple present 

preposizione di tempo (at, in...). 

Orario (o'clock -half past , past e 

to) 

Utilizzo del verbo have senza got: 

have a shower, have dinner... 

Alcuni avverbi di tempo: always, 

UTILIZZO DI : 

libro di testo 
 

quadernone 
 

flash cards 

 
ascolti in L2 

 
canzoni, filastrocche 

e rime 

 
storytelling 

 
pair work 

 
minidialoghi 

role play 

 
lattura di parole e 

brevi testi 
 

trascrizione delle 

strutture 
comunicative 

consolidate 
 

lavori di gruppo 
 

costruzione di 

biglietti di auguri e 
posters 

 
Festività 

anglosassoni 

Approccio di tipo 

ludico, articolato in 
lezioni giocose e 

divertenti, integrato 
da un 

insegnamento in 

cui si mettono in 
gioco le abilità 

trasversali dei 
bambini e si usa la 

lingua straniera 

come veicolo per 
svolgere una data 

attività. La 
motivazione deve 

essere 
multisensoriale, 

fare appello a tutte 

le capacità 
espressive e 

manuali che essi 
stanno sviluppando 

o affinando 

(TPR=TOTAL 
PHYSICAL 

RESPONSE= 
coinvolgimento 

visivo, motorio, 
affettivo, audio, 

orale). 

A questo stadio 
dell’apprendimento 

è possibile porre 
una maggiore 

enfasi sulle abilità 

di lettura e 
facilitare, così, la 

consapevolezza 
della differenza tra 

codice orale e 

codice scritto nella 
lingua inglese. 

Produzione orale 
ed interazione 

potranno essere 
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utilizzando espressioni e 

frasi adatte alle 

situazioni e 

all'interlocutore. 

 

never sometimes 

 

Shopping Semplici dialoghi in 

negozio, al ristorante... con 

utilizzo del verbo “Can” (Can I 

help you? Can I have a/some..? 

Where can you buy...? At the... 

   

Hobbies  Present Continuous. 

What are you doing? I'm reading 

 

Pronomi personali (We are – 

They are). 

  Riconoscere il genitivo sassone 

(Tom's pen) 

Riconoscere le forme contratte 

del verbo essere ed avere 

Discriminare parole simili nel 

suono 

 

 

 

 

CLIL: Geografia delle isole 

britanniche.  

Greci    

Romani 

 

 

rafforzate e la 
produzione scritta 

avrà maggiore 
rilevanza rispetto 

agli anni precedenti 

. 
Il bagaglio di 

esperienze in L2 
consentirà agli 

studenti di 
affrontare alcune 

semplici riflessioni 

linguistiche ( es. 
genitivo sassone, 

collocazione degli 
aggettivi, struttura 

della forma 

interrogativa – 
verbo essere - ) 

confrontando 
caratteristiche di L1 

e L2. 

 

 

 


