
COMPETENZA 1 (L1)

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.

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

Ascolto e parlato

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, intervenendo in modo 
pertinente e rispettando i turni di 
parola.

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.

Ascoltare testi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale

Esporre in modo coerente e 
comprensibile il contenuto di testi 
ascoltati.

Comprendere istruzioni relative a 
un'attività.

Dare istruzioni relative a un'attività.

Raccontare storie ed esperienze 
vissute, rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta.

Memorizzare ed esporre filastrocche e 
poesie.

Elementi di una situazione 
comunicativa (emittente, destinatario, 
messaggio, contesto scopo).

Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni in contesti 
formali e informali.

Indicatori spaziali, temporali e nessi 
logici.

Strutture e caratteristiche essenziali dei
testi narrativi (favola, fiaba, miti e 
leggende, racconto fantastico, racconto
realistico), descrittivi (oggetti, 
ambienti, animali), informativi, 
regolativi, poetici.

Sinonimi, contrari, omonimi.

Ordine alfabetico.

Parti variabili del discorso: nomi, 
articoli, aggettivi qualificativi

Tempi verbali (presente, passato, 
futuro).

Elementi principali della frase semplice:
soggetto e predicato

Le principali convenzioni ortografiche: 
digrammi, trigrammi, doppie, divisione 
in sillabe, accenti, apostrofi, verbi 
“Essere” e “Avere”, punteggiatura.



Lettura
Leggere in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo brevi testi di vario tipo.

Prevedere il contenuto di un testo in 
base al titolo e/o alle immagini.

Comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.

Comprendere testi di diverso tipo, 
cogliendo l'argomento e le 
caratteristiche che li distinguono. 

Scrittura

Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 

Scrivere sotto dettatura, rispettando le
principali convenzioni ortografiche.

Produrre semplici testi correttamente 
strutturati. 

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

Ampliare il patrimonio lessicale, anche
attraverso l’uso del dizionario.
Usare in modo appropriato le parole 
apprese.

Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della

lingua

Individuare le principali regole 
ortografiche.

Individuare le principali regole 
morfosintattiche.



FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

Ascolto e parlato

Interagire in modo coerente e 
collaborativo in una conversazione, in 
una discussione, in un dialogo.
 
Comprendere il significato globale e le
informazioni essenziali (esplicite e 
implicite) di un messaggio, anche  
trasmesso dai media.

Esprimere opinioni personali su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente.

Raccontare esperienze, organizzando 
il racconto in modo chiaro, rispettando
l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi.

Esporre un semplice discorso orale su 
un tema affrontato in classe o su un 
argomento di studio.

Elementi di una situazione 
comunicativa (emittente, destinatario, 
messaggio, contesto scopo).

Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni in contesti 
formali e informali.

Indicatori spaziali, temporali e nessi 
logici.

Strutture e caratteristiche essenziali dei
seguenti testi:
- narrativi (racconto fantastico, 
racconto realistico, lettera, diario, 
cronaca, umoristico, d'avventura, 
fantascientifico, horror, giallo, fumetto, 
…);
- descrittivi (ambienti, animali, persone,
…);
- informativi – espositivi (storico, 
geografico, scientifico);
- poetici.

Tecniche di lettura (espressiva, 
silenziosa, …)

Uso dei dizionari

Tecniche di sintesi di un testo.

Sinonimi, contrari, omonimi.

Parti variabili del discorso:
- nomi (composti, collettivi, primitivi-
derivati-alterati);
- articoli;
- aggettivi qualificativi;
- aggettivi e pronomi;
- verbi (indicativo, congiuntivo, 
condizionale e infinito);
- congiunzioni;

Lettura

Leggere in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo testi di vario tipo.

Prevedere il contenuto di un testo in 
base a titolo, immagini, didascalie, 
indizi.

Individuare le informazioni chiave 
provenienti da testi di diverso tipo, 
applicando anche tecniche di supporto
alla comprensione, quali la 
sottolineatura, l’annotazione di 
informazioni, la costruzione di mappe 
e/o schemi, ecc.



Analizzare testi di diverso tipo 
cogliendone le caratteristiche formali 
più evidenti e l'intenzione 
comunicativa dell'autore.

- preposizioni;
- avverbi.

Elementi della frase: predicato verbale 
e nominale; complemento oggetto e 
alcuni complementi indiretti.

Convenzioni ortografiche

La punteggiatura

Scrittura

Produrre testi di vario tipo, seguendo 
uno schema dato.

Produrre testi di vario tipo, 
pianificando una traccia.

Trasformare un testo, manipolando 
uno o più aspetti.

Riassumere un testo.

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

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Ampliare il patrimonio lessicale, anche
attraverso l’uso del dizionario.

Utilizzare in modo appropriato le 
parole apprese e i termini specifici 
legati alle discipline di studio.

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua

Individuare le principali regole 
ortografiche.

Individuare le principali regole 
morfosintattiche.



COMPETENZA 2 (L2)

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

 FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)

Comprendere vocaboli di base, 
relativi alla quotidianità
Comprendere  espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano (presentazione,
semplici domande) relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia, 
Comprendere semplici istruzioni e 
comandi relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia

Lessico  relativo a: scuola, casa, famiglia,

animali ……………

Pronomi personali  soggetto

Aggettivi possessivi

Aggettivi dimostrativi (singolare )

Formule di saluto 

Verbi  To  be,  I  have  got,  I  like…tempo
presente

Frase semplice affermativa, interrogativa

e negativa

Formule di comando (imperativo)

Parlato (produzione e interazione
orale)

Pronunciare correttamente vocaboli e 
strutture in lingua inglese
Riprodurre vocaboli riferiti  ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note.
Riprodurre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note.
Interagire con un compagno 
utilizzando espressioni adatte alla 
situazione.
Produrre semplici frasi utilizzando 
strutture note.
Produrre frasi significative 
Usare consapevolmente le strutture 
acquisite nei diversi contesti 
Esprimere preferenze.

Domande e risposte su argomenti relativi 

alla scuola, alla casa, alla famiglia, agli 
animali…….

Frasi semplici su modelli dati .

Dialoghi  a  catena,  conversazioni  su
argomenti 
noti. 

Esprimere  i  propri  gusti  rispetto  ad
argomenti 
noti.



Lettura (comprensione scritta)

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

Vocaboli e brevi messaggi  relativi a:
scuola, casa, famiglia, animali, saluti…

Scrittura (produzione scritta)

Copiare parole e semplici frasi di uso 
quotidiano

attinenti situazioni note e attività 
svolte in classe,

talvolta accompagnate da disegni.
Scrivere parole e semplici frasi 

utilizzando
vocaboli già noti e su modelli dati.
Usare consapevolmente le strutture 
acquisite nei diversi contesti.

Vocaboli e semplici strutture
inerenti  : scuola, famiglia, casa, animali,
saluti…

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)

Comprendere bene brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente.
Comprendere il senso generale di 
brevi testi multimediali.

Effettuare lo spelling
Verbo  to  can,  to  be  +  ing,  indicativo
presente  di  alcuni  verbi  (affermativo
interrogativo e negativo)
Aggettivi possessivi
Pronomi personali
Aggettivi dimostrativi singolari e plurali
Genitivo sassone
Preposizione di luogo
I numeri fino 1000
I numeri ordinali
L’orologio
Il tempo atmosferico
Chiedere e fornire il prezzo di qualcosa
Il  sistema  monetario:  italiano,  inglese,
americano.
La famiglia
L’abbigliamento
Giorni, mesi, anni e stagioni
Paese di provenienza altrui.
Il proprio paese.
Informazioni sulle direzioni.
Gli Stati dell’U. K e i paesi anglofoni



Parlato (produzione e interazione
orale)

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale.
Interagire con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità.

Domande e risposte su argomenti relativi
a: luoghi, persone, oggetti familiari
Frasi  su modelli dati .
Conversazioni  e dialoghi su argomenti 
noti. 

Lettura

Leggere brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o 
sonori.

Comprensione scritta

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

Vocaboli e brevi messaggi  relativi a:
luoghi, persone, oggetti familiari

Scrittura (produzione scritta)

Copiare parole e semplici frasi di uso 
Quotidiano

attinenti situazioni note e attività 
svolte in classe,

talvolta accompagnate da disegni.
Scrivere parole e semplici frasi 

utilizzando
vocaboli già noti e su modelli dati.
Usare consapevolmente le strutture 
acquisite nei diversi contesti.

Vocaboli e semplici strutture
inerenti  a:  luoghi,  persone,  oggetti
familiari.

COMPETENZA 3 (M1)



Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali. 

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Contare in senso progressivo e 
regressivo.
- Associare alla quantità il numero.
- Operare con i numeri naturali.
- Eseguire, mentalmente e in forma 
scritta, le quattro operazioni con i 
numeri naturali.
- Memorizzare le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10.

- I numeri naturali
- Valore posizionale delle cifre
- Le quattro operazioni.
- Le classi di numeri (pari/dispari)
- La tavola pitagorica

- Riconoscere le principali figure 
geometriche solide.

- Riconoscere le figure geometriche 
piane.

- Riconoscere i vari tipi di linea.
- Riconoscere gli angoli.
- Disegnare figure geometriche piane

- Costruire modelli materiali anche 
nello spazio. 

- Effettuare stime.

- Individuare la simmetria in figure

- Le principali figure geometriche  
piane e solide.

- Le linee e la loro classificazione
- Gli angoli e la loro classificazione.
- Le misure di lunghezza arbitrarie.
-  La simmetria.

- Classificare.
- Individuare relazioni.
- Interpretare diagrammi, schemi e 
tabelle.
- Raccogliere e organizzare dati.
- Rappresentare dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.
- Risolvere semplici problemi 

matematici

- Insiemistica
- Diagrammi e grafici.
- Le situazioni problematiche (richiesta, 
raccolta dati e informazioni, 
rappresentazione…).

- I connettivi logici.



- Individuare le caratteristiche di 
diversi materiali in base ai dati 
sensoriali

- Classificare gli oggetti, gli strumenti
e le macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente di vita in 
base alle loro funzioni.

- Smontare semplici oggetti e 
meccanismi.

- Realizzare un manufatto elencando 
materiali e strumenti necessari e 
descrivendo le fasi di lavorazione.

- Leggere e ricavare informazioni utili
da istruzioni di montaggio espressi 
in forma iconica.

- Riconoscere le caratteristiche di 
viventi e non viventi

- Classificare il regno vegetale in 
base a diverse caratteristiche.

- Conoscere il ciclo vitale dei vegetali
- Classificare il regno animale in base

a diverse caratteristiche.
- Conoscere il ciclo vitale degli 

animali
- Riconoscere le relazioni tra viventi e

ambiente.

- I 5 sensi
- Proprietà degli oggetti e dei 

materiali
- Oggetti e utensili di uso comune, 

loro funzioni e trasformazione nel 
tempo

- Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni

- Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali di 
sicurezza
Viventi e non viventi
Le parti delle piante e la loro 
funzione
La fotosintesi clorofilliana
Vertebrati e invertebrati.
La classificazione degli animali

Ecosistemi e catene alimentari, 
comunità di viventi, equilibri/squilibri
ecologici, …
Ciclo vitale degli esseri viventi
Relazioni tra esseri viventi, funzioni 
e adattamento all’ambiente

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

– Operare con i numeri naturali e 
decimali.

– Eseguire le quattro operazioni
– Operare con le frazioni
– Calcolare la percentuale
– Interpretare i numeri interi negativi 

in contesti concreti.
– Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

- I numeri interi e decimali.
- Valore posizionale delle cifre
- Le frazioni
- La percentuale
-  Le classi di numeri: multipli/divisori…
- I numeri interi negativi
- Le quattro operazioni.
- Numeri romani



– Misurare angoli utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

– Classificare poligoni.
– Riprodurre poligoni, utilizzando gli 

strumenti opportuni. 
– Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 
– Determinare il perimetro di una 

figura. 
– Determinare l’area di una figura.
– Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

 La misurazione degli angoli.
- I triangoli e la loro classificazione.
- I quadrilateri e loro classificazione.
- Poligoni regolari e irregolari.
- La riduzione in scala
- Il perimetro.
- L’area.
- La simmetria, la rotazione e la 

traslazione.

- Interpretare diagrammi, schemi e 
tabelle.
- Raccogliere e organizzare dati.
- Rappresentare dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.

– Utilizzare le principali unità di 
misura.

– Passare da un’unità di misura a 
un'altra.

– Risolvere situazioni problematiche.

– Riconoscere eventi certi, probabili, 
impossibili.

– Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica. 

- I diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 
tabelle, grafici…).

- I connettivi e i quantificatori logici.

- Il sistema metrico decimale (misure di
lunghezza, peso, capacità, 
superficie…).

- Il sistema monetario.
- Le misure di tempo.

- Le situazioni problematiche (richiesta, 
raccolta dati e informazioni, 
rappresentazione, dati mancanti e 
superflui…).

- Spesa/ricavo/guadagno.
- Peso lordo/peso netto/tara.

- La probabilità.
- La media, la frequenza, la moda e la 

mediana.
- La percentuale.

-    Individuare le proprietà di alcuni 
materiali

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

- Realizzare un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali
necessari.

- Impiegare alcune regole del disegno
tecnico

- Conoscere il corpo umano.

- Le proprietà dei materiali

- Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni

- Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni

- Gli strumenti del disegno tecnico

- Il corpo umano 



COMPETENZA 4 (S1)

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici.

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere e denominare 
correttamente la struttura del 
computer (case e periferiche) e le 
principali funzioni.
- Accendere e spegnere la macchina 
con le procedure canoniche.
- Utilizzare il computer per eseguire 
semplici programmi e/o giochi, anche 
didattici.
- Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
- Scrivere semplici brani, utilizzando la 
videoscrittura, anche inserendo 
immagini.
- Rappresentare dati e osservazioni 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi, anche in formato 
digitale.

- Struttura del computer e funzione 
delle sue parti.

- Software di videoscrittura, grafica e 
programmi didattici.

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Descrivere le funzioni principali 
delle applicazioni informatiche 
utilizzate solitamente

- Rappresentare dati e osservazioni 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi, anche in 
formato digitale.

- Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento.   

- Ricavare informazioni da testi, materiale 

- Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità di 
funzionamento.   

-  I principali software applicativi utili 
per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici.    

-  Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare ricerche,
comunicare.



audiovisivo, ricerche in rete.

COMPETENZA 5 (C1)

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.

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Organizzare semplici 
informazioni.

- Individuare semplici 
collegamenti tra diversi tipi di 
informazioni.

- Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere semplici 
situazioni problematiche di vario 
tipo.

- Semplici strategie di 
memorizzazione.

- Schemi, tabelle, scalette…

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Ricavare informazioni da diverse 
fonti. 

- Organizzare informazioni. 

- Individuare collegamenti tra 
diversi tipi di informazioni.  

- Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo.

- Metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: testi, 
dizionari,  motori di ricerca, 
testimonianze, reperti…   

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

- Strategie di memorizzazione.



COMPETENZA 6 (C2)

Ha  cura  e  rispetto  di  sé,  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 agli altri.

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Mettere in atto comportamenti 
corretti in diversi ambiti sulla 
base di regole condivise.  

- Rispettare sé e gli altri.  
- Rispettare le proprie attrezzature

e quelle comuni.  
- Assumere comportamenti utili 

alla salvaguardia dell’ambiente.  
- Collaborare al lavoro collettivo in

modo produttivo e pertinente.

- Significato  dei  termini:  regola,
tolleranza, lealtà e rispetto.  

 
- Regole  fondamentali  della

convivenza in diversi contesti.

- Organi,  funzioni  e  servizi
principali del Comune.   

- Organi  internazionali  vicini
all’esperienza dei bambini: WWF,
…

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE

- Mettere in atto comportamenti 
corretti in diversi ambiti sulla 
base di regole condivise.  

- Rispettare sé e gli altri 
esprimendo il proprio punto di 
vista.    

- Rispettare le proprie attrezzature
e quelle comuni.   

- Assumere comportamenti utili 
alla salvaguardia dell’ambiente.  

- Collaborare al lavoro collettivo in
modo produttivo e pertinente.

- Regole fondamentali della 
convivenza in diversi contesti   

- Organi, funzioni e servizi 
principali della Provincia e della 
Regione   

- Diritti e doveri del cittadino 
(Costituzione italiana, Carte dei 
Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia, 
codice stradale, …)  

- Corretti stili di vita (alimentare, 
motorio, …)  

- Organi internazionali  per scopi 
umanitari: ONU, UNICEF, …   

- Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali  

- Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 
e nell’utilizzo di Internet



COMPETENZA 7 (C3): spirito di iniziativa.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.

FINE SCUOLA PRIMARIA
ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI

RIFERIMENTO
DISCIPLINE

CONCORRENTI

 Esplorare e 
sperimentare

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e 
interesse

 Comprendere e 
percepire i 
cambiamenti

 Utilizzare internet e
motori di ricerca

 Acquisire tempi e 
modi operativi.

 Analizzare e 
formulare ipotesi di
risoluzione in 
diversi contesti

 Cogliere notizie e 
informazioni 
relative a diversi 
argomenti

 Nominare e 
prendere coscienza
delle proprie 
emozioni ed 
espressioni

 Pianificare, 
progettare e 
realizzare

 Tecniche di 
osservazione e 
modalità di 
misurazione.

 Internet e  
motori di 
ricerca

 Contenuti 
disciplinari 

 Regole di 
interazione in 
un gruppo di 
lavoro

 Responsabilità 
del proprio 
ruolo nel 
gruppo

 Tecniche di 
scrittura 
creativa, 
sviluppo del 
pensiero 
divergente, 
tecniche di 
trasposizione 
contestuale.

 Criteri di 
valutazione 
(parametri di 
giudizio, scala di 
misura)

Tutte le 
discipline



 Cooperare e farsi 
risorsa per gli altri

 Autovalutarsi

COMPETENZA 8 (G3): consapevolezza ed espressione culturale.



In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

FINE TERZA

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI
RIFERIMENTO

DISCIPLINE
CONCORRENTI

 Acquisire 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

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

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

 Sperimentare una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di giocosport 
anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva.



 Schemi  motori
di  base  e
posturali

 Gioco

 Convivenza
civile

 Regole

 Attività sportiva

Ed. motoria Tutte le 
discipline

 Utilizzare le conoscenze del 
linguaggio visivo per 
produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.

 Osservare,   esplorare,
descrivere  e  leggere
immagini  e  messaggi
multimediali.

 Conoscere  e  apprezzare  le
opere  d’arte  e  i  beni
artistico-culturali.

 Attività teatrale

 LIM

 Computer

 Drammatizzazio
ne

 Canti

 Comportamenti
sociali

Arte e 
immagine

Tutte le 
discipline



 Tecniche
grafico-
pittoriche

 Manipolazione

 Riprodurre un semplice 
ritmo usando  corpo, voce e 
strumenti.

 Ascoltare e interpretare le 
musiche con azioni motorie 
mimico-gestuali, immagini-
illustrazioni, parole...

 Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale.

 Interpretare canti e musiche
sincronizzando i movimenti 
del corpo.

 Memorizzare ed eseguire 
canti sincronizzandoli con 
quelli degli altri. 

 Accompagnare 
ritmicamente canti e/o 
musiche con strumenti 
(anche costruiti con 
materiale di recupero).

 Strumenti

 Musica
(canzoni,
filastrocche,
rime,  suoni
della  natura,
ecc..)

 Danze

 Inclusione

 Diversità

Ed. Musicale Tutte le 
discipline

FINE QUINTA

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI
RIFERIMENTO

DISCIPLINE
CONCORRENTI

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

 Utilizzare in modo corretto e
sicuro,  per  sé  e  per  i
compagni,  spazi  e
attrezzature.

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

 Sperimentare una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 

 Coordinazione
corporea 

 Schemi  motori
in  funzione  di
parametri
spaziali  e
temporali

 Gioco

 Convivenza
civile

 Regole

Ed. motoria Tutte le altre
discipline



competenze di giocosport 
anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva.

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

 Riconoscere  il  rapporto tra
alimentazione  ed  esercizio
fisico in relazione  a sani stili
di vita.

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

 Attività sportiva

 Corpo umano

 Prevenzione

 Corretta
alimentazione

 Comportamenti
sociali

 Inclusione

 Diversità

 Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni.

 Utilizzare tecniche grafico-
pittoriche, di vario tipo (es. 
acquarello, mosaico, collage, 
graffito, frottage, pittura, 
disegno a matita…)

 Utilizzare materiali di 
diverso tipo (carta, cartone, 
legno, plastica, vetro, 
sughero, sabbia, creta, 
stoffa…) e manipolarli a fini 
espressivi per creare 
oggetti/manufatti/tavole.

 Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi
scoperti osservando 
immagini e opere d’arte 
(tecnica del puntinismo, 
tratti, sfumature, colori, luci,
ombre, spazi…) 

 Osservare immagini (foto, 
fumetti, disegni, 
fotocomposizioni…) di vario 
tipo (es. oggetti, ambienti 
interni, paesaggi, 
personaggi, animali… ) e 
descriverne la visione 
globale e/o i dettagli

 Individuare le molteplici 
funzioni che le immagini 

 Attività teatrale

 Drammatizzazio
ne

 Tecniche
grafico-
pittoriche

 Manipolazione

 Opere d’arte e 
artisti

 Computer

 LIM

 Comportamenti
sociali

 Inclusione

 Diversità

Arte e 
immagine

Tutte le altre
discipline



(singole o in sequenza) 
svolgono in diversi ambiti 
(illustrativo, narrativo, 
filmico, pubblicitario, 
informativo…).

 Individuare le caratteristiche
di un’immagine e/o di 
un’opera d’arte (atmosfera, 
colori predominanti, 
elementi presenti, emozioni 
suscitate) e le tecniche e/o i 
materiali usati dall’autore 
per realizzarla.

 Riconoscere alcune 
caratteristiche dei 
suoni/delle note (durata, 
intensità…) e rappresentarle
graficamente mediante 
sistemi notazionali 
tradizionali e/o altre forme 
intuitive

 Classificare un brano 
musicale in base agli 
elementi che lo 
costituiscono.

 Applicare semplici criteri di 
trascrizione/riproduzione di 
suoni/delle note (avviare alla
stesura/lettura di semplici 
partiture).

 Utilizzare la voce in forma 
creativa per parlare, 
cantare, sussurrare in base 
ad un codice sonoro.

 Riprodurre un semplice 
ritmo usando  corpo, voce e 
strumenti.

 Memorizzare ed eseguire 
canti sincronizzandoli con 
quelli degli altri. 

 Accompagnare 
ritmicamente canti e/o 
musiche con strumenti 
(anche costruiti con 
materiale di recupero).

 Eseguire brani musicali con 
uno strumento (a 
percussione, a fiato….)

 Ascoltare e riconoscere 
eventi sonori di vario   
genere e/o di diversa 
provenienza.

 Durata,
intensità,
timbro e altezza
dei suoni

 Note musicali

 Pentagramma

 Musica
(canzoni,
filastrocche,
rime,  suoni
della  natura,
ecc..)

 Canti

 Ascolto

 Strumenti

 Mimica

 Computer

 LIM

 Comportamenti
sociali

 Inclusione

 Diversità

Ed. musicale Tutte le altre
discipline



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


