
I.C. “S. Casella” – Pedara 
 

Curricolo classi arcate primaria 
 

classe I 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

L’ ALUNNO: 
1. Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi il più possibile chiari e pertinenti; 

2.  ascolta , legge e comprende brevi e semplici testi di vario tipo; scrive brevi e semplici testi corretti nell’ ortografia , chiari e coerenti; capisce ed utilizza i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso. 

3. Comprende brevi messaggi in lingua inglese , orali e scritti, relativi ad ambiti familiari ed a situazioni quotidiane. 

4. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto con i numeri naturali fino al 20; riconosce, rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio vissuto; riesce a 

risolvere semplici situazioni problematiche; costruisce ragionamenti logici. 

5. Osserva con curiosità ed esplora con atteggiamento scientifico il mondo intorno a sé; descrive lo svolgersi dei fatti, formula ipotesi e realizza semplici 

esperimenti; riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

6. Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici; utilizza e interpreta percorsi e piante topografiche; si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici. 

7. Riconosce e racconta eventi  significativi del proprio passato; usa la linea del tempo per organizzare informazioni e individuare successioni e contemporaneità. 

8. Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, sui contenuti principali del suo insegnamento e riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua.  

9. Si esprime attraverso i linguaggi non verbali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

discipline                                                                            SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^ 
 

Lingua madre ASCOLTO E PARLATO 
 A.1  Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici richieste verbali; interagire in una conversazione rispettando i turni. 
A.2  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di semplici discorsi anche con il supporto di immagini grafiche, slide e video. 
A.3  Esporre in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o  logico, una narrazione ascoltata o filmata/visionata. 
A.4  Rispondere in modo chiaro e pertinente a domande riguardo il se’ e il proprio vissuto. 
LEGGERE 
B.1  Interpretare e leggere il significato di parole e semplici frasi partendo da immagini e/o da vissuti personali. 
B.2  Padroneggiare la lettura strumentale. 
B.3  Leggere e comprendere brevi e semplici testi, anche con il  supporto di diversi linguaggi. 
SCRIVERE 
C.1  Scrivere parole autonomamente o sotto dettatura. 
C.2  Produrre brevi e semplici testi . 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
D.1  Conoscere e applicare le principali convenzioni ortografiche. 
D.2  Ampliare la conoscenza lessicale. 

Inglese A.1  Comprendere vocaboli ed espressioni di uso quotidiano. 
B.1  Comprendere semplici istruzioni relative alle azioni che si presentano in classe, pronunciate lentamente e chiaramente. 



A.2  Comprendere parole accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori.  
B.2  Identificare parole e frasi familiari cogliendone il significato.  
A.3  Salutarsi e congedarsi. 
B.3  Interagire con un compagno per giocare utilizzando parole e frasi memorizzate.  
A.4  Riprodurre parole relative ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Matematica NUMERI 
A.1  Contare in senso  progressivo e regressivo con materiale strutturato e non; confrontare raggruppamenti. 
A.2  Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri naturali in notazione decimale rispettando il valore posizionale, anche rappresentandoli sulla 
retta. 
A.3  Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione  
SPAZIO E FIGURE 
B.1  Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
B.2  Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 
B.3  Riconoscere e denominare semplici figure geometriche del piano e dello spazio. 
RELAZIONI, DATI  E PREVISIONI 
C.1  Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà data. 
C.2  Osservare, individuare grandezze misurabili. 
C.3  Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi e tabelle. 
C.4  Individuare semplici situazioni problematiche. 

Scienze  ESPLORARE E DESCRIVERE 
A.1  Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà e riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
A.2  Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE  
B.1  Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali con semplici esperimenti 
B.2  Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì, notte, stagioni). 
B.3  Conoscere gli organi di senso e la loro funzione 
 

Geografia ORIENTAMENTO 
A.1  Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( avanti, 
       dietro, sinistra, destra, vicino, lontano…) 
PAESAGGIO 
B.1  Esplorare il territorio circostante attraverso l’ approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
B.2  Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano paesaggi dell’ambiente vissuto. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
B.3  Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
C.1  Rappresentare graficamente oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi. 

     Tecnologia VEDERE E OSSERVARE 
A.1  Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
A.2  Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e brevi testi. 

Storia, 
cittadinanza e 
costituzione 

USO DELLE FONTI 
A.1  Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
B.1  Riconoscere relazioni di successione  e di contemporaneità in fenomeni ed esperienze vissute. 
B.2  Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (giorni, settimane, mesi, anni, stagioni). 



B.3  Raccontare e rappresentare graficamente spazi vissuti. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
C.1  Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
C.2  Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
D.1  Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria appartenenza al gruppo di pari. 
D.2  Conoscere ed accettare semplici regole di comportamento tra pari e con gli adulti, in situazioni di vita quotidiana. 
D.3  Interagire in situazioni di gioco e non, superando conflitti e accettando punti di vista differenti.  

Religione A.1  Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
B.1  Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
C.1  Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

Arte e immagine ESPRIMERSI E COMUNICARE 
A.1  Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 
A.2  Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
B.1  Guardare e osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
C.1  Riconoscere alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 

Musica FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 
A.1  Ascoltare e discriminare eventi sonori. 
A.2  Cogliere gli aspetti espressivi di un brano traducendoli in azione motoria. 
ESPRESSIVITA’ E PRODUZIONE MUSICALE 
B.1  Usare la voce , il corpo ed oggetti per produrre e riprodurre fatti sonori.  
B.2  Essere consapevoli  dell’importanza del silenzio e della sua relatività. 
C.1  Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 
C.2  Eseguire sequenze ritmiche per imitazione, con il corpo e/o con oggetti. 

Educazione 
fisica 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
A.1  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
       afferrare/lanciare, ecc). 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
B.1  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo  
       trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
C.1  Rispettare le regole del gioco, saper accettare la sconfitta con equilibrio nella competizione sportiva e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
        confronti dei perdenti. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
D.1  Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

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

 



 

I.C. “S. Casella” - Pedara 
 

Curricolo classi arcate primaria 
 

classe II 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
L’alunno 
1. Legge e comprende semplici testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni principali; scrive semplici testi legati a scopi diversi (narrare, scrivere 

e informare), rispettando le regole morfosintattiche e lessicali. 

2. Comprende brevi messaggi orali e scritti in lingua inglese, relativi a situazioni quotidiane. 

3. Conosce ed utilizza gli indicatori temporali cogliendo gli elementi significativi del suo ambiente di vita. 

4. Analizza gli spazi vissuti e le relative funzioni ed utilizza il linguaggio della geo-graficità. 

5. Legge, scrive, opera e confronta i numeri naturali; riconosce e denomina semplici figure geometriche; impara a costruire ragionamenti per risolvere facili problemi 

6. Sviluppa il pensiero logico in contesti di gioco educativo (es.robotica) 

7. Rileva alcune caratteristiche dell’ambiente osservato e analizza oggetti di uso comune. 

8. Utilizza la voce, il proprio corpo e gli oggetti sonori. 

9. Usa creativamente ed in maniera appropriata il colore. 

10. Partecipa al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole, muovendosi e controllando la lateralità. 

11. Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

discipline                                                                  SCUOLA PRIMARIA CLASSE 2^ 



Lingua madre ASCOLTO E PARLATO 

 Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe, interagendo in modo collaborativo negli scambi comunicativi. 

 Ascoltare testi narrativi facenti parte della letteratura per l'infanzia, mostrando di saperne cogliere il senso globale, le informazioni principali e 
l'ordine logico-temporale. 

 Riferire in modo chiaro e pertinente il contenuto di esperienze, di semplici testi narrativi, rispettando l'ordine cronologico. 
LETTURA 

 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l'espressione e rispettandone il senso del ritmo. 

 Cogliere i primi elementi caratteristici di alcune tipologie testuali. 

 Leggere ed individuare, in diversi tipi di testo, l'argomento, la successione temporale e le relazioni logiche. 
SCRITTURA 

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

 Scrivere semplici testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Conoscere e usare alcune convenzioni ortografiche. 

 Conoscere e usare in modo appropriato le parole apprese progressivamente.   

Inglese COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere parole e semplici frasi accompagnate preferibilmente da supporti visivi e sonori.  
PRODUZIONE ORALE 

 Produrre frasi riferite a oggetti, luoghi, persone e situazioni note. 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali. 
INTERAZIONE 

 Interagire con un compagno e presentarsi e/o giocare utilizzando frasi memorizzate. 



Matematica NUMERI 

 Contare in senso progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire operazioni di addizione,  sottrazione e moltiplicazione 

 Costruire e conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione nei numeri fino a 10. 

 Effettuare raggruppamenti per dividere. 
SPAZIO E FIGURE 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, uti lizzando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

 Riconoscere e rappresentare figure geometriche nello spazio e nel piano. 
MISURE 

 Misurare grandezze (lunghezze,tempo, ecc) utilizzando unità arbitrarie. 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 Classificare numeri, figure ed oggetti in base ad una o più proprietà. 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 
PROBLEMI 

 Rappresentare concretamente e graficamente situazioni problematiche. 

 Risolvere problemi con una domanda e una operazione (addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni). 

Scienze ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 Individuare la struttura di semplici oggetti, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, riconoscendone funzioni e modi d'uso. 

 Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Realizzare semplici esperimenti. 
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 

 Osservare i momenti significativi della vita di piante e animali. 

 Consolidare la conoscenza degli organi di senso 
 

Geografia ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di 
spazi noti. 

 Rappresentare da diversi punti di vista, oggetti e ambienti noti. 
PAESAGGIO 

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

 Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Tecnologia GLI OGGETTI SI TRASFORMANO 

 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni. 

 Conoscere storie di oggetti  inseriti in contesti di storia personale. 

 Pianificazione e realizzazione di manufatti di uso comune. 



Storia, 
cittadinanza e 
costituzione 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

 Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo. 
USO DELLE FONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

 Raccontare i fatti vissuti rispettando l'ordine cronologico. 

 Produrre semplici testi riguardanti la storia personale. 
IDENTITÀ E APPARTENENZA 

 Individuare e riconoscere il proprio ruolo all'interno della comunità scolastica. 
RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 Conosce ed accogliere diverse forme di diversità interagendo positivamente con esse.  

 Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole all'interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel quotidiano. 

Religione  Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera la specificità del “Padre Nostro”. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa  e della sua missione. 

Arte e immagine ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Esprimere sensazioni ed emozioni in modo spontaneo usando tecniche personali sia grafiche che manipolative. 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti presenti nell'ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e 
cinestetiche. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 

Musica ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 

 Esplorare e discriminare gli elementi base di un brano musicale. 

 Cogliere gli aspetti espressivi di un brano traducendoli con azione motoria e segno grafico. 

 Riconoscere le potenzialità sonore di semplici strumenti musicali. 

 Discriminare i suoni in relazione al timbro  
ESPRIMERSI CON IL CANTO E LA MUSICA 

 Avviare alla percezione dalla consapevolezza del ritmo. 

 Interpretare una musica in forma gestuale e grafica.  

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali, curando l'espressività . 

Educazione fisica IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori. 

 Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare, esprimere e rappresentare situazioni, sensazioni ed emozioni. 
GIOCO E SPORT 

 Organizzare e  realizzare giochi singoli, a coppia e in squadra. 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
SALUTE E BENESSERE 

 Percepire sensazioni di benessere legate all'attività ludico-motoria. 



 



 

I.C. “S. Casella” - Pedara 
 

Curricolo classi arcate primaria 
 

classe IV 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
L’ ALUNNO: 

1. Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo individuandone le informazioni principali, padroneggia e utilizza le caratteristiche morfo-sintattiche e del lessico; 

2. Comprende, descrive e comunica oralmente e per iscritto informazioni semplici e di routine cogliendo rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; 

3. Padroneggia le abilità di calcolo scritte e mentali e riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, opera con figure geometriche, grandezze e misure e 

utilizza semplici linguaggi logici e informatici; 

4. Osserva, riconosce e descrive i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico, pone domande, fa ipotesi e le verifica; 

5. Osserva, descrive e confronta paesaggi geografici con l'uso di carte e rappresentazioni utilizzando il linguaggio della geo-graficità; 

6. Si orienta e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, ricostruisce e comprende avvenimenti e trasformazioni storiche; conosce e comprende regole e 

forme della convivenza democratica e dell'organizzazione sociale, anche in rapporto a culture diverse; 

7. Comprende che per i Cristiani la pace di Dio viene tra gli uomini attraverso suo Figlio Gesù; 

8. Legge e comprende immagini di diverso tipo e realizza elaborati con l'uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 

9. Ascolta ed esplora  fenomeni sonori e linguaggi musicali, si esprime con il  corpo, con il canto e con semplici strumenti; 

10. Padroneggia schemi motori in situazioni diverse e partecipa alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole. 
11. Arricchisce le conoscenze acquisite attraverso forme linguistiche diverse dalla lingua madre ( Metodologia CLIL) 

12. Sviluppa il pensiero logic-computazionale  in contesti di gioco educativo (es.robotica) 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

discipline                                                                            SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4^ 
 

Lingua madre 1)Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti e riferire i contenuti in modo comprensibile e chiaro. 

2)Interagire nello scambio comunicativo (collettivo e non) in modo adeguato alla situazione, rispettando le regole stabilite. 

3)Comprendere le principali informazioni di testi di diversa tipologia. 

4)Sviluppare abilità di lettura per potenziare il processo di comprensione del testo e per suscitare l' interesse e il piacere di leggere. 

5)Esprimere oralmente e per iscritto esperienze, emozioni, stati d' animo, opinioni, usando il testo più adeguato allo scopo comunicativo. 

6)Sviluppare ed arricchire il patrimonio lessicale per pervenire ad una efficace e significativa comunicazione. 

7)Essere consapevoli del proprio patrimonio culturale e linguistico, anche nel confronto con le diversità 

Inglese 1.a Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano relativi ad 

argomenti conosciuti. 

2.a Comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendone il significato globale. 

3.a Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando frasi già acquisite. 

3.b Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

3.c Interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando espressioni adatte alla situazione. 



4.a Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi messaggi. 

Matematica 1)Sviluppare le capacità di porsi e risolvere problemi utilizzando al meglio le proprie abilità di ragionamento e intuizione, senza rinunciare prima di 

aver provato. 

2)Costruire ed acquisire ad un progressivo livello di astrazione i concetti aritmetici di base, il loro linguaggio simbolico e le regole di manipolazione 

dei numeri, al fine di saperli utilizzare in modo consapevole come strumenti indispensabili alla lettura e all' interpretazione della realtà, all' 

interazione e alla comunicazione. 

3)Orientarsi nello spazio dimostrando di utilizzare consapevolmente gli indicatori spaziali, effettuare percorsi e saperli rappresentare graficamente, 

per sviluppare una corretta percezione dello spazio fisico e imparare a porsi razionalmente nello stesso. 

4) Comprendere i concetti di grandezza e misura e saper operare con il Sistema Internazionale di Misura. 

5)Esprimersi in forma sempre più chiara e precisa, utilizzando consapevolmente la corretta terminologia specifica del linguaggio matematico nei 
suoi diversi aspetti, verbale e simbolico, al fine di riuscire  a comunicare idee, esperienze, procedimenti in modo logico e sempre più strutturato. 

Scienze  1)Conoscere i cicli ambientali, ricostruirli partendo dalle loro fasi essenziali e metterli in relazione sia tra di loro che con gli esseri viventi. 

2)Individuare le caratteristiche degli organismi viventi e ordinarli riconoscendone somiglianze e differenze. 

3)Individuare le principali funzioni e la struttura degli organismi vegetali e animali. 

Geografia 1)Analizzare il paesaggio geografico italiano e comprenderne l'organizzazione amministrativa per acquisire la capacità di “leggere” un Paese. 

2)Percepire la relatività dei valori che promuovono l'intervento dell'uomo nell'ambiente. 

3)Identificare i problemi connessi alle diversità culturali dei cittadini del mondo. 

     Tecnologia VEDERE E OSSERVARE 
1)Saper osservare, ragionare e formulare ipotesi sul funzionamento di oggetti e supporti meccanici e tecnologici in relazione ai materiali di cui sono 

costruiti e alla loro funzione. 

2)Essere in grado di utilizzare il computer in modo sempre più autonomo, rispettando le procedure corrette, riconoscere che può essere uno 
strumento molto utile per facilitare il lavoro, per comunicare con persone lontane.. 

Storia, 
cittadinanza e 
costituzione 

1)Comprendere e spiegare il passato dell'uomo, partendo dallo studio delle testimonianze e dei resti che il passato stesso ci ha lasciato 

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

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

4)Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il  linguaggio specifico della disciplina, utilizzando anche mappe e/o schemi guida. 

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

6)Essere consapevoli che ciascuno ha una sua identità e che la nostra società è multietnica. 

7)Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente attraverso forme di cooperazione e solidarietà 

8)Sperimentare il senso di legalità e responsabilità nel contesto classe e in quello sociale  

7)Conoscere la funzione di alcune Istituzioni  

Religione 1)Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

2)Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

3)Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

Arte e immagine 1)Sviluppare capacità e tecniche che permettano l’uso di diverse tecniche pittoriche e manipolative attraverso le quali esprimere la propria creatività, 

la ricchezza interiore e il personale senso estetico. 

2)Riconoscere l'arte come una fondamentale espressione della storia dell'uomo. 

Musica 1)La musica e gli strumenti: esplorazione delle possibilità timbriche e sonore degli oggetti; riflessione sulla nascita degli strumenti musicali. 
2)La musica e il movimento: esplorazione delle possibilità timbriche del proprio corpo; riflessione sulle possibilità espressive del gesto; utilizzo del 
movimento come espressione di emozioni e stati d’animo. 
3)La musica e la voce: esplorazione delle possibilità timbriche e dinamiche della propria voce; conoscenza, utilizzo e gestione delle diverse 
intonazioni del parlato quotidiano; riflessione sulle diverse modalità del canto nella storia della musica. 

Educazione 1)Conoscere il proprio corpo e le risposte motorie che questo riesce a dare nelle varie situazioni in cui la persona viene a trovarsi 



fisica 2) analizzare ed organizzare le informazioni in arrivo al corpo e dal corpo per sviluppare la capacità di controllare la propria motricità e fornire una 

risposta motoria intelligente che permetta di vivere una serena relazione con se stessi, con gli altri, con gli oggetti e lo spazio circostante. 

2)Partecipare ai giochi di squadra condividendo e rispettando le regole e i ruoli stabiliti, sforzandosi per cercare di risolvere serenamente problemi o 
conflitti che si possono creare, assumendosi le proprie responsabilità, comprendendo e accettando gli inevitabili errori propri o dei compagni, 
aiutando chi è in difficoltà 

 


