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MATERIA ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO L’alunno ascolta e comprende un testo orale cogliendone lo scopo; partecipa a scambi comunicativi utilizzando un lessico 

sempre più ricco.  

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Interagire in modo collaborativo in 

conversazioni, discussioni, in dialoghi su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

 Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante 

o dopo l’ascolto. 

 Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico. 

 Comprendere lo scopo di messaggi e testi. 

 Strategie di ascolto attivo (scaletta 

informazioni, parole/espressioni chiave…). 

 Scopo della conversazione/discussione 

 Elementi di contesto, informazioni 

principali. 

 Continuità tematica 

 Coerenza fra domanda e risposta. 

 Scopo di un messaggio e di un testo. 

 

 

 

 

 Interviene in una conversazione tenendo 

conto dei concetti già espressi. 

 Prende la parola per sostenere idee e punti 

di vista su un argomento di discussione. 

 Individua dissonanze e incompletezza delle 

informazioni nella narrazione dello stesso 

fatto da parte di più persone. 

 Relaziona su un argomento in modo chiaro 

e sintetico. 

 Usa termini appresi nelle varie discipline. 

 

 

 

LETTURA L’alunno legge scorrevolmente, con espressione, rispettando la punteggiatura. Comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l’infanzia, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi, le sintetizza in funzione anche 

dell’esposizione orale con l’aiuto di schemi di vario tipo. 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o scrivere 

 Tecniche di lettura funzionali allo scopo per 

cui si legge (lettura analitica, orientativa, 

selettiva). 

 Caratteristiche strutturali e linguistiche dei 

testi poetici: verso strofa, rima, figure di 

suono e di significato. 

 “Indizi” di anticipazione sul testo da 

leggere: argomento, contenuti, 

articolazione/struttura del testo, elementi 

grafici (colori, evidenziature…), 

genere/tipologia testuale, scopo. 

 

 Utilizza le anticipazioni della titolazione e 

delle immagini per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

 Coglie la relazione fra titolo, parti di testo, 

immagini, didascalie. 

 Utilizza strategie di supporto alla 

comprensione di un testo letto.  

 Individua la tipologia, lo scopo e la 

struttura di un testo letto. 

 Analizza un testo dal punto di vista 

lessicale, contenutistico e della struttura. 
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 Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici che fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

  Comprende l’utilità e la funzione di testi di 

tipo pratico-comunicativo. 

 Sintetizza un testo oralmente. 

 Individua e mette in relazione le 

informazioni principali e/o le parole chiave 

contenute in un testo. 

  

SCRITTURA L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre e rielabora testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

 Pianificare e produrre racconti scritti di 

esperienze personali e non. 

 Scrivere ed esprimere per iscritto emozioni 

e stati d’animo attraverso lettere e diario. 

 Rielaborare testi: parafrasare, riassumere, 

trasformare e completare. 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche comuni. 

 

 

 

 Schemi per la stesura di un testo. 

 Struttura e caratteristiche morfo-sintattiche 

del discorso diretto e di quello indiretto. 

 Narratore interno (1^ persona del verbo) ed 

esterno (3^ persona del verbo). 

 Tecniche per il riassunto. 

 Punteggiatura: punto e virgola, due punti 

nelle loro molteplici funzioni. 

 

 

 Predispone uno schema del testo da 

elaborare e lo segue. 

 Scrive lettere informali/diario. 

 Opera conversioni formali tra discorso 

diretto e indiretto e viceversa. 

 Trasforma un testo narrativo in base alla 

persona del verbo. 

 Riformula sequenze narrative e descrittive 

utilizzando sinonimi e intervenendo sulla 

struttura morfo-sintattica. 

 Introduce in una narrazione elementi di 

arricchimento, coerenti e coesi. 

 Sintetizza un racconto non complesso.  

 Scrive rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

 Usa i segni di punteggiatura funzionali 

all’intenzionalità comunicativo-espressiva. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi un lessico utile per l'apprendimento di un argomento dato; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le 

parole. 

 Relazioni di sinonimia, omonima e 

polisemia. 

 Linguaggio settoriale. 

 

 

 Coglie il significato di parole non note 

basandosi sulla conoscenza morfologica. 

 Ricava dal contesto il significato di termini 

ed espressioni. 
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 Comprendere e utilizzare parole e termini  

specifici legati alle discipline di studio. 

  Individua campi semantici relativi al 

medesimo termine. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA L’alunno padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali).  

 Riconoscere in una frase o in un testo 

alcune parti del discorso, o categorie 

lessicali, individuandone i principali tratti 

grammaticali e logici. 

 Riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente. 

 

 Struttura delle parole (derivazione, 

alterazione, parole composte). 

 Aggettivo qualificativo e i suoi gradi. 

 Pronomi personali con funzione di 

complemento. 

 Aggettivi e pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, numerali.  

 Verbi: tempi semplici e composti del modo 

indicativo.  

 Funzione e tipologia delle congiunzioni. 

 Opera trasformazioni nella struttura 

morfologica delle parole.  

 Riconosce la struttura della frase semplice: 

predicato, soggetto e altri elementi richiesti 

dal verbo.  

 Classifica e utilizza le congiunzioni in base 

alla specifica funzione testuale. 

 

 

 

MATERIA STORIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

USO DELLE FONTI L’alunno legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la funzione del patrimonio culturale. 

– Individuare elementi da cui ricavare 

informazioni su aspetti del passato. 

 

 Aspetti geo-storici di civiltà del passato. 

 Indicatori di civiltà. 

 Fonti storiche delle civiltà studiate. 

 

 

– Mette in relazione le informazioni esplicite e 

implicite ricavate dall’analisi di una pluralità 

di fonti. 

– Mette in relazione aspetti storici e 

geografici. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI L’alunno organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e temi, usando 

indicatori e quadri di civiltà; usa la linea del tempo per rappresentarle. 

– Usare la linea del tempo e schemi per 

rappresentare fenomeni ed eventi del passato 

e le implicazioni causali. 

 

 

 La datazione occidentale e la sua 

rappresentazione convenzionale. 

 Relazioni causali tra fatti/eventi. 

 

 

– Stabilisce relazioni di successione e di 

contemporaneità tra eventi e fenomeni di 

civiltà del passato. 

– Utilizza linee del tempo e schemi temporali 

e/o causali per rappresentare fenomeni ed 
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eventi del passato. 

STRUMENTI CONCETTUALI L’alunno confronta le caratteristiche e i modi di vivere delle prime civiltà. Usa il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (a.C.- d.C.) e comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

– Individuare le relazioni fra gruppi umani e 

contesti spazio- temporali 

 

 

 

 Influenza dell'ambiente fisico sulla vita 

dell'uomo (Civiltà dei fiumi e dei mari). 

 Evoluzione dei bisogni dell'uomo. 

 Modi di rispondere ai bisogni 

appartenenti a culture e periodi diversi. 

 Organizzazione sociale (Civiltà dei fiumi 

e dei mari). 

– Individua relazioni tra ambiente, territorio, 

attività umane di un popolo. 

– Analizza soluzioni date ai bisogni primari e 

secondari dell’uomo in civiltà diverse. 

– Mette in relazione le caratteristiche 

ambientali con la nascita e lo sviluppo delle 

civiltà. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE L’alunno produce ed espone testi storici semplici utilizzando grafismi, schemi, mappe. 

 Ricavare, produrre, esporre informazioni da 

grafici, tabelle storiche, reperti iconografici. 

 

 

 

 Tecniche e strategie per l’analisi di testi 

storiografici. 

 Ordine gerarchico delle informazioni 

all’interno di una fonte e/o di un testo 

storiografico. 

 Il concetto di tematizzazione delle 

informazioni. 

– Seleziona dati e informazioni e li organizza 

per temi. 

– Individua, seleziona e rappresenta 

informazioni da fonti diverse e metterle tra 

loro in relazione attraverso strumenti di varia 

natura (carte geo-storiche, linee del tempo, 

schemi, mappe concettuali, tabelle…) 

 

MATERIA GEOGRAFIA 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ORIENTAMENTO L’alunno utilizza anche strumenti tecnologici e punti cardinali per orientarsi nel territorio italiano. 

 Orientarsi nello spazio circostante e su 

carte del territorio italiano utilizzando 

strumenti tecnologici e punti cardinali. 

 

 Funzionamento bussola 

 Moto apparente del Sole (meridiana) 

 Punti cardinali 

 Meridiani e paralleli. 

 

 Individua i punti cardinali nella realtà. 

 Si orienta utilizzando la bussola. 

 Individua i punti cardinali su carte. 

 Associa ai punti cardinali la posizione del 

sole nei diversi momenti della giornata. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte fisiche, politiche e tematiche del 

territorio italiano. 
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 Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici. 

 

 

 

 Elementi fisici e antropici di un paesaggio 

geografico. 

 Regioni climatiche del territorio italiano. 

 Tipologia e funzione di carte geografiche 

(fisiche, politiche e tematiche). 

 Riduzione in scala a livello esperienziale. 

 Lettura di grafici.  

 Individua negli ambienti morfologia, 

idrografia e clima. 

 Interpreta le rappresentazioni cartografiche 

in base alla funzione specifica. 

 Legge grafici. 

 

PAESAGGIO L’alunno riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone 

analogie e differenze. 

 Conoscere i principali paesaggi italiani e 

confrontarli tra loro. 

 

 Caratteristiche dei paesaggi di pianura, 

collina, montagna, fiume, lago, mare. 

 

 

 

 

 Organizza informazioni tratte da più fonti. 

 Rielabora informazioni tratte da testi e 

immagini. 

 Espone con coerenza le conoscenze 

apprese usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE L’alunno si rende conto dell'interdipendenza tra risorse e caratteristiche fisiche del territorio italiano e 

interventi operati dall'uomo. 

 Riconoscere lo spazio geografico, a partire 

dal contesto italiano, come sistema 

territoriale complesso governato da 

rapporti di interdipendenza fisica/antropica. 

 

 Distribuzione dei più significativi elementi 

fisici e antropici nel territorio italiano. 

 La suddivisione del territorio in comuni, 

province, regioni. 

 Riconosce in un territorio gli elementi fisici 

presenti. 

 Elabora ipotesi sugli elementi antropici in 

relazione agli elementi fisici e ne verifica la 

congruenza. 

 Conosce la funzione degli enti locali. 

 

MATERIA INGLESE  

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO (comprensione orale) L'alunno comprende il senso globale di messaggi relativi ad argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi espressioni in un 

contesto differente pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 Strutture: 

There is… there are...  What’s the weather 

like?  What time is it?  

Where are you from? 

 Comprende globalmente l'argomento di brevi 

testi, dialoghi, storie, chants ascoltati. 
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PARLATO (produzione e interazione orale) L'alunno descrive oralmente il proprio vissuto ed il proprio ambiente in modo essenziale. Riferisce 

semplici informazioni e interagisce con un compagno in modo comprensibile. 

 Descrivere in modo semplice persone, 

animali, oggetti, luoghi utilizzando parole e 

frasi già incontrate. 

 

 Strutture: 

There is… there are… What’s the weather 

like?  What time is it? Where are you from? 

 Simple Present in tutte le persone. 

 Dà semplici informazioni su se stesso e 

la propria famiglia. 

 Descrive in modo semplice persone, 

animali, oggetti, luoghi. 

 Utilizza le strutture linguistiche ed il 

lessico memorizzato per brevi 

produzioni orali.  

LETTURA (comprensione scritta) L'alunno legge e comprende brevi e semplici testi cogliendone il significato globale. 

 Leggere e comprendere semplici e brevi testi. 

 

 

 

 

 Simple present in tutte le persone. 

 Strutture: 

How do you spell…? There is… there are 

What’s the weather like? What time is it? 

Where are you from? 

 Elementi della cultura anglosassone. 

 Legge brevi testi con un lessico conosciuto. 

 Associa brevi testi a immagini. 

 

 

 

SCRITTURA (produzione scritta) L'alunno scrive messaggi semplici e brevi relativi al proprio ambiente. 

 Completare frasi. 

 Scrivere semplici frasi. 

 

 Espressioni augurali. 

 Strutture: There is… there are...  What’s the 

weather like? What time is it? Where are you 

from? How are you? 

 Completa semplici descrizioni. 

 Elabora semplici descrizioni secondo una 

struttura data. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA e SULL' APPRENDIMENTO L'alunno osserva parole con suono simile. Osserva la struttura delle frasi più 

semplici. 

 Riconoscere suoni simili in parole note. 

 Riconoscere la struttura di frasi note.  

 Riconoscere elementi grammaticali. 

 

 Suoni simili, intonazione. 

 Alfabeto. 

 Articoli. 

 Plurale regolare.   

 Pronomi personali soggetto. 

 Simple present. 

 Confronta parole e le raggruppa in base al 

suono. 

 Utilizza l'alfabeto per lo spelling. 

 Individua in un testo le strutture note. 

 Individua in una semplice frase elementi 

grammaticali. 
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MATERIA MATEMATICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo aritmetico utilizzando tecniche e procedure anche in relazione a situazioni problematiche. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali e comprendere il valore 

posizionale delle cifre. 

- Eseguire le quattro operazioni con modalità 

opportune e operare con le frazioni. 

- Risolvere problemi utilizzando procedimenti 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

  

 Numeri naturali fino a 100 000. 

 Numeri decimali. 

 Operazioni con i numeri decimali (addizione 

e sottrazione). 

 Proprietà delle quattro operazioni. 

 Multipli e divisori. 

 Frazioni. 

 Euro. 

 Stima di calcolo (anche con i decimali). 

 Processo risolutivo: dati (mancanti e 

nascosti) - soluzione - risposta (problemi 

con 1 domanda implicita). 

 Peso lordo, peso netto, tara. 

 

- Opera con i numeri entro il 100 000. 

- Confronta ed ordina numeri entro il  

100 000. 

- Confronta e ordina numeri decimali. 

- Utilizza le proprietà delle quattro operazioni 

per velocizzare il calcolo mentale. 

- Individua multipli e divisori. 

- Riconosce i diversi tipi di frazione. 

- Opera con banconote e monete euro. 

- Prevede il risultato di un’operazione (anche 

con i numeri decimali). 

- Decodifica e risolve i problemi utilizzando 

tecniche di calcolo (anche con le frazioni). 

- Risolve problemi implicanti peso lordo, 

peso netto, tara.  

SPAZIO E FIGURE L’alunno descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure. 

- Riprodurre una figura utilizzando strumenti 

opportuni. 

- Confrontare e misurare angoli usando 

proprietà e strumenti. 

- Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule. 

- Risolvere problemi geometrici. 

 

 

 Angoli (misurazione). 

 Figure piane (quadrilateri e triangoli). 

 Perimetro con formule. 

 Isoperimetria. 

 Congruenza. 

 Equivalenza ed equiscomponibilità nel 

piano. 

 Area (calcolo con unità di misura non 

convenzionali). 

 Processi risolutivi: dati - soluzione - risposta 

(rispetto al perimetro). 

- Utilizza il goniometro.  

- Analizza e confronta le figure geometriche. 

- Calcola il perimetro applicando le formule. 

- Confronta il perimetro di figure diverse. 

- Calcola l’area di figure con unità di misura 

non convenzionali. 

- Decodifica e risolve problemi geometrici 

(rispetto al perimetro). 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI L’alunno ricava informazioni da dati rappresentati. Utilizza unità di misura convenzionali ed effettua 

confronti.  
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- Rappresentare relazioni e dati per ricavare 

informazioni. 

- Riconoscere eventi probabili in situazioni 

concrete. 

- Conoscere le principali unità di misura 

convenzionali e passare da un’unità di 

misura all’altra. 

 Connettivi logici (e, o, non…). 

 Struttura e funzione dei diagrammi di 

Carroll. 

 Struttura e funzione dei grafici cartesiani. 

 Strumenti e unità di misura del peso/massa: 

multipli e sottomultipli. 

 

- Usa in modo adeguato i connettivi logici per 

stabilire relazioni. 

- Ricava informazioni da rappresentazioni 

statistiche. 

- Individua i criteri della probabilità in 

esperienze pratiche. 

- Opera conversioni all’interno di unità di 

misura di peso/massa. 

- Utilizza le principali unità di misura per 

effettuare misure e stime. 

 

MATERIA SCIENZE 
 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Nucleo tematico OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI L’alunno individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni e ne coglie l'importanza. 

 Individuare nell’osservazione di esperienze 

concrete alcuni concetti scientifici. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura. 

 Individuare le proprietà dei materiali. 

 

 Pressione. 

 Temperatura. 

 Calore. 

 Durezza, elasticità, trasparenza, densità. 

 Miscugli, soluzioni, emulsioni. 

 Condensazione, sublimazione. 

 Dilatazione. 

 Caratteristiche degli strumenti di misura. 

 Ricostruisce alcuni passaggi di stato. 

 Registra dati significativi. 

 Utilizza strumenti adeguati per la 

misurazione. 

 Riconosce le proprietà dei materiali. 

 Costruisce semplici strumenti di misura 

seguendo modelli. 

 

Nucleo tematico OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’alunno prosegue nell’osservazione del mondo naturale e dei suoi 

cambiamenti nel tempo 

 Proseguire nelle osservazioni dei 

cambiamenti dell’ambiente circostante, con 

frequenza e regolarità, a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i compagni ed in 

autonomia. 

 

 Funzioni della pianta. 

 Caratteristiche fisiologiche degli 

animali. 

 Respirazione e riproduzione negli 

animali. 

 Ricostruisce esperimenti legati alle funzioni 

delle piante. 

 Individua le caratteristiche degli animali e li 

classifica.  

 Individua le modalità di respirazione e di 

riproduzione di alcuni animali. 
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 Le fasi del metodo scientifico 

sperimentale (osservazione, ipotesi, 

esperimento, conclusione). 

 Progetta semplici esperimenti individuando 

le fasi del metodo scientifico sperimentale. 

Nucleo tematico L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE L’alunno comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi. Interpreta le trasformazioni 

ambientali determinate dall’intervento dell’uomo. 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc.., che la vita 

di ogni organismo è in relazione con altre 

forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni   personali. 

 Interpretare le trasformazioni ambientali, in 

particolare, quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Ecosistemi e catena alimentare. 

 Caratteristiche dei viventi (ambiente di 

vita, funzioni vitali, morfologia). 

 Effetti positivi e negativi determinati 

dall’azione dell’uomo sull’ambiente. 

 

 

 Individua la rete di relazioni tra i viventi e i 

fattori fisici ambientali. 

 Rileva in un ambiente elementi antropici e 

non. 

 Produce grafici e schemi di livello adeguato. 

 Valuta l’azione dell’uomo sull’ambiente. 
 

 

 MATERIA ARTE E IMMAGINE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE L’alunno utilizza tecniche plastiche e multimediali per esprimere una comunicazione visiva. 

 Realizzare prodotti pittorici plastici e 

multimediali. 

 

 

 

 Caratteristiche materiali plastici. 

 Software per il disegno. 

 

 

 

 Costruisce semplici oggetti tridimensionali 

con l’utilizzo di materiali plastici e 

materiali di recupero. 

 Usa il software Paint o analogo per 

produrre semplici disegni. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI L’alunno utilizza i codici e le sequenze narrative del fumetto. 

 Individuare gli elementi costitutivi di un 

fumetto i codici e le sequenze narrative.  

 

 Gli elementi costitutivi di un fumetto. 

 

 

 Legge una storia a fumetti, riconoscendo e 

le interazioni fra i personaggi. 

 Produce una storia a fumetti, facendo 

interagire i personaggi con le azioni del 

racconto. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE L’alunno apprezza le opere d'arte antiche e moderne. 
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 Individuare in un’opera d’arte 

moderna/antica gli elementi essenziali della 

forma e del linguaggio per comprenderne il 

messaggio. 

 

 

 I più importanti musei italiani: ubicazione, 

funzione, patrimonio artistico contenuto. 

 Differenza tra mostra e museo. 

 

  

 Osserva un'opera d'arte non conosciuta con 

consapevolezza. 

 Descrive gli elementi formali di un'opera 

d'arte non conosciuta. 

 Coglie il messaggio espressivo di un’opera 

d’arte. 

MATERIA MUSICA 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA L’alunno improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

 Riconoscere le funzioni della musica nella 

danza, nelle varie forme di spettacolo, nella 

pubblicità. 

 Attribuire un carattere ad eventi sonori 

(allegria, malinconia, ecc.). 

 Individuare alcuni principi costruttivi dei 

brani musicali: ripetizione, variazione. 

 Utilizzare correttamente la voce per cantare in 

coro. 

 Leggere ed eseguire una semplice partitura 

con notazione arbitraria o convenzionale con 

la voce e gli strumenti a percussione. 

 

 

 

 

 

 Componenti antropologiche della 

musica: contesti, funzioni, pratiche 

sociali. 

 Elementi di base del codice musicale 

(ritmo, melodia, timbro, ecc.). 

 Principi costruttivi dei brani musicali 

(strofa, ritornello). 

 Diversi generi di canto. 

 Sistemi di notazione non convenzionali 

e/o convenzionali.  

 Coglie le funzioni della musica nei diversi 

contesti. 

 Coglie i valori espressivi delle musiche 

ascoltate e li traduce con la voce, il corpo, i 

segni e i colori. 

 Riconosce alcune strutture musicali 

fondamentali mediante l’ascolto di semplici 

brani di generi diversi.  

 Utilizza la voce come mezzo espressivo da 

solo e in gruppo.  

 Utilizza semplici strumenti ritmici 

(tamburello, triangolo, maracas…) per 

riprodurre e/o accompagnare ritmicamente un 

brano musicale.  

 Esegue una sequenza ritmica espressa con 

notazione arbitraria o convenzionale. 
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MATERIA ED. FISICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO L’alunno padroneggia tutti gli schemi motori adeguando l'azione motoria 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro in forma 

simultanea.  

 Equilibrio statico, dinamico e in volo 

 Anticipazione. 

 Combinazione dei movimenti. 

 Adatta alla situazione contingente i diversi 

schemi motori e posturali. 

  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO L’alunno utilizza il linguaggio corporeo per 

comunicare ed esprimere gli stati d'animo attraverso esperienze ritmico-musicali. 

 Utilizzare modalità espressive e corporee 

attraverso forme ritmico musicali. 

 

 Struttura delle sequenze ritmiche. 

 

  

 Comunica con il linguaggio gestuale e 

motorio individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni, ecc. in 

situazioni più articolate. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY L’alunno matura competenze di gioco sport. 

 Applicare correttamente le diverse 

modalità esecutive nel gioco sport 

collaborando con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione 

sportiva. 

 Regole delle diverse discipline sportive. 

 

 

 

 Riconosce e rispetta le diverse abilità di 

ciascuno. 

 Applica schemi e regole di giochi di 

movimento e pre-sportivi. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati 

alla cura del proprio corpo; riconosce il valore di una corretta alimentazione. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione ai sani stili 

di vita. 

  

 Funzione dell’alimentazione in rapporto al 

benessere fisico e allo sport. 

 Regole alimentari in relazione al benessere 

fisico e nella pratica sportiva. 

 Riconosce il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico. 

 Regola la propria alimentazione.  

 

MATERIA TECNOLOGIA 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E OSSERVARE L’alunno rappresenta i dati della realtà attraverso strumenti adeguati. 
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 Conoscere le risorse e le potenzialità del 

computer come strumento a supporto del 

proprio lavoro. 

 Scegliere il programma informatico più 

idoneo per il tipo di lavoro da eseguire. 

 Punti di forza e criticità del computer. 

 Procedura per l’utilizzo di un 

programma di videoscrittura e di 

semplici programmi per il disegno. 

 

 Utilizza un programma di videoscrittura. 

 Disegna e manipola immagini con 

programmi semplici di grafica. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE L’alunno pianifica la costruzione di un semplice oggetto. 

 Pianificare la costruzione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 Materiali, strumenti, fasi procedurali, 

tempi, validazione, aspetti migliorativi. 

 

 Spiega e documenta i passaggi e le fasi 

procedurali per la costruzione di un semplice 

oggetto.  

INTERVENIRE E TRAFORMARE L’alunno realizza un oggetto, valutando il tipo di materiale in funzione dell’impiego. 

 Realizzare un semplice oggetto descrivendo 

e documentando la sequenza delle 

operazioni. 
 

 Caratteristiche e proprietà dei materiali 

da utilizzare. 

  Fasi procedurali. 

 Seleziona gli strumenti e i materiali più 

idonei in base all’oggetto da realizzare, 

motivandone la scelta. 

 Documenta una procedura. 

 

 

 


