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)ATERIA ITALIANO 

  

ASCOLTO E PARLATO L’alunno ascolta più testi orali, cogliendo somiglianze e differenze; partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

insegnanti formulando messaggi in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente. 

 Organizzare un semplice discorso orale su 

un tema affrontato in classe con un breve 

intervento preparato in precedenza o 

un’esposizione su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

 Raccontare organizzando il racconto in 

modo chiaro e logico inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e informativi. 

 Confrontare messaggi, testi per coglierne 

somiglianze e differenze. 

 Registri linguistici (comunicazioni 

formali o informali).  

 Strategie di ascolto attivo (appunti, 

mappe concettuali, tabelle/schemi di 

sintesi…). 

 Tipologie di testi. 

 

 Coglie l’argomento principale dei discorsi 

altrui. 

 Esprime sentimenti, opinioni personali e 

giudizi. 

 Sintetizza in modo efficace narrazioni di 

vario tipo. 

 Relaziona su argomenti di carattere storico, 

scientifico, geografico. 

 Diversifica il linguaggio a seconda degli 

usi specifici richiesti dalle diverse 

situazioni comunicative.  

 Individua differenze e somiglianze fra 

messaggi e testi. 

 

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. Utilizza strategie di lettura adeguate agli scopi, sintetizza le informazioni 

ricavate, le mette in relazione in mappe concettuali, in funzione anche dell’esposizione orale, e formula pareri personali sui testi letti. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, 

delle immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si intende leggere. 

 Ricercare informazioni di testi di diversa 

natura e provenienza (compresi mappe, 

grafici, tabelle) per scopi pratici o 

conoscitivi. 

 Leggere testi letterari e narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e ampliare testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

 Tecniche funzionali alla comprensione e alla 

sintesi (sottolineatura, annotazioni a 

margine, schemi, mappe, tabelle, domande 

guida…). 

 Sinonimia, omonima, polisemia, linguaggio 

figurato, relazioni di significato tra parole. 

 Funzione, scopo e struttura di testi letterari 

di genere narrativo e poetico. 

 Tipologie testuali. 

 Funzione di mappe, grafici e tabelle. 

 Formula domande pertinenti prima, durante 

e/o dopo la lettura autonoma di un testo. 

 Individua le caratteristiche essenziali che 

contraddistinguono testi letterari. 

 Ipotizza/desume il significato di 

termini/espressioni inusuali.  

 Comprende le motivazioni dell’agire dei 

protagonisti e le loro caratteristiche. 

 Individua e motiva le intenzioni 

comunicative di un testo. 
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l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale. 
 Compie inferenze tra informazioni 

implicite ed esplicite. 

 Usa l’indice dei libri. 

 Riconosce e motiva le emozioni e i 

sentimenti espressi 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; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 

 Scrivere semplici testi regolativi. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli 

dati: filastrocche, racconti brevi e poesie. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti di 

vario tipo dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 Sperimenta liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura. 

 Programmi di videoscrittura. 

 Struttura e funzione di un testo regolativo. 
 Organizza le idee per pianificare la traccia 

di un racconto o di un’esperienza alla 

quale attenersi durante la produzione 

scritta. 

 Organizza le idee per pianificare la traccia 

di un testo regolativo. 

 Elabora testi sulla base di modelli dati. 

 Ricava uno schema da un testo scritto. 

 Usa termini appropriati e specifici. 

 Usa correttamente l’ortografia. 

 Usa correttamente la punteggiatura.  

 Utilizza programmi di videoscrittura. 

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

nei testi le informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale. 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

 Utilizzare il dizionario come strumenti di 

consultazione. 

 Funzione e significato delle abbreviazioni 

riportate sul dizionario. 

 Significato letterale e figurato delle parole. 

 Funzione e scopo dell’etimologia delle 

parole. 

 

 

 Sceglie l’accezione di significato relativa al 

contesto, tra quelle riportate sul dizionario.  

 Ricava le informazioni utili, tra quelle 

presenti nel vocabolario, per la 

comprensione di un termine/un’espressione 

contestualizzati e la ricerca di sinonimi.   
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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) e ai 

principali connettivi. 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Riconoscere in una frase o in un testo tutte 

le parti del discorso, o categorie lessicali, 

individuandone ulteriori tratti grammaticali 

e logici. 

 Relativamente a testi o a situazione di 

esperienza diretta riconoscere la variabilità 

della lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

 Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole: somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico. 

 Riconoscere la struttura della frase 

semplice: predicato, soggetto e relative 

espansioni. 

 Avverbi.  

 Pronome relativo. 

 Verbi coniugati nei tempi semplici e 

composti, in tutti i modi, nella forma attiva.  

 Espansioni del soggetto e del predicato. 

 Campi semantici. 

 

 Riconosce e analizza in una frase le parti 

del discorso.  

 Individua termini a basso/alto uso di 

frequenza e ne contestualizza il significato. 

 Stabilisce relazioni di tipo semantico tra 

parole appartenenti alla lingua italiana e 

quelle “in prestito” da altre lingue. 

 

 

MATERIA STORIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

USO DELLE FONTI L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

– Rappresentare in un quadro storico – 

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio 

vissuto. 

 Caratteristiche della carte storico - 

geografiche. 

 Resti del patrimonio artistico e culturale 

delle civiltà studiate, presenti sul 

territorio. 

 

– Ricava informazioni dai testi storiografici. 

– Confronta eredità artistiche – culturali di 

civiltà sviluppatesi nello stesso periodo 

storico. 

– Confronta carte geo – storiche del 

Mediterraneo nei periodi legati alle civiltà. 
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– Rappresenta le informazioni in un quadro di 

civiltà. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI L’alunno organizza informazioni e conoscenze per confrontare quadri di civiltà (analogie e 

differenze). 

– Leggere una carta storico – geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

– Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

 

 Relazioni di interdipendenza tra la 

morfologia e le risorse del territorio con i 

bisogni dell’uomo e le modalità per il 

loro soddisfacimento. 

 

– Analizza carte geo-storiche alla ricerca di 

informazioni esplicite e implicite. 

– Compie inferenze e avanza ipotesi sulle 

informazioni desumibili da una carta geo-

storica. 

– Confronta quadri di civiltà alla ricerca di 

specificità, analogie e differenze. 

STRUMENTI CONCETTUALI L’alunno individua, spiega e confronta gli elementi caratterizzanti le società studiate per ricavarne nuove conoscenze. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità fino alla caduta dell'Impero romano 

d'Occidente, con particolare riferimento all’Italia, e li confronta con il presente. 

– Stabilire analogie e differenze fra le risposte 

date ai bisogni dell'uomo in situazioni 

spazio – temporali differenti. 

 Cause ed effetti delle relazioni di 

interdipendenza fra uomo e territorio. 

 Caratteristiche di differenti forme di 

governo e relativa organizzazione sociale. 

– Analizza soluzioni differenti date ad uno 

stesso problema dall'uomo in civiltà ed 

epoche diverse. 

– Confronta sistemi di relazione fra società del 

passato tra loro contemporanee. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE L’alunno racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Confrontare aspetti delle diverse civiltà 

studiate, anche in rapporto al presente, 

utilizzando il linguaggio delle discipline. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

 

 

 

 Elementi distintivi di civiltà del passato. 

 Analogie e differenze tra civiltà del 

passato. 

 

– Rappresenta in un quadro storico-sociale il 

sistema di relazioni tra segni/testimonianze 

di civiltà del passato. 

– Individua elementi di permanenza e 

trasformazione nella storia di un popolo in 

parallelo con quella di altre civiltà del passato 

e del presente. 

– Rielabora un argomento analizzato in forma 

di racconto storiografico orale/scritto. 
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– Utilizza le risorse digitali per organizzare le 

informazioni in un testo storiografico non 

continuo. 

 

MATERIA GEOGRAFIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ORIENTAMENTO L’alunno costruisce le proprie carte mentali relative al territorio italiano, europeo e ai diversi continenti. 

 Orientarsi su carte del territorio italiano, 

europeo e continentale. 

 

 Mappa mentale delle regioni italiane. 

 Mappa mentale dell'Europa 

 Mappa mentale dei continenti. 

 Individua e verbalizza la posizione delle 

regioni italiane, degli Stati Europei e dei 

Continenti. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte a diversa scala e progettare 

itinerari di viaggio. 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia 

le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero e 

sul globo la posizione dell'Italia in Europa 

e nel Mondo; localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani. 

 Elementi fisici e antropici delle regioni 

italiane, degli Stati Europei e del Mondo 

 Regioni climatiche mondiali 

 Aspetti da tenere in considerazione nella 

realizzazione di un viaggio (spazio, tempo, 

costi, mezzi di trasporto, località, 

motivazioni…). 

 Localizza i più significativi elementi fisici 

e antropici nel territorio regionale italiano. 

 Localizza i più significativi elementi fisici 

e antropici nel territorio europeo e 

mondiale. 

 Utilizza le conoscenze apprese per 

progettare un itinerario di viaggio. 

PAESAGGIO L’alunno riconosce, denomina e identifica le principali caratteristiche degli elementi fisici e antropici dei paesaggi anche su scala 

globale (europea e mondiale), individuando analogie e differenze con il territorio italiano. 

 Conoscere e confrontare tra loro i diversi 

paesaggi europei e mondiali.  

 Conoscere gli elementi italiani di 

particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 Caratteristiche dei principali paesaggi 

europei e mondiali. 

 Elementi rilevanti del patrimonio artistico 

e naturalistico italiano. 

 Individua le regioni fisiche principali 

europee e i grandi caratteri dei continenti e 

degli oceani 

 Individua gli aspetti che valorizzano il 

patrimonio ambientale e culturale italiano. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE L’alunno sa costruire la propria conoscenza di uno spazio geografico utilizzando una pluralità di fonti 

e informazioni. 

 Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, storico-culturale e amministrativa) a 

partire dal contesto italiano. 

 Collocazione dell’Italia rispetto all’Europa 

e al mondo. 

 Elementi caratterizzanti una regione 

 Individua la posizione dell’Italia 

nell’Europa e nel Planisfero 
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 Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 

 Caratteristiche politiche e culturali di un 

territorio. 

 Strutture organizzative del territorio a 

tutela dell'ambiente (enti, associazioni…). 

 I siti naturalistici più importanti. 

 Organizza le informazioni in schemi di 

sintesi. 

 Espone con coerenza le conoscenze 

apprese usando il lessico specifico della 

disciplina 

 Individua i criteri principali per la 

suddivisione delle regioni italiane: 

amministrativi, paesaggistici, climatici. 

 Ricerca e propone soluzioni di problemi 

relativi alla protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale. 

 

MATERIA INGLESE  

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO (comprensione orale) L'alunno comprende istruzioni e indicazioni date in L2 dall'insegnante. 

 Comprendere messaggi, istruzioni ed 

espressioni pronunciate chiaramente. 

 

 Strutture: 

    How much…? 

 Present continuous. 

 Le Wh-questions (what, when, where). 

 Comprende globalmente brevi testi, storie, 

interviste, canzoni anche multimediali. 

 Comprende ed esegue istruzioni e procedure. 

PARLATO (produzione e interazione orale) L'alunno descrive oralmente persone, luoghi, oggetti. Riferisce informazioni riguardanti la sfera 

personale. L'alunno interagisce con un compagno o un adulto conosciuto, comunicando in modo comprensibile. 

 Dare varie informazioni su se stesso e la 

propria famiglia. 

 Interagisce in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto. 

 

 Strutture: How much? 

 Wh-questions (what e where). 

 Simple present tutte le persone (terza persona 

singolare). 

 Esprime in modo semplice le proprie 

preferenze, gusti e sentimenti. 

 Dialoga con insegnanti e compagni in 

situazioni note. 

 Utilizza le strutture linguistiche ed il 

lessico memorizzato per brevi 

produzioni orali. 

 Formula domande e risposte utilizzando 

anche il linguaggio del corpo. 

LETTURA (comprensione scritta) L'alunno legge e comprende brevi e semplici testi identificando parole e frasi note. 
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 Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

anche in situazioni nuove. 

 

 

 Strutture : 

     How much…? How many...? 

 Le Wh-questions (what, who, where). 

 Terza persona singolare. 

 Legge in autonomia semplici testi di vario 

    tipo con strutture note. 

 

SCRITTURA (produzione scritta) L'alunno scrive messaggi semplici e brevi relativi ai bisogni immediati. 

 Scrivere in forma comprensibile semplici e 

brevi messaggi. 

 Utilizzare le strutture conosciute in vari 

contesti. 

 

 Simple present. 

 Vocaboli noti relativi a: actions, sports, jobs. 

 Strutture: 

He/she 's got..  has he/she got? He /she can/ 

can't. Can he/she ? How much…? How 

many...? 

 Wh-questions (what e where). 

 Plural nouns.  

 Completa semplici frasi e risponde 

     a semplici domande utilizzando le 

     strutture conosciute. 

  Scrive testi per presentarsi, ringraziare 

    o invitare qualcuno, chiedere e dare 

    notizie. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA e SULL' APPRENDIMENTO L'alunno osserva la struttura delle frasi. È consapevole di ciò che ha imparato e 

ciò che deve imparare. 

 Riconoscere suoni simili. 

 Riconoscere la struttura della domanda e 

risposta in frasi note. 

 Utilizzare parole e strutture conosciute in più 

contesti. 

 

 Preposizioni di luogo, tempo. 

 Posizione degli aggettivi nella frase. 

 Struttura della domanda/ risposta con le Wh-

questions. 

 

 Individua in parole diverse suoni simili. 

 Ordina le parole, di una domanda e risposta, 

con le Wh-questions conosciute. 

 Riconosce la struttura di alcune frasi in 

inglese. 

 Riconosce la funzione grammaticale 

degli elementi principali della frase. 

 

MATERIA MATEMATICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI L’alunno utilizza differenti tecniche e procedure di calcolo anche in relazione a situazioni problematiche. 

- Utilizzare numeri decimali, negativi, 

frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

- Risolvere problemi utilizzando strumenti e 

procedimenti diversi. 

 Numeri naturali e decimali (periodi). 

 Casistiche delle 4 operazioni, con 

particolare attenzione alla divisione.  

 Frazioni equivalenti. 

 Rapporti (frazioni). 

 Percentuali. 

- Legge i periodi del numero. 

- Confronta frazioni. 

- Calcola scegliendo le strategie più 

opportune. 

- Calcola la percentuale in contesti semplici. 

- Individua i numeri negativi nella realtà. 
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- Conoscere alcuni sistemi di notazione dei 

numeri che sono/sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse. 

 

 Numeri negativi. 

 Stima (approssimazione per difetto e per 

eccesso). 

 Processo risolutivo: dati - soluzione - 

risposta (problemi con più domande 

implicite e più soluzioni). 

 Compravendita. 

 Numerazione romana. 

- Anticipa il risultato di un’operazione per 

eccesso e per difetto. 

- Decodifica e risolve i problemi utilizzando 

tecniche di calcolo (anche con le frazioni). 

- Risolve problemi relativi alla 

compravendita. 

- Trasforma numeri romani in numeri indo-

arabici e viceversa. 

SPAZIO E FIGURE L’alunno, utilizzando strumenti per il disegno geometrico e di misura, descrive, denomina e classifica figure. 

- Costruire una figura utilizzando strumenti 

opportuni. 

- Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. 

- Determinare perimetro ed area dei poligoni. 

 Poligoni regolari ed irregolari 

(caratteristiche e perimetro). 

 Figure ruotate, traslate, riflesse (in modo 

semplice). 

 Area con formule (quadrato, rettangolo, 

triangolo, rombo, trapezio). 

 Cerchio (caratteristiche). 

 Processi risolutivi: dati - soluzione - risposta 

(rispetto al perimetro e all’area). 

- Costruisce con opportuni strumenti i 

poligoni regolari. 

- Identifica le parti del cerchio. 

- Riproduce figure ruotate, traslate, riflesse. 

- Calcola l’area, applicando le formule. 

- Decodifica e risolve problemi geometrici 

(rispetto al perimetro e all’area). 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI L’alunno ricava informazioni da dati rappresentati in contesti ampi. Utilizza molteplici unità di misura. 

- Rappresentare relazioni e dati per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

- Usare le nozioni di frequenza, moda, media 

aritmetica e mediana. 

- Utilizzare le principali unità di misura 

convenzionali e passare da una unità di 

misura all’altra. 

 Struttura e funzione di semplici 

areogrammi.  

 Superficie, tempo. 

- Utilizza le rappresentazioni statistiche per 

effettuare valutazioni. 

- Individua e/o calcola la frequenza, la moda, 

la media aritmetica e la mediana. 

- Utilizza le principali unità di misura per 

effettuare misure e stime. 

 

MATERIA SCIENZE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Nucleo tematico OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI L’alunno osserva, analizza e descrive lo svolgersi di un fenomeno; realizza 

semplici esperimenti e utilizza schemi e modelli. 
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 Riconoscere regolarità nei fenomeni e 

costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

 Osservare e schematizzare le relazioni tra le 

variabili individuate. 

 

 Energia e sue trasformazioni (potenziale, 

cinetica, muscolare, luminosa). 

 Sfruttamento delle risorse energetiche. 

 Caratteristiche della luce. 

 Sistema solare. 

 

 Comprende la possibilità di sfruttamento 

delle diverse forme di energia. 

 Individua il movimento dei corpi celesti. 

 Ricostruisce semplici modelli relativi al 

sistema solare. 

 Rielabora in forma grafica i risultati degli 

esperimenti. 

Nucleo tematico OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’alunno spiega ed espone con la terminologia specifica le informazioni 

ricavate da testi di carattere scientifico, formula domande anche sulla base di ipotesi personali e le verifica 

 Ricostruire e interpretare il movimento di 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi del corpo. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali. 

 Virus e batteri. 

 Funghi e muffe. 

 Sistema solare. 

 Movimenti della Terra. 

 

 Rileva i movimenti della Terra in relazione 

al sistema solare. 

 Replica esperimenti, rispettando la 

procedura. 

 Identifica muffe e funghi. 

Nucleo tematico L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ricava informazioni da 

testi letti e/o filmati visti. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare i primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 

 Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Apparati e sistemi del corpo umano 

 Principi nutrizionali (vitamine, 

proteine…) 

 Importanza di una corretta educazione 

alimentare ed igiene della persona. 

 Conseguenze dell'intervento dell'uomo 

sugli ecosistemi a livello globale. 

 

 

 

 Descrive il corpo umano come sistema 

complesso. 

 Distingue il cibo in categorie. 

 Segue le regole dell’igiene personale. 

 Effettua semplici comparazioni tra 

organismo umano e gli altri viventi. 

 Individua cause ed effetti delle 

trasformazioni globali. 

 Ricava informazioni da una pluralità di fonti. 

 Espone con un linguaggio specifico ed 

appropriato ciò che ha appreso e /o 

sperimentato. 
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MATERIA ARTE E IMMAGINE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE L’alunno trasferisce elementi stilistici di un’opera d’arte nella propria produzione personale. 

 Utilizzare elementi stilistici ricavati dalla 

lettura di opere d’arte relativa al futurismo. 

 Elementi stilistici in un’opera d’arte.  Individua elementi stilistici in un’opera 

d’arte e li usa per nelle proprie produzioni 

personali. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI L’alunno rielabora in modo creativo immagini grafico-pittoriche e messaggi multimediali (spot, videoclip) 

 Individuare in un filmato i diversi linguaggi 

e tecniche. 

 

 Tipi di inquadratura, modalità di riprese. 

 Feedback. 

 Dissolvenza. 

 

 

 Individua in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, forme, 

volume, spazio). 

 Individua nel linguaggio audiovisivo piani, 

campi, sequenze, struttura narrativa, 

movimento associandovi il significato 

espressivo. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE L’alunno manifesta sensibilità e rispetto per la salvaguardia dei beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio. 

 Acquisire comportamenti adeguati al 

rispetto e la salvaguardia dei beni artistico-

culturali e paesaggistici del territorio.  

 Beni culturali presenti nel territorio: 

ubicazione, tipologia, analisi. 

 Conseguenze del proprio comportamento in 

relazione al patrimonio culturale.  

 Individua le molteplici funzioni che l'arte 

svolge. 

 Individua comportamenti adeguati alla 

salvaguardia dei beni artistico-culturale. 

 

MATERIA MUSICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA L’alunno ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni, anche nella realtà 

multimediale. 

 Conoscere gli effetti sociali del rumore 

eccessivo. 

 Funzione della colonna sonora nel 

linguaggio cinematografico e televisivo. 

 Strumenti dell’orchestra. 

 Diversi generi di brani musicali. 

 Caratteristiche dei principali musicisti. 

 Effetti dell’inquinamento acustico. 

 Comprende le funzioni del linguaggio 

musicale della musica nella realtà attuale. 

 Riconosce il timbro dei principali strumenti 

dell’orchestra.  

 Classifica in famiglie gli strumenti 

dell’orchestra. 
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 Eseguire collettivamente brani vocali 

rispettando il ritmo e l’intonazione.  

 

 

 

  Riconosce il genere di brani musicali. 

 Individua gli effetti negativi provocati 

dall’eccessivo rumore.  

 Sincronizza il proprio canto con quello degli 

altri e controlla il tono della propria voce. 

 

MATERIA ED. FISICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO L’alunno sperimenta in forme sempre più complesse le diverse gestualità 

tecniche.  

 Padroneggiare, coordinare ed utilizzare 

tutti gli schemi motori e posturali in 

situazioni statiche e dinamiche. 

 

 

 Uso degli indicatori spaziali comprendenti 

schemi motori combinati. 

 Capacità condizionali (forza, velocità e 

resistenza). 

 

 Utilizza le varie gestualità nel gioco nella 

attività ludica. 

 Progetta ed esegue un percorso utilizzando 

schemi motori. 

 Controlla l’equilibrio del proprio corpo in 

situazioni statiche e dinamiche.  

 Adegua i propri movimenti motori a ritmi 

diversi.  

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

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

 Elaborare ed eseguire sequenze, movimenti 

e coreografie. 

 Funzione e struttura di una coreografia.   Esegue coreografie collettivamente. 

 Idea semplici coreografie. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY L’alunno comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 Accettare la sconfitta e vivere la vittoria 

manifestando senso di responsabilità. 

 Giocare lealmente nelle diverse discipline 

sportive. 

 Regole del Fair Play.  Rispetta le regole del Fair Play. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA L’alunno applica i criteri di sicurezza anche in ambiente extrascolastico; riconosce 

alcuni essenziali principi relativi alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono a dipendenza. 
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 Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico.  

 Relazione fra funzioni cardio-respiratoria e 

muscolare. 

 Rapporto fra respirazione e ritmo cardiaco. 

 

 Riconosce che l’attività fisica è 

subordinata alla risposta fisiologica del 

proprio corpo.  

 

MATERIA TECNOLOGIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E OSSERVARE L’alunno conosce e rappresenta proprietà e caratteristiche di strumenti. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

 Conoscere proprietà e caratteristiche di 

strumenti e le rappresenta graficamente. 

 Procedura di costruzioni di figure 

geometriche. 

 Proprietà e caratteristiche di strumenti.  

 Utilizza strumenti del disegno geometrico. 

 Indica e rappresenta graficamente le 

caratteristiche di uno strumento. 

PREVEDERE E IMMAGINARE L’alunno pianifica un servizio. 

 Attingere alle risorse del web per attività di 

studio/ricerca. 

 Funzione dei motori di ricerca, 

potenzialità, limiti e pericoli della rete. 
 Ricerca, trova e seleziona in rete le 

informazioni necessarie allo scopo previsto.  

INTERVENIRE E TRAFORMARE L’alunno utilizza consapevolmente la tecnologia in uso a scuola. 

 Utilizzare in modo personale strumenti e 

materiali digitali per l’apprendimento. 

 Differenza fra hardware e software. 

 La netiquette della navigazione in rete. 

 Procedure per installare programmi 

didattici, scaricare immagini, salvare e 

archiviare file/cartelle. 

 Realizza prodotti multimediali. 

 Crea e gestisce cartelle. 

 Organizzazione del desktop. 

 

 


