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PROSPETTO ORARIO  V A 

 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.10 

8.40 

Fornarelli Dionigi Binetti Fornarelli  Dionigi  

8.40 

       9.10 

Fornarelli Dionigi Binetti Fornarelli Dionigi 

9.10 

9.40 

Fornarelli Dionigi Binetti Fornarelli Dionigi 

9.40 

      10.10 

Fornarelli Dionigi Binetti Fornarelli Dionigi 

10.10 

10.40 
Fornarelli Lopez Fornarelli Fornarelli Binetti 

10.40 

11.10 
Dionigi Lopez Fornarelli Binetti Binetti 

   11.10 

   11.40 
Dionigi Lopez Fornarelli Binetti Binetti 

  11.40 

  12.10 
Dionigi Lopez Binetti Dionigi Binetti 

  12.10 

  12.40 
Dionigi Fornarelli Binetti Dionigi Fornarelli 

  12.40 

  13.10 
   Binetti Fornarelli Binetti Dionigi Fornarelli 

  13.10 

  13.40 
   Binetti Fornarelli Binetti Dionigi 

 

 

DIONIGI:7h italiano, 1h arte e immagine.  

FORNARELLI:6h matematica, 1h scienze, 1h tecnologia, 1h ed. fisica.  

BINETTI:  2h di storia, 2h di geografia, 1h di musica,3h di inglese 

LOPEZ.2h di religione cattolica.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PROSPETTO ORARIO - V B 

 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.10-8.40 Dionigi 

Di Molfetta 

Lopez  

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Dionigi Fornarelli 

8.40-9.10 Dionigi 

Di Molfetta 

Lopez 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Dionigi Fornarelli 

9.10-9.40 Dionigi 

Di Molfetta 

Lopez 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Dionigi Fornarelli 

9.40-10.10 Dionigi 

Di Molfetta 

Lopez 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Dionigi Fornarelli 

Di Molfetta 

10.10-10.40 Binetti 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

10.40-11.10 Binetti 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

11.10-11.40 Binetti 

Di Molfetta 

Dionigi 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

11.40-12.10 Binetti 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

12.10-12.40 Fornarelli Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

12.40-13.10 Fornarelli Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

13.10-13.40 Fornarelli Binetti 

Di Molfetta 

Fornarelli 

Di Molfetta 

Binetti 

Di Molfetta 

 

 

 

 

 

DIONIGI:: 7h italiano, 1h arte e immagine.  

FORNARELLI:6h matematica, 1h scienze, 1h tecnologia, 1h ed. fisica.  

BINETTI: 2h di storia, 2h di geografia, 1h di musica,3h di inglese 

LOPEZ:2h di religione cattolica.  

DI MOLFETTA: 22h sostegno 

 

 

 



 

         PROSPETTO ORARIO - V C 

 

 

 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.10-8.40 Ceglie Macinagrossa     Bellisario  Ceglie Macinagrossa 

8.40-9.10 Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

9.10-9.40 Ceglie  Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

9.40-10.10 Ceglie  Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

10.10-10.40 Ceglie Macinagrossa Macinagrossa Ceglie Ceglie 

10.40-11.10 Bellisario Ceglie Macinagrossa Macinagrossa Ceglie 

11.10-11.40 Bellisario Ceglie Macinagrossa Macinagrossa Ceglie 

11.40-12.10 Lopez  Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie 

12.10-12.40 Lopez Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie 

12.40-13.10 Lopez  Ceglie Macinagrossa      Bellisario Ceglie 

13.10-13.40 Lopez  Ceglie Macinagrossa Bellisario  
 

 

 

 

 

CEGLIE: 7h italiano, 3h inglese, 1h arte e immagine.  

 

MACINAGROSSA: 6h matematica, 1h scienze, 1h tecnologia, 1h ed. fisica.  

 

BELLISARIO: 2h storia, 2h  geografia, 1h  musica.  

 

LOPEZ: 2h di religione cattolica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSPETTO ORARIO - V D 

 

 

 

 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

8.10-8.40 

Bellisario          Ceglie         Ceglie Macinagrossa Ceglie 

8.40-9.10 Bellisario          Ceglie        Ceglie  Macinagrossa Ceglie 

9.10-9.40 Bellisario         Ceglie         Ceglie Macinagrossa Ceglie  

9.40-10.10 Bellisario         Ceglie   Macinagrossa Macinagrossa Ceglie 

10.10-10.40 Bellisario         Ceglie Lopez Macinagrossa Macinagrossa 

10.40-11.10 Lopez Macinagrossa Lopez Ceglie Macinagrossa 

11.10-11.40 Lopez  Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

11.40-12.10 Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

12.10-12.40 Ceglie  Macinagrossa Bellisario Ceglie  Macinagrossa 

12.40-13.10 Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie Macinagrossa 

13.10-13.40 Ceglie Macinagrossa Bellisario Ceglie 
////////////////////////////////
/// 

 

CEGLIE: 7h italiano, 3h inglese, 1h arte e immagine.  

 

MACINAGROSSA: 6h matematica, 1h scienze, 1h tecnologia, 1h ed. fisica.  

 

BELLISARIO: 2h storia, 2 geografia, 1h   musica.  

 

LOPEZ: 2h religione cattolica.  

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 
DESCRITTORI 

LIVELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione 

Legge e Comprende testi orali e

scritti cogliendone informazioni esplicite e 

implicite. Esprime pensieri, fattie

opinioni con argomentazioniappropriate e 

adeguate al contesto. 

Collega con consapevolezza, anche in modo 

inferenziale, tutte le informazioni presenti in 

testi di vario tipo. 

 

 

 

4 

Legge e Comprende testi orali e

scritti cogliendone informazioni esplicite e 

implicite. Esprime pensieri, fatti e

opinioni con argomentazioni 

appropriate. 

Collega, effettuando le dovute inferenze, le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. 

 

 

3 

Legge e Comprende testi orali e

scritti cogliendone le informazioni esplicite. 

Esprime pensieri, fatti e opinioni con semplici 

argomentazioni. 

Collega in modo semplice le

informazioni presenti in testi di vario tipo. 

 

 

2 

Legge e Comprende testi orali e scritti e,        

opportunamente guidato, ne coglie gli aspetti      

essenziali. 

Esprime pensieri e fatti con argomentazioni      

guidate. 

Se opportunamente guidato, collega in modo 

semplice le informazioni presenti in testi di       

vario tipo. 

 

 

 

1 

 

 

 
Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Formula domande e fornisce risposte     

utilizzando correttamente le strutture della     

lingua straniera. 

In situazioni quotidiane, richiede informazioni,     

utilizzando numerosi vocaboli stranieri 

appropriati al contesto. 

 

 

4 

Formula domande e fornisce risposte     

utilizzando correttamente le strutture della     

lingua straniera. 

In situazioni quotidiane, richiede informazioni,     

utilizzando alcuni vocaboli stranieri appropriati 

 

3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 al contesto.  

Formula domande e fornisce

risposte utilizzando le strutture della lingua 

straniera. 

In situazioni quotidiane, richiede semplici 

informazioni, utilizzando i vocaboli stranieri 

essenziali. 

 
 

2 

Se opportunamente guidato,

formula domande e fornisce risposte 

utilizzando le 

strutture della lingua straniera. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

digitali 

Utilizza in modo critico le nuove tecnologie per 

reperire, valutare, organizzare informazioni. 

Rielabora in modo creativo i contenuti per 

produrre oggetti multimediali. 

Partecipa in modo consapevole e corretto a 

tutte le iniziative in rete realizzate. 

 
 

4 

Utilizza le nuove tecnologie per

reperire, valutare, organizzare informazioni. 

Rielabora   i contenuti  per produrre oggetti 

multimediali. Partecipa in maniera corretta a 

io 

tutte le iniziative in rete realizzate. 

 

3 

Utilizza le nuove tecnologie per effettuare 

semplici ricerche. 

Rielabora i contenuti per produrre semplici 

oggetti multimediali. 

Partecipa a tutte le iniziative in rete realizzate. 

 
 

2 

Opportunamente guidato, utilizza le nuove 

tecnologie per effettuare semplici ricerche. 

Rielabora i contenuti per produrre semplici 

rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

Partecipa a tutte le iniziative in rete realizzate 

se supportato dalla presenza dell’adulto. 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Imparare ad 

imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo      

autonomo e consapevole. 

Utilizza strategie diverse per superare gli      

ostacoli sia nelle attività individuali che in       

quelle di gruppo, nelle quali assume il ruolo di         

guida. 

Individua, sceglie e utilizza varie fonti e       

informazioni per raggiungere gli obiettivi     

prefissati, anche in contesti extrascolastici. 

Calibra le attività in funzione dei tempi a        

disposizione. 

 
 
 

 
4 

Organizza il proprio apprendimento in modo 

autonomo e consapevole. 

Utilizza strategie diverse per superare

gli ostacoli sia nelle attività individuali che in 

 
3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 quelle di gruppo.  
Individua, sceglie e utilizza varie fonti e 

informazioni per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Calibra le attività in funzione dei tempi a 

disposizione. 

Organizza il proprio apprendimento con un  

metodo appreso.  

Utilizza le strategie essenziali per superare gli  

ostacoli sia nelle attività individuali che in  

quelle di gruppo. 

Individua, sceglie e utilizza le informazioni 
2 

essenziali per raggiungere gli obiettivi  

prefissati.  

Generalmente, calibra le attività in funzione  

dei tempi a disposizione.  

Organizza il proprio apprendimento, se  

opportunamente guidato.  

Per superare gli ostacoli sia nelle attività  

individuali che in quelle di gruppo, chiede 1 

aiuto.  

Svolge compiti semplici, applicando procedure  

apprese.  
 Utilizza con padronanza gli strumenti di  
 indagine per analizzare, confrontare e  
 classificare fenomeni e situazioni  
 problematiche in tutti gli ambiti di contenuto.  

 Esegue con abilità calcoli, rappresentazioni, 

misurazioni. Costruisce ragionamenti, formula 
4 

 ipotesi, individua soluzioni anche alternative.  
 E’ consapevole di come gli strumenti  
 matematici acquisiti siano utili per operare  
 nella realtà.  
 Utilizza gli strumenti di indagine per  

Competenza analizzare, confrontare e classificare fenomeni  

matematica e e situazioni problematiche in tutti gli ambiti di  

competenze di contenuto.  

base in scienza e Esegue calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 3 

tecnologia Costruisce  ragionamenti, formula  ipotesi e  
 individua soluzioni.  
 Intuisce come gli strumenti matematici  
 acquisiti siano utili per operare nella realtà.  
 Utilizza gli strumenti di base di indagine per  
 analizzare, confrontare e classificare fenomeni  
 e situazioni problematiche negli ambiti di 2 

 contenuto più  semplici. Esegue elementari  
 calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Segue  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ragionamenti, formula ipotesi e applica  
soluzioni Intuisce, con opportune 

esemplificazioni, come gli strumenti 

matematici acquisiti siano utili per operare 

nella realtà. 

Utilizza, se opportunamente guidato, alcuni  

strumenti di base di indagine per analizzare,  

confrontare e classificare fenomeni e situazioni  

problematiche negli ambiti di contenuto più  

semplici.  

Esegue elementari calcoli, rappresentazioni,  

misurazioni, con l’utilizzo di materiale 

strutturato e non. 
1 

Se opportunamente stimolato, segue semplici  

ragionamenti, formula elementari ipotesi e  

applica soluzioni.  

Intuisce, con opportune esemplificazioni,  

come gli strumenti matematici acquisiti siano  

utili per operare nella realtà.  
 Ha consapevolezza del contesto in cui opera;  
 coglie spunti e idee per realizzare specifiche  
 attività a cui contribuisce personalmente.  

 Valuta con ponderazione vincoli e opportunità; 

definisce strategie di azione finalizzate al 
4 

 raggiungimento degli obiettivi; verifica i  
 risultati raggiunti rilevando anche eventuali  
 criticità.  
 Ha consapevolezza del contesto in cui opera;  
 coglie spunti e idee per realizzare specifiche  
 attività a cui contribuisce personalmente.  
 Valuta vincoli e opportunità; definisce 3 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

strategie di azione finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi; verifica

i risultati raggiunti. 

 

 Si orienta nel contesto in cui opera; coglie  
 spunti e idee per realizzare semplici attività.  
 Valuta vincoli e opportunità essenziali; utilizza 2 

 consolidate strategie di azione e schemi noti  
 per verificare i risultati raggiunti.  
 Guidato, si orienta nel contesto in cui opera;  
 realizza specifiche attività utilizzando schemi  
 noti.  
 Valuta vincoli e opportunità in modo 1 

 essenziale; guidato in modo opportuno,  
 definisce strategie di azione e verifica i  
 risultati raggiunti.  
Consapevolezza ed Coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

espressione 

culturale 

brani musicali di vario genere e stile, in        

relazione al riconoscimento di culture, tempi e       

luoghi diversi. 

Riconosce ed apprezza i principali beni      

artistico-culturali presenti nella propria    

regione e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

 

Coglie aspetti funzionali ed estetici in brani       

musicali di vario genere e stile, in relazione al         

riconoscimento di culture, tempi e luoghi      

diversi. 

Conosce i principali beni artistico-culturali     

presenti nella propria regione e mette in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 
 

3 

Conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in       

brani musicali di vario genere e stile, in        

relazione al riconoscimento di culture, tempi e       

luoghi diversi. 

Si avvia a riconoscere i principali beni       

artistico-culturali presenti nel proprio territorio     

e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

 
 
 

2 

Guidato, riconosce alcuni aspetti funzionali ed      

estetici in brani musicali di vario genere e        

stile, in relazione al riconoscimento di culture,       

tempi e luoghi diversi. 

Guidato riconosce i principali beni artistico-      

culturali presenti nel proprio territorio e,      

coinvolto, mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze sociali 

e civiche 

Comprende ed utilizza, all'interno delle varie      

occasioni di gioco e di sport, il valore delle         

regole e l'importanza di rispettarle, nella      

consapevolezza che la correttezza e il rispetto       

reciproco siano aspetti irrinunciabili del vissuto      

di ogni esperienza ludico-sportiva. 

Riconosce gli essenziali principi relativi al      

proprio benessere psicofisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime        

alimentare. 

 
 
 
 

4 

Utilizza, all'interno delle varie occasioni di gioco       

e di sport, il valore delle regole e l'importanza         

di rispettarle, nella consapevolezza che la      

correttezza e il rispetto reciproco siano aspetti       

irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza      

ludico-sportiva. 

Rispetta gli essenziali principi relativi al 

 
 

3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 proprio benessere psicofisico legati alla cura  
del proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare. 

Sollecitato, utilizza all'interno delle varie  

occasioni di gioco e di sport il valore delle  

regole e l'importanza di rispettarle,  

riconoscendo che la correttezza e il rispetto  

reciproco siano aspetti irrinunciabili del vissuto 

di ogni esperienza ludico-sportiva. 
2 

Rispetta alcuni principi relativi al proprio  

benessere psicofisico legati alla cura del  

proprio corpo e a un corretto regime  

alimentare.  

Guidato, segue all'interno delle varie occasioni  

di gioco e di sport il valore delle regole e  

l'importanza di rispettarle, riconoscendo che la  

correttezza e il rispetto reciproco siano aspetti  

irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza 

ludico-sportiva. 
1 

Orientato, rispetta alcuni principi relativi al  

proprio benessere psicofisico legati alla cura  

del proprio corpo e a un corretto regime  

alimentare.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

 

I docenti dell’interclasse fanno proprio un pluralismo metodologico, a seconda 

dei soggetti e delle situazioni: 

- sviluppo del pensiero metacognitivo; 

- circle time; 

- cooperative learning; 

- didattica breve; 

- sviluppo del pensiero laterale; 

- didattica laboratoriale; 

- brainstorming; 

- apprendimento per scoperta: si opererà affinché ogni conoscenza sia una 

scoperta attiva, operativa e consapevole della realtà, analizzata da vari punti di 

vista, pur lasciando ad ogni disciplina la specificità dei contenuti. Tale 

metodologia consentirà di partire dal concreto, di problematizzare, di porre 

ipotesi, di verificare, di astrarre. 

 

 

VERIFICHE 

 

Le conoscenze e le abilità sono verificate attraverso un congruo numero di prove con 

diverso grado di strutturazione. 

N° prove: almeno due per quadrimestre. 

Tipologia: prove non strutturate (interrogazioni singole e collettive; produzione testi 

scritti di vario tipo); prove strutturate e semi-strutturate (vero/ falso, 

corrispondenze a scelta multipla, completamento); realizzazione di mappe e 

tabelle. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

Esperienze personali 

connotate da elementi 

descrittivi. 

Registri linguistici del 

parlato narrativo, 

descrittivo, dialogico, 

poetico, argomentativo e 

dei testi parlati più 

comuni 

(annunci,telegiornale, 

pubblicità, …). 

Argomenti di studio, temi 

affrontati in classe, 

risultati di ricerche / 

indagini,… 

Testi di uso quotidiano. 

Testi narrativi, 

descrittivi, 

poetici,argomentativi. 

Ascolta storie cogliendo 

anche significati impliciti. 

*Coglie l'argomento 

principale dei discorsi. 

*Prende la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni, 

ponendo domande 

pertinenti e chiedendo 

chiarimenti. 

Riferisce su *esperienze 

personali organizzando 

il racconto in modo 

essenziale e 

chiaro(anche utilizzando 

domande guida, 

schemi), rispettando 

l'ordine cronologico e/o 

logico e inserendo 

elementi descrittivi 

funzionali al racconto. 

Comprende le 

informazioni essenziali 

di un'esposizione, di 

istruzioni per 

l'esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi 

dai media. 

Comprende di un testo 

ascoltato sia il significato 

globale che analitico. 

*Organizza un breve 

discorso orale o una 

breve esposizione con il 

supporto di immagini o 

utilizzando uno schema 

guida. 

 

LEGGERE 

I racconti (biografia, 

racconto umoristico, di 

fantascienza, fantasy, 

*Legge testi narrativi e    

descrittivi, sia realistici   

che fantastici, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
giallo, storico, la cronaca 

giornalistica, la 

descrizione e la poesia). 

Tecniche di 

raccolta,classificazione e 

interpretazione di 

informazioni. 

Tecniche di 

sottolineatura, 

annotazione,costruzione 

di mappe e schemi. 

Sequenza logica e/o 

cronologica. 

distinguendo l'invenzione 

letteraria dalla realtà. 

*Legge con espressione 

testi narrativi di vario 

genere, individuando le 

informazioni esplicite ed 

implicite. 

Sfrutta le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi 

un'idea del testo che si 

intende leggere. 

Legge e confronta 

informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi 

un'idea di un argomento, 

per trovare spunti a 

partire dai quali parlare 

o scrivere. 

Ricerca informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi 

applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione come ad 

es. sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe o 

schemi, ecc. 

*Legge e segue istruzioni 

scritte per realizzare 

prodotti, per regolare 

comportamenti, per 

svolgere un'attività, per 

realizzare un 

procedimento. 

*Legge semplici e brevi 

testi letterari (narrativo, 

informativo, descrittivo, 

poetico, …) mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono 

ed esprimendo semplici 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
pareri e interpretazioni. 

*Legge ad alta voce un 

testo noto. 

Nel caso di testi dialogati 

letti a più voci, si 

inserisce 

opportunamente con la 

propria battuta, 

rispettando le pause e 

variando il tono della 

voce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRIVERE 

Strumenti per la raccolta 

e l’organizzazione delle 

idee: uso di schemi, 

tracce, informazioni 

essenziali. 

Forme di scrittura 

creativa:filastrocche, 

racconti brevi, poesie. 

I diversi registri 

linguistici. 

Caratteristiche testuali 

fondamentali dei testi 

d’uso, 

descrittivi,espressivi, 

informativi (articolo di 

giornale, resoconti di 

esperienze comuni, 

registrazione di opinioni 

su argomenti trattati in 

classe). 

Tecniche di riassunto, 

parafrasi, di riscrittura di 

un testo in funzione di 

uno scopo dato. 

Le convenzioni d’uso 

della lingua scritta: 

ortografia, morfologia, 

sintassi,punteggiatura, 

lessico. 

Raccoglie le idee, le 

organizza per punti in 

una scaletta o schema, 

pianificando la traccia di 

un racconto o di 

un'esperienza. 

Produce testi creativi 

come filastrocche, 

poesie, racconti brevi, 

sulla base di modelli 

dati. *Produce racconti 

scritti di esperienze 

personali o vissute da 

altri, contenenti 

informazioni essenziali 

relative a persone, 

luoghi, tempi,situazioni, 

azioni. 

Scrive racconti,realistici e 

fantastici, inserendo gli 

opportuni elementi 

descrittivi. 

Scrive relazioni e testi 

personali su esperienze 

scolastiche o 

approfondimenti di temi 

di attualità (per es. sulle 

difficoltà di integrazione 

per chi giunge da altre 

realtà geografiche e la 

diffusione del fenomeno 

del bullismo). 

*Esprime per iscritto 

esperienze,emozioni, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
stati d'animo. 

Compie operazioni di 

rielaborazione sui testi. 

Produce testi corretti dal 

punto di vista 

ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale,in cui siano 

rispettate le funzioni 

sintattiche e semantiche 

dei principali segni 

interpuntivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Parole del vocabolario 

fondamentale e di quello 

ad alto uso. 

Somiglianze, 

differenze,appartenenza 

ad un campo semantico. 

*Comprende ed utilizza 

in modo appropriato il 

lessico di base. 

Arricchisce il patrimonio 

lessicale attraverso 

attività comunicative 

orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la 

conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole. 

Comprende che le parole 

hanno diverse accezioni 

e l’accezione specifica di 

una parola in un testo. 

*Comprende, nei casi più 

semplici e frequenti, 

l’uso e il significato 

figurato delle parole. 

Comprende e utilizza 

parole, termini specifici 

legati alle discipline di 

studio. 

*Utilizza il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Regole morfo- 

sintattiche,ortografiche, 

lessicali. 

Parti variabili e invariabili 

del discorso. 

Analisi logica (soggetto, 

Conosce le convenzioni 

ortografiche e saperle 

applicare. 

*Riconosce le principali 

parti del discorso: 

*verbo, *nome, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
predicato ed espansioni). *articolo, aggettivo, 

pronome, preposizione, 

avverbio, congiunzione. 

Riconosce gli aggettivi 

qualificativi, possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, 

numerali, interrogativi 

ed esclamativi. 

Riconosce i pronomi 

personali, possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, 

relativi, interrogativi ed 

esclamativi. 

*Riconosce genere e 

numero di: 

articolo, nome, aggettivo 

(nei suoi gradi). 

*Riconosce il verbo. 

Riconosce del verbo la 

coniugazione, il modo, i 

tempi semplici e 

composti, la persona, la 

forma attiva o passiva, i 

riflessivi, i servili, gli 

impersonali, gli irregolari 

della prima, seconda e 

terza coniugazione). 

*Distingue in una frase 

gli elementi costitutivi 

(sintagmi). 

* Riconosce la frase 

minima. 

Riconosce gli elementi 

della frase: il soggetto e 

il predicato; il 

complemento oggetto, i 

complementi indiretti, gli 

attributi e le apposizioni. 

*Riconosce la funzione dei 

principali segni di 

punteggiatura. Usa 

correttamente i principali 

segni di punteggiatura. 

Arricchisce il patrimonio 

lessicale attraverso 

attività comunicative 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
orali,di lettura e di 

scrittura e attivando la 

conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 ASCOLTO 
STARTER UNIT 

Lessico Nations of Europe Places 

Prepositions Wild animals Animal body 

parts Sports Free time activities Actions 

Seasons The weather Strutture Who 

are you? I’m… Where are you from? 

I’m from… Where’s he from? He’s 

from… It’s got stripes. What is it? There 

is a lion. There are four hippos. What 

can you do? I can swim but I can’t ski. 

He can skateboard but he can’t swim. 

Can he/she do judo? Yes, he/she can. 

No, he/she cant. What’s his/her 

favourite sport? It’s… What’s the 

weather like? It’s sunny. What’s he 

doing? He’s listening to music. What 

are they doing? They’re watching TV 

 

UNIT 1 

Lessico Canada, the United States, 

Mexico, Brazil, the United Kingdom, 

Italy, Russia, China, Japan, India, 

South Africa, Australia, America South 

African, Australian, Russian, Canadian, 

British, Italian, Japanese, Mexican, 

Chinese, Brazilian, Indian name, age, 

country, nationality, town, address, 

family, pets, sport  

CLIL: Native Americans, inhabitants, 

tribes, Sioux, Apache, Cherokee, 

Navajo, The Black Feet, Cheyenne, 

chief, reservation, language, tradition, 

ancient ceremony, mask, headdress, 

body paint, spirit  

Strutture Where are you from? I‘m from 

Mexico. What nationality are you? I’m 

Mexican. Where do you live? I live in... 

What’s your address? I’ve got a sister. 

I haven’t got any pets. Has he/she got 

a dog? Yes, he/she has. No, he/she 

hasn’t. CLIL: They belong to different 

tribes. The most famous tribes are... 

Nowadays about one million Native 

Americans live on reservations. Native 

Americans maintain their tribal 

traditions. They wear symbolic masks… 

  • Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente 

 • Comprendere brevi 

testi multimediali 

identificandone parole 

chiave e il senso 

generale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

Lessico butcher’s, baker’s, clothes shop, 

chemist’s, greengrocer’s, newsagent’s, 

pet shop, sweet shop bottle, packet, 

can, box, kilo, penny, pence, pound, 

pounds  

CLIL: village, farmer, factory worker, 

mountain, sea, culture, descendant, 

heritage site, ruins, llamas, alpacas, 

goats, wool, shawl, poncho, Quechua, 

Incas Strutture There’s a 

supermarket. There isn’t a baker’s. 

There are two schools. There aren’t two 

cinemas. Is there a baker’s? Yes, there 

is./ No, there isn’t. Are there two 

schools? Yes, there are./ No, there 

aren’t. Can I have a bottle of 

lemonade, please? Here you are. How 

much is the lemonade? It’s 80 p. How 

much are the crisps? They’re 2 pounds 

fifty pence. How much is that? That’s 

80p, please. 

 

UNIT 3 

Lessico morning, afternoon, evening, 

night midday, midnight get up, have a 

shower, have breakfast, go to school, 

have lunch, do homework, play with 

friends, have dinner, go to bed  

CLIL: huge continent, ethnic groups, 

nomadic mixture, mud, cow dung, 

beadwork, shepherd, farmer, jumping 

dance  Strutture What time is it? It’s 

twenty to eight. It’s a quarter to eight. 

It’s half past nine. It’s midday. It’s 

midnight. I get up... What time do you 

get up? At half past seven. What do 

you do in the morning? I go to school.  

CLIL: There are hundreds of ethnic 

groups. They make wooden statues. 

They are also famous for their peculiar 

architecture. They make houses with 

sticks… Women make food, clothes, 

beadwork. 

 

UNIT 4 

Lessico read a book, do sport, meet 

friends, play an instrument, surf the 

net, go shopping, go rollerskating, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spend time with my family English, 

Maths, Science, I.T., Art, Geography, 

History, P.E., Music Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday musician, 

hairdresser, teacher, fireman, chef, 

nurse, vet, postman, mechanic, 

employee, police officer, farmer play, 

teach, treat, work, deliver, repair  

CLIL: aborigines, island, trumpet, 

didjeridoo, rock, tattoo, greeting, 

battle, rugby match  Strutture On 

Sunday I spend time with my family. 

Do you play the guitar on Monday 

afternoon? Yes, I do./No, I don’t. He/ 

She watches TV. What’s your job? I’m a

chef. He/She teaches.  

CLIL: Australian Aborigines are the 

descendants of the first inhabitants of 

the island. Nowadays most of them live 

in... They paint their bodies. Aboriginal 

art is based on animals... Some ancient 

pictures are carved into the rock. They 

want to keep their culture and 

language alive 

 

UNIT 5 

Lessico cartoons, talent show, TV series, 

documentary, weather forecast, quiz 

show, the news, sport always, usually, 

often, sometimes, never laptop, 

smartphone, games console, digital 

camera, tablet take pictures, send text 

messages, play games, watch TV, chat 

with friends, surf the net, listen to 

music  

CLIL: lifestyle, plain, camp, place, 

circular, square, tent, herdsmen, yaks, 

sheep, goat, camel, compass, 

gunpowder, paper, printing fireworks, 

parade, feast, dragon lanterns, 

procession  Strutture What time is the 

quiz show on? It’s at... What’s on BBC1 

at 2 o’clock? The News. I always watch 

cartoons. He/She usually watches 

talent shows. I always take pictures 

with my digital camera. How often do 

you chat with your friends? Sometimes. 

CLIL:They move their camps from place 

to place. They breed horses… Chinese 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culture is very ancient. People carry 

dragon lanterns in a night - time 

procession 

 

UNIT 6 

Lessico theme park, city of art, seaside, 

mountains, countryside, campsite, 

cruise, holiday village Ordinal numbers 

Months  

CLIL: Northern Europe, Arctic Circle, 

Norway, Sweden, Finland, indigenous, 

Lapland, region, shawls, fur boots, 

reindeer, go fishing, hunting, Reindeer 

Racing Championship  

Strutture I go on holiday to the 

mountains. Does he/she…? Yes, he/she 

does. No, he/she doesn’t. What’s the 

date today? It’s February 1st. When’s 

your birthday? It’s on 25th June.  

CLIL: A region that covers... Some of the 

Sami live in a traditional way. They 

herd reindeer and go fishing and 

hunting. On 6th February the Sami 

celebrate their National Day. 

 

FESTIVITIES, CELEBRATIONS AND 

TRADITIONS 

Lessico king’s soldiers, Houses of 

Parliament, building, guy, bonfire, 

fireworks, jacket potatoes, toffee 

apples, gunpowder, treason, plot 

Pilgrim Fathers, Thanksgiving, harvest, 

turkey, sausages, vegetables carol 

singing, charity, Nativity play, birth of 

Jesus, candles, Christmas Eve, statues, 

Santa Claus, reindeer, beach, southern 

emisphere, snowmen, sandmen  

Strutture The king’s soldiers find Guy 

Fawkes… He wants to blow up the 

building. They arrest him. Children 

make a guy and burn it on a bonfire. 

On Thanksgiving Day American people 

give thanks for good things in their 

lives. It is a tradition to go “carol 

singing”. It’s a tradition to put on a 

Nativity play. Children act out the birth 

of Jesus. Candles are placed in windows

on Christmas Eve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

PARLATO 

STARTER UNIT 

Lessico Nations of Europe Places 

Prepositions Wild animals Animal body 

parts Sports Free time activities 

Actions Seasons The weather 

Strutture Who are you? I’m… Where 

are you from? I’m from… Where’s he 

from? He’s from… It’s got stripes. 

What is it? There is a lion. There are 

four hippos. What can you do? I can 

swim but I can’t ski. He can 

skateboard but he can’t swim. Can 

he/she do judo? Yes, he/she can. No, 

he/she cant. What’s his/her favourite 

sport? It’s… What’s the weather like? 

It’s sunny. What’s he doing? He’s 

listening to music. What are they 

doing? They’re watching TV 

 

UNIT 1 

Lessico Canada, the United States, 

Mexico, Brazil, the United Kingdom, 

Italy, Russia, China, Japan, India, 

South Africa, Australia, America South 

African, Australian, Russian, Canadian, 

British, Italian, Japanese, Mexican, 

Chinese, Brazilian, Indian name, age, 

country, nationality, town, address, 

family, pets, sport  

CLIL: Native Americans, inhabitants, 

tribes, Sioux, Apache, Cherokee, 

Navajo, The Black Feet, Cheyenne, 

chief, reservation, language, tradition, 

ancient ceremony, mask, headdress, 

body paint, spirit  

Strutture Where are you from? I‘m 

from Mexico. What nationality are you? 

I’m Mexican. Where do you live? I live 

in... What’s your address? I’ve got a 

sister. I haven’t got any pets. Has 

he/she got a dog? Yes, he/she has. 

No, he/she hasn’t. CLIL: They belong 

to different tribes. The most famous 

tribes are... Nowadays about one 

million Native Americans live on 

reservations. Native Americans 

maintain their tribal traditions. They 

● Riferire semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale, 

integrando il 

significato con 

mimica e gesti 

● Descrivere persone 

e luoghi familiari 

usando parole e 

frasi già incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo  

● Interagire in modo 

comprensibile con 

un compagno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wear symbolic masks… 

 

UNIT 2 

Lessico butcher’s, baker’s, clothes shop, 

chemist’s, greengrocer’s, newsagent’s, 

pet shop, sweet shop bottle, packet, 

can, box, kilo, penny, pence, pound, 

pounds  

CLIL: village, farmer, factory worker, 

mountain, sea, culture, descendant, 

heritage site, ruins, llamas, alpacas, 

goats, wool, shawl, poncho, Quechua, 

Incas Strutture There’s a 

supermarket. There isn’t a baker’s. 

There are two schools. There aren’t 

two cinemas. Is there a baker’s? Yes, 

there is./ No, there isn’t. Are there two 

schools? Yes, there are./ No, there 

aren’t. Can I have a bottle of 

lemonade, please? Here you are. How 

much is the lemonade? It’s 80 p. How 

much are the crisps? They’re 2 pounds 

fifty pence. How much is that? That’s 

80p, please. 

 

UNIT 3 

Lessico morning, afternoon, evening, 

night midday, midnight get up, have a 

shower, have breakfast, go to school, 

have lunch, do homework, play with 

friends, have dinner, go to bed  

CLIL: huge continent, ethnic groups, 

nomadic mixture, mud, cow dung, 

beadwork, shepherd, farmer, jumping 

dance  Strutture What time is it? It’s 

twenty to eight. It’s a quarter to eight. 

It’s half past nine. It’s midday. It’s 

midnight. I get up... What time do you 

get up? At half past seven. What do 

you do in the morning? I go to school.  

CLIL: There are hundreds of ethnic 

groups. They make wooden statues. 

They are also famous for their peculiar 

architecture. They make houses with 

sticks… Women make food, clothes, 

beadwork. 

 

UNIT 4 

Lessico read a book, do sport, meet 

friends, play an instrument, surf the 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

net, go shopping, go rollerskating, 

spend time with my family English, 

Maths, Science, I.T., Art, Geography, 

History, P.E., Music Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday musician, 

hairdresser, teacher, fireman, chef, 

nurse, vet, postman, mechanic, 

employee, police officer, farmer play, 

teach, treat, work, deliver, repair  

CLIL: aborigines, island, trumpet, 

didjeridoo, rock, tattoo, greeting, 

battle, rugby match  Strutture On 

Sunday I spend time with my family. 

Do you play the guitar on Monday 

afternoon? Yes, I do./No, I don’t. He/ 

She watches TV. What’s your job? I’m 

a chef. He/She teaches.  

CLIL: Australian Aborigines are the 

descendants of the first inhabitants of 

the island. Nowadays most of them 

live in... They paint their bodies. 

Aboriginal art is based on animals... 

Some ancient pictures are carved into 

the rock. They want to keep their 

culture and language alive 

 

UNIT 5 

Lessico cartoons, talent show, TV 

series, documentary, weather forecast, 

quiz show, the news, sport always, 

usually, often, sometimes, never 

laptop, smartphone, games console, 

digital camera, tablet take pictures, 

send text messages, play games, 

watch TV, chat with friends, surf the 

net, listen to music  

CLIL: lifestyle, plain, camp, place, 

circular, square, tent, herdsmen, yaks, 

sheep, goat, camel, compass, 

gunpowder, paper, printing fireworks, 

parade, feast, dragon lanterns, 

procession  Strutture What time is 

the quiz show on? It’s at... What’s on 

BBC1 at 2 o’clock? The News. I always 

watch cartoons. He/She usually 

watches talent shows. I always take 

pictures with my digital camera. How 

often do you chat with your friends? 

Sometimes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIL:They move their camps from place 

to place. They breed horses… Chinese 

culture is very ancient. People carry 

dragon lanterns in a night - time 

procession 

 

UNIT 6 

Lessico theme park, city of art, seaside, 

mountains, countryside, campsite, 

cruise, holiday village Ordinal numbers 

Months  

CLIL: Northern Europe, Arctic Circle, 

Norway, Sweden, Finland, indigenous, 

Lapland, region, shawls, fur boots, 

reindeer, go fishing, hunting, Reindeer 

Racing Championship  

Strutture I go on holiday to the 

mountains. Does he/she…? Yes, 

he/she does. No, he/she doesn’t. 

What’s the date today? It’s February 

1st. When’s your birthday? It’s on 25th 

June.  

CLIL: A region that covers... Some of 

the Sami live in a traditional way. They 

herd reindeer and go fishing and 

hunting. On 6th February the Sami 

celebrate their National Day. 

FESTIVITIES, CELEBRATIONS AND 

TRADITIONS 

Lessico king’s soldiers, Houses of 

Parliament, building, guy, bonfire, 

fireworks, jacket potatoes, toffee 

apples, gunpowder, treason, plot 

Pilgrim Fathers, Thanksgiving, harvest, 

turkey, sausages, vegetables carol 

singing, charity, Nativity play, birth of 

Jesus, candles, Christmas Eve, 

statues, Santa Claus, reindeer, beach, 

southern emisphere, snowmen, 

sandmen  

Strutture The king’s soldiers find Guy 

Fawkes… He wants to blow up the 

building. They arrest him. Children make 

a guy and burn it on a bonfire. On 

Thanksgiving Day American people give 

thanks for good things in their lives. It is 

a tradition to go “carol singing”. It’s a 

tradition to put on a Nativity play. 

Children act out the birth of Jesus. 

Candles are placed in windows on 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Eve. 

 

   
 

LETTURA 

STARTER UNIT 

Lessico Nations of Europe Places 

Prepositions Wild animals Animal body 

parts Sports Free time activities Actions 

Seasons The weather Strutture Who 

are you? I’m… Where are you from? I’m 

from… Where’s he from? He’s from… It’s 

got stripes. What is it? There is a lion. 

There are four hippos. What can you 

do? I can swim but I can’t ski. He can 

skateboard but he can’t swim. Can 

he/she do judo? Yes, he/she can. No, 

he/she cant. What’s his/her favourite 

sport? It’s… What’s the weather like? 

It’s sunny. What’s he doing? He’s 

listening to music. What are they doing? 

They’re watching TV 

 

UNIT 1 

Lessico Canada, the United States, 

Mexico, Brazil, the United Kingdom, 

Italy, Russia, China, Japan, India, South 

Africa, Australia, America South African, 

Australian, Russian, Canadian, British, 

Italian, Japanese, Mexican, Chinese, 

Brazilian, Indian name, age, country, 

nationality, town, address, family, pets, 

sport  

CLIL: Native Americans, inhabitants, 

tribes, Sioux, Apache, Cherokee, 

Navajo, The Black Feet, Cheyenne, 

chief, reservation, language, tradition, 

ancient ceremony, mask, headdress, 

body paint, spirit  

Strutture Where are you from? I‘m from 

Mexico. What nationality are you? I’m 

Mexican. Where do you live? I live in... 

What’s your address? I’ve got a sister. I 

haven’t got any pets. Has he/she got a 

dog? Yes, he/she has. No, he/she 

hasn’t. CLIL: They belong to different 

tribes. The most famous tribes are... 

Nowadays about one million Native 

Americans live on reservations. Native 

Americans maintain their tribal 

traditions. They wear symbolic masks… 

 

● Leggere e  

comprendere 

brevi e  

semplici testi  

cogliendo il  

significato 

globale e  

identificando 

parole e frasi   

familiari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

Lessico butcher’s, baker’s, clothes shop, 

chemist’s, greengrocer’s, newsagent’s, 

pet shop, sweet shop bottle, packet, 

can, box, kilo, penny, pence, pound, 

pounds  

CLIL: village, farmer, factory worker, 

mountain, sea, culture, descendant, 

heritage site, ruins, llamas, alpacas, 

goats, wool, shawl, poncho, Quechua, 

Incas Strutture There’s a supermarket. 

There isn’t a baker’s. There are two 

schools. There aren’t two cinemas. Is 

there a baker’s? Yes, there is./ No, 

there isn’t. Are there two schools? Yes, 

there are./ No, there aren’t. Can I have 

a bottle of lemonade, please? Here you 

are. How much is the lemonade? It’s 80 

p. How much are the crisps? They’re 2 

pounds fifty pence. How much is that? 

That’s 80p, please. 

 

UNIT 3 

Lessico morning, afternoon, evening, 

night midday, midnight get up, have a 

shower, have breakfast, go to school, 

have lunch, do homework, play with 

friends, have dinner, go to bed  

CLIL: huge continent, ethnic groups, 

nomadic mixture, mud, cow dung, 

beadwork, shepherd, farmer, jumping 

dance  Strutture What time is it? It’s 

twenty to eight. It’s a quarter to eight. 

It’s half past nine. It’s midday. It’s 

midnight. I get up... What time do you 

get up? At half past seven. What do you 

do in the morning? I go to school.  

CLIL: There are hundreds of ethnic 

groups. They make wooden statues. 

They are also famous for their peculiar 

architecture. They make houses with 

sticks… Women make food, clothes, 

beadwork. 

 

UNIT 4 

Lessico read a book, do sport, meet 

friends, play an instrument, surf the 

net, go shopping, go rollerskating, 

spend time with my family English, 

Maths, Science, I.T., Art, Geography, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History, P.E., Music Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday musician, 

hairdresser, teacher, fireman, chef, 

nurse, vet, postman, mechanic, 

employee, police officer, farmer play, 

teach, treat, work, deliver, repair  

CLIL: aborigines, island, trumpet, 

didjeridoo, rock, tattoo, greeting, battle, 

rugby match  Strutture On Sunday I 

spend time with my family. Do you play 

the guitar on Monday afternoon? Yes, I 

do./No, I don’t. He/ She watches TV. 

What’s your job? I’m a chef. He/She 

teaches.  

CLIL: Australian Aborigines are the 

descendants of the first inhabitants of 

the island. Nowadays most of them live 

in... They paint their bodies. Aboriginal 

art is based on animals... Some ancient 

pictures are carved into the rock. They 

want to keep their culture and language 

alive 

 

UNIT 5 

Lessico cartoons, talent show, TV series, 

documentary, weather forecast, quiz 

show, the news, sport always, usually, 

often, sometimes, never laptop, 

smartphone, games console, digital 

camera, tablet take pictures, send text 

messages, play games, watch TV, chat 

with friends, surf the net, listen to 

music  

CLIL: lifestyle, plain, camp, place, 

circular, square, tent, herdsmen, yaks, 

sheep, goat, camel, compass, 

gunpowder, paper, printing fireworks, 

parade, feast, dragon lanterns, 

procession  Strutture What time is the 

quiz show on? It’s at... What’s on BBC1 

at 2 o’clock? The News. I always watch 

cartoons. He/She usually watches talent 

shows. I always take pictures with my 

digital camera. How often do you chat 

with your friends? Sometimes.  

CLIL:They move their camps from place 

to place. They breed horses… Chinese 

culture is very ancient. People carry 

dragon lanterns in a night - time 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procession 

 

UNIT 6 

Lessico theme park, city of art, seaside, 

mountains, countryside, campsite, 

cruise, holiday village Ordinal numbers 

Months  

CLIL: Northern Europe, Arctic Circle, 

Norway, Sweden, Finland, indigenous, 

Lapland, region, shawls, fur boots, 

reindeer, go fishing, hunting, Reindeer 

Racing Championship  

Strutture I go on holiday to the 

mountains. Does he/she…? Yes, he/she 

does. No, he/she doesn’t. What’s the 

date today? It’s February 1st. When’s 

your birthday? It’s on 25th June.  

CLIL: A region that covers... Some of the 

Sami live in a traditional way. They herd 

reindeer and go fishing and hunting. On 

6th February the Sami celebrate their 

National Day. 

 

FESTIVITIES, CELEBRATIONS AND 

TRADITIONS 

Lessico king’s soldiers, Houses of 

Parliament, building, guy, bonfire, 

fireworks, jacket potatoes, toffee 

apples, gunpowder, treason, plot Pilgrim

Fathers, Thanksgiving, harvest, turkey, 

sausages, vegetables carol singing, 

charity, Nativity play, birth of Jesus, 

candles, Christmas Eve, statues, Santa 

Claus, reindeer, beach, southern 

emisphere, snowmen, sandmen  

Strutture The king’s soldiers find Guy 

Fawkes… He wants to blow up the 

building. They arrest him. Children make 

a guy and burn it on a bonfire. On 

Thanksgiving Day American people give 

thanks for good things in their lives. It is 

a tradition to go “carol singing”. It’s a 

tradition to put on a Nativity play. 

Children act out the birth of Jesus. 

Candles are placed in windows on 

Christmas Eve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SCRITTURA 

  STARTER UNIT 

Lessico Nations of Europe Places 

Prepositions Wild animals Animal body 

parts Sports Free time activities 

Actions Seasons The weather 

Strutture Who are you? I’m… Where 

are you from? I’m from… Where’s he 

from? He’s from… It’s got stripes. 

What is it? There is a lion. There are 

four hippos. What can you do? I can 

swim but I can’t ski. He can 

skateboard but he can’t swim. Can 

he/she do judo? Yes, he/she can. No, 

he/she cant. What’s his/her favourite 

sport? It’s… What’s the weather like? 

It’s sunny. What’s he doing? He’s 

listening to music. What are they 

doing? They’re watching TV 

 

UNIT 1 

Lessico Canada, the United States, 

Mexico, Brazil, the United Kingdom, 

Italy, Russia, China, Japan, India, 

South Africa, Australia, America South 

African, Australian, Russian, Canadian, 

British, Italian, Japanese, Mexican, 

Chinese, Brazilian, Indian name, age, 

country, nationality, town, address, 

family, pets, sport  

CLIL: Native Americans, inhabitants, 

tribes, Sioux, Apache, Cherokee, 

Navajo, The Black Feet, Cheyenne, 

chief, reservation, language, tradition, 

ancient ceremony, mask, headdress, 

body paint, spirit  

Strutture Where are you from? I‘m 

from Mexico. What nationality are you? 

I’m Mexican. Where do you live? I live 

in... What’s your address? I’ve got a 

sister. I haven’t got any pets. Has 

he/she got a dog? Yes, he/she has. 

No, he/she hasn’t. CLIL: They belong 

to different tribes. The most famous 

tribes are... Nowadays about one 

million Native Americans live on 

reservations. Native Americans 

maintain their tribal traditions. They 

wear symbolic masks… 

 

● Scrivere messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per 

chiedere o dare 

notizie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

Lessico butcher’s, baker’s, clothes shop, 

chemist’s, greengrocer’s, newsagent’s, 

pet shop, sweet shop bottle, packet, 

can, box, kilo, penny, pence, pound, 

pounds  

CLIL: village, farmer, factory worker, 

mountain, sea, culture, descendant, 

heritage site, ruins, llamas, alpacas, 

goats, wool, shawl, poncho, Quechua, 

Incas Strutture There’s a 

supermarket. There isn’t a baker’s. 

There are two schools. There aren’t 

two cinemas. Is there a baker’s? Yes, 

there is./ No, there isn’t. Are there two 

schools? Yes, there are./ No, there 

aren’t. Can I have a bottle of 

lemonade, please? Here you are. How 

much is the lemonade? It’s 80 p. How 

much are the crisps? They’re 2 pounds 

fifty pence. How much is that? That’s 

80p, please. 

 

UNIT 3 

Lessico morning, afternoon, evening, 

night midday, midnight get up, have a 

shower, have breakfast, go to school, 

have lunch, do homework, play with 

friends, have dinner, go to bed  

CLIL: huge continent, ethnic groups, 

nomadic mixture, mud, cow dung, 

beadwork, shepherd, farmer, jumping 

dance  Strutture What time is it? It’s 

twenty to eight. It’s a quarter to eight. 

It’s half past nine. It’s midday. It’s 

midnight. I get up... What time do you 

get up? At half past seven. What do 

you do in the morning? I go to school.  

CLIL: There are hundreds of ethnic 

groups. They make wooden statues. 

They are also famous for their peculiar 

architecture. They make houses with 

sticks… Women make food, clothes, 

beadwork. 

 

UNIT 4 

Lessico read a book, do sport, meet 

friends, play an instrument, surf the 

net, go shopping, go rollerskating, 

spend time with my family English, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maths, Science, I.T., Art, Geography, 

History, P.E., Music Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday musician, 

hairdresser, teacher, fireman, chef, 

nurse, vet, postman, mechanic, 

employee, police officer, farmer play, 

teach, treat, work, deliver, repair  

CLIL: aborigines, island, trumpet, 

didjeridoo, rock, tattoo, greeting, 

battle, rugby match  Strutture On 

Sunday I spend time with my family. 

Do you play the guitar on Monday 

afternoon? Yes, I do./No, I don’t. He/ 

She watches TV. What’s your job? I’m 

a chef. He/She teaches.  

CLIL: Australian Aborigines are the 

descendants of the first inhabitants of 

the island. Nowadays most of them 

live in... They paint their bodies. 

Aboriginal art is based on animals... 

Some ancient pictures are carved into 

the rock. They want to keep their 

culture and language alive 

 

UNIT 5 

Lessico cartoons, talent show, TV 

series, documentary, weather forecast, 

quiz show, the news, sport always, 

usually, often, sometimes, never 

laptop, smartphone, games console, 

digital camera, tablet take pictures, 

send text messages, play games, 

watch TV, chat with friends, surf the 

net, listen to music  

CLIL: lifestyle, plain, camp, place, 

circular, square, tent, herdsmen, yaks, 

sheep, goat, camel, compass, 

gunpowder, paper, printing fireworks, 

parade, feast, dragon lanterns, 

procession  Strutture What time is 

the quiz show on? It’s at... What’s on 

BBC1 at 2 o’clock? The News. I always 

watch cartoons. He/She usually 

watches talent shows. I always take 

pictures with my digital camera. How 

often do you chat with your friends? 

Sometimes.  

CLIL:They move their camps from place 

to place. They breed horses… Chinese 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culture is very ancient. People carry 

dragon lanterns in a night - time 

procession 

 

UNIT 6 

Lessico theme park, city of art, seaside, 

mountains, countryside, campsite, 

cruise, holiday village Ordinal numbers 

Months  

CLIL: Northern Europe, Arctic Circle, 

Norway, Sweden, Finland, indigenous, 

Lapland, region, shawls, fur boots, 

reindeer, go fishing, hunting, Reindeer 

Racing Championship  

Strutture I go on holiday to the 

mountains. Does he/she…? Yes, 

he/she does. No, he/she doesn’t. 

What’s the date today? It’s February 

1st. When’s your birthday? It’s on 25th 

June.  

CLIL: A region that covers... Some of 

the Sami live in a traditional way. They 

herd reindeer and go fishing and 

hunting. On 6th February the Sami 

celebrate their National Day. 

 

FESTIVITIES, CELEBRATIONS AND 

TRADITIONS 

Lessico king’s soldiers, Houses of 

Parliament, building, guy, bonfire, 

fireworks, jacket potatoes, toffee 

apples, gunpowder, treason, plot 

Pilgrim Fathers, Thanksgiving, harvest, 

turkey, sausages, vegetables carol 

singing, charity, Nativity play, birth of 

Jesus, candles, Christmas Eve, 

statues, Santa Claus, reindeer, beach, 

southern emisphere, snowmen, 

sandmen  

Strutture The king’s soldiers find Guy 

Fawkes… He wants to blow up the 

building. They arrest him. Children 

make a guy and burn it on a bonfire. 

On Thanksgiving Day American people 

give thanks for good things in their 

lives. It is a tradition to go “carol 

singing”. It’s a tradition to put on a 

Nativity play. Children act out the birth 

of Jesus. Candles are placed in 

windows on Christmas Eve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione 

sulla lingua 

e 

sull’appren

dimento 

 

 

STARTER UNIT 

Lessico Nations of Europe Places 

Prepositions Wild animals Animal body 

parts Sports Free time activities 

Actions Seasons The weather 

Strutture Who are you? I’m… Where 

are you from? I’m from… Where’s he 

from? He’s from… It’s got stripes. 

What is it? There is a lion. There are 

four hippos. What can you do? I can 

swim but I can’t ski. He can 

skateboard but he can’t swim. Can 

he/she do judo? Yes, he/she can. No, 

he/she cant. What’s his/her favourite 

sport? It’s… What’s the weather like? 

It’s sunny. What’s he doing? He’s 

listening to music. What are they 

doing? They’re watching TV 

 

UNIT 1 

Lessico Canada, the United States, 

Mexico, Brazil, the United Kingdom, 

Italy, Russia, China, Japan, India, 

South Africa, Australia, America South 

African, Australian, Russian, Canadian, 

British, Italian, Japanese, Mexican, 

Chinese, Brazilian, Indian name, age, 

country, nationality, town, address, 

family, pets, sport  

CLIL: Native Americans, inhabitants, 

tribes, Sioux, Apache, Cherokee, 

Navajo, The Black Feet, Cheyenne, 

chief, reservation, language, tradition, 

ancient ceremony, mask, headdress, 

body paint, spirit  

Strutture Where are you from? I‘m 

from Mexico. What nationality are you? 

I’m Mexican. Where do you live? I live 

in... What’s your address? I’ve got a 

sister. I haven’t got any pets. Has 

he/she got a dog? Yes, he/she has. 

No, he/she hasn’t. CLIL: They belong 

to different tribes. The most famous 

tribes are... Nowadays about one 

million Native Americans live on 

reservations. Native Americans 

maintain their tribal traditions. They 

wear symbolic masks… 

 

UNIT 2 

● Conoscere ciò che si 

è imparato e che 

cosa si deve 

imparare 

● Osservare coppie di 

parole simili come 

suono e 

distinguerne il 

significato 

Osservare parole ed 

espressioni nei 

contesti d’uso  

● Osservare la 

struttura delle frasi 

e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni 

comunicative 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessico butcher’s, baker’s, clothes shop, 

chemist’s, greengrocer’s, newsagent’s, 

pet shop, sweet shop bottle, packet, 

can, box, kilo, penny, pence, pound, 

pounds  

CLIL: village, farmer, factory worker, 

mountain, sea, culture, descendant, 

heritage site, ruins, llamas, alpacas, 

goats, wool, shawl, poncho, Quechua, 

Incas Strutture There’s a 

supermarket. There isn’t a baker’s. 

There are two schools. There aren’t 

two cinemas. Is there a baker’s? Yes, 

there is./ No, there isn’t. Are there two 

schools? Yes, there are./ No, there 

aren’t. Can I have a bottle of 

lemonade, please? Here you are. How 

much is the lemonade? It’s 80 p. How 

much are the crisps? They’re 2 pounds 

fifty pence. How much is that? That’s 

80p, please. 

 

UNIT 3 

Lessico morning, afternoon, evening, 

night midday, midnight get up, have a 

shower, have breakfast, go to school, 

have lunch, do homework, play with 

friends, have dinner, go to bed  

CLIL: huge continent, ethnic groups, 

nomadic mixture, mud, cow dung, 

beadwork, shepherd, farmer, jumping 

dance  Strutture What time is it? It’s 

twenty to eight. It’s a quarter to eight. 

It’s half past nine. It’s midday. It’s 

midnight. I get up... What time do you 

get up? At half past seven. What do 

you do in the morning? I go to school.  

CLIL: There are hundreds of ethnic 

groups. They make wooden statues. 

They are also famous for their peculiar 

architecture. They make houses with 

sticks… Women make food, clothes, 

beadwork. 

 

UNIT 4 

Lessico read a book, do sport, meet 

friends, play an instrument, surf the 

net, go shopping, go rollerskating, 

spend time with my family English, 

Maths, Science, I.T., Art, Geography, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History, P.E., Music Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday musician, 

hairdresser, teacher, fireman, chef, 

nurse, vet, postman, mechanic, 

employee, police officer, farmer play, 

teach, treat, work, deliver, repair  

CLIL: aborigines, island, trumpet, 

didjeridoo, rock, tattoo, greeting, 

battle, rugby match  Strutture On 

Sunday I spend time with my family. 

Do you play the guitar on Monday 

afternoon? Yes, I do./No, I don’t. He/ 

She watches TV. What’s your job? I’m 

a chef. He/She teaches.  

CLIL: Australian Aborigines are the 

descendants of the first inhabitants of 

the island. Nowadays most of them 

live in... They paint their bodies. 

Aboriginal art is based on animals... 

Some ancient pictures are carved into 

the rock. They want to keep their 

culture and language alive 

 

UNIT 5 

Lessico cartoons, talent show, TV 

series, documentary, weather forecast, 

quiz show, the news, sport always, 

usually, often, sometimes, never 

laptop, smartphone, games console, 

digital camera, tablet take pictures, 

send text messages, play games, 

watch TV, chat with friends, surf the 

net, listen to music  

CLIL: lifestyle, plain, camp, place, 

circular, square, tent, herdsmen, yaks, 

sheep, goat, camel, compass, 

gunpowder, paper, printing fireworks, 

parade, feast, dragon lanterns, 

procession  Strutture What time is 

the quiz show on? It’s at... What’s on 

BBC1 at 2 o’clock? The News. I always 

watch cartoons. He/She usually 

watches talent shows. I always take 

pictures with my digital camera. How 

often do you chat with your friends? 

Sometimes.  

CLIL:They move their camps from place 

to place. They breed horses… Chinese 

culture is very ancient. People carry 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dragon lanterns in a night - time 

procession 

 

UNIT 6 

Lessico theme park, city of art, seaside, 

mountains, countryside, campsite, 

cruise, holiday village Ordinal numbers 

Months  

CLIL: Northern Europe, Arctic Circle, 

Norway, Sweden, Finland, indigenous, 

Lapland, region, shawls, fur boots, 

reindeer, go fishing, hunting, Reindeer 

Racing Championship  

Strutture I go on holiday to the 

mountains. Does he/she…? Yes, 

he/she does. No, he/she doesn’t. 

What’s the date today? It’s February 

1st. When’s your birthday? It’s on 25th 

June.  

CLIL: A region that covers... Some of 

the Sami live in a traditional way. They 

herd reindeer and go fishing and 

hunting. On 6th February the Sami 

celebrate their National Day. 

 

FESTIVITIES, CELEBRATIONS AND 

TRADITIONS 

Lessico king’s soldiers, Houses of 

Parliament, building, guy, bonfire, 

fireworks, jacket potatoes, toffee 

apples, gunpowder, treason, plot 

Pilgrim Fathers, Thanksgiving, harvest, 

turkey, sausages, vegetables carol 

singing, charity, Nativity play, birth of 

Jesus, candles, Christmas Eve, 

statues, Santa Claus, reindeer, beach, 

southern emisphere, snowmen, 

sandmen  

Strutture The king’s soldiers find Guy 

Fawkes… He wants to blow up the 

building. They arrest him. Children make 

a guy and burn it on a bonfire. On 

Thanksgiving Day American people give 

thanks for good things in their lives. It is 

a tradition to go “carol singing”. It’s a 

tradition to put on a Nativity play. 

Children act out the birth of Jesus. 

Candles are placed in windows on 

Christmas Eve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

L'insieme dei numeri 

naturali. 

Le potenze. 

I polinomi. 

Multipli, divisori e numeri 

primi e composti. La 

scomposizione in fattori 

primi. 

I criteri di divisibilità. 

Le espressioni 

aritmetiche. 

I numeri interi relativi. 

Le quattro operazioni e i 

relativi algoritmi di 

calcolo. 

Le frazioni. 

Classificazione delle 

frazioni. 

La frazione come 

operatore. 

I numeri razionali. 

Sconto, aumento, e 

percentuale. 

Le frazioni decimali. 

I numeri decimali. 

L’arrotondamento. I 

I numeri romani. 

Uso della calcolatrice. 

Stima del risultato di una 

operazione. 

Legge, scrive e compone i 

numeri naturali fino ai 

miliardi. 

*Individua il valore 

posizionale delle cifre. 

Riconosce il valore di numeri 

espressi in classi. 

*Dato un numero individua il 

precedente e il successivo. 

*Confronta coppie di numeri. 

*Ordina e compone numeri. 

*Calcola a partire dal valore 

posizionale della cifra. 

Scrive i numeri sotto forma di 

potenza. 

A partire da una potenza 

scrive la moltiplicazione. 

Dato un numero elevato alla 

seconda scopre la base della 

potenza. 

Dato un numero scrive a 

quanto è stata elevata la base 

per ottenerlo. 

*Scrive le potenze di 10. 

*Dato un numero scritto come 

prodotto di potenza di 10 

scrive il numero 

corrispondente. 

Scrive un numero come 

prodotto di potenze di 10. 

Scompone numeri come 

somme di potenze di 10. 

*Scrive numeri in base 10 

sotto forma di polinomio 

numerico. 

*Individua alcuni criteri di 

divisibilità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  *Individua e riconosce i    

numeri primi e i numeri     

composti. 

Scompone un numero 

naturale in fattori primi. 

Data una scomposizione in 

fattori primi, ricava il numero 

da cui si è partiti. 

*Individua e riconosce i    

multipli e i divisori di     

un numero. 

*Esegue espressioni con le 

quattro operazioni rispettando 

l’ordine di esecuzione. 

Esegue espressioni con le    

parentesi tonde, quadre   

e graffe. 

*Rappresenta i numeri relativi 

sulla retta numerica. 

Conosce e ordina i numeri 

interi relativi. 

Esegue semplici operazioni   

con i numeri interi relativi.     

Confronta e ordina numeri    

interi relativi. 

*Esegue le quattro operazioni 

con i numeri naturali con 

padronanza degli algoritmi. 

*Moltiplica e divide un numero 

per le potenze di 10. 

Utilizza le procedure di calcolo 

mentale applicando le 

proprietà delle quattro 

operazioni. 

Utilizza strategie di calcolo. 

Continua le divisioni con il 

resto diverso da 0, alla ricerca 

del quoziente esatto, 

approssimato o periodico. 

*Rappresenta e denomina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  frazioni di una figura. 

*Denomina frazioni di 

quantità. 

*Classifica frazioni proprie, 

improprie e apparenti. 

*Individua frazioni 

complementari. 

*Individua e rappresenta   

frazioni equivalenti a   

una frazione data. 

Confronta frazioni. 

*Calcola la frazione di un 

numero. 

Calcola l’intero data una 

frazione. 

*Riconosce le frazioni 

decimali. 

Ordina frazioni decimali. 

*Trasforma frazioni decimali 

in numeri decimali. 

*Riconosce la parte intera e la 

parte decimale. 

Trasforma frazioni non 

decimali in numeri decimali, 

quindi in frazioni decimali. 

Riconosce il rapporto tra 

frazioni decimali e numeri 

decimali. 

Riduce una frazione ai minimi 

termini applicando la proprietà 

invariantiva. 

*Elimina gli zeri superflui nella 

scrittura del numero. 

*Scrive la percentuale sotto 

forma di frazione. 

Scrive la percentuale che 

corrisponde alla frazione data. 

*Calcola la percentuale di un 

numero. 

Calcola la percentuale di un 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  numero espressa come sconto 

e come aumento. 

Grafici e percentuali. 

*Legge e scrive i numeri 

romani. 

 Le figure geometriche. *Riconosce e individua rette, 

 I poligoni. semirette, segmenti. 

 Le isometrie. *Riconosce e individua rette 

 Isoperimetria ed parallele, incidenti, 

 equiestensione. perpendicolari. 

 Perimetri ed aree di *Classifica e misura angoli. 

 figure piane. *Calcola l’ampiezza degli 

 Circonferenza ed area angoli. 

 del cerchio. Distingue i poligoni dai non 

 I solidi. poligoni e i poligoni concavi da 

 Sviluppo piano dei solidi. quelli convessi. 

 Area laterale e totale dei *Classifica i poligoni in base al 

 solidi. numero dei lati. 

 Il volume. *Riconosce i poligoni regolari. 

 Problemi di geometria. *Classifica i triangoli in base 

  alle loro caratteristiche. 

  *Misura la somma degli angoli 

SPAZIO E FIGURE  interni di un triangolo. 

  *Individua e conosce le 

  caratteristiche dei 

  quadrilateri. 

  Esegue traslazioni e rotazioni 

  e ne coglie le invarianti. 

  Opera concretamente con le 

  figure effettuando simmetrie. 

  Riconosce figure simmetriche, 

  traslate o ruotate rispetto a 

  figure assegnate. 

  Individua e disegna figure 

  isoperimetriche. 

  *Costruisce e disegna le 

  principali figure geometriche 

  piane e solide. 

  *Calcola il perimetro dei 

  poligoni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Utilizza il piano cartesiano per 

localizzare i punti. 

Acquisisce il concetto di 

apotema. 

*Usa gli strumenti del disegno 

geometrico: compasso, 

goniometro, righello, squadra. 

*Risolve situazioni 

problematiche usando le 

formule geometriche dirette e 

indirette. 

*Individua e traccia altezze. 

*Individua e traccia diagonali. 

*Individua e traccia assi di 

simmetria. 

*Conosce e applica le formule 

per calcolare l’area delle 

figure geometriche piane. 

Traccia l’apotema nei poligoni 

regolari. 

Applica le formule con il 

numero fisso per trovare la 

misura del lato e 

dell’apotema. 

Conosce e applica le formule 

per il calcolo del perimetro e 

dell’area di poligoni regolari 

facendo uso dell’apotema. 

Risolve problemi relativi al 

calcolo dell’apotema, del 

perimetro e dell’area dei 

poligoni regolari e di altri 

poligoni usando anche le 

equivalenze. 

*Discrimina cerchio e 

circonferenza. 

*Riconosce gli elementi del 

cerchio: raggio, diametro, 

corda e arco. 

*Conosce e disegna gli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  elementi che costituiscono la 

circonferenza e il cerchio. 

Conosce e applica le formule 

per calcolare la misura della 

circonferenza usando anche le 

formule inverse. 

Conosce e applica le formule 

per calcolare la misura 

dell’area del cerchio. 

Risolve problemi relativi alla 

misura della circonferenza e 

all’area del cerchio e della 

corona circolare. 

Risolve problemi relativi al 

calcolo del perimetro e 

dell’area in figure composte 

da più poligoni. 

Conosce e classifica poliedri e 

non poliedri. 

*Individua le parti di un 

poliedro. 

*Determina nei poliedri il 

numero delle facce, dei vertici 

e degli spigoli. 

Conosce i concetti di 

superficie laterale e totale e 

ne calcola la misura. 

Acquisisce il concetto di 

volume. 

 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

I problemi. 

Riconoscimento dei dati. 

Diagrammi a blocchi ed 

espressioni. 

Enunciati logici semplici 

e complessi. 

I connettivi “e” - “non”- 

”o”. 

Elementi delle rilevazioni 

statistiche, tabelle di 

frequenza, 

*Partendo dall’analisi del testo 

di un problema, individua le 

informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 

organizzare un percorso di 

soluzione e realizzarlo. 

*Trova la domanda pertinente 

al testo. 

Risolve e inventa problemi con 

dati mancanti o 

sovrabbondanti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 rappresentazioni 

grafiche, moda, media e 

mediana. 

Elementi essenziali di 

calcolo probabilistico e 

combinatorio degli 

eventi. 

Le misure di lunghezza, 

capacità e peso. 

Le misure di superficie. 

Le misure di valore. 

Peso lordo, tara, peso 

netto. 

Unità di misura diverse. 

Grandezze equivalenti. 

Problemi di 

compravendita. 

*Individua dati nascosti. Trova 

la domanda intermedia 

necessaria per procedere 

nella risoluzione del 

problema. 

Crea partendo dai dati, il testo 

di un problema. 

Risolve problemi con più 

operazioni. 

Risolve problemi con sconto e 

interesse. 

*Riconosce enunciati veri o 

falsi. 

Stabilisce il valore di verità di 

enunciati composti mediante 

l’uso del connettivo “e”. 

Classifica enunciati composti 

mediante l’uso del connettivo 

“o” con valore inclusivo ed 

esclusivo. 

*Conosce la metodologia per 

svolgere un’indagine 

statistica e sa raccogliere i 

dati necessari. 

*Legge e rappresenta dati 

statistico istogrammi, 

aerogrammi e diagramma 

cartesiano. 

Individua la moda, la media e 

la mediana. 

*Calcola la media aritmetica. 

Interpreta i dati statistici 

attraverso la media 

aritmetica. 

Calcola la probabilità del 

realizzarsi di eventi. 

Trasforma la probabilità 

espressa in frazione in 

percentuale. 

*Conosce ed opera con le 

principali unità di 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  misura,lunghezze, angoli, 

aree, capacità, intervalli 

temporali, masse e pesi, per 

effettuare misure e stime. 

*Passa da una unità di misura      

ad un'altra, limitatamente   

alle unità di uso più comune. 

*Conosce ed opera con peso 

netto, tara e peso lordo. 

*Risolve problemi su peso 

netto, tara e peso lordo. 

Conosce ed opera con spesa, 

guadagno, ricavo e perdita. 

Opera con costo unitario e 

costo totale. 

*Risolve problemi sulla 

compravendita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Le forze: forza di gravità; 

forza attrito; forza 

elettrica e magnetica. 

L’energia: tante forme di 

energia; l’energia si 

trasforma; le fonti di 

energia, le centrali 

elettriche; l’energia 

termica; l’energia 

luminosa e sonora. 

*Comprende il concetto 

di forza. 

*Acquisisce i concetti di 

energia e di fonte 

energetica partendo 

dall’osservazione di 

situazioni quotidiane. 

Comprende che l’energia 

assume forme diverse e 

si trasforma dall’una 

all’altra. 

Verifica la 

trasformazione 

dell’energia da una 

forma all’altra. 

*Conosce le principali 

fonti di energia e alcuni 

tipi di centrali. 

Distingue le fonti di 

energia rinnovabili e 

non. 

Riconosce le modalità di 

trasmissione del calore. 

*Acquisisce il concetto di 

fonte luminosa. 

*Confronta i diversi 

comportamenti della luce 

quando incontra corpi 

opachi, traslucidi e tra. 

Comprende come 

avvengono i fenomeni 

della riflessione e della 

rifrazione della luce. 

Comprende come si 

compone la luce e la 

relazione tra luce e 

colori. 

Conosce le caratteristiche 

dei suoni. 

*Comprende come 

avviene la produzione e 

la propagazione del 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
suono. 

Confronta alcuni aspetti 

dei fenomeni del suono e 

della luce per cogliere 

somiglianze e differenze. 

 
L'Universo e i corpi *Definisce stella, 

 celesti. pianeta, satellite, 

 Il Sole e il sistema galassia. 

 solare. *Conosce la struttura del 

 La Terra, la Luna, i Sole e del Sistema 

 fenomeni celesti e la Solare. 

 forza di gravità sulla Descrive i moti di 

 Terra e sulla Luna. rotazione e di rivoluzione 

  della Terra, e i loro 

  effetti. 

  Conosce le principali 

  caratteristiche del nostro 

  satellite, la Luna. 

  *Conosce e descrive che 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 cosa sono e come si 

muovono i corpi celesti 

con particolare 

riferimento a stelle, Sole, 

  Terra e Luna. 

  Capisce i fenomeni della 

  rotazione e della 

  rivoluzione terrestre e le 

  relative conseguenze 

  (alternanza dì/notte, 

  stagioni). 

  *Legge testi misti di 

  natura scientifica e ne 

  interpreta i grafici. 

  *Usa il metodo di studio 

  scientifico per 

  riassumere i concetti 

  esperiti. 

 
La cellula animale e *Conosce caratteristiche 

 vegetale. e funzioni della cellula. 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Corpo e cellule: 

l'organismo. 

Dalle cellule ai tessuti, 

Riconosce la differenza 

tra cellula animale e 

vegetale. 

 agli organi, ai sistemi e *Conosce i livelli di 

 apparati. organizzazione da cellula 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sistema riproduttore 

(organi genitali e 

fecondazione). 

Sistema locomotore e 

ossa. 

Sistema muscolare, 

muscoli (volontari, 

involontari) e cuore. 

Sistema circolatorio e 

sangue. 

Sistema respiratorio, 

bronchi e polmoni. 

Nutrirsi, assimilare ed 

eliminare rifiuti: materia, 

energia e sistema 

digerente. 

Sistema escretore. 

Sistema nervoso 

centrale. (cervello), 

periferico e autonomo 

I sensi: olfatto, gusto, 

tatto, vista, udito 

Condizioni per la 

salute dell'organismo 

umano Tutela e 

rispetto del pianeta 

a organismo. Comprende 

caratteristiche e funzioni 

dell’apparato 

riproduttore e 

descrivere le fasi della 

gravidanza. 

*Conosce caratteristiche 

e funzioni dell’apparato 

locomotore e delle sue 

parti principali: 

scheletro, articolazioni, 

muscoli. 

*Distingue la funzione   

dei muscoli volontari e    

dei muscoli  

involontari. 

*Descrive la struttura e il 

funzionamento del 

cuore e dell’apparato 

circolatorio. 

*Conosce la 

composizione del 

sangue. 

*Conosce caratteristiche 

e funzioni dell’apparato 

respiratorio. 

*Conosce quali 

comportamenti adottare 

per preservare la salute 

dei nostri polmoni. 

*Conosce caratteristiche 

e funzioni dell’apparato 

digerente. 

*Descrive forme, 

funzioni e struttura dei 

denti. 

*Conosce caratteristiche 

e funzioni dell’apparato 

escretore. 

*Conosce caratteristiche 

e funzioni del sistema 

nervoso e del cervello. 

*Distingue i diversi 

gruppi di alimenti e li 

mette nella piramide 

alimentare per una dieta 

equilibrata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
*Acquisisce informazioni 

e comportamenti utili a 

una corretta igiene della 

bocca. 

*Conosce la struttura   

dell’occhio umano e il    

suo funzionamento. 

*Conosce la struttura 

dell’orecchio umano e il 

suo funzionamento. 

*Comprende le 

molteplici funzioni della 

pelle. 

*Comprende la relazione 

tra uso di fonti 

rinnovabili e 

salvaguardia 

dell’ambiente. 

Conosce i problemi 

ambientali legati all’uso 

delle fonti non 

rinnovabili. 

*Acquisisce sensibilità 

per il risparmio 

energetico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali conduttori e 

isolanti (termici, 

elettrici...). 

L'informatica e il 

computer. 

Funzioni delle applicazioni 

informatiche (word, 

power point..). 

Il computer e la rete 

(navigazione e siti 

internet, motori di 

ricerca, posta 

elettronica...). 

I principali strumenti del 

disegno tecnico. 

Il risparmio energetico. 

Analizza le proprietà di 

alcuni materiali. 

Rappresenta i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

*Utilizza il computer per 

documentare le 

esperienze e le attività in 

programmi di video- 

scrittura e disegno (word 

e paint). 

*Esegue semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici. 

Impiega alcune regole 

del disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti. 

 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 
*Utilizza il mezzo 

informatico conoscendo i 

rischi della rete. 

*Effettua stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Riconosce e documenta 

le funzioni principali di 

una nuova applicazione 

informatica. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
*Esegue interventi di 

decorazione di un 

oggetto con carta e 

cartoncino descrivendo e 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
documentando la 

sequenza delle 

operazioni. 

*Prevede le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali 

o relative alla propria 

classe. 

*Pianifica la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

*Legge e ricava 

informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni 

di montaggio. 

*Effettua prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei materiali 

più comuni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

Le relazioni fra gli 

elementi. 

La diversa tipologia delle 

fonti. 

Il rapporto fra fonte e 

storia. 

*Ricava informazioni da 

documenti di diversa 

natura utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico. 

Riconosce e rappresenta 

in un quadro storico- 

sociale il sistema di 

relazioni, i segni e le 

testimonianze del 

passato presenti sul 

territorio vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

I quadri storici delle 

civiltà studiate: 

- i Greci 

- i Persiani 

- i Macedoni 

- gli Etruschi 

- i popoli italici 

- i Romani 

Confronta i quadri storici 

delle civiltà studiate 

*con lettura di schemi, 

mappe. 

Conosce le relazioni 

intrecciate tra i 

popoli viventi negli 

stessi periodi. 

Usa cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze studiate. 

Confronta aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Conosce il Mediterraneo 

come crocevia di civiltà. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo- 

dopo Cristo) (prima e 

dopo Cristo). 

Altre tipologie di 

periodizzazione 

caratterizzanti i diversi 

sistemi cronologici di 

altre civiltà. 

Usa la cronologia storica. 

*Riconosce datazioni, 

periodi, durate di fatti 

accaduti avanti Cristo e 

dopo Cristo. 

Conosce la localizzazione 

e l’estensione temporale 

delle civiltà studiate. 

*Conosce gli ambienti nei 

quali si sono sviluppate 

le civiltà studiate. 

Mette in relazione di 

successione o di 

contemporaneità le 

civiltà studiate. 

Confronta le civiltà e ne 

comprende aspetti 

caratterizzanti, 

somiglianze o differenze. 

*Elabora 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

I quadri storici delle 

civiltà studiate: 

 
- i Greci 

- i Persiani 

- i Macedoni 

- gli Etruschi 

- i popoli italici 

- i Romani 

*Racconta, in forma 

essenziale i contenuti 

delle diverse società 

studiate. 

Confronta aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Ricava e produce 

informazioni mediante 

l’uso di grafici, tabelle, 

schemi di sintesi, carte 

storiche. 

*Espone, in maniera 

semplice i concetti 

appresi. 

Espone con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Elabora in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati usando risorse 

digitali. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Dignità umana I principi fondamentali 

della Costituzione. 

I concetti di 

diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 

cooperazione. 

*Conosce alcuni articoli 

fondamentali della 

Costituzione italiana. 

Comprende il valore dei 

principali articoli della 

Costituzione italiana. 

Comprende il concetto di 

dignità sociale e di 

uguaglianza. 

Identità e appartenenza Studio dell’inno 

nazionale. 

Conoscenza della 

bandiera. 

* Conosce alcuni simboli 

distintivi dello Stato 

italiano. 

Inizia a conoscere 

l’ordinamento dello Stato 

italiano. 

Alterità e relazione L’accettazione, il 

rispetto, l’aiuto nei 

confronti dell’altro. 

I diritti e i doveri nei vari 

ambienti di vita 

quotidiana (scuola, 

famiglia, spazi pubblici). 

Alcuni articoli della 

Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo e della 

Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

*Riconosce i propri diritti 

e doveri di bambino. 

Distingue diritti e doveri, 

sentendosi impegnato a 

esercitare gli uni e gli 

altri. 

Gestisce rapporti 

interpersonali basati 

sulla cooperazione, lo 

scambio, l’accettazione 

dell’altro, le regole di 

convivenza civile e 

sociale. 

Partecipazione La strada, il pedone, i 

principali segnali 

stradali. 

Le norme igieniche 

*Attiva comportamenti 

che rispettano 

l’ambiente. 

*Conosce, rispetta le 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
fondamentali personali e 

collettive 

regole della strada. 

*Attiva comportamenti 

che preservano la salute. 

Riflette sui propri 

comportamenti in 

ambiente scolastico ed 

extra-scolastico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEOGRAFIA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

La geografia e le 

fotografie:panoramiche, 

storiche, aeree e 

immagini satellitari. 

 

La rappresentazione dei 

dati. 

Reticolato geografico e 

coordinate (meridiani e 

paralleli, latitudine e 

longitudine). 

 

Carta mentale dell’Italia. 

*Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico - letterario). 

 

Usa la carta mentale 

dell’Italia con la 

posizione delle diverse 

regioni amministrative. 

Costruisce la carta 

mentale dell’Italia nel 

bacino del Mediterraneo, 

in Europa e nel Mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

L’utilizzo delle diverse 

rappresentazioni del 

territorio per ricavare 

informazioni. 

 

L'Italia fisica:gli 

elementi naturali e 

antropici che 

caratterizzano l’Italia. 

 

 

 
L'Italia sul planisfero e 

sulla carta europea. 

 

La localizzazione sulla 

carta geografica 

*Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni 

digitali, reperti statistici 

relativi a indicatori 

socio-demografici ed 

economici. 

 

Localizza sulla carta 

dell’Italia *la propria 

regione, le regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
dell’Italia delle regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative 

*Localizza sul planisfero 

e sul globo la posizione 

dell’Italia nell’Europa e 

nel mondo. 

 
 
 
 
 
PAESAGGIO 

L'Europa fisica. 

 
L’Italia e i suoi confini. 

L’Italia fisico-politica. 

Le venti regioni italiane: 

le caratteristiche fisiche 

e climatiche, le attività 

produttive, il patrimonio 

naturale, culturale e 

artistico. 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano i principali 

*paesaggi italiani, 

europei e mondiali, 

individuando le analogie, 

le differenze e gli 

elementi di particolare 

valore ambientale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 
L’Italia e l’Unione 

Europea. 

*Acquisisce il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) 

utilizzandolo a partire 

dal contesto italiano. 

 
 

Individua problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 
Le organizzazioni 

internazionali. 

 
L’ordinamento dello 

Stato italiano e i suoi 

organi. 

 
Gli Enti territoriali e la 

loro funzione. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Il confronto tra regioni. I 

settori dell’economia 

italiana. 

 
Principali caratteristiche 

della popolazione 

italiana: distribuzione, 

andamento 

demografico,multicultura 

lità, presenza di 

minoranze linguistiche e 

religiose. 

 
La tutela del territorio e 

dei beniculturali. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

Contenuti Abilità 

Le potenzialità sonore della voce; la 

diversa fruizione della voce; canti corali 

all'unisono; canti a canone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche peculiari, somiglianze e 

differenze di brani di culture, tempi, 

generi e stili diversi. 

*Utilizza voce e strumenti in modo 

consapevole e creativo, ampliando le 

proprie capacità di interpretazione 

sonoro-musicale. 

 

Coglie all'ascolto, gli aspetti espressivi 

e strutturali di un brano musicale. 

 

Esegue collettivamente brani 

vocali/strumentali, curando 

l'intonazione e l'espressività. 

 

Interpreta e traduce in altri codici 

(verbale, grafico del corpo e del 

movimento) un brano musicale. 

 

Rappresenta gli elementi basilari di 

eventi sonori musicali attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

 

Valuta aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, 

di tempi e luoghi diversi. 

 

Riconosce e classifica gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Gli elementi del 

linguaggio visivo: punto e 

linea (riproduzione e 

creazione di figure 

realistiche e/o astratte); 

colore (funzione 

simbolica); forma 

(simmetrie, 

ingrandimenti/riduzioni, 

composizione di figure 

geometriche); spazio 

(prospettiva, piani e 

campi), volume. 

 

 

 

 

Fotografia: lettura e 

analisi. 

*Utilizza strumenti e 

regole per produrre 

immagini grafiche 

pittoriche plastiche 

tridimensionali attraverso 

processi di 

manipolazione, 

rielaborazione e 

associazioni di codici, di 

tecniche e materiali 

diversi tra loro. 

 

Produce una 

composizione prendendo 

spunto da un’immagine 

fotografica o 

artistica(rielaborazione di 

ritratti fotografici o 

pittorici); 

 

Riproduce un ambiente 

e/o persona osservata, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello 

spazio, rispettando le 

corrette proporzioni e la 

posizione nelle 

inquadrature 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Gli elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) e 

loro significato espressivo 

*Riconosce, in un testo 

iconico-visivo, gli 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio 

visuale (linee, colori, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  forme, volume, spazio) e 

del linguaggio audiovisivo 

(piani, campi, sequenze, 

struttura narrativa, 

movimento ecc), 

individuando il loro 

significato espressivo. 

 
*Guarda e osserva con 

consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti negli ambienti 

descrivendo gli elementi 

formali e utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 

nello spazio 

 Le principali opere d’arte 

di epoche diverse: 

elementi comparativi, 

simbolici, espressivi e 

comunicativi. 

Individua in un’opera 

d’arte sia antica sia 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

 
*Riconosce ed apprezza 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali 

monumenti storico- 

artistici. 

 
 
COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 
 
I principali beni culturali, 

paesaggistici ed artistici 

del proprio territorio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

 

 

 

 

 

 
IL CORPO E LA SUA     

RELAZIONE CON LO   

SPAZIO E IL TEMPO 

Variazione del respiro e 

del battito cardiaco dopo 

una corsa o una 

camminata. 

 

 

 

 

 

Tecniche di modulazione- 

recupero dello 

sforzo(frequenza cardiaca 

e respiratoria). 

Giochi motori, individuali, 

a coppie e collettivi. 

*Acquisisce 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

e conseguenti all'esercizio 

fisico. 

 

Sa modulare e controllare 

l'impiego delle capacità 

condizionali (forza, 

resistenza, velocità) 

adeguandole all'intensità 

e alla durata del compito 

motorio. 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Schemi motori di base: 

camminare, saltare, 

correre, afferrare, 

rotolare, arrampicarsi. 

 

 

 

Giochi di grande 

movimento. 

Corretto uso dei piccoli 

attrezzi. 

Organizza condotte 

motorie sempre più 

complesse, coordinando 

vari schemi di movimento 

in simultaneità e in 

successione. 

 

*Riconosce e valuta 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio, 

in relazione a sé agli altri 

e agli oggetti. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Giochi sul ritmo della 

musica. 

Giochi del mimo. 

Esercizi e giochi legati al 

Utilizza in forma originale 

e creativa modalità 

espressive e corporali 

anche attraverso forme di 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 teatro e alla danza. 

Coreografie. 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazioni di indicazioni 

e regole di diversi giochi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di giochi 

anche in forma di gara 

drammatizzazione, 

sapendo trasmettere 

contenuti emozionali. 

Elabora semplici 

coreografie o sequenze di 

movimento, utilizzando 

band musicali o strutture 

ritmiche. 

 
Conosce e applica i 

principali elementi tecnici 

semplificati di molteplici 

discipline sportive. 

Sa scegliere azioni e 

soluzioni efficaci per 

risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti 

e correzioni. 

 
Partecipa attivamente ai 

giochi sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta e 

la diversità, rispettando le 

regole, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivi su...         Contenuti        Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DIO E L’UOMO 

La vita delle prime 

comunità cristiane. 

Le Domus Ecclesiae. 

La missione di Pietro e 

Paolo. 

Le persecuzioni contro i 

cristiani durante l’impero 

romano. 

L’Editto di Costantino. 

Il Monachesimo in 

Europa. 

Il movimento ecumenico: 

cattolici, ortodossi, 

protestanti, anglicani. 

 Il Papa e la gerarchia 

ecclesiastica. 

L'anno liturgico.  

I Sacramenti: doni 

speciali. 

Origine e sviluppo delle 

grandi religioni: 

Ebraismo, Islamismo, 

Induismo, Buddhismo. 

 

Conosce l'origine e lo 

sviluppo del Cristianesimo 

nelle prime tappe del suo 

cammino storico. 

Comprende l’originalità 

dell’esperienza monastica, 

principio di fermenti 

culturali. 

Confronta aspetti della 

Chiesa Cattolica con quelli 

delle altre confessioni 

cristiane, evidenziandone 

le prospettive del 

cammino ecumenico. 

Apprende la struttura 

gerarchica della Chiesa e 

la funzione dei 

Sacramenti nella vita della 

Chiesa Cattolica. 

Conosce gli elementi 

costitutivi delle grandi 

religioni. 

 

LA BIBBIA E LE  

ALTRE FONTI 

Fonti non cristiane. Confronta la Bibbia con i 

testi sacri delle altre 

religioni. 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

Le Catacombe e l'arte 

paleocristiana. 

Le opere d'arte sulla 

Natività e sulla Passione, 

Morte e Risurrezione. 

La Sindone: storia di 

un'immagine. 

Gli stili architettonici delle 

chiese cristiane nel 

tempo. 

 

Decodifica i principali 

significati dell'iconografia 

cristiana. 

Individua significative 

espressione d'arte per 

rilevare come la fede sia 

stata interpretata e 

comunicata dagli artisti 

nel corso dei secoli e nel 

presente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

 

 

Le domande di senso e le 

risposte delle religioni. 

Riconosce nelle molteplici 

religioni presenti nel 

mondo l'aspirazione 

dell'uomo alla pace e alla 

giustizia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: Obiettivi minimi * 
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