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PREMESSA 

Gli insegnanti, dopo la rilevazione della situazione iniziale, concordano collegialmente i criteri 
metodologici generali e gli obiettivi formativi da realizzare nel corso dell’anno scolastico. 

La Progettazione viene stilata in linea con le Competenze chiave definite dal Parlamento Europeo: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare a imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Inoltre si assumono i Traguardi delle Competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali e previsti nel 
PTOF dell’Istituto, coerentemente al Curricolo Verticale ed agli obiettivi del PdM. 

 

RIFERIMENTI AL RAV E AL PDM 

Il nostro Istituto, a partire dall’Anno Scolastico 2015/16, ha pianificato un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei Traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 

 (Rapporto di Autovalutazione DPR n.80 del 29 marzo 2013). 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si è configurato come un 
percorso mirante all’individuazione di Processi e alla loro pianificazione, che la nostra scuola ha 
messo in atto sulla base di Priorità e Traguardi (sezione 5 RAV). 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF). 

I docenti di Scuola Primaria, tenuto conto delle priorità scaturite dal RAV, stabiliscono e 
condividono gli obiettivi funzionali al raggiungimento dei Traguardi indicati dal PDM. 

 

PRIORITA’ 1 TRAGUARDO COMPETENZE DA 
POTENZIARE (terza annualità) 

 Migliorare le 
competenze di base 
degli studenti, rispetto 
alla situazione di 
partenza. 

 Riduzione del 20% di 
studenti delle fasce più 
basse ed aumento 
della percentuale di 
alunni nei livelli di 
eccellenza. 

 ITALIANO: scrittura di 
testi corretti, chiari e 
coerenti. 

 MATEMATICA: 
risoluzione di 
problemi. 

 INGLESE: scrittura. 
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PRIORITA’ 2 TRAGUARDO OBIETTIVI 
 Riduzione della 

variabilità tra le classi. 
 Ottimizzare il 

raggiungimento di 
traguardi comuni 
(Italiano – 
Matematica- Inglese) 

 Elaborazione e 
somministrazione di 
prove oggettive 
comuni. 

 Collaborazione tra i 
docenti. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
• ascolta e comprende testi orali e diretti o “trasmessi” dai media, cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo;  
• partecipa a scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 
• legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; formula su di essi giudizi personali; usa abilità 
funzionali allo studio; 
• scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli; 
• capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso e i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 
• riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico;  
• padroneggia e applica in situazioni diverse le fondamentali conoscenze metalinguistiche. 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Partecipare a una discussione su un argomento di interesse 
generale, ascoltando e comprendendo le opinioni diverse 
espresse e la validità degli argomenti. 

 Prendere la parola per esprimere il proprio punto di vista su 
un argomento. 

Lettura  Cogliere il senso globale di testi narrativi e formulare 
interpretazioni e pareri personali su di essi. 

 Leggere testi narrativi, individuando informazioni esplicite ed 
implicite. 

 
Scrittura  Raccogliere le idee per scrivere un racconto e organizzarle per 

punti in una scaletta o in uno schema. 
 Scrivere racconti realistici o fantastici, inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi. 
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 Rileggere e controllare i testi scritti, rivedendoli dal punto di 
vista della coerenza dei contenuti, della coesione sintattica e 
dell’ortografia. 

Lessico  Utilizzare il dizionario come strumento di approfondimento 
lessicale (ricerca di sinonimi) e per risolvere dubbi di tipo 
ortografico. 

 Riconoscere i principali meccanismi di derivazione (prefissi e 
suffissi) e il loro valore semantico. 

Grammatica e riflessione 
sulla lingua 

 Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere in una frase gli elementi costitutivi. 
 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Raccontare un testo narrativo ascoltato, seguendo l’ordine dei 
fatti e mettendo in evidenza gli elementi essenziali. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta.  

 Comprendere un’esposizione mostrando di cogliere il senso 
globale e riesporla in modo comprensibile a chi ascolta.  
 

Lettura  Leggere testi narrativi di vario genere e riconoscere le sequenze 
descrittive, narrative e riflessive. 

 Leggere testi poetici e riconoscerne caratteristiche formali. 
 Leggere e ricavare informazioni da testi espositivi-

argomentativi su temi di interesse generale e di studio. 
 
 

Scrittura  Scrivere racconti (in prima o terza persona) realistici o 
fantastici, coerenti, coesi e ortograficamente corretti. 

 Scrivere semplici poesie. 
 Scrivere testi creativi (filastrocche, nonsense, racconti brevi con 

giochi di parole) sulla base di modelli dati. 
 Scrivere relazioni su esperienze scolastiche o approfondimenti 

di temi di attualità o di studio. 
 

Lessico  Conoscere i meccanismi di formazione di parole composte per 
comprenderne il significato e arricchire il lessico. 

 Comprendere e usare termini specifici, propri delle discipline di 
studio. 

Grammatica e riflessione 
sulla lingua 

 Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere in una frase gli elementi costituitivi (sintagmi). 
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TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Ascoltare storie e racconti con struttura non lineare, 
ricostruendo l’ordine temporale dei fatti. 

 Raccontare la trama di un libro letto, seguendo l’ordine dei fatti 
e mettendo in evidenza gli elementi essenziali. 

 Ascoltare e comprendere in una discussione a più voci le 
opinioni espresse dai partecipanti e la validità delle loro 
argomentazioni. 

 Partecipare a una discussione a più voci, portando valide 
argomentazioni a sostegno delle proprie opinioni. 

 
Lettura  Leggere testi narrativi di vario genere ed esprimere su di essi 

interpretazioni e pareri personali.  
 Leggere testi descrittivi, sia realistici che fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 

Scrittura  Rielaborare testi: parafrasare e riassumere, trasformare e 
completare un testo. 

 Raccogliere le idee per scrivere un racconto, personale e non, 
e organizzarle per punti in una scaletta o in uno schema. 

 Produrre testi descrittivi, realistici o fantastici, coerenti coesi e 
ortograficamente corretti. 

 
Lessico 
 
 

 Conoscere il significato figurato di parole in espressioni di uso 
comune. 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato le parole 
appartenenti al vocabolario fondamentale e a quello di alto 
uso. 

 Riconoscere contrari, parole generali e parole specifiche. 
 

Grammatica e riflessione 
sulla lingua 

 Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere in una frase gli elementi costitutivi. 
 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Raccontare un fatto a cui si è assistito personalmente, facendo 
una cronaca chiara e completa e distinguendo i dati oggettivi 
dai commenti personali. 

 Ascoltare la lettura di testi teatrali, comprenderne il contenuto 
e individuare i personaggi e i rispettivi ruoli. 

 
Lettura  Leggere testi narrativi (cronache) individuandone le 

informazioni esplicite ed implicite. 
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 Usare nella lettura di testi informativi strategie utili per 
risolvere i nodi della comprensione (sottolineare, annotare, 
costruire mappe e schemi). 

 Leggere testi teatrali comprendendone gli elementi costituenti 
e gli intrecci. 
 

Scrittura  Scrivere slogan pubblicitari e/o brevi articoli con l’aiuto di una 
traccia. 

 Rielaborare testi di base facendone delle sintesi progressive, 
con un numero decrescente di parole. 

 Scrivere brevi testi teatrali e sceneggiature ispirate alla lettura 
di testi narrativi. 

 
Lessico  

 Comprendere e usare termini specifici del linguaggio 
giornalistico. 

 Riconoscere la variabilità della lingua nelle diverse situazioni 
sociali e comunicative. 

Grammatica e riflessione 
sulla lingua 

 Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere in una frase gli elementi costitutivi. 
 Distinguere le parti del discorso variabili da quelle 

invariabili. 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

                                                                                  MATEMATICA 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 
 Competenza digitale  
  Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

                                                                                NUMERI 

L’ALUNNO: 

 E’ sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Legge, scrive, confronta numeri naturali e con la virgola. 
 Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali e con la virgola. 
 Stima e calcola il risultato delle operazioni. 

 
SPAZIO E FIGURE 

L’ALUNNO: 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro ecc.). 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

L’ALUNNO: 

 Svolge indagini e raccoglie i dati registrandoli in tabelle e grafici. 
 Usa in modo coretto i connettivi logici 
 Raccoglie informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica situazioni di incertezza. 
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

  

PRIMO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri. Le potenze. 
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.   
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  I numeri relativi. 
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 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra.  I numeri romani. 

  

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie.   

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta 
a quadretti, riga e compasso, squadre).   

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.   
 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 
  
Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.   

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

SECONDO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.   
 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 
 Stimare il risultato di una operazione.   

 

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.   

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta 
a quadretti, riga e compasso, squadre). 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione.   

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.   

  

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.   

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.   
 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
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TERZO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.   
 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 
 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.   
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.   

  
Spazio e figure 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.   
 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.   
 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.   
  

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.   

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.   

 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche 
nel contesto del sistema monetario. 

QUARTO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.   
 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 
 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.   
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.   

  
Spazio e figure 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione.   

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando 

le più comuni formule.   
 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista 

diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
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Relazioni, dati e previsioni 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.   
 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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INGLESE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Comprende semplici comandi. 
 Ascolta e identifica le parole relative alla natura 
 Descrive alcune caratteristiche dei paesaggi naturali 
 Ascolta e identifica le varie professioni e i posti di lavoro 
 Ascolta e identifica le azioni legate alle professioni 
 Descrive una professione 
 Ascolta ed identifica le abitudini quotidiane 
 Ascolta ed identifica le ore 
 Descrive la routine quotidiana 
 Ascolta ed identifica i nomi dei negozi 
 Comprende alcune domande 
 Ascolta ed identifica attività del tempo libero 
 Comprende e risponde a domande  
 Descrive ciò che si fa nel tempo libero 

PRIMO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 

pronunciarle chiaramente. 
 Comprendere brevi testi multimediali. 

SECONDO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
 Interagire in modo comprensibile con gli altri, utilizzando espressioni e frasi  

adatte alla situazione. 
TERZO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 
 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

QUARTO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 
 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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STORIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare. 
 Competenze sociali e civiche. 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenza digitale. 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
 
• usa fonti di diverso tipo per produrre informazioni su civiltà; 
mette in relazione le conoscenze apprese con le tracce presenti nel mondo attuale; 
• organizza le informazioni prodotte con le fonti allo scopo di costruire un quadro di civiltà; 
• espone i fatti studiati con i termini appropriati; 
• produce testi informativi anche con risorse digitali. 

 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Leggere le fonti storiche allo scopo di produrre informazioni su specifici aspetti di una civiltà. 
• Conoscere modelli di organizzazione sociale e politica diversi e saperli confrontare tra loro e con 
quelli di oggi. 
• Conoscere la localizzazione e l’estensione temporale delle civiltà studiate. 
• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 Riconoscere le tracce del passato presenti sul territorio. 
 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper operare con le fonti (classificarle, confrontarle, organizzarle in base a temi, operare inferenze 
e trarne informazioni). 
• Conoscere modelli di organizzazione sociale e politica e saperli confrontare tra loro e con quelli di 
oggi. 
• Produrre informazioni da grafici temporali e carte geo-storiche. 

 Organizzare le informazioni in uno schema/quadro di civiltà o in una mappa mentale. 
 Riconoscere le tracce del passato presenti sul territorio. 

 
 
 
TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Leggere le fonti storiche allo scopo di produrre informazioni su aspetti specifici di una civiltà. 
• Confrontare le civiltà e comprenderne aspetti caratterizzanti e somiglianze o differenze. 
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• Produrre informazioni scritte, in forma di testo o di mappa, a partire da fonti. 
 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Operare con le fonti (classificarle, organizzarle in base a temi, confrontarle, produrre inferenze e 
ricavare informazioni). 
• Rappresentare con grafici e schemi le informazioni prodotte. 
• Operare confronti tra passato e presente. 

 Conoscere le molteplici relazioni tra le civiltà antiche. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza digitale 
 Imparare a imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
• riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici; 
• utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici 
schizzi e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio; 
• coglie nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo nell’ambiente 
naturale; 
• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza; 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali; 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi italiani e individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Consolidare l’orientamento nello spazio e sulla carta geografica utilizzando i punti 
cardinali. 

• Consolidare la carta mentale dell’Italia con la posizione delle diverse regioni amministrative. 
• Interpretare e/o costruire carte tematiche inerenti a fenomeni fisici, socio-economici e 
culturali relativi all’Italia. 
• Costruire e/o consolidare la carta mentale dell’Italia nel bacino del Mediterraneo, in Europa e 
nel Mondo. 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Interpretare e/o costruire carte tematiche inerenti a fenomeni fisici, socio-economici e 
culturali relativi alle regioni d’Italia. 
• Conoscere, descrivere e interpretare i caratteri che connotano i paesaggi delle varie regioni 
attraverso una pluralità di fonti diversificate. 
• Conoscere gli effetti delle attività economiche sulle trasformazioni del paesaggio. 
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TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro essenziali tratti morfologici, 
economici, sociali, artistico-architettonici. 

 Indagare le principali problematiche ambientali dell’Italia. 
 Utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche. 
 Costruire e/o consolidare la carta mentale dell’Italia nel bacino del Mediterraneo, in Europa e 

nel Mondo. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Interpretare carte geografiche, documenti iconici e dati statistici per analizzare fenomeni 
e problemi dell’Italia . 

  Analizzare i rapporti di connessione e/o interdipendenza tra elementi fisici e antropici 
del sistema territoriale italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, 
culturale e artistico. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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SCIENZE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare a imparare 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che succede; 
• con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti; 
• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 
• riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali; 
• ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne conosce e descrive le funzionalità, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua 
salute; 
• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso. 
 Elaborare i primi elementi di classificazione sulla base di osservazioni personali. 

 

SECONDO BIMESTRE 
 Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso. 
 Conoscere i giusti comportamenti per una sana alimentazione e una corretta igiene. 

 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ricostruire ed interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici (energia).  
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QUARTO BIMESTRE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni concetti scientifici (suono e 
luce). 

 Esplorare alcuni fenomeni con approccio scientifico (le forze). 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso modelli adeguati (disegni, mappe,…). 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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TECNOLOGIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Imparare a imparare 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Riconosce alcuni oggetti e strumenti di uso quotidiano come artefatti; è in grado di 
descriverne la funzione principale, la struttura, il funzionamento e i criteri d’uso. 

 Riconosce e identifica, nell’ambiente che lo circonda, oggetti e trasformazioni di tipo 
artificiale. 

 Osserva e descrive oggetti e materiali; formula domande anche sulla base di ipotesi 
personali. 

 Produce modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti 
multimediali. 

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità e negli artefatti che ci 
circondano. 
• Analizzare i materiali che compongo un oggetto. 
• Comprendere l’uso nel corso della storia dei manufatti considerati; effettuare prove e farne 
esperienza. 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

 Riconoscere le funzioni principali di un’applicazione informatica e saperla usare. 
• Conoscere e utilizzare in modo opportuno oggetti e strumenti di cui si è in grado di descrivere 
la funzione principale e il modo di funzionamento. 
 

 

TERZO BIMESTRE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Analizzare i materiali di cui è costituito un oggetto, effettuare prove e farne esperienza. 
• Individuare le proprietà di alcuni materiali (durezza, elasticità,  trasparenza,  conducibilità,…) 
• Impiegare le regole elementari del disegno tecnico per rappresentare alcuni artefatti presi in 
esame . 
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QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Analizzare i materiali di cui è costituito un oggetto, effettuare prove e farne esperienza. 

 Riconoscere le funzioni principali di un’applicazione informatica e saperla usare. 
• Riconoscere la tecnologia nei cartoni animati offerti dai media. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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MUSICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicare nella madrelingua 
 Imparare a imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali; fa 
uso di forme di notazione analogiche e codificate. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti. 

•     Improvvisa liberamente e in modo creativo e articola combinazioni timbriche, ritmiche e     
melodiche, applicando schemi elementari; 
 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 
 Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere e riconosce gli elementi costituitivi di 

un semplice brano musicale utilizzandoli nella pratica. 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Utilizzare il proprio corpo per costruire fraseggi ritmici. 
 Sapersi muovere e coordinarsi in gruppo su una traccia sonora. 
 Eseguire brani vocali curando intonazione, espressività e interpretazione.  
 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Identificare oggetti sonori attraverso il timbro e la disposizione nello spazio e combinarli 
insieme. 

 Ascoltare, esplorare e combinare sonorità. 
 Utilizzare sistemi simbolici convenzionali e non, per rappresentare eventi sonori. 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Ascoltare brani di vario genere e stile, riconoscendo gli elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore per ampliare le capacità di 
improvvisazione, di ricerca, di invenzione. 

 
 



 

 
22 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere gli usi e le funzioni della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, TV, PC). 

 Modificare tempi e ritmi su musiche conosciute. 
 Eseguire brani vocali curando intonazione, espressività e interpretazione.  
 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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ED. IMMAGINE 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicare nella madrelingua 
 Imparare a imparare  
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Osserva consapevolmente un’immagine e la sa descrivere. 
 Produce immagini di vario tipo con tecniche diverse, usando le conoscenze del linguaggio 

visuale. 
 Rielabora in modo creativo e personale immagini varie. 
  Progetta e realizza immagini multimediali. 
 Individua i principali aspetti formali di un’opera d’arte. 
 Riconosce il valore del patrimonio artistico e ambientale del proprio territorio.  

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Esprimere liberamente creatività, sentimenti ed emozioni per mezzo di produzioni 
personali. 

 Riflettere sul proprio corpo attraverso la sua riproduzione. 
 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riprodurre immagini scelte usando tecniche diverse su superfici varie. 
 Sperimentare tecniche di colorazione alla scoperta di sensazioni ed emozioni. 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Esprimersi attraverso la produzione di prodotti tridimensionali. 
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprenderne il messaggio. 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare un’opera e trasformare immagini ricercando soluzioni figurative originali. 
• Comporre immagini usando diverse tecniche e materiali, mettendo in atto alcune conoscenze 
del linguaggio visuale. 

 Riconoscere nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico. 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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ED. MOTORIA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
• valuta le potenzialità d’azione del proprio e altrui corpo in diversi contesti e situazioni; 
• riconosce le variazioni corporee (respirazione, battito cardiaco...) durante l’attività e il 
rilassamento; 
• utilizza in modo consapevole e adeguato al contesto le proprie capacità motorie; 
• utilizza le opportunità d’azione gestuale per comunicare; 
• esegue attività di comunicazione non verbale, collabora per produrre forme espressivo-
creative corporee; 
• perfeziona la pratica di diverse forme di gioco motorio, facilitandone la gestione; 
• approfondisce l’espressione di sé e la capacità di relazionarsi tramite le diverse attività ludico-
motorie; 
• agisce rispettando sé, gli altri e gli oggetti; 
• riconosce il valore di sani stili di vita e adotta pratiche coerenti. 
 

 
PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare parti del proprio corpo per memorizzare schemi motori già acquisiti. 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli altri. 
 Coordinare il movimento con l’ausilio di uno strumento. 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Prendersi cura del proprio corpo ascoltandosi ed esplorando posture e movimenti. 
  Sperimentare modalità di coordinazione e attenzione. 
 Creare movimenti per rappresentare gesti. 

 
 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri e al 
tempo. 

 Collaborare e organizzarsi per raggiungere uno scopo comune. 
 Utilizzare il corpo per esprimersi anche attraverso forme di drammatizzazione. 
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QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Osservare e riprodurre movimenti e posture. 
 Saper giocare applicando indicazioni e regole. 
 Riconoscere la dimensione relazionale di alcuni giochi e di alcuni sport. 

 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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I.R.C. 

Percorso 1- Dio e l’uomo  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE . 
- L’alunno conosce  le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEE. 

Unità 1 Imparare ad imparare: 
- Organizzare e assimilare i nuovi 

apprendimenti. 
- Prendere coscienza del proprio 

processo di apprendimento. 
- Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo. 

Comunicazione nella madrelingua: 
- Conoscere il vocabolario. 
- Utilizzare termini specifici. 

Unità 2 Comunicazione nella madrelingua: 
- Conoscere le origini e lo sviluppo delle 

grandi religioni individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo 
interreligioso. 

 

- Interpretare testi scritti ed esporre 
oralmente. 

Spirito di iniziativa: 
- Pianificare procedure. 
- Ricercare soluzioni creative 
Competenza matematica: 
- Utilizzare schemi e rappresentazioni di 

vario tipo. 
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Percorso 2 – La Bibbia e le altre fonti 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 
- L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.  COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN CHIAVE 

EUROPEE. 
Unità 1 Comunicazione nella madrelingua: 

- Confrontare la Bibbia con i testi 
sacri delle altre religioni. 

- Comprendere ed esprimere pensieri, fatti e 
opinioni. 

- Interpretare testi scritti ed esporre 
oralmente. 
Competenze sociali e civiche: 
Attivare le competenze personali nel gruppo. 

Unità 2  
- Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterale 
e individuandone il messaggio 
principale. 
 

Imparare ad imparare: 
- Perseverare nell’apprendimento. 
- Acquisire e assimilare nuove conoscenze. 
- Riconoscere e superare ostacoli. 
- Applicare conoscenze in nuovi contesti. 

 
- Descrivere i contenuti principali 

del credo cattolico. 
Competenze sociali e civiche: 

- Attivare le competenze personali nel gruppo. 
- Partecipare in modo efficace e costruttivo. 
- Rispettare le argomentazioni altrui. 

- Rendersi conto che la  comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 
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Percorso 3 – Il linguaggio religioso 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno si interroga sul valore del Natale nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
-  L’alunno si interroga sul valore della Pasqua nell’esperienza personale. 
- L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 

CHIAVE EUROPEE. 
Unità 1 Comunicazione nella madrelingua: 

- Cogliere il senso religioso del Natale. - Esprimere creativamente le proprie 
idee. 

- Interpretare immagini ed esporre in 
modo orale e scritto eventi personali e 
non. 

- Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica in Maria Madre di 
Dio. 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
- Esprimere creativamente idee e 

concetti. 
- Utilizzare diversi mezzi di 

comunicazione (arti visive). 
 

Unità 2 Competenze in campo tecnologico: 
- Cogliere il senso religioso della Pasqua. - Padroneggiare strumenti manuali. 

- Applicare abilità e metodo di lavoro. 
Comunicazione nella madrelingua: 

- Comprendere relazioni di significato tra 
le parole. 

- Esprimere oralmente idee  e  opinioni. 
- Riconoscere il luogo del silenzio come 

“Luogo” di incontro con sé stessi, con 
l’altro con Dio. 

 

Unità 3 Comunicazione nella madrelingua: 
- Conoscere il vocabolario. 
-  Usare termini specifici. 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

Competenze sociali e civiche: 
- Attivare le competenze personali nel 

gruppo. 
- Partecipare in modo efficace e 

costruttivo. 
- Rispettare le argomentazioni altrui. 
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Percorso 4- I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.  COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 

CHIAVE EUROPEE. 
Unità 1 Imparare ad imparare 

- Riconoscere avvenimenti, persone 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterle a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

- Gestire efficacemente le informazioni. 
- Applicare conoscenze e abilità in 

contesti diversi. 
Competenze sociali e civiche: 

- Attivare le competenze personali nel 
gruppo. 

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

- Partecipare in modo efficace e 
costruttivo. 

- - Rispettare le argomentazioni altrui. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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METODOLOGIA 
Ogni alunno sarà coinvolto in attività progettate in cui avrà un ruolo attivo e 
partecipativo. La metodologia sarà basata sulla didattica laboratoriale, il cooperative 
learning, la promozione del tutoraggio e del team group work. Ciò promuoverà negli 
alunni la costruzione di una maggiore autostima e favorirà una positiva 
interdipendenza, attitudini che avvieranno a migliorare il successo scolastico, a 
diminuire i diversi livelli di apprendimento e ad acquisire maggiori competenze 
sociali. Strategie diversificate saranno attuate per favorire l’inclusione degli alunni 
con  particolari difficoltà. 

 

LABORATORI 
DESCRIZIONE TEMPI DOCENTI 
“ARTMAT…Matematicando 
con l’arte” 

n.1h per classe alla 
settimana 

Mazzaglia M., Di Pietro 
N.R., Motta R., Abbate 
A., Sotera L., Fresta R.  

Potenziamento n.1h per classe alla 
settimana 

Torre M. T. 

 

PROGETTI 
DESCRIZIONE MODALITA’ DOCENTI COINVOLTI 
“Progetto Teatro”: testo 
teatrale e 
drammatizzazione. 

Attuazione in orario 
aggiuntivo pomeridiano. 

Tutti. 

“Progetto Inclusione”: 
inclusione e 
differenziazione. 

n.1h per classe alla 
settimana. 

Tutti. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE – PROPOSTE 
DESTINAZIONE PERIODO RISULTATI ATTESI DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 
CALTAGIRONE Dicembre Conoscenza e 

valorizzazione del  
Docenti di classe 
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patrimonio del 
proprio territorio. 

PIAZZA ARMERINA Marzo Riconoscimento 
delle tracce del 
passato presenti 
sul territorio. 

Docenti di classe 

SIRACUSA Fine Aprile Riconoscimento 
delle tracce del 
passato presenti 
sul territorio. 

Docenti di classe 

PARCO DELL’ETNA Aprile-Maggio 
(Previa 
disponibilità 
Scuolabus 
comunale) 

Riconoscimento 
nel proprio 
territorio degli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale. 

Docenti di classe 

 


