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In ottemperanza a quanto stabilito dal Parlamento Europeo nel Consiglio del 18/12/2006 si indicano le seguenti competenze chiave, trasversali a                    
tutte le discipline, che gli alunni devono sviluppare nel corso di tutto il loro iter formativo. Vengono altresì indicati per ciascuna competenza chiave                       
i traguardi da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione. 

 Competenze chiave europee Competenze del Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

1 Comunicazione nella madrelingua Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le               
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nella lingua straniera E’ in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita                
quotidiana. 

3 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a             
problemi reali. 

4  
Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per              
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 
5 

 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si                  
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 
6 

 
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.                   
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 

 
7 

Spirito di iniziativa Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le                
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
 
8 

 
 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni               
artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto                
reciproco. 



 

In seguito alla rimodulazione degli obiettivi per adattarli alla situazione educativo-didattica determinata            
dall’epidemia del Covid 19 e all’elaborazione del PIA, secondo l’O.M. n. 11 del 16/05/2020, operata dal team                 
dei docenti alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, nel primo quadrimestre, parallelamente ai nuovi             
argomenti, verranno ripresi e approfonditi alcuni argomenti dello scorso anno trattati parzialmente a causa del               
lockdown. Inoltre, verranno date informazioni dettagliate sul rispetto delle regole anticovid e sui             
comportamenti corretti da tenere a scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più                 
congeniali: motori, artistici e musicali. 
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NUCLEI 

TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

L’allievo: 
-interagisce in modo pertinente in una 
conversazione e in un dialogo. 
 
-Coglie in una discussione le 
posizioni espresse dall’interlocutore e 
sa esprimere la propria opinione. 
 
-Comprende il tema e le informazioni      
essenziali di un’esposizione e di     
messaggi, anche trasmessi dai media. 
 
-Partecipa in modo attivo ad ogni      
situazione comunicativa  
interagendo con l’interlocutore.   
(PIA) 
-Sa relazionare utilizzando un    
lessico accurato e registri adeguati     
al contesto. (PIA) 

-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su               
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed            
esempi. 

-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 
comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 

-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione              
su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 

LETTURA L’allievo: -Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 



-Legge testi, sia realistici che 
fantastici, e sa distinguere 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 
-Ricava informazioni da testi di tipo 
diverso per scopi pratici applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione. 
 
-Legge e comprende testi letterari, ne 
riconosce le caratteristiche essenziali 
ed esprime pareri personali su di essi. 
 
-Sa leggere ad alta voce testi diversi, 
rispettandone le pause e variando il 
tono della voce. 
 
 

-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
 
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici,             
mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione             
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 
 
-Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere           
un’attività, per realizzare un procedimento. 
 
-Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione           
letteraria dalla realtà. 
 
-Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici            
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore           
ed esprimendo un motivato parere personale. 

SCRITTURA L’allievo: 
-Produce testi scritti che contengono 
informazioni relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni ed azioni. 
 
-Scrive testi di vario tipo (lettere, testi 
regolativi, schemi, diario, poesie) per 
eseguire attività ed esprimere stati 
d’animo. 
 
-Produce testi sperimentando con 
l’uso del computer diverse forme di 
scrittura, l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche. 
 
-Produce testi corretti dal punto di 
vista ortografico e morfosintattico. 
 

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di              
un’esperienza. 

-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni              
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

-Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il               
giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle                
situazioni. 
-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 

-Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e            
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

-Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio:             
regole di gioco, ricette, ecc.). 

-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

-Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura,           
adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma             
testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 



 
 
 

 

-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,           
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

ACQUISIZION
E ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

L’allievo: 
-arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative o 
ricorrendo alla conoscenza delle 
relazioni tra parole. 
 
-Comprende e utilizza con sicurezza i 
vari linguaggi disciplinari. 
 
-Si serve del dizionario come     
strumento di consultazione. 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario             
fondamentale e di quello ad alto uso). 

-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e              
attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,            
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

-Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 
-Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

L’allievo: 
-conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole. 
 
-Riconosce in una frase le parti del 
discorso, i principali tratti 
grammaticali ed i segni di 
interpunzione. 
 
 

-Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua              
nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate,           
composte). 

-Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,           
appartenenza a un campo semantico). 

-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato,             
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i                 
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,             
infatti, perché, quando). 
 
-Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere            
la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 
 



 

 
CLASSE V 
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Competenze chiave europee: 1. Comunicazione nelle lingue straniere. 2. Competenza matematica di base e competenze di base in scienza e tecnologia. 3.                      
Competenza digitale. 4. Imparare a imparare. 5. Consapevolezza ed espressione culturale. 6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 7. Competenze sociali e                     
civiche.  

 
ABILITA’ LINGUISTICHE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

a. ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)  

(LISTENING) 

a.1 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in         
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo    
eventualmente spiegazioni. 
a.2 Comprende brevi messaggi orali relativi ad       
ambiti familiari. 

1.Comprendere istruzioni, espressioni, frasi e brevi      
dialoghi di uso quotidiano, se pronunciati      
chiaramente, e identificare il tema generale di un        
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
2. Comprendere brevi testi multimediali     
identificandone parole chiave e il senso generale. 

b. LETTURA (COMPRENSIONE  
SCRITTA 

(READING) 

b.1 Comprende brevi messaggi scritti relativi ad       
ambiti familiari. 

1.Leggere e comprendere brevi e semplici testi,       
accompagnati preferibilmente da supporti visivi,     
cogliendo il loro significato globale e      
identificandone parole e frasi familiari. 

c. PARLATO (PRODUZIONE E   
INTERAZIONE ORALE) 

(SPEAKING/INTERACTION) 

c.1 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti       
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed        
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
c.2 Interagisce nel gioco. 
c.3 Comunica in modo comprensibile, anche con       
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di       
informazioni semplici e di routine. 

1.Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera      
personale, integrando il significato di ciò che si        
dice con mimica e gesti.  
2. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari       
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando       
e/o leggendo. 
3.Interagire, in modo comprensibile, con un      
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,         



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla      
situazione. 

d. SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

(WRITING) 

d.1 Descrive, in modo semplice, aspetti del proprio        
vissuto, del proprio ambiente ed elementi relativi a        
bisogni immediati. 
 

1.Scrivere in forma comprensibile messaggi     
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri,         
per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o        
dare notizie ecc. 

e. CULTURA E CIVILTÀ e.1 Individua alcuni elementi culturali. 
e.2 Collabora con i compagni nella realizzazione di        
attività collettive o di gruppo. 

1.Individuare somiglianze e differenze tra la nostra       
cultura e quella anglosassone attraverso usi e       
costumi dei Paesi anglofoni. 

f. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E    
SULL’APPRENDIMENTO 

f.1 Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della         
lingua straniera. 

1.Osservare coppie di parole simili come suono e        
distinguerne il significato. 
2. Osservare parole ed espressioni nei contesti       
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in         
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
4. Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si           
deve imparare. 



 
 

MATEMATICA 
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI L’allievo: 
-Conosce i numeri, opera con essi e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

-Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare con essi. 

-Padroneggiare la piena strumentalità delle quattro operazioni con i numeri interi e 
decimali. 

-Conoscere e rappresentare graficamente i numeri interi relativi. 

-Conoscere ed usare il linguaggio della logica, della statistica, delle probabilità e            
dell’informatica. 

SPAZIO E FIGURE L’allievo: 
-Descrive, denomina e classifica figure in base a        
caratteristiche geometriche, ne determina misure e      
costruisce modelli concreti di vario tipo. 

-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,       
squadra, goniometro, compasso…). 

Effettua simmetrie, rotazioni e traslazioni. 

-Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e solide individuando 
elementi significativi. 

-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche. 

-Calcolare perimetri e aree dei poligoni regolari e non. 

Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e equiestensione. 

-Utilizzare il piano cartesiano. 

RELAZIONI, DATI  
E PREVISIONI 

L’allievo: 
-Confronta, classifica e rappresenta oggetti e figure 
utilizzando tabelle e diagrammi di vario tipo 
-Padroneggia i vari sistemi di misura convenzionale 
-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce       
rappresentazioni. 
-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti       
logici e matematici 

-Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure utilizzando tabelle e 
diagrammi di vario tipo. 
-Padroneggiare i vari sistemi di misura convenzionale. 

-Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

-Risolvere problemi descrivendo il procedimento eseguito. 



 

 
SCIENZE  

 

 

-Risolve problemi, descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di soluzione diverse. 
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
 
 
 
L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

L’allievo: 
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità, esplora i      
fenomeni con un approccio scientifico. 

-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,       
formula domande e realizza semplici     
esperimenti. 

-Trova da varie fonti informazioni e      
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

-Individua nella realtà forme di energia e        
riconosce il ruolo che l’energia svolge in un        
ecosistema. 

-Riconosce e descrive il funzionamento di      
organi e apparati del proprio corpo 

 

Osservare, sperimentare, registrare, classificare ed interpretare i fenomeni 
dell’ambiente. 
 
-Osservare l’ambiente, individuare gli elementi che lo caratterizzano. 
 
-Conoscere il concetto di energia nelle sue varie forme. 
 
-Conoscere le strutture fondamentali dell’organismo umano ed il loro 
funzionamento. 
 
- Rispettare norme di igiene attivando comportamenti corretti per la tutela della 
propria salute. 
 
- Sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 



 

 
TECNOLOGIA  
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
 
 
 
 
 
L’UOMO I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 
 

L’alunno: 

-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni. 

 
 
-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano e ne descrive la funzione e la 
struttura 
 
-Conosce alcuni processi di trasformazione di 
alcune sostanze e valuta il relativo impatto 
ambientale 
  
-Conosce le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
delle tecnologie attuali e le utilizza in modo 
opportuno 
  

- Osservare ed analizzare oggetti e strumenti comuni conoscendo il rapporto 
forma materiale e funzione. 
 
 
 
-Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti valutando i tipi di materiali 
in funzione dell’impiego. 

 
 
 
-Progettare e realizzare semplici oggetti con materiale di risulta. 
 
 

 

-Utilizzare strumenti informatici per produrre documenti, testi e immagini         
in diverse situazioni. 



 

 
STORIA  
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI L’allievo: 
-Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

-Produrre e rappresentare informazioni con fonti di diversa natura,         
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 L’allievo: 
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando 
e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
 
-Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate. 
 
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

L’allievo: 
- Comprende fatti e fenomeni delle civiltà che hanno         
caratterizzato la storia dell’umanità. 
 

-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate. 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

L’allievo: 
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico  
con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 

-Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati. 
 
-Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti        
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici, cartacei,         
digitali. 



 

 
GEOGRAFIA  
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NUCLEI 

TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENT
O 

L’allievo: 
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte        
geografiche, utilizzando riferimenti topologici    
e punti cardinali. 
 

-Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando la bussola, i punti cardinali e le  
 coordinate geografiche 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

L’allievo: 
-Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre. 
 
- Ricava informazioni geografiche da una      
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,      
tecnologie digitali, fotografiche,   
artistico-letterarie). 
 

-Leggere e interpretare carte geografiche, carte tematiche, grafici. 

-Ricavare informazioni dagli strumenti propri della disciplina. 

-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e 
amministrative. 

-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani. 

PAESAGGIO L’allievo: 
-Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 
 

-Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali individuando analogie e differenze. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 
 
-  

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

L’allievo: 
-Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale costituito da elementi fisici 
ed antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 
 

-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

-Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 



 
MUSICA  
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO, 
PERCEZIONE 
E  
PRODUZIONE 

L’allievo: 
-Riconosce ed identifica la natura dei diversi 
strumenti musicali. 

-Apprezza gli elementi estetici e funzionali 
di un brano musicale. 

-Riconosce e utilizza gli elementi linguistici 
musicali di base. 

-Riconosce un ritmo. 

-Riproduce un ritmo utilizzando semplici 
strumenti, la voce ed il corpo. 
 

-Riconoscere e classificare gli strumenti musicali. 

-Saper ascoltare ed analizzare un brano musicale. 
-Riprodurre un ritmo utilizzando il corpo e semplici strumenti. 



ARTE E IMMAGINE 
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

L’allievo: 
-utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre vari tipi di testi visivi.  
-Rielabora in modo creativo le     
immagini con molteplici tecniche,    
materiali e strumenti. 

-Osservare con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli           
elementi fondamentali utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento spaziale. 

-Guardare immagini statiche ed in movimento e descriverne le emozioni e le impressioni prodotte              
dai personaggi, dalle forme, dalle luci e dai colori. 

-Saper utilizzare forme e colori per rappresentare aspetti della realtà attraverso 
varie tecniche. 
-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali. 

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo: grafiche, plastiche,            
multimediali. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 
 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
 

L’allievo: 
-utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre vari tipi di testi visivi.  
-Rielabora in modo creativo le     
immagini con molteplici tecniche,    
materiali e strumenti. 
- riconosce in un testo     
iconico-visivo gli elementi   
grammaticali e tecnici del    
linguaggio visivo e ne individua il      
loro significato 

-Riconoscere in un testo iconico-visivo: linee, colori, forme, volumi e spazio. 

-Riconoscere nel linguaggio audiovisivo: piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento,          
individuando il loro significato espressivo. 

-Saper leggere le immagini: denotazione e connotazione. Riconoscere ed ap- 
prezzare nel proprio ambiente i principali beni culturali, ambientali ed artigianali operando una             
prima analisi e classificazione. 

 

-Saper “ leggere” opere d’arte. 

 .  



 

 
EDUCAZIONE FISICA  
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NUCLEI TEMATICI 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
 
IL LINGUAGGIO DEL   
CORPO COME MODALITA’   
COMUNICATIVO-ESPRESSI
VA 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE     
REGOLE IL FAIR-PLAY 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 

L’allievo: 
-Controlla e coordina schemi motori posturali e       
dinamici 
-Sperimenta una pluralità di esperienze che      
permettono di maturare competenze di gioco-      
sport 
-Comprende il valore delle regole e l’importanza       
di rispettarle 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al      
proprio benessere psicofisico legati alla cura del       
proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

-Padroneggiare e utilizzare diversi schemi motori. 
 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute,         
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 
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Classe Quinta 
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NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI 
Dio e l’uomo - Sa ricostruire le tappe principali della storia del         

cristianesimo delle origini. 
- Sa orientarsi rispetto alle tappe fondamentali riguardanti        
l’origine orientale del monachesimo e il suo diffondersi in         
Europa grazie a Benedetto da Norcia. 
- Conosce le caratteristiche principali delle confessioni       
cristiane. 
- Conosce e sa riferire quali separazioni la comunità         
cristiana ha subito nel corso del tempo e comprende         
l’importanza del cammino ecumenico che le vede       
impegnate insieme. 
- Coglie il significato dei sacramenti e si interroga riguardo          
al valore che rivestono nella vita dei cristiani. 
- Comprende i contenuti fondamentali del Credo cattolico. 
- Si orienta riguardo ai principi, i luoghi di riunione e           
preghiera, i responsabili delle comunità e i testi sacri         
dell’ebraismo, dell’islam, dell’induismo e del buddhismo. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle           
altre religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo         
interreligioso. 
- Descrivere i contenuti principali del Credo Cattolico. 
-Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della        
Chiesa, come segni di salvezza di Gesù e azione dello Spirito           
Santo.  
-Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali      
della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con           
quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le       
prospettive del cammino ecumenico. 



 

 

 

 

La Bibbia e le altre fonti - Riconosce il significato degli antichi simboli cristiani. 
- Conosce i libri sacri delle religioni più diffuse nel mondo. 
- Considera la grandezza della missione di Maria e dei Santi           
e coglie nelle loro esperienze il modello per l’agire del          
cristiano e della Chiesa. 

- Sapere attingere informazioni sulla religione cattolica anche        
nella vita dei santi e in Maria, la madre di Gesù. 
 -Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

Il linguaggio religioso - Si orienta rispetto ai tempi dell’anno liturgico e sa riferire           
il significato delle principali feste. 
- Legge direttamente pagine evangeliche e sa riferire il         
contenuto riguardo agli avvenimenti legati al Natale e alla         
Pasqua.  
- Riconosce, nelle opere d’arte cristiana, come gli artisti, nel          
corso dei secoli, hanno interpretato il messaggio biblico. 
- Comprende la ricchezza dei carismi e dei ministeri         
all’interno della Chiesa. 

- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro          
con se stessi, con l’altro, con Dio. 
- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire            
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.  
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire       
da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia           
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
- Rendersi conto che la Comunità Ecclesiale esprime, attraverso         
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio          
servizio all’uomo. 

I valori etici e religiosi - Conosce la storia di Francesco d’Assisi e comprende la          
novità portata con la sua adesione alla povertà e al Vangelo. 
- Matura atteggiamenti di rispetto e apprezzamento nei        
confronti delle diverse confessioni cristiane e delle diverse        
religioni. 
- Comprende l’importanza del dialogo tra le religioni per la          
costruzione della pace, la difesa dei diritti degli uomini, la          
promozione dei paesi in difficoltà. 

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso          
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni        
non cristiane. 
- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte          
di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 


