
OBIETTIVI / COMPETENZE PROGRAMMATI PER LA SCUOLA PRIMARIA AL 

TERMINE DEL TERZO E QUINTO ANNO 

Discipline: 

 ITALIANO 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 MATEMATICA  

 SCIENZE 

 LINGUA INGLESE 

 TECNOLOGIA 

 CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 EDUCAZIONE MUSICALE 

 ARTE E IMMAGINE 

 RELIGIONE IRC 



  

 ITALIANO 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della classe terza della scuola primaria 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola primaria 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni o insegnanti, rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, 

cogliendone il senso, le informazioni principali e 

lo scopo. 

– Interagire in una conversazione formulando 

domande e dando risposte pertinenti su 

argomenti di esperienza diretta. 

–Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola 

– Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

– Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile. 

– Raccontare oralmente una storia personale o 

fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o 

logico. 

– Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o un'attività che conosce bene 

 

LEGGERE 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura, 

adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere, facenti parte della 

Letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 

– Leggere testi (narrativi, descrittivi, 

informativi) ad alta voce e in modo espressivo o 

silenzioso cogliendo l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

– Comprendere testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di 

svago. 

- Prevedere il contenuto di un testo semplice 

(titolo immagini); comprendere il significato di 

parole non note in base al testo e ampliare il 

lessico conosciuto. 

– Leggere semplici e brevi testi letterari sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale 



  

 ITALIANO 
 

 

 

SCRIVERE 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

– Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 

– Produrre semplici testi di vario tipo legati a 

scopi concreti (per utilità personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 

– Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, 

descrivere, informare). 

 

– Comunicare sotto dettatura o per iscritto con 

frasi semplici e compiute, strutturate in un breve 

testo che rispetti le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi. 

 

– Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, principali complementi) e 

conoscere le parti variabili del discorso. 

 

– Attivare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi. 

– Revisionare il testo prestando attenzione alla 

grafia delle parole e applicando le conoscenze 

ortografiche. 

 



  

 ITALIANO 
 

 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni o insegnanti, rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, 

cogliendone il senso, le informazioni principali e 

lo scopo. 

– Cogliere l'argomento principale dei discorsi 

altrui. 

– Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola, ponendo domande 

pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

– Riferire su esperienze personali organizzando 

il racconto in modo essenziale e chiaro, 

rispettando l'ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi funzionali al 

racconto. 

– Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento con un breve 

intervento preparato in precedenza. 

– Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini...). 

– Organizzare un breve discorso orale su un 

tema affrontato in classe o una breve esposizione 

su un argomento di studio utilizzando una 

scaletta. 

 

LEGGERE 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura, 

adeguate agli scopi. 

 

Legge testi di vario genere, facenti parte della 

Letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione 

letteraria dalla realtà. 

–. Prevedere il contenuto di un testo (titolo 

immagini, didascalie, …) e comprenderne il 

significato. 

– Ricercare informazioni provenienti da testi di 

vario tipo, per approfondire argomenti ( scritti o 

orali). 

– Utilizzare semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

– Leggere una consegna o semplici e brevi testi 

letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, strofe, rime, 



  

 ITALIANO 
 

 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica. 

 

ripetizione di suoni, uso delle parole e dei 

significati) ed esprimendo semplici pareri 

personali su di essi. 

– Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso 

di testi dialogati letti a più voci, inserirsi 

opportunamente con la propria battuta, 

rispettando le pause e variando il tono della 

voce. 

 

SCRIVERE 

 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

– Pianificare una traccia per produrre racconti 

scritti di esperienze personali o vissute da altri e 

con informazioni essenziali ( persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni). 

– Manipolare e produrre testi creativi sulla base 

di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

– Produrre testi descrittivi, regolativi, narrativi e 

informativi (lettera, cronaca, fiaba, diario …) 

– Realizzare testi collettivi in cui si fanno 

resoconti di esperienze scolastiche e si 

registrano opinioni su un argomento trattato in 

classe. 

– Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 

siano rispettate le funzioni sintattiche e 

semantiche dei principali segni interpuntivi. 

 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

 

 

 

– Riconoscere e denominare le parti principali 

del discorso e gli elementi basilari di una frase; 

individuare e usare in modo consapevole modi e 

tempi del verbo; riconoscere in un testo i 

principali connettivi (temporali, spaziali, logici); 

analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 

principali complementi diretti e indiretti). 

– Conoscere i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 



  

 ITALIANO 
 

 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi. 

 

– Comprendere le principali relazioni tra le 

parole (somiglianze, differenze, senso figurato) 

sul piano dei significati e arricchire le 

conoscenze lessicali. 

– Comprendere e utilizzare il significato di 

parole e termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

– Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione per trovare una risposta ai propri 

dubbi linguistici. 

– Riconoscere la funzione dei principali segni 

interpuntivi. 

 

 



 
STORIA 

  
Competenze e obiettivi termine classe TERZA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 
Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

Uso delle fonti 
 

- Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato lontano (Paleolitico e Neolitico) 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 
 
Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle antiche società che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità (Paleolitico e Neolitico). 
 
Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 

Organizzazione delle informazioni e 
strumenti concettuali 
 

- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- Comprende la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea 
temporale…). 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali (tabelle) 

- Conoscere i miti delle origini, l’origine e 
l’evoluzione della Terra e degli esseri 
viventi, aspetti della vita sociale, 
economica, artistica e religiosa delle 
società primitive. 

- Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi (Paleolitico e Neolitico). 

 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici storici e rappresentazioni 
grafiche. 

Produzione scritta e orale 
- Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti. 

- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
 
 
 

 
Programmazione di Circolo 



 
STORIA 

  
Competenze e obiettivi termine classe QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 
Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende  
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 

Uso delle fonti 
- Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico relativo alle civiltà 
studiate. 

- Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 
 
Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti anche 
attraverso grafici e tabelle. 
 
Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle antiche civiltà  che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità e dell’Italia.  
 
Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 
 

Organizzazione delle informazioni e 
strumenti concettuali 
 

- Collocare fatti ed eventi sulla linea del 
tempo e mettere in ordine cronologico 
eventi significativi di una civiltà. 

- Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
(grafici, tabelle) delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra aspetti 
di vita sociale, economica, politica e 
artistica.  

- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate, anche in rapporto al presente. 

- Analizzare il rapporto uomo e ambiente 
nelle epoche antiche.  

 

 
Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
strumenti informatici. 

Produzione scritta e orale 
- Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali (ricerche) 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 

 



 

GEOGRAFIA 
 

FINE CLASSE 3^ 
 
Per favorire il passaggio da un approccio senso-percettivo della realtà 
circostante a contesti spaziali sempre più complessi, le insegnanti 
ritengono utile un percorso che faccia continuo riferimento al vissuto del 
bambino e a campi d’indagine legati al proprio territorio. 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A. L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

A.1 Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che di 
formano nella mente (carte mentali). 

B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

B.1 Rappresentare  in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
B.2 Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

C. Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure,coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.) 
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. 

C.1 Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
C.2 Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria 
regione, usando una terminologia 
adeguata. 
C.3 Mettere a confronto paesaggi diversi. 

D. Coglie nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 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 di interdipendenza. 

D.1 Riconoscere gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio e le loro 
trasformazioni nel tempo. 
D.2 Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo al 
territorio. 
D.3 Riconoscere gli aspetti positivi e 
negativi del paesaggio urbano. 
D.4 Riconoscere elementi di uno spazio in 
rapporto ai bisogni da soddisfare. 

 
 



FINE CLASSE 5^ 
 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1 

si orienta nello spazio circostante e su 
diversi tipi di carte geografiche e carte 
satellitari 
 

Conoscere le diverse tipologie di carte 
geografiche. 
Conoscere i principali simboli cartografici. 
Utilizzare carte e atlanti per ricavare informazioni 
su un ambiente. 

2 

ricava informazioni e dati da carte 
tematiche  
 
 

Leggere e interpretare carte tematiche 
Utilizzare dati per costruire carte tematiche. 
Utilizzare carte e atlanti per ricavare informazioni 
su un ambiente. 

3 

conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti il territorio  italiano  
utilizzando un lessico appropriato alla 
disciplina 

Conoscere e descrivere le caratteristiche 
morfologiche ed economiche delle regioni 
politiche italiane. 

3 
Conosce le principali risorse naturali e il 
patrimonio artistico italiano 

Conoscere e descrivere i principali elementi del 
patrimonio artistico e naturale italiano 

3 

Conosce le caratteristiche principale del 
continente Europeo – fisiche, politiche 
ed economiche 

Saper collocare l’Italia rispetto all’Europa e al 
mondo.  
Conoscere i confini dello Stato italiano.  
Conoscere l’origine e l’evoluzione dell’Unione 
Europea, nonché la funzione dei suoi principali 
organi (Consiglio d’Europa, Parlamento Europeo, 
Commissione).  

3 

Individua  analogie e differenze tra i 
paesaggi italiani, europei e mondiali. 
 

Individuare analogie e differenze tra i paesaggi 
italiani, europei e mondiali, anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato. 

 

4 

Riconosce i principali indicatori per lo 
studio di una regione (confini, territorio 
fisico, province e città, tradizioni, attività 
economiche e storia) 

Conoscere e descrivere la propria regione da un 
punto di vista morfologico, economico e politico 

4 

Mette in relazione risorse e attività di 
una regione geografica 
 

Conoscere le risorse di un territorio e metterle in 
relazione alle attività economiche 

4 

Intuisce le cause e le conseguenze 
dell’intervento umano sul territorio 
 

Comprendere la relazione fra elementi fisici e 
interventi dell’uomo; 
comprendere la relazione tra interventi umani e 
disastri ambientali; 
propone stili di vita idonei per la tutela ambientale 
 

 

 



MATEMATICA  AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

L’ALUNNO: 
 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali 

 
 conoscere la serie numerica oltre il 1.000 
 contare in senso progressivo e regressivo e 
 per salti di 2, 3 
 leggere e scrivere i numeri naturali oltre il 

1.000 
 riconoscere nella scrittura dei numeri in 

base 10 il valore posizionale delle cifre 
 confrontare, ordinare e rappresentare i 

numeri naturali 
 eseguire mentalmente semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di calcolo 
 acquisire e memorizzare la tabelline dei 

numeri fino al 10. Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con gli algoritmi scritti 
usuali (tecniche e proprietà delle quattro 
operazioni) 

 leggere, scrivere e confrontare i numeri 
decimali, rappresentandoli sulla retta 

 eseguire semplici addizioni e sottrazioni con 
i numeri decimali, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure 

 
 

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

 

 
 percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a partire dal 
proprio corpo 

 comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

 eseguire un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato 

 

 descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo 

 
 riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche 

 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro) 

 
 disegnare figure geometriche  e costruire 

modelli materiali anche nello spazio 

 

 ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

 
 classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini 

 dimostrare i criteri usati per realizzare 



 riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

classificazioni e ordinamenti assegnati 
 leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
 misurare grandezze (lunghezze, tempo…) 

utilizzando unità arbitrarie  e convenzionali 

 legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 

 rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

 rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche che richiedono l’utilizzo delle 
quattro operazioni 

 riconoscere nel testo la domanda i dati utili, 
inutili, mancanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

L’ALUNNO: 
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice 

 leggere, scrivere, confrontare numeri 
naturali oltre il milione 

 leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali 

 eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni 

 eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero 

 stimare il risultato di un’operazione 
 operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti 
 utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 

 interpretare numeri interi negativi in contesti 
concreti 

 rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
ed utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e la tecnica 

 conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi 
e culture diverse dalla nostra 

 
 

 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, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro) 

 
 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 quadrettata, riga, 
compasso, squadre, software di geometria) 

 utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti 

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

 riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 
 confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti 
 utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo orizzontalità, 
verticalità 

 riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando ad esempio la carta quadrettata) 

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

 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) 

  
  

 ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

 riconosce e quantifica situazioni di 
incertezza 

 riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 
il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri 

 

 
 rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni 

 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 

 individuare mancanza/sovrabbondanza di 
dati, completare testi matematici che 
presentano dati mancanti 

 risolvere problemi con più operazioni e più 
domande esplicite/con una domanda 
esplicita e una implicita 

 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 

 in situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili 

 riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure 

 

 



PROGRAMMAZIONE CLASSE TERZA 
 

SCIENZE 
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno ha acquisito capacità operative, progettuali e 

manuali, che utilizza in contesti di esperienza-

conoscenza per un approccio scientifico ai problemi. 

 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 

Attraverso interazioni e manipolazioni:  

1) individuare qualità e proprietà di oggetti  

e materiali  

2) caratterizzarne le trasformazioni 

3) riconoscervi grandezze da misurare 

4) riconoscervi relazioni qualitative 

5) provocare trasformazioni e verbalizzarle 

6) leggere analogie e rilevare regolarità 

Fa riferimento in modo pertinente alla realtà per dare 

supporto alle sue considerazioni e motivazione alle 

proprie esigenze di chiarimenti 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

7) osservando elementi della realtà circostante,  

descriverli, confrontarli, correlarli 

In relazione ai fatti e ai fenomeni, sta imparando a 

identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le 

relazioni in gioco 

 

8) approfondire la familiarità con la variabilità dei  

fenomeni atmosferici 

9) …e con la periodicità su diverse scale temporali 

dei fenomeni celesti (dì/notte…) 

Si pone domande esplicite e individua problemi 

significativi da indagare 

10) partecipare attivamente alle attività proposte 

 

Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, 

schematizza, identifica relazioni spazio/temporali , 

misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con 

altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e 

interpretazioni, ne produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato  

11) riconoscere i diversi elementi di un ecosistema  

     naturale o controllato 

12) coglierne le prime relazioni 

13) riconoscere la diversità dei viventi (intra e  

      interspecifica): differenze/somiglianze tra 

      piante, animali, altri organismi 

14) individuare il rapporto tra strutture e funzioni in 

     quanto dipendentI dall’ambiente di vita 

15) osservare e interpretare le trasformazioni 

     ambientali di tipo stagionale 

16) osservare e interpretare le trasformazioni 

      ambientali in seguito all’azione modificatrice 

     dell’uomo 

Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, 

verso l’ambiente scolastico e l’ambiente sociale e 

naturale 

17) rispettare le regole relative all’ambiente 

     generalmente inteso 

 



PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA 
 

SCIENZE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Osserva, analizza, descrive fenomeni naturali usando un 

lessico appropriato.  

- Coglie le relazioni fra fenomeni 

-Osservare e descrivere fenomeni  usando un linguaggio 

appropriato 

 

Progetta e descrive semplici esperimenti -Osservare, analizzare e descrivere semplici esperimenti 

-Utilizzare schemi e grafici per registrare un esperimento 

Osserva, analizza e descrive il corpo umano e i suoi 

apparati 

- conoscere e descrivere le parti del corpo e le loro 

funzioni 

Raccoglie le informazioni necessarie per una ricerca -saper ricercare su testi descrittivi o su siti web 

informazioni per una ricerca 

Lavora in piccolo gruppo, collaborando e accettando le 

proposte altrui 

-Svolgere ricerche in gruppo  

-Svolgere e registrare semplici esperimenti in gruppo 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  
PER LA LINGUA INGLESE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive, di gruppo 
o di gioco utilizzando espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazione 
semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Individua alcuni elementi culturali della lingua straniera confrontandoli con quelli della 
lingua madre. Individua alcune forme linguistiche e dimostra di essere in grado di 
utilizzarle in situazioni e/o contesti adeguati. 
 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola primaria 
 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe quinta della scuola primaria 
 

 
Ascolto (comprensione orale) 

 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati                      chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia. 

 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere cartoline, biglietti di auguri, 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

 
 

Scrittura (produzione scritta) 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

 
Ascolto (comprensione orale) 

 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti.  

 

 Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 
 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 

 Leggere e comprendere testi brevi e 
semplici accompagnati preferibilmente da 



 supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

 
 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, per raccontare 
proprie esperienze… 

  
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
 

 Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

 

 Osservare parole ed espressioni  e 
coglierne il significato in contesti diversi. 

 

 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. 

 

 



TECNOLOGIA 

PROGRAMMAZIONE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi d’apprendimento 

  

L’alunno:  

1. Riconosce ed identifica nell’ambiente circostante 
elementi e fenomeni artificiali ed è a conoscenza di 
alcuni fenomeni di trasformazione della materia 

 eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione; 

 effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni; 

 etilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione degli alimenti; 

 eseguire interventi di decorazione sul 
proprio corredo scolastico; 

2. Conosce ed utilizza semplici strumenti di uso 
quotidiano, descrivendone le funzioni principali 

 riconoscere e documentare le funzioni 
principali di semplici oggetti di uso 
quotidiano; 

 usare oggetti e strumenti coerentemente 
con le loro funzioni; 

 effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico; 

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

 

3. produce semplici modelli o rappresentazioni del 
proprio operato utilizzando il disegno 

 realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni; 

 rappresentare i dati delle osservazioni 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni e testi. 



TECNOLOGIA 

PROGRAMMAZIONE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi d’apprendimento 

  

L’alunno:  

1.  Conosce alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale  

 effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni; 

 prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali in relazione 
all’ambiente. 

 

2. Conosce ed utilizza oggetti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la struttura e il 
funzionamento 

 smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni; 

 pianificare la fabbricazione di oggetti 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari; 

 effettuare stime su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 

3. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette o 
altra documentazione tecnica e commerciale 

 leggere e ricavare informazioni d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
 

4. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e 
ne fa un uso adeguato 

 organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire notizie 
e informazioni. 

5. Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche utilizzando il disegno tecnico o strumenti 
multimediali 

 rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni e testi; 

 impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti. 

6. Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale 

 riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne i possibili miglioramenti; 

 cercare, selezionare, scaricare e installare 
un comune programma di utilità; 

 riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica. 



PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Si relaziona cooperando con i compagni in 
base alla tipologia di gioco rispettando le 
principali regole del fair play 

-Conoscere le pratiche di base nei vari 
giochi di squadra, rispettando le regole e i 
compagni; 
-sa applicarle in contesti arbitrali. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentare 

Acquisisce un sano stile di vita in relazione 
all’alimentazione e all’esercizio fisico 

Agisce coordinando i movimenti secondo lo 
scopo prefissato 

-coordina in relazione a se stesso in 
palleggi e lanci della palla, in relazione agli 
altri in tiri e passaggi; 
-sviluppa il senso di equilibrio statico e 
dinamico e di coordinazione del salto. 

Si orienta nello spazio globalmente e 
ritmicamente adeguandosi ai compagni 

-usare la capacità di coordinazione ritmica 
in forma espressiva; 
-memorizzare un percorso e saperlo 
ricostruire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE CLASSE TERZA 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 
TRAGUARDI 

 
OBIETTIVI  

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé e 
percezione del proprio corpo 

-riconosce e denomina le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri; 
-riconosce, classifica, memorizza, rielabora 
le informazioni provenienti dagli organi di 
senso; 
-coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro; 
-sa controllare e gestire condizioni di 
equilibrio. 

Sa adattarsi alle variabili spaziali e 
temporali 

-Organizzare l’orientamento del proprio 
corpo secondo le coordinate variabili 
spaziali e temporali; 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati d’animo 

-utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati d’animo, 
emozioni, sentimenti anche nelle forme 
della drammatizzazione e della danza. 
 

Partecipa, sperimenta e applica modalità 
esecutive di giochi di movimento 

-conosce ed applica correttamente modalità 
esecutive di giochi individuali e di squadra; 
assume un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo accettando i propri 
limiti; 
-coopera e interagisce positivamente con 
gli altri; 
-acquisisce consapevolezza del valore delle 
regole e del rispetto reciproco; 
-conosce ed utilizza in modo corretto gli 
attrezzi e gli spazi.. 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 1-BELLUNO 
 

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 
 

 MUSICA - 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
 
2.Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
 
3.Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme rappresentative. 
 
4.Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
 
5.Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie 
prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie 
strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una 
comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui sono espressione, 
mediante percorsi interdisciplinari. 

 
 
 
 
 



CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA' 

-Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici,  curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
-Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 

 
Suoni e rumori di ambienti. 
 
Giochi vocali, filastrocche, conte, favole, canti. 
 
Nomi delle parti del corpo, nomi di oggetti, di 
strumenti musicali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Ascoltare e discriminare suoni e rumori 
della realtà ambientale. 

 Riconoscere segnali sonori e musicali   
riferiti ad esperienze quotidiane e ad 
eventi naturali. 

 Classificare i fenomeni acustici in suoni 
e rumori. 

 Per suoni e rumori indicare: fonte 
sonora, lontananza e vicinanza, durata, 
intensità. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed 
oggetti vari per riprodurre suoni e rumori 
del paesaggio sonoro. 

 Riprodurre un semplice ritmo usando il 
corpo (mani, piedi…) o uno strumento a 
percussione. 

 Leggere una semplice partitura ritmica 
con simboli non convenzionali. 

 Eseguire semplici canzoni e filastrocche 

 Associare movimenti  a canzoncine, 
filastrocche, conte… 

 



 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA'  
 
Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali 
di vario genere. 
 
-Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori. 
 
-Riconoscere e discriminare gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale. 
 
-Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parola, azione motoria e 
segno grafico. 

Parametri del suono: intensità, timbro, durata. 
 
Strumenti musicali. 
 
Potenzialità espressive del corpo e della voce. 
 
Repertorio musicale (canti, filastrocche, 
conte…) 
 
Danze (per bambini) 
 
 

PERCEZIONE 
Ascoltare, discriminare, classificare suoni e 
rumori. 
Analizzare le caratteristiche dei suoni e dei 
rumori in ordine a fonte, lontananza, vicinanza, 
durata, intensità. 
Riprodurre esperienze sonore vissute 
utilizzando un codice non convenzionale  
 

PRODUZIONE 
Esplorare, ricercare ed utilizzare le possibilità 
sonore del proprio corpo e di oggetti di uso 
comune. 
Imitare con il corpo e con la voce modelli 
espressivi. 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche ascoltate 
o lette 
Sintonizzare il proprio canto a  
quello degli altri. 
Associare movimenti del corpo al canto. 
Eseguire semplici danze. 
 

 

 



CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA'  
-Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici,  
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
-Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 

Parametri del suono 
 
Strumenti musicali  
 
Potenzialità espressive del corpo e della voce 
 
Repertorio musicale 

PERCEZIONE 
Riconoscere la funzione comunicativa dei suoni 
e dei linguaggi sonori. 
Analizzare le caratteristiche del suono:  
- riconoscere suoni forti/deboli e variazioni della 
musica (crescendo/diminuendo) 
- riconoscere l’altezza dei suoni 
- riconoscere il timbro della voce e di alcuni 
strumenti musicali 
-distinguere suoni lunghi e brevi 
Riconoscere ritmi diversi. 
Riconoscere semplici caratteristiche  di brani 
musicali. 
 

PRODUZIONE 
Usare in modo consapevole la voce cercando di 
curare la propria intonazione. 
Sincronizzare il proprio canto con quello degli 
altri  
Memorizzare il testo dei canti proposti 
Interpretare canti e musiche con testi, disegno, 
azione motoria. sincronizzando i movimenti del 
corpo. 
Usare semplici strumenti musicali per 
accompagnare ritmi. 

 



 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA'  
-Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici,  
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
-Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 

Parametri del suono 
 
Tipologie di strumenti musicali  
 
elementi di base del codice musicale (ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, armonia) 
 
Canti appartenenti a repertori di vario genere e 
provenienza. 
 
 Sistemi di notazione convenzionale e non 
convenzionale 
 
 principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione, 
variazione, contesto, figura-sfondo ? 

PERCEZIONE 
Analizzare, confrontare suoni in relazione ad 
altezza, intensità, timbro, durata. 
 
Riconoscere i suoni prodotti dai principali 
strumenti musicali. 
 
Classificare i principali strumenti musicali in 
base alla produzione del suono (fiato, 
percussione, corda, ...) o in base al materiale 
 
Riconoscere i principali generi musicali 
(classico, leggero) 
 
Cogliere le caratteristiche peculiare del brano 
ascoltato individuando: struttura ritmica (tempo 
binario, ternario..), linea melodica, strumenti 
utilizzati. 
 
Esprimere le emozioni colte dall'ascolto di un 
brano musicale, attraverso attività grafico-
pittoriche, di drammatizzazione, verbali, 
movimento. 

PRODUZIONE 
Eseguire a una o più voci brani di vario genere 
curando l'espressione, l'intonazione, la 
sincronia. 
 
Eseguire movimenti per accompagnare canti, 
ritmi, danze  a tempo. 
 

 



Usare semplici strumenti musicali per 
accompagnare brani musicali. 
 
Leggere semplici sequenze di note in chiave di 
violino 
 
Eseguire semplici partiture ritmiche o 
melodiche. 
 

 



CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA'  
-Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici,  
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
-Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer). 

 

Parametri del suono 
 
Tipologie di strumenti musicali  
 
Elementi di base del codice musicale (ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, armonia) 
 
Canti appartenenti a repertori di vario genere e 
provenienza. 
 
Sistemi di notazione convenzionale 
(pentagramma, chiave di violino, posizione delle 
note sul pentagramma, durata delle principali 
note e relative pause) 
 
Componenti antropologiche della musica: 
contesti, pratiche sociali, funzioni. 

PERCEZIONE 
Analizzare, confrontare suoni in relazione ad 
altezza, intensità, timbro, durata. 
 
Riconoscere i suoni prodotti dai principali 
strumenti musicali. 
 
Classificare i principali strumenti musicali in 
base alla produzione del suono (fiato, 
percussione, corda, ...) o in base al materiale 
 
Riconoscere i principali generi musicali 
(classico, lirico, leggero, rock, blues, jazz, 
etnico...) 
 
Cogliere le caratteristiche peculiare del brano 
ascoltato individuando: struttura ritmica (tempo 
binario, ternario..), linea melodica, strumenti 
utilizzati. 
 
Cogliere i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 
l'azione motoria, il disegno. 
 
Cogliere le funzioni della musica in brani 
musicali per danza, gioco, lavoro, pubblicità, 
forme di spettacolo... 

PRODUZIONE 
Eseguire a una o più voci brani di vario genere 
curando l'espressione, l'intonazione, la 
sincronia. 

 



 
Eseguire movimenti per accompagnare canti, 
ritmi, danze  a tempo. 
 
Usare semplici strumenti musicali per 
accompagnare brani musicali. 
 
Leggere semplici sequenze di note in chiave di 
violino 
 
Eseguire semplici partiture ritmiche o 
melodiche. 
 

 
 



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L'alunno utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere 

d'arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip 

eccetera) individuando gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale. Utilizza le 

conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).Individua i principali aspetti formali dell'opera 

d'arte,apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i 

principali beni artistico -culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 

perla loro salvaguardia. 

A Percettivo visivi 

1. Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

B Leggere 

1. Riconoscere 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. 

2. Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi Paesi i 

principali elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

3. Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio 

territorio,operando una prima analisi e classificazione. 

C Produrre 

1. Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 

tridimensionali,attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di codici, di 

tecniche e materiali diversi tra loro. Sperimentare l’uso delle tecnologie della tecnologia per 

esprimere emozioni di vario tipo. 

AI 1 Rielabora, modifica, produce creativamente immagini e disegni con tecniche e materiali 

diversi per esprimere emozioni e \ o rappresentare la realtà. 

AI 2 Osserva, legge e comprende immagini di diverso tipo individuandone gli elementi formali e 

compositivi. 

AI 3 Individua e utilizza i principali elementi costitutivi del fumetto e del linguaggio audiovisivo. 

AI 4 Individua le molteplici funzioni dell’ immagine sia dal punto di vista informativo sia emotivo. 

AI 5 Riconosce e apprezza alcuni beni del patrimonio artistico -culturale del territorio 

comprendendone il messaggio e la funzione. 

AI 6 Conosce e apprezza forme d'arte e di artigianato appartenenti a culture diverse dalla propria. 

AI 7 Conosce i principali musei e collezioni del territorio. 

AI 8 Rielabora il valore estetico del patrimonio culturale UNESCO delle Dolomiti. 



PROGRAMMAZIONE CLASSE TERZA 
 

RELIGIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 

Sapere che per l’uomo religioso ogni storia ha 

inizio da Dio  

  

● Scoprire che tutto ha una storia 

● Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i 

tempi nasce dal bisogno di avere delle risposte 

alle domande di senso 

● Conoscere alcune caratteristiche delle religioni 

del mondo antico  

 

Sapere che i cristiani hanno riconosciuto in Gesù 

il Messia annunciato dai profeti  
 

 

●Conoscere le tappe fondamentali della storia 

degli Ebrei narrata nella Bibbia 

●Conoscere i primi luoghi di preghiera degli Ebrei 

● Scoprire che Dio attraverso i profeti ha 

annunciato la venuta del Messia 
 

 

Sapere che la Pasqua è la festa più importante 

dell’ebraismo e del cristianesimo perché ricorda 

gli avvenimenti principali di queste religioni  
 
 

 

●Comprendere che per gli Ebrei con la festa di 

Pasqua ricordano la liberazione dalla schiavitù 

degli egizi 

●Conoscere gli avvenimenti della settimana santa 

dall’ingresso a Gerusalemme alla risurrezione 

 

Sapere che i testi sacri racchiudono tutto il 

pensiero delle religioni cui appartengono  

 

● Conoscere le principali tappe della formazione 

della Bibbia 

● Conoscere e confrontare la risposta scientifica 

e la risposta religiosa alle domande sull’origine 

del mondo 

● Sapere che i testi sacri di tutte le religioni 

parlano di Dio creatore 

● Scoprire i vari generi letterari della Bibbia  



PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA 
 

RELIGIONE 
 

 

 

 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 

Sapere che nel mondo esistono tante religioni e 

che ognuna è degna di rispetto 

  

● Conoscere gli elementi fondamentali delle 

principali religioni del mondo 

● Scoprire che le religioni hanno caratteristiche 

comuni 

● Scoprire l’importanza del dialogo tra cristiani e 

seguaci di altre religioni per favorire una 

convivenza pacifica 

 

Sapere che, per i cristiani, Gesù è portatore 

della pace di Dio fra tutte le persone  

 

● Comprendere che per i cristiani la pace di Dio 

viene tra gli uomini attraverso Gesù  e abbraccia 

il mondo intero attraverso il dialogo e 

l’accoglienza 

● Conoscere come nel tempo di Natale il mondo 

esprime le sue speranze e attese rivolgendo il 

pensiero alla venuta di Dio nel mondo. 

 

Comprendere  il valore della Pasqua 

nell’esperienza degli apostoli, della comunità 

cristiana primitiva e  quella odierna   

 

 

● Conoscere testi degli Atti degli Apostoli che 

narrano la reazioni della comunità cristiana 

primitiva alla resurrezione di Gesù 

● Conoscere alcune tappe che caratterizzano la 

nascita del cristianesimo 

 

Sapere come cercano di vivere nel mondo i “veri” 

cristiani 

 

●Partendo dalla conoscenza di personaggi 

significativi nella storia dell’umanità 

aprirsi al trascendente e alla ricerca del senso 

della vita cogliendo l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale 

●Riconoscere in sé doni e talenti possono 

contribuire a rendere il mondo migliore 

superando la logica del possesso e dell’egoismo 

● Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime  attraverso vocazioni e ministeri diversi 

la propria fede e il proprio servizio all’uomo 


