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UDA – CLASSE V 

 

Competenze chiave europee (2018) 

Competenza alfabetica funzionale  Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza multilinguistica Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 

competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 

 
 

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

●  legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

●  scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati alle esperienze e a diverse occasioni di 
scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

●  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. 

 
 

 
 
 



 
 
 
ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

 
●  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; 

●  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. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Principali fattori di disturbo della 
comunicazione ed elementi che 
favoriscono l’ascolto.  

●   Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti conosciuti e trattati.  

●   Testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, 
regolativo, informativo, poetico).  

●   Modalità che regolano la conversazione e 
la discussione.  

●   Modalità per la pianificazione 
dell’esposizione orale (scaletta, parole 
chiave, schemi di studio). 

L’alunno:  
●  attiva strategie per l’ascolto;  

●  attiva processi di controllo durante 
l’ascolto; 

●   padroneggia il linguaggio parlato;  

●  individua gli elementi costitutivi del testo 
(inizio, svolgimento, conclusione; 
personaggi, luoghi, tempo, cronologia); ∙ 
distingue l’intenzionalità comunicativa 
degli interlocutori;  

●  partecipa alle conversazioni e alle 
discussioni; 

●  rispetta i turni di intervento;  
●  riferisce le esperienze personali; 

●   riferisce il contenuto di testi letti o 
studiati; 

●   riferisce le proprie opinioni in modo 
chiaro, completo e logico. 

 

LETTURA  

Obiettivi d’apprendimento 

●  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.); 

●  leggere testi di vario genere,  cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Tecniche di lettura; 

●  regole della punteggiatura;  

●  significato contestuale delle parole; 

●  caratteristiche strutturali dei vari tipi di 
testo; 

●  la “regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, 

L’alunno:  

●  legge in modo scorrevole ed espressivo;  

●  deduce dal contesto il significato di parole; 

●   comprende i diversi significati di una 
parola nei contesti in cui è usata; 

●  riconosce in un testo narrativo gli elementi 



quando, perché); 
●  scopi comunicativi. 

fondamentali; 
●   individua in testi disciplinari e informativi 

l’argomento e le informazioni principali; 

●   rielabora le informazioni contenute in un 
testo;  

●  traduce i contenuti in schemi e tabelle; 

●  coglie le finalità di un testo e le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

●  consulta il dizionario. 

 
SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

● Produrre testi scritti che contengano le informazioni essenziali, che siano sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi; 

● rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo). 
  

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Ortografia della lingua italiana; 

●  segni di punteggiatura; 

●  fondamentali strutture morfo-
sintattiche della lingua italiana; 

●  connettivi logici e temporali; 

●  discorso diretto ed indiretto;  

●  vocabolario di base, espressioni 
comuni, modi di dire; 

●  struttura di base di un testo: 
introduzione, sviluppo, 
conclusione; 

●  principali caratteristiche distintive 
dei seguenti testi: narrativo 
realistico e fantastico, cronaca, 
relazione, descrittivo, 
argomentativo; 

●  elementi per la sintesi di un testo: 
informazioni principali e 
secondarie, parole chiave, 
sequenze. 

L’alunno: 

● rispetta le convenzioni 
ortografiche; 

● usa correttamente i segni di 
punteggiatura;  

● scrive testi morfologicamente e 
sintatticamente corretti; 

●  rispetta i nessi logici e cronologici; 

● revisiona il testo con attenzione a 
tutti i suoi aspetti;  

● utilizza il dizionario sia per 
conoscere il significato delle 
parole sia per arricchire il lessico; 

●  racconta esperienze personali e 
altrui; 

●  scrive descrizioni utilizzando i dati 
sensoriali; 

●  rielabora testi;  

● completa testi;  

● ricava dati e informazioni in 
funzione di una sintesi. 

 

 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 



● 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); 

● riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Gradi dell’aggettivo qualificativo; 

●  aggettivi e pronomi; 
●  avverbi; 

●  pronomi personali con funzione di 
soggetto e complemento; 

●  pronomi relativi; 

●  principali modi e tempi verbali; 

●  verbi: modi indefiniti; 

●  verbi transitivi e intransitivi;  

●  verbi irregolari di uso comune; 

●  forma attiva e passiva; 
●  funzione del soggetto nella forma attiva e 

passiva; 

●  complementi diretti e indiretti; 
●  lessico di base e lessico specifico. 

L’alunno:  

● riconosce nella frase le parti variabili e 
invariabili del discorso;  

● padroneggia la concordanza dei tempi; 

●  riconosce i verbi irregolari memorizzati; 

●  usa i verbi irregolari memorizzati;  

● riconosce nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi; 

● differenzia il lessico in base allo scopo 
comunicativo. 

 

 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

● Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

● Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

● Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

● Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

● Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.  

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 



● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente, relativi a se stesso/a, ai compagni e agli argomenti proposti dal testo.  

● Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 

●  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. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lessico e strutture linguistiche sviluppati in 
ogni ambito della disciplina. 

● I mobili e gli oggetti della casa. 

●  Professioni / mestieri e posti di lavoro. 

●  I negozi e la città. 

● Le azioni in corso. 

● Il tempo atmosferico. 

● Soggetti ed espressioni relativi alle varie 
festività: Halloween, Thanksgiving, 
Christmas nel mondo, Easter. 

● Riconoscere le differenze nell'intonazione 
linguistica (affermazione / negazione / 
interrogazione). 

● Eseguire consegne e istruzioni. 

● Comprendere il significato globale di un 
testo registrato, letto dall'insegnante, 
audio video… 

● Comprendere brevi dialoghi e ricavare dati. 

● Comprendere espressioni di uso 
quotidiano. 

● Identificare parole chiave di testi ascoltati. 

● Intervenire nel corso delle attività 
utilizzando il lessico adeguato per 
descrivere persone, luoghi, oggetti, per 
esprimere le proprie preferenze. 

● Dialogare su esperienze di vita quotidiana. 

● Pronunciare correttamente vocaboli e frasi 
note. 

● Memorizzare e usare un lessico sempre più 
ampio.  

 

 

LETTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO e PARLATO”. ●  Leggere a voce alta parole, frasi e semplici 

testi su argomenti noti. 

●  Comprendere il significato globale di un 
testo. 

●  Rilevare da un testo le informazioni 



principali. 

 

SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

● 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. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO e PARLATO”. ●  Scrivere correttamente in modo autonomo 

i vocaboli appresi. 

●  Scrivere correttamente semplici e brevi 
testi. 

●  Descrivere un’immagine seguendo un 
modello. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 

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

●  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. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le preposizioni di luogo e direzionali. 

●  Presente progressivo. 

●  Forma affermativa, negativa e 
interrogativa dei verbi ESSERE e AVERE. 

●  Imperativo. 

●  Tempo presente nelle varie forme 

●  Riconoscere termini e significati e utilizzarli 
nei vari contesti. 

●  Riconoscere la differenza di pronuncia e di 
grafia tra parole con suoni simili. 

●  Utilizzare le principali strutture 
grammaticali di base. 

●  Verificare le proprie conoscenze. 

 
 
 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 



L’alunno: 
●  organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.  

●  Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

●  Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali. 
 
 

 

 
 
 
USO DELLE FONTI 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le fonti di vario genere.  

●  Il proprio territorio.  

●  Le antiche civiltà. 
 

L’alunno:  

●   analizza diversi tipi di fonti;  

●   raccoglie i dati ricavati in grafici e tabelle;  

●  mette in relazione le tracce del passato con 
il presente;  

●  utilizza varie fonti per formulare ipotesi;  
●  utilizza fonti per ricostruire fatti del 

passato nel territorio locale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.  

●  Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Gli indicatori di civiltà.  
●   La civiltà greca.  

●  La civiltà romana dalle origini all’età 
alessandrina.  

●  La nascita della religione cristiana, le sue 
peculiarità e il suo sviluppo.  

●  Le popolazioni presenti nella penisola 
italica in età preclassica. 

●  Testi di mitologia. 

●  legge ed interpreta carte storico- 
geografiche;  

●  colloca nello spazio gli eventi storici. 

●  riconoscere gli aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà;  

●  confronta quadri di civiltà individuando 
somiglianze e differenze;  

●   individua possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio;  

●   conosce il contesto ambientale, sociale, 
economico, religioso in cui si svilupparono 



le antiche civiltà;  
●   legge e comprende testi di mitologia e di 

epica 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Gli aspetti rilevanti delle civiltà antiche. 
●  I quadri di sintesi. 

L’alunno:  

●   elabora rappresentazioni sintetiche; 
●   mette in relazione aspetti rilevanti delle 

civiltà studiate. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  I connettivi temporali.  

●   I connettivi logici.  

●   I termini specifici. 

L’alunno:  

●   espone oralmente le conoscenze apprese 
in modo chiaro e coerente;  

●   arricchisce la conoscenza di termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

●  Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologiche 
digitali, fotografiche, artistico-letterario). 

●  Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

●  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. 

 
 

 

ORIENTAMENTO 



Obiettivi d’apprendimento 

● Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie, elaborazioni digitali…) 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le carte geografiche e politiche dell’Italia e 
dell’Europa. 

●  Il mappamondo. 

●  Il planisfero. 
●  L’Italia e la sua posizione in Europa e nel 

mondo. 

●  utilizza e legge grafici, carte geografiche e 
carte tematiche; 

●  progetta itinerari di viaggio segnalando e 
collegando le diverse tappe sulla carta; 

●  effettua confronti tra realtà spaziali vicine e 
lontane. 

   

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Obiettivi d’apprendimento 

● Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative;  
● localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  L’Italia. 
●   L’Europa. 

●   Il mondo. 

●   Le regioni italiane 

●  L’Italia e la sua posizione in Europa e nel 
mondo. 

● analizza i principali caratteri fisici del 
territorio; 

● localizza la posizione dell’Italia e delle 
sue regioni rispetto all’Europa e al mondo; 

● individua le caratteristiche fisiche e 
 amministrative delle regioni italiane. 
      
   

      
     
    
   

   

 

PAESAGGIO 

Obiettivi d’apprendimento 

               

● Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, ed europei, individuando 
le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 



●  I paesaggi italiani. 
●  Le risorse del territorio italiano. 

●  Le modifiche apportate dall’uomo 
sull’ambiente. 

●  La funzione dei parchi nazionali e regionali.  
●  I danni che l’uomo può provocare 

all’ambiente. 

● riconosce gli elementi caratterizzanti i 
paesaggi italiani; 

● individua analogie e differenze tra i vari 
paesaggi italiani; 

● individua le relazioni tra le risorse del 
territorio e le attività economiche; 

● analizza le conseguenze positive e negative 
delle attività umane sull'ambiente; 

● ricerca e propone soluzioni di problemi 
relativi alla protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale; 

● comprende l’importanza dei parchi 
nazionali e regionali. 
      
   

      
     
    
   
   
       
  

      
     
    
   

   

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le regioni dell’Italia settentrionale, 
centrale, meridionale e insulare. 

●  I principali aspetti morfologici e idrografici 
delle regioni italiane. 

●  Le caratteristiche climatiche delle regioni. 

●  Lo Stato italiano. 

● discrimina le regioni dell’Italia 
settentrionale, meridionale, centrale e 
insulare; 

● individua le caratteristiche fisiche e 
climatiche delle singole regioni; 

● comprendere gli elementi costitutivi dello 
Stato italiano; 

● comprendere il concetto e il 
funzionamento di Regione, Provincia e 
Comune. 
       

 
 
 
 



 
 
 
 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
● 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...). 
● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
● Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
● Riesce a risolvere facili 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. 

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
 

 

NUMERI 

Obiettivi d’apprendimento 

● Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali. 
● Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
● Stimare il risultato di un’operazione. 
● Operare con le frazioni e riconoscere frazioni. 
● Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
● Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Conoscenza dei numeri naturali nei loro 
aspetti ordinali e cardinali. 

● Consolidamento delle quattro operazioni. 
● Introduzione in contesti concreti dei 

numeri interi relativi. 
● Approfondimento e ampliamento del 

concetto di frazione. 
● Scritture diverse dello stesso numero 

(frazione, frazione decimale, numero 

● legge e scrive numeri naturali e decimali; 
● consolida la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; 
● confronta e ordina numeri decimali e 

opera con essi; 
● rappresenta i numeri sulla retta numerica; 
● riconosce e costruisce relazioni tra 
● numeri naturali (multipli, divisori e 

numeri primi); 



decimale). 
● Ordine di grandezza e approssimazione.  

● utilizza le proprietà delle operazioni per 
il calcolo veloce; 

● fa previsioni sui risultati di calcoli 
● eseguiti anche con la calcolatrice; 
● risolve semplici espressioni numeriche; 
● distingue i vari tipi di frazione; 
● confronta e ordina frazioni; 
● calcola la frazione di un numero. 
●  traduce la frazione decimale nel numero 
● decimale corrispondente e viceversa; 

               effettua calcoli approssimati.  

 

 
 
 
SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi d’apprendimento 

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

● Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
● 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. 
● 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. 

           

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Consolidamento, in maniera operativa, del 
concetto di angolo. 

●  Analisi degli elementi significativi (lati, 
angoli) delle principali figure geometriche 
piane. 

●  Denominazione di triangoli e quadrilateri 
con riferimento alle simmetrie presenti 
nelle figure, alla lunghezza dei lati e 
all’ampiezza degli angoli. 

●  Riproduzione di figure in scala. 

●  Concetto di isoperimetria e di 
equiestensione in contesti concreti. 

●  Riproduzione di figure solide.  

     

● analizza gli elementi significativi (lati, 
angoli, basi, altezze, diagonali) delle 
principali figure geometriche piane; 

● riconosce e comprende le caratteristiche 
dei poligoni; 

● riconosce e disegna le figure simmetriche, 
ruotate, traslata 

● acquisisce il concetto di isoperimetria e di 
equiestensione in contesti concreti; 
riconosce e classifica i solidi. 

      

   

      
   

 

 
 
 



 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

Obiettivi d’apprendimento 

● Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

● Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 
● 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. 
● 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. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Analisi e confronto di raccolte di dati 
mediante gli indici: moda, mediana, media 
aritmetica. 

●  Ricerca di informazioni desunte da 
statistiche ufficiali. 

●  Riconoscimento delle principali unità di 
misura (peso, capacità, misure di valore, 
lunghezza...). 

●  Riconoscimento di eventi certi , possibili 
impossibili e calcolo della probabilità . 
    

● consolida le capacità di raccolta dei dati; 
●  rappresenta i dati con tabelle e 

diagrammi; 
●  interpreta i dati usando metodi statistici; 
● utilizza e confronta le principali unità di 

misura; 
● traduce in termini matematici 

un’esperienza problematica; 
● risolve problemi con sconto, interesse, 

aumento, spesa, ricavo, guadagno...; 
● effettua valutazioni di probabilità di eventi; 
● interpreta i grafici in rapporto alle 

percentuali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

● È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 

● Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

● Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

 

VEDERE E OSSERVARE 

Obiettivi d’apprendimento 

● Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
● Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
● Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.   

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le proprietà e le caratteristiche dei 
materiali più comuni , le loro funzioni, le 
trasformazioni nel tempo e procedure di 
utilizzo sicuro. 

●  Utilizzo delle applicazioni informatiche.   

● utilizza materiali e attrezzi secondo le 
caratteristiche e le funzioni proprie; 

● utilizza varie applicazioni informatiche.   

 
 

 
 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

Obiettivi d’apprendimento 

● Usare internet per reperire notizie e informazioni 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Utilizzo di vari dispositivi per reperire 
informazioni   

● riconosce ed utilizza vari tipi di device; 
● sa reperire informazioni da internet per 

effettuare pianificazioni di gite, visite 
guidate 
   

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 



Obiettivi d’apprendimento 

● Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
● Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità. 

      
     
    
   
   

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Realizzazione di manufatti. 

●  Uso di programmi didattici di grafica e di 
videoscrittura. 
 

● realizza manufatti attraverso semplici 
interventi di riparazione seguendo le 
istruzioni, spiegando il processo e le 
modalità di produzione;  

● utilizza il computer per eseguire semplici 
giochi didattici, per cercare nuove 
applicazioni; 

● utilizza varie applicazioni. 

 
 
 

SCIENZE  

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

● Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

● Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

● Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 

● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

● Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
● Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

Obiettivi d’apprendimento 

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia.
   



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le caratteristiche e l’energia 

●  Le fonti di energia. ● Formula ipotesi e realizza esperienze per 
l’elaborazione dei concetti di energia 
termica, luminosa, sonora, elettrica; 

● osserva e descrive fonti di energia 
      
   

      
     
    
   

 
     
    
   
   

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Obiettivi d’apprendimento 

● Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con 
i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

● Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 

       

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Osservazione e descrizione di fenomeni. 
● Esperimenti con oggetti e materiali. 
● L’origine e la composizione del Sistema 

Solare. 
● Le caratteristiche fondamentali del Sole, 

delle stelle e dei pianeti. 
● I movimenti della Terra e la loro relazione 

con l’alternarsi delle stagioni e delle fasi 
del giorno. 

● Le fasi lunari e le loro caratteristiche. 
   

● Osserva e descrive oggetti e fenomeni; 
analizza diversi oggetti celesti e acquisisce 
cenni sull’origine dell’Universo; 

● analizza le caratteristiche del Sole, dei 
Pianeti e del Sistema Solare; 

● descrive i movimenti della Terra intorno al 
Sole; 

● osserva e ricostruisce le caratteristiche 
della Luna, del suo movimento intorno alla 
Terra e delle conseguenti fasi lunari.   

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Obiettivi d’apprendimento 

● Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare. 

● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
● Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità . 

         
  

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 



● I concetti di cellula, tessuto, organo e 
appara 

● I principali organi e apparati del corpo 
umana 

● La struttura e il funzionamento dei 
principali organi e apparati del corpo 
umano. 

● Le regole per la cura del proprio corpo e 
per uno stile di vita sano e corretto. 

   

● riconosce un primo modello di struttura 
cellulare; 

● elabora il concetto di tessuto; 
●  analizza le caratteristiche dei principali 

tessuti, organi e apparati del corpo umano; 
● acquisisce atteggiamenti di cura della 

propria salute. 
      
     

 
 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 

 
 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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 gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

●  Le caratteristiche del suono: altezza, 
durata, timbro e intensità. 

●  Esecuzioni, improvvisazioni individuali e di 
gruppo.  

●  La voce e le sue possibilità: brani monodici 
e polifonici di vario genere e provenienza.  

L’alunno:  
● coglie le caratteristiche salienti di 

brani di vario genere; 
● Valuta gli aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi; 

● Utilizza la propria voce in modo 
consapevole e creativo. 

 
 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 



 

●  Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali); 

●  è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.); 

●  individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria; 

●  conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 

 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti). 

●  Conoscenza delle principali tecniche 
espressive. 

L’alunno: 

●  esprime un'idea, un sentimento, 
un'atmosfera, un pensiero, un fatto, con 
un disegno, una fotografia o con 
un'immagine; 

●  sa costruire sequenze narrative con 
immagini; 

●  scopre, usando materiali per la produzione 
di immagini, le varie possibilità espressivo -
comunicative; 

●  utilizza varie tecniche pittoriche, plastiche 
e multimediali. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

●  Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Rapporto figura/ sfondo. 

●  Elementi di base della comunicazione 
iconica. 
 

L’alunno: 
 

●   individua il rapporto figura/ sfondo; 

●   descrive immagini di vario tipo. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

●  Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Principali aspetti formali ed espressivi 
dell'opera d'arte. 

●  Principali caratteristiche stilistiche. 

L’alunno: 

●  analizza opere di differenti periodi artistici 
per ricavarne elementi significativi 
finalizzati ad una personale produzione; 

●  apprezza le forme artistiche presenti nel 
proprio territorio. 

 
 

 
 
 
 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  conosce i principi della Costituzione italiana, ne coglie il significato, comprende il valore della legalità; 

●  è consapevole che a ogni diritto corrisponde un dovere in base al rispetto reciproco e al valore 
democratico di uguaglianza; 

●  dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri; 

●  comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi; 

●  conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali; 

●  comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030; 

●  coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici 
comuni; 

●  manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; 

●  usa in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale. 
 
 



 

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Obiettivi d’apprendimento 

- Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in contesti e 
situazioni differenti; 

- rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile; 
- iniziare a conoscere la Costituzione italiana; 
- conoscere l’organizzazione politico organizzativa dello Stato italiano; 
- conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali; 
- prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Storia della Costituzione italiana e principi 
fondamentali; 

●  Le principali ricorrenze civili; 

●  I principali elementi della cultura mafiosa e 
dell’illegalità Biografia di personaggi illustri 
che hanno lottato per contrastare la mafia 
(Falcone, Borsellino...); 

●  Le regole per creare un clima positivo anche 
al fine della prevenzione del fenomeno del 
bullismo; 

●  Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo e della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

●  Principali organi e funzioni del Comune, 
Provincia, Regioni e Stato. 

●  Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione; 

●  Comprende l’importanza delle regole della 
convivenza civile, della partecipazione 
democratica e della solidarietà; 

●  Comprende l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

●  Conosce l’organizzazione politico 
organizzativa dello Stato italiano. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Obiettivi d’apprendimento 

- Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali; 
- rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale; 
- rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio; 
- cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente; 
- comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di abitudini, feste 

e tradizioni di popoli differenti; 
- iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del passato; 
- avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene pubblico comune.  

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le cause dei vari tipi di inquinamento; 

●  gli effetti del cambiamento climatico; 

●  il corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche; 

●  la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata; 

●  i monumenti, i musei, i servizi pubblici offerti 
ai cittadini (biblioteca, giardini e altri spazi 
pubblici); 

●  Coglie il collegamento tra l’inquinamento 
ambientale, il riscaldamento globale, i 
cambiamenti climatici, i disastri naturali; 

●  apprende comportamenti attenti all’utilizzo 
moderato delle risorse;  

●  coglie il valore delle scelte individuali nella 
tutela dell’ambiente; 

●  apprezza il valore del patrimonio artistico e 
culturale locale e nazionale; 



●  comportamenti igienicamente corretti (tra gli 
altri, quelli relativi alle eventuali emergenze 
sanitarie) e atteggiamenti alimentari sani; 

●  i comportamenti che possono mettere a 
rischio la propria salute. 

●  sviluppa autonomia nella cura di sé, con 
particolare attenzione alla sicurezza, 
all’igiene personale e all’alimentazione; 

●  comprende gli effetti negativi dell’uso 
eccessivo di strumenti digitali. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi d’apprendimento 

- Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti; 
- cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 
- conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali; 
- iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, con particolare 

attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le principali funzioni dei dispositivi digitali; 
●  le potenzialità del web; 

●  i rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego 
di fonti. 

●  Utilizza le TIC per elaborare dati, testi, 
immagini; 

●  Ricerca in modo corretto informazioni sul 
web. 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali; 

●  utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali; 

●  comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle; 

●  sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare molteplici 
discipline sportive; 

●  sperimenta, in forma  semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche; 

●  agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico; 

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

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi d’apprendimento 



●  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

●  Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Propri sensi e le modalità di percezione 
sensoriale. 

●  Gli schemi motori e posturali. 
●  Posizioni del corpo in rapporto allo spazio 

e al  tempo. 

●  Assumere corretti atteggiamenti posturali 
in situazioni combinate e simultanee. 

●  Utilizzare correttamente il tono 
muscolare in situazioni e posizioni 
diverse. 

●  Utilizzare correttamente i vari segmenti 
corporei. 

●  Applicare e controllare la sequenza 
respiratoria in varie situazioni. 

●  Prendere coscienza degli elementi che 
strutturano lo spazio e saperli utilizzare 
(direzione, distanza, traiettoria…). 

●  Interiorizzare il proprio spazio d’azione e 
quello dei compagni. 

●  Utilizzare il concetto di distanza in diverse 
situazioni. 

●  Valutare la velocità in relazione all’altro. 

●  Aggiustare i propri atteggiamenti motori a 
ritmi diversi. 

●  Utilizzare con sicurezza e destrezza 
oggetti e attrezzi, in modo proprio ed 

●  improprio. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Obiettivi d’apprendimento 

● Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti      emozionali. 

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  La comunicazione mimico-gestuale 
per drammatizzare storie     conosciute 
anche con l’uso creativo degli attrezzi. 

●  Adattamento del movimento alla musica 
e al ritmo. 

●  Applicare ed elaborare semplici 
coreografie e/o progressioni motorie. 

●  Applicare e collegare in forma originale e 
creativa un’ampia gamma di codici 
espressivi. 

●  Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio 

per comunicare, individualmente 
e collettivamente, stati d’animo, idee, 
situazioni, ecc. 

●  Utilizzare la musica per ritmare i 



movimenti durante un esercizio. (seguire i 
ritmi: lento, veloce, ecc). 

●  Progettare ed esegui un percorso, 
utilizzando schemi motori e/o attrezzi. 

●  Inventare e organizzare esercizi e/o giochi. 

 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL  FAIR PLAY 

Obiettivi d’apprendimento 

● Conoscere e applicare  correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 

● Saper utilizzare numerosi giochi derivati dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole. 

● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

● Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di  responsabilità. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Alcuni tipi di gioco-sport. 
●  La collaborazione, la collaborazione 

costruttiva, il rispetto e la valorizzazione 
degli altri nelle attività di gruppo. 

●  L’utilità ed il valore delle regole nelle 
diverse attività. 

●  Partecipare attivamente a giochi 
organizzati. 

●  Rispettare le regole prestabilite dei giochi 
sportivi praticati. 

●  Collaborare attivamente nelle attività di 
gioco – sport individuali e di squadra. 

●  Conoscere le regole di base di alcuni 
giochi-sports. 

●  Cooperare nel gruppo, confrontandosi 
lealmente, anche in una competizione con 
i compagni. 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

● Acquisire     consapevolezza  delle funzioni fisiologiche (cardio- respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Le principali regole di utilizzo appropriato 
degli spazi e degli attrezzi usati per la 
propria e altrui sicurezza. 

●  Le essenziali norme di igiene personale 
legate all’attività sportiva. 

●  Conoscere regole di comportamento nelle 
diverse situazioni quotidiane. 

●  Rispettare regole esecutive funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

●  Riconoscere il rapporto tra gli alimenti e il 
benessere fisico. 

●  Assumere comportamenti igienici e 
salutistici. 

●  Conoscere i comportamenti da adottare 
in caso di semplici ma frequenti “ 
infortuni” durante l’attività sportiva 
(sbucciature, contusioni, fuoriuscita di 
sangue dal naso, ecc.). 

●  Prendere consapevolezza delle pratiche e 
delle sostanze dannose alla propria salute. 

 


