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PREMESSA  
  

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 30 agosto 2019, ha la  

finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza nel rispetto 

degli stili di apprendimento di ciascuno. Le Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 

Costituzione”, sottolineando l’importanza della conoscenza da attribuire alla Carta Costituzionale, con particolare riferimento alla 

sua prima parte e agli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.   

“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli 

apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 

forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile.” (DM n.254/2012Indicazioni Nazionali per scuola dell’infanzia e primo ciclo). 

  Gli aspetti di “conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali 

ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore 

di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 

che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 

pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività.” (Nuovi Scenari 2018)  

Pertanto, nella prospettiva di una cittadinanza globale disegnata dall’Agenda 2030 e ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 92 

del ’19, il presente curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

“…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 

divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Nuovi Scenari 2018).  

Seguono 5 Unità di Apprendimento, per ciascuna interclasse, della durata di 33 ore, con l’apporto di ciascuna disciplina,  

come specificato nel time table.  

In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui afferiscono i  

singoli apporti disciplinari che costituiscono l’unità di apprendimento al fine di formulare la proposta di giudizio sintetico, nel primo 

e nel secondo quadrimestre.   
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CLASSE PRIMA 

Traguardo di competenza nel PECUP 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 

TRAGUARDI INTERMEDI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ  CONTENUTI 

ITALIANO 

- Padroneggiare gli strumenti 
 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa 
 

verbale nei vari contesti. 
 

-Intervenire in modo pertinente 

in una conversazione. 

 

-Attivare opportune strategie di 
ascolto.  
 

- Porsi in un atteggiamento di 
ascolto attivo e finalizzato.   

- Parole per COMUNICARE.   

- Comunicare rispettando i turni di 
parola  -Interpretare e inventare i 
ruoli.  
 

 

- Ascolto attivo/produttivo.  
 

- Comunicazione efficace 
(parole gentili ed educate).  

-Partecipazione al Festival della 
Gentilezza. 
 

- Scambio intenzionale di 
messaggi.  

- Giochi imitativi e simbolici. 
 

 

STORIA 

- Rappresentare verbalmente e 
graficamente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

  

-  Conoscere le tradizioni della 
famiglia, della comunità e metterle a 
confronto con le altre.   
 

-Riconoscere le regole 
fondamentali di convivenza nei 
gruppi di appartenenza  -Rispettare 
e accettare l’altro e tutto ciò che lo 
circonda.  
 

-Sperimentare regole condivise 
all’interno della scuola, nella 
famiglia, nel nostro Paese  

 -Regole condivise all’interno 
della scuola, nella famiglia, nel 
nostro Paese. 

- La successione  lineare e gli 
organizzatori temporali. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’apporto percettivo e 
l’osservazione diretta 

 

-Scoprire gli elementi caratterizzanti 

dell’ambiente circostante e 

prendersene cura 

-I concetti topologici. 

-Indicatori spaziali (in alto/ in basso, 

sopra/sotto, vicino/lontano, 

davanti/indietro, in mezzo/a lato…) 

INGLESE 

-Interagire con docenti e/o compagni 

utilizzando espressioni o frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

-Utilizzare le formule di saluto. -Formule di saluto. 

-Semplici istruzioni correlate alla vita 

di classe, quali l’esecuzione di un 

compito o lo svolgimento di un gioco 

MATEMATICA 

-Comprendere e applicare i 
concetti di regione interna, 
regione esterna e confine.  

 

-Identificare confini e regioni con 

riferimento agli spazi di vita 

quotidiana e alle regole per viverli 

correttamente. 

- Linee aperte e linee chiuse. 

- Utilizzo degli indicatori spaziali 

(dentro e fuori), definizione e 

riconoscimento di confine e regione.  
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SCIENZE 

-Riconoscere, denominare e 

localizzare le principali parti del corpo 

e le loro funzioni.  

-Scoprire, individuare 

-Schema corporeo 

-Conoscere la realtà circostante 
attraverso i cinque sensi.  

-Gli organi di senso  

 

- Conoscere ed usare il proprio corpo 
per stare bene con se stesso e con gli 
altri  

-Rispettare ed apprezzare il valore 
dell’ ambiente. 

-Fenomeni della natura 

 

 TECNOLOGIA 

- Eseguire semplici procedure - Saper ascoltare e comprendere 
istruzioni per eseguire percorsi 

-Coding unplugged  

ARTE E IMMAGINE 

-Elaborare in modo creativo 

produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

-Sviluppare nelle bambine/i il senso 

del “bello” attraverso la cura, la 

sistemazione degli ambienti scolastici 

e la realizzazione di manufatti con 

materiali di riciclo 

-Incentivare i temi della creatività per 

aiutare le/i bambine/i a diventare 

cittadini capaci di atteggiamenti 

sociali e civici positivi 

-I colori primari e il loro uso per la 

realizzazione degli addobbi stagionali 

dell’aula e della scuola 

-Il riciclo 

MUSICA 

-Esplorare le diverse possibilità 

espressive della voce. 

-Eseguire, da solo o in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 

-Controllare il tono della voce 

-Distinguere suoni e rumori 

-Eseguire canti corali 

-Suoni, rumori, silenzio 

-Il canto corale: risvolti cognitivi e 

relazionali 

-Brani vocali appartenenti a generi e 

culture differenti o regionali 

EDUCAZIONE FISICA 

-Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco organizzato nel 

rispetto delle regole 

-Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita 

-Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole 

-Assumere comportamenti adeguati 

all’ambiente della palestra 

-I ruoli e le regole del gioco 

-Schemi motori statici e compressi 

(flettere, piegare e stendere, 

spingere, strisciare e rotolare) 

RELIGIONE 

-Sviluppare sentimenti di rispetto e 

cura verso le persone, la natura e le 

cose. 

-Raccogliere le diversità e 

sperimentare relazioni serene con gli 

altri appartenenti o meno a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 

-Valori universali: pace, solidarietà, 

amicizia e collaborazione 
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CLASSE SECONDA  

Traguardo di competenza nel PECUP  

1. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente:  

2. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

3. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.  

  

  TRAGUARDI INTERMEDI   

 

   

OBIETTIVI SPECIFI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ   CONTENUTI   

ITALIANO  

- Gestisce l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.   
-Legge, comprende testi scritti di vario 
tipo.   
-Produce testi diversi.   

- Leggere testi narrativi, informativi e 
descrittivi individuando le 
informazioni principali.     
   

- Dalla natura alla tavola: i piatti tipici.      

   

STORIA  

- Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici.    

- Riordinare sequenze narrative.   

   

- La stagionalità delle produzioni 
alimentari.   
   

GEOGRAFIA  

- 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.   
   

- Scoprire ed esplorare il territorio 
come patrimonio naturale e 
culturale.   
   

-Ambiente e cultura locale.   

- L’agricoltura a chilometro  

zero                                                         

INGLESE  

- Conosce e confronta gli elementi 

della propria civiltà con quelli dei paesi 

anglosassoni.   

- Conoscere gli ingredienti tipici della 

cucina anglosassone.   

-Piramide alimentare; food vocabulary.   

MATEMATICA  

- Raccoglie e rappresenta dati con 

diversi grafici.   

- Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire   
rappresentazioni.   
   

- Statistiche e rappresentazioni grafiche 
delle abitudini alimentari della classe.   
   

SCIENZE  

- 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.   
   

- Conoscere la composizione degli 
alimenti e le regole fondamentali di 
una corretta alimentazione.   
   

- La sicurezza alimentare.   

-Energia e alimentazione.    
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TECNOLOGIA  

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

-Descrive fenomeni e   risolve 
semplici problemi di realtà della 
vita quotidiana, legati al cibo.  -
Conosce le filiere produttive.   

   

- Elaborazione di una merenda 
settimanale.   
- Gli scarti alimentari, il risparmio, il 

recupero e il riciclo.   

ARTE E IMMAGINE  

- Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielabora in modo creativo le immagini  

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti.   

- Conoscere i diversi nutrimenti 
utilizzando l’immagine artistica e 
tecniche pittoriche diverse.   
   

-16 ottobre: partecipazione consapevole 

alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

e produzione di elaborati grafici.    

   

 MUSICA   

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e 

autocostruiti.   

   

- Intuire il linguaggio musicale come 

mezzo di comunicazione efficace di 

messaggi sul cibo.   

-Canti a tema sulla sicurezza alimentare e 

la salvaguardia dell’ambiente.   

   

 EDUCAZIONE FISICA   

- Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare.   

- Assumere comportamenti adeguati 

per la tutela della propria salute dal 

punto di vista alimentare e fisico.   

   

-I principi nutritivi e il loro apporto calorico 

per un corretto stile di vita a salvaguardia 

del proprio benessere.   

 RELIGIONE   

- Distingue le diverse tradizioni religiose 

riferite agli alimenti.   

-Scoprire i simboli delle festività 

tradizionali.   

   

-Il cibo nelle feste delle diverse religioni 

che dialogano tra loro e si rispettano.   
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CLASSE TERZA 

Traguardo di competenza nel PECUP 

1. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 
2. Comprende la necessità di uno sviluppo equo sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
3. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria. 
4. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 
 

TRAGUARDI INTERMEDI 

 

OBIETTIVI SPECIFI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONTENUTI 

ITALIANO 

- Legge e comprende testi di 
vario tipo.  

- Produce testi. 
- Gestisce l’interazione 

comunicativa. 
 

- Leggere e 
comprendere testi 
narrativi, informativi, 
descrittivi, fantastici e 
poetici sulle tematiche 
ambientali. 

- Produrre testi utilizzando le 
risorse digitali. 

- Partecipare in scambi di 
informazioni su piattaforme  
digitali create per la 

scuola.    

- Testi narrativi, realistici, 

fantastici (fiabe, favole, 

leggende, miti), informativi, 

descrittivi e poetici. 

- Giochi linguistici con parole 

e frasi. 

- Realizzazione di un 
prodotto digitale con Word 
o altro applicativo di editing 
di testi. 

- Utilizzo di “Teams” per 

scambi di informazioni. 

STORIA 

- Organizza le 
informazioni. 

- Usa i documenti 

 

- Seguire e comprendere le 
vicende storiche attraverso 
la lettura, l’ascolto e 
l’utilizzo di documenti. 

- Acqua come fonte di vita: 
l’evoluzione. 

- 22 Marzo: Partecipazione alla 
Giornata Mondiale dell’acqua. 

GEOGRAFIA 

- Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti.   

- Riconoscere le modificazioni 
apportate dall’uomo nei 
territori. 

- Attivare comportamenti di 
rispetto della natura e 
dell’ambiente. 

- Le conseguenze delle attività 
umane sul territorio. 

- Tutela e salvaguardia del 
patrimonio naturale.  

- Partecipazione alla Giornata 
Mondiale della Terra. 

INGLESE 

- Individua e confronta 

differenti abitudini e stili 

di vita delle varie culture. 

 

- Conoscere e valorizzare usi 
e costumi dei popoli 
anglosassoni. 

- Partecipare in scambi di 
informazioni su 
piattaforme digitali create 
per la scuola. 
 

- Le regole negli sports 

acquatici. 

MATEMATICA 

- Analizza relazioni, misure, dati e 
previsioni. 

 

- Utilizzare i dati per analizzare le 
problematiche. 

- Dati sull’inquinamento degli 
ecosistemi acquatici. 
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SCIENZE 

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

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

 

- Comprendere l’importanza e 
gli usi dell’acqua per gli 
esseri viventi. 

- Conoscere le cause 
dell’inquinamento dell’acqua. 

- Conoscere l’importanza 
dell’acqua e adottare 
comportamenti idonei per 
evitarne lo spreco. 

- L’importanza dell’acqua per 
gli esseri viventi. 

- L’inquinamento dell’acqua.  
- La gestione equa e sostenibile 

dell’acqua nella vita quotidiana. 

TECNOLOGIA 

- Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

- Utilizza le più comuni 
tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

- Ricavare informazioni 
utili sul funzionamento 
della rete idrica, anche 
attraverso la navigazione 
in internet. 

- Realizzare un prodotto 
digitale con il 
programma Word sulle 
tematiche ambientali. 

 

- Ricerca di informazioni, 
anche attraverso la rete, sul 
sistema di distribuzione 
dell’acqua. 

- Realizzazione di un 

prodotto digitale con Word 

o altro applicativo di 

editing. 

ARTE E IMMAGINE 

- Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e rielabora in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivo, 
pittorici, plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali) 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali. 

- Sperimentare strumenti e 
tecniche per realizzare prodotti. 

- Riproduzione di 
ambienti acquatici 
attraverso l’uso di linee 
spezzate, curve, rette e 
forme geometriche.  

- Rappresentazioni non 
convenzionali di 
elementi naturali. 
 

MUSICA 

- Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

- Riconoscere i linguaggi musicali. - Riproduzione con la voce di 
canti sulle tematiche 
ambientali. 

EDUCAZIONE FISICA 

- Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico. 

 

- Ricercare soluzioni possibili e 
assunzione di responsabilità a 
tutela dell’ambiente e della 
persona. 

 

- Codice di comportamento in 
situazione di emergenza. 

RELIGIONE 

- Riflette su Dio Creatore e 
Padre 

- Conoe la storia della 
Creazione. 

- RELIGIONE   

- La Creazione. 
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CLASSE QUARTA 
Traguardo di competenza nel PECUP 

1.Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 

E le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo. 

2. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

3. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

 4.È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. 5.È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È in 

grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. 

 

  OBIETTIVI SPECIFI DI APPRENDIMENTO  

TRAGUARDI INTERMEDI  
  

ABILITÀ  CONTENUTI  

ITALIANO 

- Esprimere opinioni, riferire 
esperienze personali e rielaborare 
argomenti di studio utilizzando 
linguaggi adeguati alle situazioni 
e/o specifici delle discipline, 
preoccupandosi di organizzare il 
discorso, in modo da assicurare il 
passaggio della comunicazione.  
Raccontare per iscritto esperienze 
personali e altrui, esprimere 
opinioni e stati d’animo, descrivere, 
esporre argomenti noti e 
sintetizzare, avvalendosi di supporti 
appresi: strutture testuali, mappe 
concettuali, campi semantici, 
schemi logici, scalette 
di progettazione. 
Conoscere il lessico specifico delle 
discipline studiate e utilizzarlo 
adeguatamente nelle proprie 
comunicazioni.  

  

-Leggere e comprendere testi di vario 
genere (informativo, regolativo, 
narrativo, argomentativo, poetico).  
  
 -  Conoscere e comprendere  
fatti ed eventi in cui siano  
violati dignità e diritti umani  
-Produrre orale e scritta di testi di 
vario genere.  

 

  

  - Lettura e comprensione di testi relativi al 
significato dei concetti di diritto, 
dovere e responsabilità.  
- Significato dei termini: regola e sanzione, 
tolleranza, lealtà, rispetto.  
- Realizzare testi collettivi per relazionare 
esperienze  
fornendo esempi e spiegazioni   
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STORIA 

- Leggere, interpretare, confrontare 
fonti storiche diverse per reperire 
informazioni.  
- Riferire in modo articolato e 
coerente conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina.   

- Sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i 
propri diritti e doveri 
riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità  

- I diritti e i doveri del cittadino.  
- Aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate  
- Contenuti essenziali della Carta dei 

Diritti dell’uomo e dell’Infanzia  
- L’organizzazione democratica dello 

Stato italiano  
  
  

GEOGRAFIA 

- Conoscere i caratteri fondamentali 
dei paesaggi italiani: urbano, rurale e 
industriale  
- Cogliere i rapporti tra lo 

sfruttamento delle risorse del 
territorio, lo sviluppo urbano e 
industriale e i problemi 
ambientali.  

 
  

- Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.  

-Gli ambienti geografici con particolare 
riferimento a quello in cui si risiede.   
-Il clima  
-I cambiamenti climatici: cause e 
conseguenze.  
 - Contenuti essenziali Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile  
  

INGLESE 
- Confrontare aspetti della 

propria cultura e di quella 
britannica.  

- Leggere 
e comprendere testi riferiti ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note, accompagnati 
da supporti visivi  

 

- Riconoscere gli organi 
istituzionali attraverso la 
traduzione degli acronimi 
identificativi.  

- Organi internazionali, per scopi 
umanitari e difesa dell’ambiente vicini 
all’esperienza: ONU, UNICEF,WWF  

- Alcuni aspetti della civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua   

 

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

- Leggere e produrre grafici di vario 
tipo.  

 - Rappresentazione dei dati con grafici di 
diverso tipo: istogramma, ideogramma, 
areogramma (a torta e quadrato), 
diagramma cartesiano.  

SCIENZE 
- Osservare l’ambiente vicino e 

individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

- Riconoscere le relazioni tra le 
differenti forme di vita 
interpretando le conseguenze 
dell’azione modificatrice 
dell’uomo.   

- Attivare comportamenti di 
rispetto della natura e 
dell’ambiente. 

- Igiene e salute.   

- L’effetto serra. 
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TECNOLOGIA 
- Orientarsi tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed essere in grado 
di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni.  

- Reperire notizie e informazioni su 
internet.  

- Realizzare oggetti in materiali 
diversi.    

-  Ricercare notizie utili in rete su 
argomenti dati, attraverso l’uso 
coerente di parole chiave;  

- assumere comportamenti 
adeguati all’E-Policy della 
Scuola  

- Classificazione dei materiali   
- Progettazione e produzione di un 

semplice manufatto con materiali di 
riciclo  

- Realizzazione di un prodotto digitale   

ARTE E IMMAGINE 

- Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi che 
caratterizzano un contesto 
reale o una rappresentazione 
artistica di esso (fotografie, 
disegni, pitture, …).  

- Conoscere alcuni beni culturali 
presenti sul territorio 
(architettura, pittura, scultura, 
artigianato, …).  

- Conoscere e tutelare il 
patrimonio artistico/culturale 
presente sul territorio 
riconoscendone i tratti 
distintivi.  

-   Il patrimonio artistico del proprio 
paese di residenza attraverso la 
fotografia.  

  

MUSICA 

- Cogliere aspetti funzionali 
ed estetici  in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi.  

- Eseguire brani musicali, 
patrimonio culturale della 
propria comunità di 
appartenenza, con intonazione 
ed espressività.  

- Brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti o regionali  
- Inno alla gioia   

EDUCAZIONE FISICA 
- Adottare nelle varie situazioni di 

gioco/sport comportamenti 
socialmente adeguati  

- Rispettare le regole esecutive 
funzionali alla sicurezza 
e all'incolumità fisica nei vari 
ambienti di vita   

- Assumere comportamenti 
coerenti ai valori del fair play e 
del gioco di squadra.  

- Fair play e dei valori positivi insiti nello 
sport.  
- Handball. 

RELIGIONE 

- Comprendere che l’amore, il 
rispetto e la carità sono 
da vivere nei confronti di tutti, 
anche a quanti 
appartengono a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  

- Assumere comportamenti e 
adottare scelte responsabili, 
coerenti con la propria fede. 

- Il valore del rispetto dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali; 
l’accettazione dei diversi punti di 
vista; la tolleranza.  
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CLASSE QUINTA  
Traguardo di competenza nel PECUP  

1. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali 

della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.   

2. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.    

3. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.   

4. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti.   

TRAGUARDI INTERMEDI  
OBIETTIVI SPECIFI DI APPRENDIMENTO  

 ABILITÀ    CONTENUTI   

ITALIANO  

-Partecipa a discussioni di gruppo, 

individuando il problema affrontato 

e le opinioni sostenute dai 

compagni.   
- Legge e comprende il 

contenuto e la struttura di un testo 

letto.   
- Produce testi coesi e 

coerenti di diverso tipo.   

-Leggere e comprendere testi di vario 

tipo (informativo, regolativo, 

narrativo, argomentativo, poetico).  -
Produrre orale e scritta di testi di 

vario genere.   

- Lettura e comprensione degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 e di alcuni 

articoli della Costituzione.   
- Produzione di scalette, schemi, 

riflessioni, testi, riassunti.    

STORIA  

- Utilizza il metodo della ricerca 

storiografica per ricostruire fatti e 

fenomeni storici.   
   

- Utilizzare fonti, linee del tempo, 

carte storico-geografiche.   
-Conoscenza del periodo storico in cui 

nasce la Costituzione.   

GEOGRAFIA  

- Conosce l’ordinamento dello 

Stato Italiano.   
   

-Distinguere i principali organi 

costituzionali (Parlamento e organi 

decentrati) e individuarne le funzioni 

basilari.    

-Forme e funzioni degli organi 
costituzionali: Comune, Provincia,  

Regione, Stato   
   

INGLESE  

- Conosce e confronta gli elementi 

della propria civiltà con quelli dei 

paesi anglosassoni.   

-distingue gli elementi identitari della 

civiltà anglosassone.   
   

-Elementi della civiltà anglosassone  

(bandiera, inno)   
   

MATEMATICA  

- Raccoglie e rappresenta dati con 

diversi grafici.   
-Leggere e produrre grafici di vario 

tipo.   
-Rappresentazione dei dati con grafici di 

diverso tipo: istogramma, ideogramma, 

areogramma (a torta e quadrato), 

diagramma cartesiano.   
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SCIENZE  

- Conosce la struttura e 

il funzionamento dei diversi 

apparati.   

- Assume 

comportamenti adeguati perla 

tutela della salute e del 

benessere psico-fisico   

- Assumere comportamenti adeguati 

perla tutela della salute e del rispetto 

del benessere psico-fisico.   

-Il corpo umano   
-Tutela della salute e del benessere 

psicofisico.   
     

TECNOLOGIA  

- Ricerca notizie utili in rete su 

argomenti dati.   
- Ricercare notizie utili in rete su 

argomenti dati, attraverso l’uso 

coerente di parole chiave    
-Assumere comportamenti adeguati 

all’E-Policy della Scuola   

- Costituzione e organismi internazionali.   
   

 ARTE E IMMAGINE   

-Osserva e rappresenta gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e i simboli 

dell’unità nazionale   

-Distinguere gli obiettivi dell’Agenda 

2030 e i simboli dell’unità nazionale, 

riconoscendoli e reinventandoli.   

- simboli degli obiettivi dell’Agenda 2030 e 

dell’unità nazionale con tecniche grafico 

pittoriche diverse.   
   

 MUSICA   

-Esegue brani vocali usando la voce 

in modo espressivo ed intonato.   
-Eseguire collettivamente gli inni 

nazionale ed europeo curando 

l’intonazione e l’espressività.   

-Inno nazionale ed europeo   
   

 EDUCAZIONE FISICA   

-Rispetta i valori del fair play e le 

regole del gioco di squadra.   
-Assumere comportamenti coerenti ai 

valori del fair play e del gioco di 

squadra.   

- Fair play e valori positivi insiti nello sport.   
     

 RELIGIONE   

- È in grado di operare scelte 

responsabili e solidali.   
- Assumere comportamenti e adottare 

scelte responsabili, coerenti con la 

propria fede.   

-Il valore dell’amicizia, dell’ospitalità, della 

fratellanza universale, della pace.   
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METODOLOGIE  
 Lezione frontale e/o dialogata        Tutoring     

 Cooperative Learning       Problem solving     

 Conversazioni e ediscussioni      Didattica Laboratoriale     

 Lavoro Individuale       Correzione collettiva delle attività     

 Ricerche autonome       Riflessioni metacognitive     

 Peer Education       Role Play     

 

VERIFICA  

 Formativa   

 Domande informali         Esercizi scritti –elaborati grafici e/o pittorici     

 Controllo del lavoro pomeridi ano      Osservazione in classe     

autonomo     

Altro   

 Sommativa  

 Verifiche orali         Composizione di elaborati scritti     

 Verifiche scritte       Osservazione     

Altro   

Valutazione   Monitoraggio   in   itinere   e   a   conclusione   delle   attività   e   osservazioni 

sistematiche.  
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TEMPI  

      

Classe  

 
 

   
 

   

 

 

 

   

PRIMA  6  3  4  4  4  4  1  2  1  3  1  33  

SECONDA  5  2  6  6  2  4  2  2  2  1  1  33  

TERZA  6  2  6  6  3  3  2  2  2  1  1  33  

QUARTA  6  2  3  6  4  4  2  2  2  1  1  33  

QUINTA  6  2  3  6  4  4  2  2  2  1  1  33  
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RUBRICA VALUTATIVA  

  

 

CRITERI 

Conoscenze, Abilità  

  

NON SUFFICIENTE  

  

SUFFICIENTE  BUONO  DISTINTO  OTTIMO  

Conoscere i principi su cui si fonda 

la convivenza: ad esempio, regola, 

norma, patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione, votazione, 

rappresentanza … Conoscere gli 

articoli della Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante il 

lavoro. Conoscere le organizzazioni 

e i sistemi sociali, amministrativi, 

politici studiati, loro organi, ruoli e 

funzioni, a livello locale, nazionale, 

internazionale.  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

frammentari e e non 

consolidate, recuperabili 

con difficoltà, con l’aiuto e 

il costante stimolo 

dell’insegna nte.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e  
recuperabili con il 
supporto di mappe o 
schemi forniti  
dall’insegnante  

  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. L’alunno 

sa recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

esaurienti, consolidate 

e bene organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, metterle 

in relazione in modo 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro.  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate, bene 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, 

mappe, schemi e utilizzarle 

nel lavoro anche in contesti 

nuovi.  

 

Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla cittadinanza 

negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline. Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, cittadinanza 

digitale, salute, appresi nelle 

discipline. Saper riferire e 

riconoscere a partire dalla propria 

esperienza fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e i doveri 

delle persone; collegarli alla 

previsione delle Costituzioni, delle 

Carte internazionali, delle leggi.  

L’alunno mette in atto solo 

occasionalmente, con 

l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi trattati.  

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi 

più semplici e vicini 

alla propria diretta 

esperienza, altrimenti 

con l’aiuto 

dell’insegnante.  

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenza.  

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare 
le conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai  
testi analizzati, con 

buona pertinenza e 

completezza e 

apportando contributi 

personali e originali.  

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra  
loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato 

e alle esperienze concrete 

con pertinenza e 

completezza. Generalizza le 

abilità a contesti nuovi. 

Porta contributi personali e 

originali, utili anche a 

migliorare le procedure, 

che è in grado di adattare al 

variare delle situazioni.  
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