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ITALIANO 

ARGOMENTI  ABILITÀ  VD 

 
ASCOLTARE E PARLARE 
Forme più comuni di discorso 
parlato monologico: il 
racconto, la lezione, la 
spiegazione, l’esposizione 
orale.  
 
Alcune forme  comuni di 
discorso parlato dialogico: 
l’interrogazione, il dialogo, la 
conversazione, il dibattito, la 
discussione. 
 
I registri linguistici negli scambi 
comunicativi. 

Comunicare, attraverso messaggi chiari e     
pertinenti con un registro adeguato alla      
situazione. 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema        
affrontato in classe o una breve esposizione su un         
argomento di studio utilizzando parole - chiave. 

 

Partecipare a discussioni di gruppo, individuando      
il problema affrontato e le principali opinioni       
espresse. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un      
testo ascoltato e di alcune forme comuni di        
discorso parlato. 

 

 
    LEGGERE  
Caratteristiche strutturali in 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi, poetici, 
argomentativi e cronaca. 

Leggere testi di vario genere, riconoscendone le       
caratteristiche strutturali e l’intenzione    
comunicativa dell’autore. 

 

Riconoscere le caratteristiche strutturali di testi      
di vario genere. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali nel testo      
poetico  (versi, strofe, rime, ripetizioni di suoni…) 

 

 
SCRIVERE  
Strategie di scrittura adeguate    
al testo da produrre. 
Pianificazione elementare di un    
testo scritto. 
Operazioni propedeutiche al   
riassumere e alla sintesi. 

Dato un testo scritto produrre una sintesi scritta        
efficace e significativa. 

 

Produrre testi corretti dal punto di vista       
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano      
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei       
principali segni interpuntivi. 

 

  

Produrre, anche con l’utilizzo del computer, testi       
di vario genere integrandoli con materiali      
multimediali adattando il lessico,    
l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma      
testuale scelta. 
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RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 
Le parti del discorso e le      
categorie grammaticali: nome,   
aggettivo, verbo, congiunzione,   
pronome, avverbio,  
esclamazione e preposizione. 
 
Modalità e procedure per    
strutturare una frase semplice    
e per riconoscere gli elementi     
fondamentali della frase. 
 
Funzione del soggetto, del    
predicato e delle espansioni.  
 
Punteggiatura come insieme di    
segni convenzionali che   
servono a scandire il flusso     
delle parole e della frase in      
modo da riprodurre   
l'intenzione comunicativa.  
 
Verbi intransitivi nella forma    
passiva 

Usare e distinguere i modi finiti e indefiniti alla         
forma attiva, passiva e riflessiva del verbo. 

 

Riconoscere ed analizzare le parti variabili ed       
invariabili del discorso. 

 

Riconoscere in frasi semplici il GS e GP e         
l’espansione diretta e le indirette. 

 

Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e        
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 

Individuare in un periodo il valore del verbo 

 LESSICO RICETTIVO  
 E PRODUTTIVO 

Comprendere e utilizzare parole e termini      
specifici legati alle discipline. 

 

Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,       
l’uso e il significato figurato delle parole. 
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INGLESE  

ARGOMENTI  ABILITÀ  VD 

 
 
ESPRESSIVITA’ E 
INTERAZIONE  PER SCAMBIO 
DI  SEMPLICI INFORMAZIONI. 
 
 
AMBITI LESSICALI SPECIFICI 
 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
PASSATO SEMPLICE, 
AGGETTIVI QUALIFICATIVI, 
INTERROGATIVI, 
COMPARATIVO E 
SUPERLATIVO 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari      
utilizzando parole e frasi già incontrate. 

 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera      
personale, riproducendo correttamente i suoni     
della lingua straniera. 

 

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

 

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

 

Utilizzare il passato dei verbi regolari e irregolari. 
 

Utilizzare il lessico afferente alle seguenti      
tematiche: tempo atmosferico, animali, vestiti,     
mezzi di trasporto, professioni 
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ARTE E IMMAGINE 

ARGOMENTI ABILITÀ  VD 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Materiali e tecniche diverse; 
I codici visuali:punto, linea,    
segno, superficie. 
Uso del  colore. 

 

Utilizzare strumenti e tecniche diverse per      
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e      
multimediali. 

 

Introdurre nelle proprie produzioni creative     
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando      
immagini e opere d’arte. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Elementi del linguaggio visivo. 
Produzione iconica a tema. 

 

. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli      
elementi del linguaggio visivo (linee, colori,      
forme, volume, spazio) individuando il loro      
significato espressivo. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Leggere le opere d’arte. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che       
moderna, gli elementi essenziali della forma, del       
linguaggio, della tecnica, dello stile dell’artista      
per comprendere il messaggio e la funzione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
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ARGOMENTI  ABILITÀ VD 

PRATICA STRUMENTALE 
 

Eseguire in modo corretto e spedito i brani        
proposti. 

 

LETTURA MUSICALE 

Decifrare brevi brani contenenti semplici figure      
ritmiche (lettura delle note sul pentagramma e       
riconoscimento dei valori più semplici di durata, sia        
delle figure che delle pause). 

 

ASCOLTO  
Riconoscere all’ascolto i diversi parametri del      
suono. 

 

PRATICA VOCALE 
Eseguire collettivamente e individualmente brani     
vocali anche polifonici curando l’intonazione,     
l’espressività e l’interpretazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
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                ARGOMENTI ABILITÀ  VD 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori      
combinati tra loro ( correre, saltare,strisciare,      
rotolare, scivolare, lanciare, afferrare,ecc).  

Saper organizzare il proprio movimento nello      
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

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

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

 

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

 

Rispettare le regole nella competizione     
sportiva; saper accettare la sconfitta con      
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo      
rispetto nei confronti dei perdenti. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO - 
ESPRESSIVA 

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

 

SALUTE E BENESSERE 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed      
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
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STORIA  

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

USO DELLE FONTI 
Tracce del passato presenti 
sul territorio vissuto. 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura       
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 

Leggere e interpretare fonti di vario tipo tra cui le          
tracce del passato sul territorio vissuto. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle      
civiltà studiate. 

 

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

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

    STRUMENTI CONCETTUALI  
Periodizzazione 
Le civiltà romana 
 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo        
storico (a.C. e d.C.) 

 
Elaborare il quadro di civiltà della società studiata        
mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi        
caratterizzanti. 

PRODUZIONE 

Ricavare e produrre informazioni da grafici,      
tabelle, carte storiche. 

 

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

 

Elaborare gli argomenti studiati anche usando      
risorse digitali. 
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GEOGRAFIA  

ARGOMENTI  ABILITÀ  VD 

ORIENTAMENTO 
Le carte geografiche.  Elaborare carte mentali per individuare e      

descrivere un territorio. 

 

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ 
Strumenti del geografo. 

 
 
 
 
 
 

 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le      
regioni fisiche, storiche e amministrative. 

 

Analizzare le principali caratteristiche (fisiche,     
politiche, economiche e culturali) di un territorio       
interpretando carte geografiche, grafici ed     
elaborazioni digitali. 
 

 

REGIONE E  
SISTEMA TERRITORIALE 
Clima, popolazione, economia 
Confini, territorio.  

Gli enti territoriali. 

Individuare aspetti e problemi dell’interazione     
uomo-ambiente partendo dal proprio territorio     
(ambiente, produzione, popolazione). 

 

Comprendere il funzionamento degli enti locali e       
riconoscerlo all’interno del proprio territorio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA  

ARGOMENTI  ABILITÀ VD 
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 NUMERI 

Ordinamento dei numeri. 
Calcolo orale e scritto. 
Stima del risultato di 
un’operazione. 
 
Numeri romani 
Frazioni e percentuali 

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

 

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

 

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

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per       
descrivere situazioni quotidiane. 

 

SPAZIO E FIGURE 
Analisi degli elementi 
significativi  di figure piane e 
solide. 
 Poligoni regolari. 
Il cerchio e i suoi elementi 
Costruzione di modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano; sviluppo dei solidi. 
Disegno geometrico. 

Determinare l’area e il perimetro delle figure       
geometriche piane. 

 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti     
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di       
uno stesso oggetto 

 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione        
utilizzando strumenti opportuni   

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI. 
 

  Analisi di problemi (con 

l’uso delle quattro 
operazioni, delle frazioni, 
delle percentuali; interesse, 
sconto e compravendita) e 
organizzazione dei dati in 
algoritmi risolutivi. 
Analisi e confronto di 
raccolte di dati e loro 

rappresentazione. 
 
Misure.  

 

 

 
Calcolare la probabilità del verificarsi di un evento in         
situazioni concrete. 

 

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

 

Analizzare il testo di un problema complesso,       
individuare le informazioni necessarie per raggiungere      
un obiettivo e organizzare un percorso di soluzione  
 

 

Operare con le principali unità di misura per        
lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli     
temporali, masse/pesi.  
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SCIENZE N.S.  

ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ  VD 

 OGGETTI, MATERIALI E  
 TRASFORMAZIONI.  

 

Nella realizzazione delle esperienze scientifiche      
riconoscere le regolarità nei fenomeni e      
costruire in modo elementare il concetto di       
energia. 

 

Osservare, utilizzare e, quando è possibile,      
costruire semplici strumenti di misura: recipienti      
per misure di volumi/capacità, bilance a molla,       
ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 

Individuare le proprietà di alcuni materiali: la       
durezza, il peso, l'elasticità, la trasparenza, la       
densità, ecc.  

 

OSSERVARE  E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Ricostruire e interpretare il movimento dei      
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche     
attraverso giochi con il corpo. 
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TECNOLOGIA  

ARGOMENTI  ABILITÀ VD 

VEDERE E OSSERVARE 
 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per       
rappresentare semplici oggetti. 

 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di       
un software. 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso     
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 
 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Organizzare una gita o una visita ad un museo         
usando internet per reperire notizie ed informazioni. 
 

 

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

 

 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la       
preparazione e la presentazione di un manufatto. 

 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e      
manutenzione. 

 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul      
computer un comune programma di utilità. 

 

 
 
 


