
CONOSCENZE FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 FINE TERZA FINE QUINTA 

DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e 

raccontare esperienze ed 

emozioni personali in 

famiglia, a scuola, con gli 

amici. Gli amici animali. 

Nel mondo della fantasia. 

I suoni e le  sillabe; 

principali segni di 

punteggiatura. 

Arricchimento lessicale. 

Leggere e comprendere 

semplici testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversazioni, 

racconti di esperienze 

e testi di vario genere 

.Lettura espressiva, 

comprensione e 

produzione di testi 

brevi di vario genere. 

Riflessione sulla 

lingua: il soggetto,il 

verbo e i tempi; ; 

l’aggettivo, l’articolo, il 

nome, i sinonimi ed i 

contrari,le 

preposizioni, il 

predicato, la frase 

minima e le 

espansioni,  

digrammi, doppie, 

accento, apostrofo, 

indicatori spaziali e di 

tempo,il discorso 

diretto e indiretto, uso 

della lettera “h” e 

punteggiatura. 

 

Potenziamento dei 

processi di controllo 

da mettere in atto 

durante l’ascolto. 

Strategie essenziali 

dell’ascolto finalizzato. 

Varietà di forme 

testuali relative  ai 

differenti generi 

letterari o non. 

Caratteristiche 

strutturali. Alcune 

figure di  

significato. Differenze 

essenziali fra orale e 

scritto. Strategie di 

scrittura adeguate al 

testo da produrre. 

Operazioni 

propedeutiche al 

riassumere e alla 

sintesi. Giochi grafici, 

fonici, semantici. Le 

parti del discorso e le 

categorie 

grammaticali. La frase 

minima. Soggetto, 

predicato ed 

espansione. 

Ampliamento del 

patrimonio lessicale. 

Relazione di 

significato tra parole. 

La punteggiatura. 



 

 

 

 

 

Lingua 

comunitaria: 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Lessico relativo a 

semplici strutture 

linguistiche. 

Relazione tra elementi 

linguistico-comunicativi e 

culturali appartenenti alla 

lingua materna e a quella 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

numeri entro il cento. 

Conoscenza del 

lessico relativo 

all’ambiente 

scolastico. 

Conoscenza delle 

principali preposizioni 

di luogo. 

Conoscenza  del 

lessico relativo a : 

principali giochi, 

tempo atmosferico, 

descrivere una 

persona, casa, 

elementi di arredo, i 

giorni della settimana, 

i mesi, le stagioni. 

Conoscenza  della 

coniugazione dei 

verbi : “to be”, “to 

have”, “can”. 

Conoscenza di alcuni 

aspetti della civiltà 

Anglosassone : 

Halloween, 

Christmas, Easter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione linguistico-

comunicativa. 

Descrivere azioni 

abituali e in corso di 

svolgimento. 

Descrivere se stessi, 

oggetti, luoghi, altre 

persone (posizione e 

caratteristiche). 

Descrivere, anche in 

forma scritta, 

seguendo un modello 

dato. 

Interagire con i 

compagni in brevi 

dialoghi. 

Esprimere e chiedere 

l’abilità   in esecuzione 

di azioni familiari. 

Parlare del clima nelle 

diverse stagioni. 

 

 Lessico minimo 

riferito alle concrete 

situazioni linguistico-

comunicative. 

 

Semplici formule per 

stabilire contatti 

sociali. 

 

Grammatica della 

frase e del testo. 

Forme semplici 

necessarie per 

potenziare il livello A1; 

presente dei verbi 

avere, essere; 

imperativo e indicativo 

presente di verbi di 

uso comune; 

Can + verbo; 



Do come inizio di una 

forma interrogativa; 

Forme delle Wh - 

questions (what, 

where, when, who) 

pronomi personali 

soggetto; aggettivi. 

Fonetica e fonologia. 

Pronuncia di singole 

parole e di sequenze 

linguistiche apprese; 

intonazioni di frasi, 

espressioni e delle 

formule convenzionali 

apprese. 

 

Cultura dei paesi 

anglofoni. 

Aspetti adeguati all’età 

e al mondo dell’alunno 

relativi alla cultura 

implicita nella lingua: 

civiltà; 

festività. 

Confronto tra la 

propria cultura e quella 

dei paesi anglofoni 

attraverso situazioni e 

strumenti adeguati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Concetti di successione 

temporale, 

contemporaneità, durata.. 

Il tempo ciclico ed i 

conseguenti 

cambiamenti.  

Ordine logico e 

cronologico degli eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parole della  

Storia, le fonti, le 

testimonianze, le 

tracce, i reperti.  

Gli organizzatori 

temporali. 

La  linea del tempo e 

la periodizzazione, la 

datazione. 

 Le origini della vita 

sulla Terra e la sua 

storia. 

Le fasi dell’evoluzione 

della vita dell’uomo e 

degli altri esseri 

viventi. 

La vita dell’uomo nel 

paleolitico e nel 

Neolitico. 

Quadro di civiltà 

greca.  

Quadro di civiltà 

persiana.  

Le prime civiltà 

italiche.  

Quadro di civiltà 

etrusca.  

Quadro di civiltà 

romana 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  posizione degli 

elementi nello spazio e i 

localizzatori spaziali. 

 Lo spazio vissuto e la 

sua organizzazione.  

La rappresentazione dello 

spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso e rinforzo di 

alcuni  concetti 

fondamentali già noti: 

i percorsi, la mappa, 

la pianta, la legenda, 

la scala. Che cosa è 

la geografia; quali 

sono le figure 

professionali 

impegnate negli studi 

geografici ed i  loro 

ruoli. Le carte 

geografiche. 

L’orientamento, la 

bussola, i punti 

cardinali.  

Gli ambienti di terra: 

la montagna, la 

collina, la pianura, la 

città. 

Gli ambienti d’acqua: 

il mare, il fiume, il 

lago. 

Aspetti sociali 

dell’Italia. Il lavoro e i 

settori produttivi in 

Italia.  

L’ordinamento dello 

Stato Italiano.  

Le regioni italiane. 



 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento del 

numero. 

 

Esplorazione, 

rappresentazione e 

risoluzione di situazioni 

problematiche con 

l'utilizzo di operazioni 

aritmetiche(addizione, 

sottrazione). 

 

Osservazioni di oggetti, 

fenomeni e 

individuazione di 

grandezze misurabili 

Classificazione di oggetti 

in base ad una proprietà. 

 

Raccolta, organizzazione 

e rappresentazione di dati 

e informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero: i numeri 

naturali in base 10; 

valore posizionale 

delle cifre; le quattro 

operazioni e 

proprietà; calcolo 

mentale; relazione di 

grandezza. 

 

Geometria: principali 

figure geometriche; 

rette incidenti, 

parallele, 

perpendicolari; 

concetto di angolo, 

simmetria di una 

figura, intuizione di 

concetto di perimetro 

nelle figure piane. 

 

Misura: le unità di 

misura convenzionali. 

 

Introduzione al 

pensiero razionale.  

 

Soluzione di 

problemi. 

 

I numeri: 

rappresentazioni e 

relazioni tra i numeri 

naturali in base 10; 

comporre scomporre 

numeri naturali e 

decimali; comprendere 

le frazioni proprie, 

improprie e apparenti; 

calcolare la 

percentuale, 

l'interesse e l'IVA; 

eseguire le quattro 

operazioni sapendo 

utilizzare le relative 

proprietà. 

Logica: classificare ed 

utilizzare connettivi e 

quantificatori; 

interpretare 

diagrammi. 

Problemi: analizzare e 

risolvere situazioni con 

le quattro operazioni 

problematiche di tipo 

additivo, sottrattivo, 

moltiplicativo e con la 

divisione; individuare 

ed utilizzare misure di 

superficie monetarie e 

di tempo. 

Geometria:  lo spazio 

e le forme. Calcolare il 

perimetro e l'area delle 

principali figure 

geometriche piane . 

Costruire la 

circonferenza ed 

individuare raggio, 

diametro, corda e 

arco, calcolare 

circonferenza e area 

del cerchio 

Elementi della 

statistica: raccogliere 

dati e fare previsioni 

consolidare l'uso di 

indici statistici media, 

mediana, moda; 

interpretare e 

descrivere grafici 



 

 

 

 

 

Scienze 

 

Osservazione, 

riconoscimento e 

descrizione dei fenomeni 

fondamentali del mondo 

fisico e biologico. 

Realizzazione di semplici  

esperienze. 

 

 

 

 

Il metodo scientifico e 

sperimentale la 

materia intorno a noi 

I materiali e le relative 

proprietà 

Piante animali 

L'ecosistema e la 

catena alimentare 

 

Il corpo umano: le 

caratteristiche e le 

funzioni dei sistemi e 

degli apparati del 

corpo umano 

Il suono e la luce: le 

principali 

caratteristiche fisiche 

della luce; 

osservazioni e 

descrizioni dei corpi 

luminosi e dei corpi 

illuminati; 

propagazione, 

riflessione e rifrazione 

della luce le 

caratteristiche del 

suono e della sua 

riflessione. 

L'energia: descrizione 

delle diverse forme e 

fonti di energia. 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti, gli oggetti e 

le macchine che 

soddisfano i bisogni 

primari dell'uomo (le 

cerniere, i bottoni, le 

stringhe, le chiusure degli 

oggetti) uso delle posate, 

del temperino, delle 

forbici e della colla 

Caratteristiche proprie di 

un oggetto e delle parti 

che lo compongono 

Identificazione dei  

materiali e della loro 

storia (lana, ceramica, e 

legno 

Materiali diversi 

Il riciclaggio della 

carta, plastica vetro 

Nomi e funzioni delle 

parti del computer 

 

Le illusioni ottiche 

Le onde sonore 

La propagazione 

rettilinea della luce 

Conoscenza dei 

principali programmi di 

scrittura ed 

elaborazione dati 

 

 

 

Musica 

 

Il canto per imitazione. Il 

ritmo. 

L’ascolto interattivo 

 

 

Il timbro, la durata, 

l’intensità e l’altezza 

del suono. 

Scansione metrica e 

valori ritmici. 

Il pentagramma e la 

scala musicale. 

La struttura dei brani 

musicale. 

Gli strumenti 

dell’orchestra. 



 

 

 

 

 

 

Arte e 

immagine 

 

Forme e colori. Tipologie 

di colorazioni 

Caratteristiche della 

colorazione a pastello 

 

La figura e lo sfondo. 

La tecnica del collage. 

Manipolazione plastica. 

 

Rappresentazione 
degli elementi e delle 
caratteristiche di un 
ambiente o 
paesaggio. 

I colori primari e 
secondari. 

Il colore e le 
sfumature. 
Realizzazione di 
immagini con 
tecniche miste. 

Espressione di 
sentimenti con linee. 

Elaborazione di 
immagini non 
realistiche. 
Raffigurazione della 
realtà. 

Le tecniche espressive 

per la comunicazione 

iconografica. 

Osservazione e 

discriminazione di 

un’immagine in 

maniera globale. 

Modifica creativa di 

un’immagine.. Il 

patrimonio artistico. 

 

 

 

 

 

Scienze 

motorie  e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

Schemi motori di base 

(camminare, correre, 

saltare, lanciare); 

equilibrio statico e 

dinamico. 

La percezione sensoriale. 

Coordinazione generale. 

Schemi motori di base 

con piccoli attrezzi. 

Giochi tradizionale e 

diversi ruoli nel gioco. 

 

 

 

 

 

Giochi di 

orientamento, di 

equilibrio e di 

organizzazione 

spazio temporale; 

percorsi, gare 

staffette. 

Giochi di gruppo con 

regole e modalità 

anche inventate dai 

bambini.  

Giochi tradizionali e di 

squadra. 

 Utilizzo di materiale 

vario in modo creativo 

ed autonomo in modi 

differenti. 

 

Il corpo umano e il 

movimento: 

organizzare condotte 

motorie più 

complesse, 

coordinando schemi di 

movimento in 

simultaneità e 

successione; 

riconoscere e valutare 

traiettorie, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello 

spazio in relazione a 

sé, agli altri e agli 

oggetti 

Giochi di squadra: 

conoscere e applicare 

i principali elementi 

tecnici delle varie 

discipline sportive; 

saper scegliere azioni 

e soluzioni efficaci per 

risolvere problemi 

motori 



 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi, il mondo e Dio. 

Dio Creatore e Padre di 

tutti gli uomini. 

La nascita di Gesù. 

Gesù di Nazareth, 

l’Emmanuele “Dio con 

noi”. 

La vita ai tempi di Gesù. 

La festa della Pasqua. 

Nasce la Chiesa. 

La Chiesa, comunità di 

cristiani aperta a tutti i 

popoli. 

 

 

 

Domande sull’origine 

del mondo. 

L’origine del mondo e 

dell’uomo nel 

Cristianesimo e nelle 

altre religioni. 

Le parole e le opere 

di Gesù di Nazareth. 

Il messaggio di Gesù 

nei vangeli. 

 

Natale, viene il 

Messia , dono di 

pace. 

Gesù, il Messia, 

compimento delle 

promesse di Dio. 

La festa della 

Pasqua. 

Il popolo di Israele. 

La storia del popolo 

ebraico. 

Lo Spirito Santo opera 

nella Chiesa. 

La chiesa popolo di 

Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone, 

strutture. 

Il Natale nell’arte. 

I segni e i simboli del 

Natale, anche 

nell’arte. 

Il Vangelo: messaggio 

di pace e di 

fratellanza. 

Gesù, il Signore, che 

rivela il Regno di Dio, 

con parole e azioni. 

L’evento della 

Resurrezione nell’arte. 

I segni e i simboli del 

cristianesimo, anche 

nell’arte. 

Le grandi religioni nel 

mondo. 

Il cristianesimo e le 

grandi religioni: origine 

e sviluppo 

 


