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A.S. 2017-18 

 

 Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 

SCUOLA PRIMARIA 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DI  ITALIANO 

L’alunno: 

- Ascolta con attenzione e interviene in modo coerente  e significativo in una 

conversazione; 

- Legge ad alta voce e silenziosamente testi diversi,dimostrando di averne 

compreso il contenuto; 

- Scrive con adeguato uso della punteggiatura; 

- Scrive in modo ortograficamente e sintatticamente corretto testi di vario 

genere; 

- Sintetizza in modo funzionale testi ascoltati o letti; 

- Conosce e utilizza le categorie grammaticali; 

- Riconosce e utilizza le parti del discorso; 

- Memorizza per utilizzare test,dati,informazioni e per recitare; 

- Amplia il patrimonio lessicale da testi e contesti d’uso. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI MATEMATICA 

L’alunno: 

- Coglie relazioni tra numeri naturali: multipli e divisori; 

- Comprende il significato delle frazioni e calcolarne il valore; 

- Comprende il significato delle operazioni e sa ampliare alcune loro proprietà 

per acquisire strategie di calcolo mentale; 

- Comprende il valore posizionale delle cifre dei numeri naturali e decimali; 

- Esegue le quattro operazioni con padronanza degli algoritmi; 

- Individua simmetrie, riconosce traslazioni e rotazioni di figure assegnate; 

- Legge,scrive,confronta i numeri naturali e decimali oltre il 1000; 

- Opera con i numeri decimali; 

- Calcola perimetri e aree delle principali figure geometriche; 

- Classifica oggetti,figure,numeri in base a due o più caratteristiche; 

- Interpreta dati usando metodi statistici; 

- Riconosce e rappresenta situazioni problematiche; 

- Riconosce,costruisce e descrive le principali figure piane; 

- Usa in maniera operativa il concetto di angolo; 

- Utilizza il sistema metrico decimale per effettuare misurazioni ed eseguire 

semplici conversioni. 



TRAGUARDI DI COMPETENZA  DI INGLESE 

L’alunno: 

- Interagisce in brevi scambi dialogici,rispondendo a domande su aspetti 

personali; 

- Legge,comprende e scrive brevi frasi e test, con lessico e strutture noti su 

argomenti familiari: clothes, daily, routines,food,numbers,months e Seasons; 

- Rileva diversità culturali in relazione ad abitudini di vita; 

- Utilizza le strutture della lingua. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI  STORIA E CITTADINANZA 

L’alunno: 

- Conosce e usare i termini specifici del linguaggio disciplinare; 

- Individua e ricava informazioni dalle fonti e operare sulla linea del tempo, al 

fine di identificare un quadro di civiltà; 

- Colloca nello spazio e nel tempo le civiltà dei fiumi e  ne individua le 

caratteristiche dell’ambiente fisico,l’organizzazione sociale,il 

governo,l’espressione artistica e religiosa delle stesse; 

- Colloca nello spazio e nel tempo le civiltà del Mediterraneo orientale e ne 

individua le caratteristiche dell’ambiente fisico, dell’organizzazione sociale, 

del governo, dell’espressione artistica e religiosa; 

- Colloca nello spazio e nel tempo le civiltà dell’Indo e del Gange e conosce le 

loro caratteristiche peculiari. 

- Conosce regole e forme di convivenza civile e di organizzazione sociale; 

- Sviluppa una conoscenza critica aperta all’accettazione,alla conoscenza e 

all’accoglienza dell’altro, nel rispetto dei principi di libertà e di 

uguaglianza,come enunciati dalle principali carte nazionali e internazionali. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI GEOGRAFIA 

L’alunno: 

- Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici dei paesaggi italiani d’acqua e  

- di terra;  

- Conosce i principali elementi costitutivi di una carta geografica e sa orientarsi 

nello spazio utilizzando i punti cardinali; 

- Conosce la differenza tra tempo e clima e l’influenza di esso sugli ambienti; 



- Identifica lo spazio geografico come un sistema integrato di elementi fisici e 

antropici. 

- Conosce alcuni aspetti demografici ed economici dell’Italia. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI SCIENZE E TECNOLOGIA 

L’alunno: 

- Conosce gli ecosistemi,le catene  e piramidi alimentari; 

- Conosce le strutture della cellula animale e vegetale; 

- Conosce le applicazioni della tecnologia nella vita quotidiana; 

- Conosce le caratteristiche della materia; 

- Conosce le fasi del metodo sperimentale; 

- Conosce le funzioni vitali nei vegetali e negli animali; 

- Conosce le proprietà dell’aria e dell’acqua e la loro importanza per gli esseri 

viventi. 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA DI EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno: 

- Esegue attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità; 

- Esegue movimenti precisi e  li adatta a situazioni sempre più complesse; 

- Rispetta le regole in situazioni di gioco e di attività sportive. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI ARTE E IMMAGINE 

L’alunno: 

- Analizza ed apprezza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel 

territorio; 

- Identifica in un testo visivo, gli elementi del relativo linguaggio; 

- Osserva e descrive in maniera globale un’immagine; 

- Utilizza i materiali polimaterici a fini espressivi. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DI MUSICA 

L’alunno: 

- Potenzia le capacità di ascolto a fini espressivi e comunicativi; 

- Produce sequenze ritmiche con i suoni del corpo, il disegno e la parola. 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DI RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno: 

- legge e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli. 
- conosce la figura di Gesù personaggio storico. 
- sa che Gesù è il Messia atteso dalle Scritture e attraverso le opere d’arte 

analizza la storia del Natale. 
- sa confrontare la Palestina attuale con la Palestina al tempo di Gesù. 
- sa individuare e confrontare le peculiarità dei quattro Evangelisti. 
- sa discernere il significato della Pasqua come centro della fede cristiana. 

- sa comprendere che Gesù attraverso parole e gesti ha rivelato il volto 
amorevole di suo Padre. 

 

 

 

 

 


