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A.S. 2017-18 

 

 Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 

SCUOLA PRIMARIA 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe QUINTA.  

 

ITALIANO 

L’alunno/a:  

 Partecipa a scambi comunicativi formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro adeguato alla situazione. 

  Comprende testi ascoltati di diverso tipo, per scopi diversi e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni.  

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, mostrando capacità di analisi e di sintesi.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli e 

trasformandoli.  

 Padroneggia le conoscenze delle categorie grammaticali e gli elementi 

fondamentali della frase.  

 

INGLESE  

L’alunno/a:  

 Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano su argomenti noti 

interagendo in semplici scambi dialogici. 

 Legge e comprende testi per ricavarne informazioni.  

 Scrive messaggi semplici e brevi in modo corretto.  

 Conosce aspetti e tradizioni della cultura anglosassone.  

 

ARTE E IMMAGINE  

L’alunno/a:  

 Osserva e descrive in immagini: segni, linee, colori, forme, luci e ombre, elementi 

compositivi.  

 Comunica e si esprime usando materiali, tecniche e strumenti vari.  

 

 

 



MUSICA 

L’alunno/a:  

 Riproduce con la voce, oggetti sonori e piccoli strumenti, semplici partiture 

musicali; utilizzando anche forme di notazione convenzionale e non.  

 Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

 L’ alunno/a:  

 Coordina e utilizza gli schemi motori di base.  

 Conosce e rispetta le regole dei giochi e di attività sportive assumendo 

comportamenti adeguati rispetto alla sicurezza propria e altrui.  

 

MATEMATICA  

L’alunno/a:  

 Riconosce il valore posizionale delle cifre.  

 Opera con i numeri naturali e decimali e ne applica le proprietà.  

 Conosce e usa le frazioni.  

 Conosce i numeri interi relativi e opera con essi.  

 Usa il calcolo della percentuale e dello sconto in situazioni concrete inerenti alla 

vita quotidiana.  

 Conosce i concetti relativi alla compravendita.  

 Conosce i concetti di peso lordo, peso netto, tara. 

 Conosce, usa e confronta unità di misura del sistema metrico decimale. 

 Analizza i dati forniti da una situazione problematica ed elabora una soluzione.  

 Calcola perimetro e area di figure geometriche piane.  

 Riconosce alcuni solidi geometrici, il loro sviluppo e ne calcola le superfici.  

 Usa e interpreta i linguaggi propri della statistica.  

 

 

 



SCIENZE E TECNOLOGIA  

L’alunno/a:  

 Espone oralmente quanto appreso, utilizzando un lessico specifico.  

 Conosce organi e apparati del corpo umano e il loro funzionamento.  

 Conosce l’universo e ciò che si muove nello spazio cosmico.  

 Conosce l’energia e le sue varie forme.  

 Conosce alcune modalità di comunicazione.  

 

STORIA E CITTADINANZA 

 L’alunno/a: 

 Usa la linea del tempo e le carte storico-geografiche per collocare nel tempo e 

nello spazio fatti e avvenimenti. 

 Analizza fonti di vario tipo per comprendere un evento storico. 

 Elabora quadri storici delle civiltà studiate per cogliere somiglianze e differenze.  

 Espone in forma orale e scritta gli argomenti studiati, utilizzando in modo 

consapevole termini specifici. 

  Acquisisce una propria identità civica attraverso la lettura degli articoli della 

Costituzione Italiana e della Convenzione dei Diritti del Fanciullo.  

 

GEOGRAFIA  

L’alunno/a:  

 Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche localizzando la posizione del 

continente europeo, dell'Italia e delle sue regioni.  

 Conosce e applica il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storicoculturale, amministrativa) in particolar modo allo studio del contesto italiano.  

 Espone i contenuti appresi, utilizzando in modo appropriato i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

 

 

 



RELIGIONE  

L’alunno/a: 

 Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin 

dalle origini e li mette a confronto con quelle di oggi.  

 Attinge informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi.  

 Riconosce il significato cristiano del Natale nel mondo.  

 Riconosce gli avvenimenti e le persone delle altre confessioni cristiane e le mette 

in una prospettiva di dialogo ecumenico.  

 Riconosce il significato cristiano della Pasqua, riflettendo sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

 Conosce le origini e lo sviluppo delle altre grandi religioni, ne individua gli aspetti 

più importanti del dialogo interreligioso. 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e che 

cercano di mettere in pratica il suo insegnamento 


