








Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale...)

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà
Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione e con proprietà lessicale



Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) 

Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante

Organizzare ed esporre le conoscenze
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare
Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina

Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano



Ascoltare e comprendere semplici istruzioni, vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano

ASCOLTO Ascoltare e comprendere semplici istruzioni, vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano
PARLATO
LETTURA Leggere e comprendere semplici parole

ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA
ASCOLTO
PARLATO
LETTURA Leggere e comprendere brevi testi
SCRITTURA
ASCOLTO Ascoltare e comprendere dialoghi e storie
PARLATO
LETTURA Leggere e comprendere brevi testi
SCRITTURA Scrivere frasi e brevi testi











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

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio

Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo. Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio

Con la guida dell’insegnante utilizzare la rete per sviluppare senso civico

Rispettare gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere 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 conoscere 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  

Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente 

per la 5^ o questo

Riconoscere 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, la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana

o questo
Avere consapevolezza, responsabilità ed empatia per la Costituzione, e per  diritti umani, della legalità e della sicurezza. Rispettare la Costituzione; 
la legalità e il rispetto dei diritti umani; agire responsabilmente per la sicurezza di ognuno



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO DISCIPLINARI

ITALIANO MATEMATICA SCIENZE INGLESE AREA STORICO ANTROPOLOGICA AREA EDUCAZIONI
Marruso Monia (Pellegrino) Tosi Michele (Pellegrino) Orlandini Bianca (Pellegrino) Prestigiacomo Annalisa (Pellegrino) Rota Nicoletta (Pellegrino)
Bussoni Maria (Varsi) Galli Anna-Sirianni Marilena (Varsi) Vernazza Daniela (Varsi- Bardi) Fecci Sara (Varsi) Gabelli Chiara ( Bardi )
Del Nevo Roberta ( Bardi ) Leonini Elena ( Bardi) Dellapina Giorgia (Varano) Santini Valentina ( Bardi) Bonici Ilaria ( Bardi )
Bragazza Loredana ( Bardi) Delnevo Marc Mauro ( Bardi) Fratta Elena (Varano) Carlotti Mara ( Bardi) Agrimonti Valentina (Varano)
Sotgia Claudia ( Bardi ) Capitelli Bruno (Varano) Pellegrino Maria (Varano) Devoti Maria Chiara (Varano) De Vincenzi Elisa (Varano)
Adorni Magda (Varano) Serventi Francesca (Varano) Maccini Maria Chiara (Varano) Mascali Patrizia (Varano)
Cisternino Rosj (Varano) Villani Maria Antonietta (Varano) Gabelli Cristina (Varano) Sozzi Viviana (Varano/Bardi)
Giuffredi (Varano) Turco Maria (Varano)


