
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA di riferimento: STORIA
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

1. - Usare le fonti di diversa natura per 
ricostruire un fenomeno storico.

2. - Organizzare le informazioni per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e
contesti geografici.

3. - Confrontare i quadri storico-sociali delle 
civiltà studiate.

4. - Conoscere gli aspetti fondamentali della 
storia delle 

5. grandi civiltà, confrontandoli con la 
contemporaneità.

6. Comprendere gli aspetti fondamentali del
passato dell’Italia, dal Paleolitico alla fine 
dell’‘Impero romano, confrontandoli con 
la contemporaneità.

Uso delle fonti
- Produrre informazioni con fonti di diversa natura  utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico e rappresentarle in un 
quadro storico-sociale.

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
- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 
( avanti Cristo – dopo Cristo) 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Produzione scritta e orale
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate , anche in rapporto al presente.
- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

- Vari tipi di fonti storiche.

- La linea del tempo.

- Quadri storici delle civiltà affrontate: 

- i Greci
- i  Macedoni

- i  popoli italici

- gli  Etruschi

- i  Romani.

- Confronti fra le diverse civiltà studiate, anche in relazione al 
presente.



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA di riferimento: GEOGRAFIA
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

-Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio
naturale e antropico.

-Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale 
e antropico

-Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle rappresentazioni;
orientarsi
nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.

Orientamento
- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole.
- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali ecc.).

Linguaggio della geo-graficità
- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici.
- Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
- Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.

Paesaggio
- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando le analogie, le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale
- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo nel contesto 
italiano.
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale.

-Elementi di cartografia: tipi di
carte, riduzione in scala, simbologia, coordinate geografiche.

-Paesaggi fisici, fasce climatiche,
suddivisioni politico-amministrative.

-Elementi di orientamento.

-Paesaggi naturali e antropici (uso
umano del territorio).

-Elementi essenziali di geografia
utili a comprendere fenomeni noti
all’esperienza: migrazioni,clima, territorio  e attività umane …

-Le regioni italiane.



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA di riferimento: MUSICA-ARTE IMAMGINE- MOTORIA
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE QUINTA               

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

MUSICA- ARTE E IMMAGINE

Padroneggiare gli strumenti espressivi

ed argomentativi indispensabili per

gestire l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti

MUSICA

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie
sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale.

2. .Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

3. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile.

4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere 
e provenienza.

5. Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi simbolici  non convenzionali.

I parametri del suono: durata, altezza, intensità, 
timbro.
La musica negli oggetti comuni: Caratteristiche 
sonore di materiali ed oggetti di uso comune.              
Ambienti sonori.
L’ascolto guidato: la valenza comunicativa del suono.
Gli strumenti musicali: forma, materiale, modalità di 
produzione del suono di alcuni 
strumenti/strumentini musicali anche inventati.
La voce e il canto: il canto corale.
Dai suoni ai battiti: il ritmo.
Il mondo dei suoni dei primi esseri umani. 

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare

1. Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.

2. Rappresentare e comunicare la realtà percepita.

3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e

Colori primari,  secondari e complementari.

Colori caldi e freddi.

Principali elementi del linguaggio visivo: il punto, la
linea,  il  colore ,   lo  spazio,  le  forme nella realtà e
nelle rappresentazioni grafiche.

Figura e sfondo.

Simmetria e asimmetria.



multimediali.

Osservare e leggere le immagini

4. Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.

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

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

6.Individuare in un’opera d’arte, sia antica che
moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione.
7. Familiarizzare con alcune forme di arte e di
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 
altre culture.

Struttura  ed  espressività  del  volto  nella
comunicazione di emozioni e stati d’animo.

Materiali  e  tecniche  diverse  di  manipolazione  /
coloritura (mosaico,graffito, origami…).

Il fumetto.

Messaggi e funzioni comunicative di opere d’arte di
artisti famosi.

EDUCAZIONE MOTORIA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo :

.Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

.Riconoscere e valutare traiettorie,distanze, ritmi  esecutivi
e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva :

.Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive
e corporee anche attraverso forme di  drammatizzazione e

Elementi di igiene del corpo e nozioni 
essenziali di anatomia e fisiologia .

Regole fondamentali di alcune discipline 
Sportive.

Indicatori spaziali per completare un percorso.

 Coordinazione di più azioni motorie: correre, 
saltare, strisciare, camminare, afferrare, lanciare.

Regole di convivenza per affrontare il gioco 
individuale e di squadra.

Orientamento nello spazio occupato durante 
percorsi e giochi.



danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

.Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play :

.Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di 
giocosport. 

.Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 

.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, 
accettando le diversità,  manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza :

.Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

.Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed  esercizio 
fisico in relazione a sani stili di vita. 

.Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei  loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.




	- Vari tipi di fonti storiche.
	- La linea del tempo.
	- Quadri storici delle civiltà affrontate:
	i Greci
	i Macedoni
	i popoli italici
	gli Etruschi
	i Romani.
	- Confronti fra le diverse civiltà studiate, anche in relazione al presente.

