
ALLEGATO “A” – SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE DISCIPLINARI – 2^ biennio (CLASSI QUARTA E QUINTA) 

 IN = modalità sincrona ; A = modalità asincrona; 
CAMPO VUOTO = modalità sincrona e asincrona                                       

    

 
 

INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

ITALIANO Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.                                                  IN 

    

Rielabora, sia oralmente che in forma scritta, 

esperienze personali e testi di studio, organizzando il 

racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico.  

    

Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.                                                                                                                                                                                                              
A 

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

STORIA E’ in grado di collocare i principali eventi storici 
utilizzando la linea del tempo 

    

Individua le relazioni tra uomo-ambiente usando carte 
geo storiche                                                                 A 

    

Ricostruisce il mondo antico ricavando informazioni                            
                       

    

Racconta con il linguaggio specifico gli argomenti 
studiati anche con mezzi multimediali 

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

GEOGRAFIA  Si orienta sulle carte geografiche utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 

    

Individua i caratteri che connotano i paesaggi italiani e 
le regioni  

    

Interpreta carte geografiche e ricava da esse 
informazioni                                                                         A 

    

Coglie caratteristiche e conseguenze dell’azione 
dell’uomo sul paesaggio                                                A 

    

Realizza progettando semplici schizzi  cartografici, 
percorsi ed itinerari                                                             A 
 

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

INGLESE Comprende brevi dialoghi e il tema generale di un 

discorso 

    

Scambia  informazioni semplici di routine  e su 

argomenti noti. 

    

Descrive persone e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate                                                              A 

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

MATEMATICA  Riflette sull’ uso degli algoritmi matematici applicandoli   
a fenomeni concreti della vita quotidiana, a compiti 
relativi  ai  diversi campi del sapere                                 A 

    

Contestualizza modelli algebrici in  problemi reali o  
verosimili (imposta l’equazione per determinare un 

    



dato sconosciuto in contesto reale; determina, 
attraverso la contestualizzazione, il significato “reale” 
dei simboli in un’operazione o espressione algebrica    A 

Svolge  compiti relativi alla cartografia, alla 
progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al 
disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla 
statistica (grafici e tabelle) utilizzando il piano 
cartesiano                                                                              A 

    

Rappresenta situazioni reali, procedure con diagrammi 
di flusso (coding) 

    

Svolge elaborati applicando i concetti e gli strumenti 
della matematica (aritmetica, algebra, geometria, 
misura, statistica, logica),  ad eventi concreti 

    

 COMPETENZE CLASSE: QUARTA-QUINTA INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

SCIENZE Comprende il significato di energia e la sua produzione, 
distinguendo tra fonti rinnovabili e non.                         A 

    

Identifica la posizione della terra all’interno del sistema 
solare distinguendo i principali movimenti di rotazione 

e rivoluzione e la sua composizione interna.      

    

Considera le relazioni presenti tra gli apparati del corpo 

umano e le funzioni vitali  valutando l’importanza del 

rispetto del corpo umano in riferimento ad una 

corretta igiene e alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Analizza  un problema ambientale nel contesto reale, 

riconoscendone le cause, conseguenze e ipotizzando 

possibili soluzioni.                                                               A                                                                                          

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Esegue schemi motori combinati                                     A     

Classifica, memorizza e rielabora informazioni             A     

Comunica dei contenuti emozionali attraverso la 

drammatizzazione       

    

Comprende il valore e le regole dello sport           

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

ARTE 
IMMAGINE 

Elabora composizioni espressive utilizzando tecniche e 

materiali diversi  

    

 Osserva immagini e ne descrive gli elementi principali                                

IN 

    

 Individua gli elementi principali di un’opera d’arte     A     

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

Individua   all’ascolto varie tipologie musicali          A     

 Utilizza con gradualità voce e semplici strumenti in 

modo   consapevole 

    

 Individua e denomina le fonti sonore                        A 

 

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

TECNOLOGIA Comprende l’importanza e l’evoluzione tecnologica di 
oggetti e la loro funzione come semplificatori della vita 

    



dell’uomo 

Osserva e individua negli oggetti e negli strumenti 
multimediali le funzioni e le componenti principali.  

    

Realizza oggetti, manufatti, immagini grafiche e 

multimediali utilizzando procedure scelte, prevedendo 

situazioni di rischio                                                           IN 

    

Effettua calcoli e ricerca informazioni utilizzando le 

nuove tecnologie per disegnare, scrivere, progettare  

    

  INIZIALE 
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

RELIGIONE Scopre intorno a sè la presenza di persone che 

professano religioni diverse 

    

Riconosce i vari testi sacri.                                                 A     

Racconta alcuni episodi del Vangelo.                               A     

Riconosce le tradizioni del Natale e della Pasqua     A     

 


