
CURRICOLO
Aa. ss. 2021/22 – 2022/2023 – 2023/2024

Gli obiettivi e le competenze individuate dagli insegnanti, e riportate qui di
seguito,  rappresentano l’insieme delle attività didattiche progettate, realizzate
e valutate nell’ambito dell’esperienza formativa degli allievi.

Il curricolo d’Istituto è il “cuore didattico” del Piano dell’o�erta formativa di cui
costituisce la descrizione, in forma essenziale, dell’applicazione di quanto
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo per il primo ciclo
d’istruzione.

Il curricolo d’istituto si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo
delle conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali
dell’allieva/o e delle competenze. Pertanto, i docenti concordano sulla
possibilità di personalizzare gli obiettivi, di anno in anno, anche in base ai
bisogni della classe e/o dei singoli studenti.

In questo senso il curricolo di istituto si prefigge due aspetti fondamentali nel
processo di crescita e di apprendimento delle allieve e degli allievi: la
continuità e l’orientamento nel processo di conoscenza e in quello del
discernimento e dell’identità personale.



CLASSE PRIMA

ITALIANO
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Ascoltare e
comprendere le
consegne, le
istruzioni date e
cogliere il senso
globale di semplici
testi narrativi.

Ascoltare e
comprendere le
informazioni
principali di discorsi
a�rontati in classe e
la narrazione di
semplici testi,
cogliendone il senso
globale.

- L’allievo/a partecipa a
scambi comunicativi
con compagni/e e
insegnanti rispettando
il turno e formulando
messaggi chiari e
pertinenti, in un
registro il più possibile
adeguato alla
situazione.

- Legge e comprende
testi di vario tipo,
continui e non continui,
ne individua il senso
globale e le
informazioni principali.

- Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa e autonoma.

- Scrive brevi frasi
corrette nell’ortografia,
chiare e coerenti, legate
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la scuola
o�re.

- Capisce e utilizza
nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali;
riconosce che le diverse
scelte linguistiche sono

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi,
rispettando il
proprio turno e
dando risposte
pertinenti

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi,
rispettando il proprio
turno e interagendo
con domande e
risposte pertinenti.

Padroneggiare
progressivamente la
lettura di parole,
frasi e semplici testi,
cogliendo
l'argomento di cui si
tratta.

Leggere semplici testi
rispettando i segni di
punteggiatura e
dimostrando di aver
compreso il testo.

Scrivere sotto
dettatura curando
la grafia dei quattro
caratteri

Produrre per iscritto
frasi semplici e di
senso compiuto che
rispettino le prime
convenzioni
ortografiche, curando
la grafia dei quattro
caratteri.



correlate alla varietà di
situazioni comunicative.

- È consapevole che nella
comunicazione sono
usate varietà diverse di
lingua e lingue
di�erenti
(plurilinguismo).

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere semplici
frasi relative alla vita di
classe e quotidiana

Comprendere frasi
relative alla vita di
classe e al lessico di
alcuni gruppi di
vocaboli.

- L’alunno
comprende brevi
messaggi orali
relativi ad ambiti
familiari.

- Descrive
oralmente in
modo semplice,
aspetti del
proprio vissuto e
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati.

- Comprende
termini da
supporti visivi già
acquisiti a livello
orale.

Utilizzare le forme di
saluto e interagire in
situazioni comunicative
usando espressioni
note e curando la
pronuncia.

Utilizzare le forme di
saluto e riprodurre
gruppi di vocaboli noti.

Riconoscere parole
abbinate a supporti
visivi.



STORIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Individuare le tracce
per ricavare
informazioni e
conoscenze su
aspetti del  passato.

Riconoscere relazioni di
successione,
contemporaneità, cicli
temporali, mutamenti di
fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.

- L’alunno riconosce
elementi significativi
del passato del suo
ambiente di vita.

- Riconosce e esplora
in modo via via più
approfondito le
tracce storiche
presenti nel
territorio.

- Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, periodi
ed individuare
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni.

Riordinare la
successione logica di
fatti ed eventi di una
narrazione,
applicando in modo
adeguato gli
indicatori temporali.

Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.

Riconoscere elementi
significativi del passato
del proprio ambiente di
vita.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Muoversi
consapevolmente
nello spazio
circostante,
riconoscendo e
utilizzando gli
indicatori spaziali

Utilizzare riferimenti
topologici, punti di
riferimento e
coordinate
geografiche sia
rispetto al soggetto,
sia rispetto ad altre
persone od oggetti.

- L’alunno si orienta
nello spazio
circostante,
utilizzando
riferimenti topologici
con particolare
attenzione ai diversi
punti di vista.



Orientarsi e seguire
un percorso con le
coordinate date.

Riconoscere le diverse
funzioni di spazi
conosciuti e vissuti.

MATEMATICA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo quadrimestre

COMPETENZE

Leggere, scrivere
e contare i numeri
naturali da 0 a 20
in senso
progressivo e
regressivo e
comprendere il
significato di
addizione e
sottrazione,
eseguendo
semplici
operazioni con
strategie diverse

Leggere, scrivere e contare i
numeri naturali da 0 a 20 in
senso progressivo e
regressivo e comprendere il
significato di addizione e
sottrazione, eseguendo
semplici operazioni con
strategie diverse.

- L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i
numeri naturali.
Riconosce nella
realtà della vita
quotidiana alcune
delle principali
figure del piano e
dello spazio.

- Individua dati utili
per risolvere
semplici problemi.

- Ricava
informazioni anche
da dati
rappresentati in
tabelle e grafici.

- Riconosce e
quantifica, in casi
semplici, situazioni
di incertezza.

- Legge e
comprende testi
che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.

- Descrive il
procedimento
seguito e
riconosce strategie
di soluzione

Individuare le
caratteristiche
delle principali
figure
geometriche

Rappresentare e risolvere
problemi, partendo da
situazioni concrete.

Rappresentare relazioni con
diagrammi e semplici
schemi.

Denominare e classificare le
principali figure
geometriche piane e solide.



diverse dalla
propria.

SCIENZE
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Descrivere la
funzione dei
cinque sensi e
utilizzarli per
esplorare la
realtà
circostante.

Attraverso i sensi
cogliere alcune
specificità e
somiglianze di
oggetti e di viventi,
cogliendo le
sequenze
fondamentali del
ciclo vitale di un
vivente.

- L’alunno sviluppa
atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di
quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante e dei
compagni, osserva e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi
personali. Individua nei
fenomeni somiglianze e
di�erenze.

- Osserva la realtà
circostante cogliendone i
cambiamenti naturali
legati al ciclo delle stagioni.

- Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali
e vegetali.

- Ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale
e naturale.

Descrivere lo
svolgersi dei fatti,
iniziando a
formulare semplici
domande, anche
sulla base di ipotesi
personali, e
realizzando semplici
esperimenti.



TECNOLOGIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere i difetti di
un oggetto e
immaginarne possibili
miglioramenti

Osservare ed analizzare
le caratteristiche degli
oggetti osservati
riconoscendone le
funzioni.

- L’alunno
riconosce e
identifica
nell’ambiente che
lo circonda
elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.

- Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è
in grado di
descriverne la
funzione
principale, la
struttura
spiegandone, in
modo semplice,  il
funzionamento.

Seguire le indicazioni
date per realizzare un
semplice manufatto.

Seguire le indicazioni
date per realizzare un
semplice manufatto.

MUSICA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Eseguire con la
voce brevi
frammenti
melodici
curando
l'intonazione

Eseguire con la
voce brevi
frammenti
melodici curando
l'intonazione

- L’alunno esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal
punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla
loro fonte.

- Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti

Ascoltare,
riconoscere e

Ascoltare,
riconoscere e



musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.

- Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

- Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a
generi e culture di�erenti,
utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.

- Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice
brano musicale, utilizzandoli
nella pratica.

- Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso
genere.

distinguere
suoni diversi e
identificarne le
fonti

distinguere suoni
diversi e
identificarne le
fonti

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Elaborare
creativamente
produzioni personali
per comunicare la
realtà percepita,
sperimentando

Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni di vario
tipo, utilizzando
materiali e tecniche
adeguate.

- L’alunno utilizza
alcune conoscenze ed
abilità relative al
linguaggio visivo per
produrre semplici
elaborati personali.



strumenti e tecniche
diverse.

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Partecipare al
gioco
rispettando
indicazioni e
regole

Partecipare al gioco
rispettando
indicazioni e regole

- L’alunno acquisisce
consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento alle
variabili spaziali e
temporali contingenti.

- Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche
attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali
e coreutiche.

- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono
di maturare competenze di
giocosport anche come
orientamento alla futura
pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma
semplificata e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità tecniche.

- Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale

Coordinare ed
utilizzare
molteplici schemi
motori naturali
(correre, saltare,
camminare, ecc..)

Coordinare ed
utilizzare molteplici
schemi motori
naturali (correre,
saltare, camminare,
ecc..)



competenza nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.

- Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime
alimentare e alla
prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono
dipendenza.

- Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole

CONVERSAZIONE INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Riconoscere i modelli di
pronuncia e intonazione
per attivare
naturalmente un
sistema plurilingue

Riconoscere i
modelli di
pronuncia e
intonazione per
attivare
naturalmente un
sistema
plurilingue.

- L’alunno assorbe
automaticamente
suoni, accenti, parole
e regole grammaticali
attraverso un ascolto
passivo costante
dell’insegnante
madrelingua.

- Individuare
l’informazione principale
di una fiaba con l’aiuto
di mezzi audiovisive e
comprendere istruzioni.

- Riferire semplici
informazioni a�erenti
alla sfera personale,
integrando il significato
di ciò che si dice con
mimica e gesti.

- Ra�orzare il lessico e la
comprensione
attraverso  giochi

Comprendere vocaboli,
comandi legati ai verbi
di movimento.
canzoncine, filastrocche,
narrazioni ed
espressioni di uso
quotidiano pronunciati
chiaramente e/o con
l’accompagnamento
musicale e iconico e
relativi ad argomenti
conosciuti.

Comprendere
vocaboli,
comandi legati ai
verbi di
movimento.
canzoncine,
filastrocche,
narrazioni ed
espressioni di uso
quotidiano
pronunciati
chiaramente e/o
con



audiovisivi.l’accompagname
nto musicale e
iconico e relativi
ad argomenti
conosciuti.

Utilizzare semplici
espressioni tipiche
legate al quotidiano,
localizzando e
nominando oggetti
familiari.

Utilizzare
semplici
espressioni
tipiche legate al
quotidiano,
localizzando e
nominando
oggetti familiari.

Interagire in piccoli
gruppi nei giochi
proposti assumendo
ruoli pertinenti

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Riflettere e comunicare
le emozioni e i propri
vissuti

Prendere coscienza dei
propri diritti e doveri in
quanto studente e
cittadino.

- Comprende
l’importanza e il
valore
dell’impegno,
della cura e della
responsabilità
personale a
partire dalla vita
quotidiana a
scuola.

- Promuove il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e
la natura.

Utilizzare in maniera
corretta le regole
previste nei
comportamenti delle
norme

Applicare nella
quotidianità i principi di
sicurezza, sostenibilità
e salute appresi.



CLASSE SECONDA

ITALIANO
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Prendere la parola negli
scambi comunicativi
rispettando i turni di
parola e formulando
domande e risposte
pertinenti.

Ascoltare testi di
vario genere
mostrando di saper
cogliere il senso
globale ed esporli in
modo comprensibile
a chi ascolta

- L’allievo partecipa a
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti
rispettando il turno
di parola e
formulando
messaggi chiari e
pertinenti, in un
registro il più
possibile adeguato
alla situazione.

- Ascolta e
comprende testi
orali cogliendone il
senso globale e le
informazioni
principali.

- Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa ed
autonoma e formula
su di essi semplici
giudizi personali.

- Scrive brevi testi
corretti
nell’ortografia, legati
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la
scuola o�re.

Ascoltare testi di vario
genere mostrando di
saperne cogliere il
senso globale ed esporli
in modo comprensibile
per chi ascolta.

Produrre brevi testi
adeguati nel lessico
e corretti
ortograficamente



- Riconosce gli
elementi
fondamentali relativi
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice.

Leggere e comprendere
brevi testi individuando
le informazioni
principali e le loro
relazioni.

Leggere brevi testi
mostrando di
saperne cogliere il
senso globale

Comporre frasi semplici
e strutturate, a tema,
rispettose delle
convenzioni
ortografiche.

Interagire in una
conversazione
formulando e dando
risposte pertinenti

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere comandi
impartiti
dall’insegnante e
semplici frasi  relative
alla vita di classe e
quotidiana

Comprendere  lessico
relativo a gruppi di
vocaboli noti e
individuare parole
chiave all’interno di una
semplice conversazione.

- L’alunno
comprende brevi
messaggi orali
relativi ad ambiti
familiari.

- Descrive
oralmente in
modo semplice,
aspetti del
proprio vissuto e
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati.

- Familiarizza con
la lettura,
scrittura e  lo

Interagire con i
compagni e
l’insegnante utilizzando
semplici espressioni e
frasi  curando la
pronuncia.

Utilizzare le forme di
saluto, interagire con i
compagni e
l’insegnante utilizzando
vocaboli e frasi note.

Copiare e scrivere
parole o semplici frasi.

Scrivere, seguendo
modelli, parole o



spelling di parole
note.

semplici frasi relative al
lessico noto.

Leggere vocaboli e frasi
già acquisite a livello
orale, accompagnati da
supporti visivi.

STORIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere e
utilizzare gli strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo
(calendario, linea del
tempo)

Collocare nel tempo
episodi del proprio
vissuto

- L’alunno
riconosce e
racconta
elementi
significativi del
proprio passato.

- Riconosce e
esplora in modo
via via più
approfondito le
tracce storiche
presenti nel
territorio.

- Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, e
individuare
successioni,
durata e
contemporaneità.

Riordinare in
successione logica fatti
ed eventi collocandoli
correttamente nel
tempo.

Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati



Individuare e definire le
cause e le conseguenze
di un fatto

Definire le durate
temporali e conoscere
la funzione e l’uso di
alcuni strumenti
convenzionali

GEOGRAFIA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Muoversi
consapevolmente
nello spazio
circostante
utilizzando gli
indicatori
topologici e le
mappe di spazi
noti

Leggere,
individuare e
descrivere gli
elementi fisici ed
antropici che
caratterizzano il
proprio ambiente
di vita o altri
ambienti

- L’alunno si orienta nello
spazio circostante.
Riconosce e denomina i
principali «oggetti»
geografici fisici.

- Individua i caratteri che
connotano i paesaggi
,riconoscendo elementi
naturali ed artificiali.

- Coglie nei paesaggi le
progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.

Riconoscere nel
proprio ambiente
di vita la funzione
dei vari spazi e le
loro connessioni.

Rappresentare da
più punti di vista
oggetti e spazi noti
e percorsi esperiti



MATEMATICA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo quadrimestre

COMPETENZE

Leggere, scrivere e
confrontare numeri
naturali entro il 100
rappresentandoli
sulla retta e
sull’abaco.

Leggere e
rappresentare relazioni
e dati con diagrammi,
schemi e tabelle

- L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

- Riconosce e
rappresenta forme
del piano e dello
spazio, relazioni e
strutture.

- Descrive, denomina e
classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche,
costruisce modelli
concreti di vario tipo.
Ricerca dati per
ricavare informazioni
e costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).

- Ricava informazioni
anche da dati
rappresentati in
tabelle e grafici.

- Legge e comprende
testi che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.

- Riesce a risolvere
facili problemi in tutti
gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui risultati.

- Descrive il
procedimento seguito

Eseguire addizioni e
sottrazioni entro il
100 comprendendo il
significato delle
operazioni

Eseguire calcoli mentali
o scritti (addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni) in riga
e in colonna e semplici
divisioni in riga,
sapendone
verbalizzare le
procedure utilizzate



e riconosce strategie
di soluzione diverse
dalla propria.

- Costruisce
ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi
con il punto di vista
di altri.

Riconoscere,
denominare e
descrivere figure
geometriche.

Rappresentare e
risolvere i problemi
partendo da situazioni
concrete, fornendo
spiegazioni sulla
risoluzione

Classificare numeri,
figure e oggetti in
base a una o più
proprietà

Ricordare le tabelline
dei numeri fino a 10

Riconoscere e
rappresentare con
disegni e modelli
materiali forme piane e
solide.

SCIENZE
OBIETTIVI-

primo  quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Osservare e distinguere
i momenti significativi
della vita delle piante
realizzando semine e
individuando le relazioni
tra alcuni esseri viventi
e l’ambiente.

Cogliere i
cambiamenti della
materia, ipotizzare e
descrivere cause e
conseguenze della
sua trasformazione

- L’alunno sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi di
guardare il mondo
che lo stimolano a
cercare spiegazioni
di quello che vede
succedere.

- Esplora i fenomeni
con l’aiuto
dell’insegnante, dei
compagni e in
modo autonomo.

- Osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti,
formula domande,
anche sulla base di

Individuare la
struttura di semplici
oggetti, analizzarne
quantità e proprietà,
scomporli e
ricomporli,
riconoscerne funzioni
e modi d’uso

Riconoscere in altri
organismi, in
relazione con i loro



ipotesi personali,
propone e realizza
semplici
esperimenti.

- Individua nei
fenomeni
somiglianze e
di�erenze.

- Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.

- Ha atteggiamenti di
cura verso
l’ambiente
scolastico che
condivide con gli
altri; rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e naturale.

- Espone in modo
semplice ciò che ha
sperimentato,
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

ambienti, bisogni
analoghi ai propri

TECNOLOGIA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Seguire le
indicazioni date
per realizzare un
semplice
manufatto.

Utilizzare le funzioni
principali di G-Suite
per realizzare
documenti condivisi

- L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi
e fenomeni di tipo
artificiale.

Riconoscere e Leggere e ricavare



- Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è in grado
di descriverne la
funzione principale e la
struttura e di spiegarne
il funzionamento.

- Sa ricavare informazioni
utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio
di semplici manufatti.

utilizzare le
funzioni principali
di una
applicazione
informatica (paint
e GSuite)

informazioni utili da
guide d’uso o
istruzioni di
montaggio per
l’assemblaggio di
manufatti

MUSICA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Utilizzare la voce
improvvisando e
imitando brevi e
semplici brani
prendendo parte
ad attività ed
esecuzioni di
gruppo

Utilizzare la voce
improvvisando e
imitando brevi e
semplici brani
prendendo parte ad
attività ed esecuzioni
di gruppo

- L’alunno esplora,
discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto
di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento
alla loro fonte.

- Esplora diverse
possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli
altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o
codificate.

- Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando
schemi elementari; le
esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi

Riconoscere ed
eseguire brevi
sequenze ritmiche

Riconoscere ed
eseguire brevi
sequenze ritmiche



compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente
e in modo creativo,
imparando
gradualmente a
dominare tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.

- Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani
vocali o strumentali,
appartenenti a generi e
culture di�erenti,
utilizzando anche
strumenti didattici e
auto-costruiti.

- Riconosce gli elementi
costitutivi di un
semplice brano
musicale, utilizzandoli
nella pratica.

- Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali
di diverso genere.

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI-

primo  quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Trasformare immagini
e materiali ricercando
soluzioni figurative
originali.

Esprimere pensieri,
sensazioni ed emozioni
in produzioni di vario
tipo attraverso diverse
tecniche

- L’alunno utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre varie
tipologie di testi
visivi e rielaborare
in modo creativo le
immagini con
molteplici tecniche,
materiali e
strumenti.

Utilizzare alcuni
elementi tecnici del
linguaggio visivo
(linee, punti e colore)
nell’elaborazione di
produzioni personali

Utilizzare alcuni
elementi tecnici del
linguaggio visivo (linee,
punti e colore)
nell’elaborazione di
produzioni personali



ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Utilizzare  il
linguaggio
gestuale e motorio
per comunicare ed
esprimere stati
d’animo o
emozioni

Utilizzare  il
linguaggio
gestuale e motorio
per comunicare
ed esprimere stati
d’animo o
emozioni

- L’alunno acquisisce
consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
contingenti.

- Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche
attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali
e coreutiche.

- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono
di maturare competenze di
giocosport anche come
orientamento alla futura
pratica sportiva.
Sperimenta, in forma
semplificata e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità tecniche.

- Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.

Curare i movimenti
dei segmenti
corporei,
mantenendo una
postura corretta.

Curare i movimenti
dei segmenti
corporei,
mantenendo una
postura corretta.



- Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati
alla cura del proprio corpo,
a un corretto regime
alimentare e alla
prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono
dipendenza.

- Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

CONVERSAZIONE INGLESE
OBIETTIVI-

primo  quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere i modelli di
pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente un
sistema plurilingue.

Riconoscere i modelli di
pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente un
sistema plurilingue.

- L’alunno assorbe
automaticamente
suoni, accenti,
parole e regole
grammaticali
attraverso un
ascolto passivo
costante
dell’insegnante
madrelingua.

- Individuare
l’informazione
principale di una
fiaba con l’aiuto
di mezzi
audiovisive e
comprendere
istruzioni.

- Riferire semplici
informazioni
a�erenti alla
sfera personale,
integrando il
significato di ciò
che si dice con
mimica e gesti.

- Ra�orzare il
lessico e la

Comprendere un breve
racconto
accompagnato da
mezzi iconografici e
sonori, filastrocche ed
indicazioni generali
legati ai verbi di
movimento.

Comprendere un breve
racconto
accompagnato da
mezzi iconografici e
sonori, filastrocche ed
indicazioni generali
legati ai verbi di
movimento.

Comprendere vocaboli,
espressioni e frasi di
uso quotidiano relative
all’ambiente scolastico
e famigliare.

Esprimere con semplici
espressioni legate al
quotidiano,
localizzando e
nominando oggetti
familiari.

Esprimere con semplici
espressioni legate al
quotidiano,
localizzando e
nominando oggetti
familiari.

Interagire nel gioco
utilizzando i vocaboli e
le indicazioni.



comprensione
attraverso  giochi
audiovisivi.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere nei fatti e
nelle situazioni il
pieno/mancato rispetto
dei principi e delle
regole relativi alle
relazioni interpersonali.

Rispettare le norme di
comportamento per la
sicurezza nei vari
ambienti (interni ed
esterni) con particolare
attenzione alla
segnaletica.

- E’ in grado di
cogliere
l’importanza e il
valore
dell’impegno e
della
responsabilità
personale a
partire dalla vita
quotidiana a
scuola.

- Comprende la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile, nel
rispetto di tutti.

Comprendere il valore
del diritto e del dovere
nei diversi ambienti di
vita quotidiana.

Conoscere ed
interpretare alcuni
diritti presenti nella
Convenzione O.N.U. dei
diritti dei bambini e
degli adolescenti.



CLASSE TERZA

ITALIANO
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Intervenire nel dialogo e
nella conversazione in
modo pertinente,
formulando domande e
risposte adeguate al
contesto ed
esprimendo il proprio
punto di vista

Leggere semplici testi
narrativi, poetici e
informativi cogliendone
il senso globale

- L’allievo
partecipa a
scambi
comunicativi con
conversazioni 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.

- Ascolta e
comprende testi
orali cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

- Legge e
comprende testi
di vario tipo,
continui e non
continui, ne
individua il senso
globale e le
informazioni
principali,
utilizzando
strategie di
lettura adeguate
agli scopi.

Leggere testi narrativi e
descrittivi utilizzando
strategie e tecniche
adeguate (lettura
silenziosa e ad alta
voce) e cogliendone il
senso globale

Cogliere il senso globale
delle narrazioni;

Produrre semplici testi
narrativi e descrittivi
utilizzando indicazioni
fornite dall’insegnante,
rispettando l’ortografia
e la sintassi.

Interagire nel dialogo e
nella conversazione in
modo pertinente,
formulando domande e
risposte adeguate al
contesto ed
esprimendo il proprio
punto di vista

Comprendere il
significato delle parole
non note basandosi sul
contesto, sulla
conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole
o sulla ricostruzione
etimologica

Produrre semplici testi
finalizzati rispettando
l’ortografia e il lessico

Riconoscere in un testo
le parti variabili e



- Individua le
informazioni
principali per
l’apprendimento
di un argomento
dato e si avvia a
sintetizzare in
funzione
dell’esposizione
orale utilizzando
termini specifici
delle diverse
discipline.

- Legge testi di
vario genere sia a
voce alta sia in
lettura silenziosa
ed autonoma.
Scrive
rispettando le
regole
ortografiche
principali,
producendo brevi
testi.

- Applica in
situazioni diverse
le conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase
semplice, alle
parti del discorso
e ai principali
connettivi.

invariabili del discorso
e ne coglie le funzioni

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere domande,
espressioni e frasi di

Comprendere vocaboli,
istruzioni e brevi

- L’alunno
comprende



uso quotidiano dialoghi nell’ambito
della vita di classe e
relativi a situazioni
note.

vocaboli,
istruzioni,
espressioni e frasi
di uso
quotidiano,
pronunciati
chiaramente e
lentamente
relativi a se
stesso, ai
compagni, alla
famiglia.

- Produce frasi
significative
riferite ad oggetti,
luoghi, persone,
situazioni note.
Interagisce con
un compagno per
presentarsi e/o
giocare,
utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate
adatte alla
situazione.

- Legge brevi
messaggi,
accompagnati
preferibilmente
da supporti visivi,
cogliendo parole
e frasi già
acquisite a livello
orale.

- Scrive parole e
semplici frasi di
uso quotidiano
attinenti alle
attività svolte in
classe e ad
interessi
personali e del
gruppo.

Interagire con i
compagni e
l’insegnante utilizzando
espressioni note adatte
alla situazione.

Interagire con i
compagni e
l’insegnante utilizzando
espressioni note adatte
alla situazione.

Leggere brevi e semplici
testi accompagnati da
supporti visivi.

Leggere parole e frasi
già note e brevi e
semplici testi
accompagnati da
supporti visivi.

Scrivere semplici frasi
su modello

Scrivere parole e frasi
di uso quotidiano
attinenti alle attività
svolte in classe e
contenenti strutture
grammaticali
analizzate.



STORIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Produrre informazioni
usando come fonti gli
oggetti, allo scopo di
descrivere un evento

Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, cicli
temporali, mutamenti e
permanenza di
fenomeni;

- Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi e
individuare
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni.

- Racconta i fatti
studiati
utilizzando
termini specifici.

- Comprende
avvenimenti, fatti
e fenomeni del
periodo della
preistoria e li
confronta con la
contemporaneità.

Riferire in  modo
semplice e coerente le
conoscenze fattuale e
concettuali acquisite

Individuare analogie e
di�erenze tra i quadri
storico sociali diversi e
lontani nel tempo

Leggere sulla linea del
tempo eventi e fatti
accaduti in successione
o contemporaneità,
argomentandoli

GEOGRAFIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Utilizzare
consapevolmente gli
indicatori topologici e le
carte mentali per
muoversi e orientarsi
nello spazio circostante

Descrivere gli
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i
diversi ambienti

- L’alunno si orienta nello
spazio circostante e sulle
carte geografiche,
utilizzando riferimenti
topologici e punti
cardinali.

- Individua i caratteri che
connotano i paesaggi



con particolare
attenzione a quelli
italiani.

- Si rende conto che lo
spazio geografico è un
sistema territoriale,
costituito da elementi
fisici e antropici legati da
rapporti di connessione
e/o interdipendenza.

Leggere e interpretare
piante e carte
geografiche e
comprenderne i sistemi
di simbolizzazione e
riduzione cartografica

Comprendere
come il territorio
sia uno spazio
organizzato e
modificato
dall’uomo

MATEMATICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comporre, scomporre,
confrontare e ordinare i
numeri naturali oltre  il
mille

Comprendere il
concetto di frazione e
riconoscere interi
frazionati e
quantificarne le parti e
riconoscere le frazioni
decimali e trasformarle
in numero decimale

- L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i
numeri naturali
oltre il mille.

- Riconosce e
rappresenta
alcune forme del
piano e dello
spazio.

- Utilizza la riga
per il disegno
geometrico e il
goniometro come
strumento di
misura.

- Ricava
informazioni da
dati
rappresentati in
tabelle e grafici.

- Riesce a risolvere
facili problemi e a
descrivere il
procedimento
seguito.

- Riconosce ed
utilizza numeri

Eseguire le 4 operazioni
con i numeri naturali
entro il mille,
dimostrando di
conoscerne i termini e
le proprietà

Leggere, scrivere e
confrontare i numeri
decimali eseguendo
semplici addizioni e
sottrazioni con
riferimento a monete o
ai risultati di semplici
misure

Riconoscere,
denominare e
descrivere  le figure
geometriche del piano e
dello spazio

Eseguire le quattro
operazioni in colonna
con i numeri naturali
con la relativa prova

Leggere i dati di
un’indagine attraverso
diagrammi e tabelle

Risolvere situazioni
problematiche di vario
tipo (con dati
sovrabbondanti,
mancanti, impliciti)



decimali e
frazioni.

Riconoscere,denominar
e e descrivere linee,rette
e angoli

Riconoscere e
denominare le
principali figure
geometriche del piano

SCIENZE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo
quadrimestre

COMPETENZE

Riconoscere i momenti
significativi nella vita di
animali individuando
somiglianze e
di�erenze nei processi
e le relazioni con altre
di�erenti forme di vita

Individuare il
rapporto
esistente tra
alcune strutture
del corpo degli
esseri viventi e le
relative funzioni
vitali

- Esplora i fenomeni con
un approccio scientifico:
con l’aiuto
dell’insegnante osserva
e descrive fatti, formula
domande e ipotesi.

- Riconosce le principali
caratteristiche e modi di
vivere di organismi
animali e vegetali.

- Ha atteggiamenti di
cura verso l’ambiente
scolastico che condivide
con gli altri; rispetta ed
apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale.

- Espone in forma chiara
ciò che ha sperimentato,
utilizzando un
linguaggio appropriato.

Individuare
nell’osservazione di
esperienze concrete
alcuni concetti
scientifici (spazio,
temperatura, calore,
movimento)

Riconoscere e
spiegare
l’importanza degli
ecosistemi



TECNOLOGIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli
strumenti e i materiali
necessari

Schematizzare semplici
ed essenziali progetti
per realizzare manufatti
di uso comune

- L’alunno riconosce
e identifica
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.

- Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è in
grado di
descriverne la
funzione principale
e la struttura e di
spiegarne il
funzionamento.

- Sa ricavare
informazioni utili da
guide d’uso o
istruzioni di
montaggio di
semplici manufatti.

- Produce semplici
rappresentazioni
grafiche del proprio
operato.

Eseguire decorazioni
sul quaderno
rispettando precise
istruzioni

Leggere e ricavare
informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni
di montaggio per
l’assemblaggio di
manufatti

Riconoscere le funzioni
principali di
un’applicazione
informatica

MUSICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere i suoni
prodotti da diversi
strumenti musicali

Riconoscere i suoni
prodotti da diversi
strumenti musicali

- L’alunno esplora,
discrimina ed
elabora eventi
sonori dal punto



di vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte.

- Esplora diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti
sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli altri;
fa uso di forme di
notazione
analogiche o
codificate.

- Articola
combinazioni
timbriche,
ritmiche e
melodiche,
applicando
schemi
elementari; le
esegue con la
voce, il corpo e gli
strumenti, ivi
compresi quelli
della tecnologia
informatica.

- Improvvisa
liberamente e in
modo creativo,
imparando
gradualmente a
dominare
tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.

- Esegue, da solo e
in gruppo,
semplici brani
vocali o
strumentali,
appartenenti a

Ascoltare ed eseguire
individualmente ed in
gruppi brani musicali di
genere diverso

Ascoltare ed eseguire
individualmente ed in
gruppi brani musicali di
genere diverso

Individuare gli elementi
basilari del linguaggio
musicale (timbri e
intensità)

Individuare gli elementi
basilari del linguaggio
musicale (timbri e
intensità)



generi e culture
di�erenti,
utilizzando anche
strumenti
didattici e
auto-costruiti.

- Riconosce gli
elementi
costitutivi di un
semplice brano
musicale,
utilizzandoli nella
pratica.

- Ascolta,
interpreta e
descrive brani
musicali di
diverso genere.

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Utilizza alcuni elementi
tecnici del linguaggio
visivo (linee, punti e
colore) nell’elaborazione
di produzioni personali

Elaborare
creativamente
produzioni personali
per esprimere
sensazioni ed emozioni
e rappresentare la
realtà percepita

- Realizza elaborati
personali e
creativi
applicando
alcune
conoscenze del
linguaggio visivo.



ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Utilizzare in forma
originale e creativa il
linguaggio motorio
sapendo trasmettere
stati d’animo o
emozioni

Utilizzare in forma
originale e creativa il
linguaggio motorio
sapendo trasmettere
stati d’animo o
emozioni

- L’alunno
acquisisce
consapevolezza
di sé attraverso la
percezione del
proprio corpo e
la padronanza
degli schemi
motori e posturali
nel continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali
contingenti.

- Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo,
anche attraverso
la
drammatizzazion
e e le esperienze
ritmico-musicali e
coreutiche.

- Sperimenta una
pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
giocosport anche
come
orientamento alla
futura pratica
sportiva.

- Sperimenta, in
forma
semplificata e

Riconoscere e valutare
distanze, successioni
temporali delle azioni
motorie, sapendo
organizzare il proprio
movimento in funzione
dell’attività e dei
compagni

Riconoscere e valutare
distanze, successioni
temporali delle azioni
motorie, sapendo
organizzare il proprio
movimento in funzione
dell’attività e dei
compagni



progressivamente
sempre più
complessa,
diverse gestualità
tecniche.

- Agisce
rispettando i
criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri, sia
nel movimento
sia nell’uso degli
attrezzi e
trasferisce tale
competenza
nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.

- Riconosce alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere
psico-fisico legati
alla cura del
proprio corpo, a
un corretto
regime
alimentare e alla
prevenzione
dell’uso di
sostanze che
inducono
dipendenza.

- Comprende,
all’interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle
regole e
l’importanza di
rispettarle.



CONVERSAZIONE INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione perattivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

- L’alunno assorbe
automaticamente
suoni, accenti,
parole e regole
grammaticali
attraverso un
ascolto passivo
costante
dell’insegnante
madrelingua.

- Comprendere i
punti essenziali di
un discorso,
quando si parli di
argomenti
familiari, inerenti
alla scuola, alla
famiglia e al
tempo libero.

- Descrivere o
presentare
persone,
condizioni di vita,
fiabe, compiti
quotidiani;
indicare che cosa
piace o non
piace; -Interagire
con uno o più
interlocutori,
comprendere i
punti chiave di
una
conversazione. -

- Gestire
conversazioni di
routine, facendo
domande e
scambiando idee
e informazioni in
situazioni
quotidiane
prevedibili.

Comprendere vocaboli,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano.

Comprendere un breve
racconto
accompagnato da
mezzi iconografici e
sonori ed indicazioni
generali legati ai verbi
di movimento.

Produrre frasi
significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone
e situazioni note
interagendo con un
compagno.

Produrre frasi
significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone
e situazioni note
interagendo con un
compagno.

Sapere rielaborare una
fiaba o un racconto con
frasi semplici.

Sapere rielaborare una
fiaba o un racconto con
frasi semplici.



EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere i diritti
dell’infanzia, discuterne
con i compagni
esprimendo il proprio
parere

Comprendere
l’importanza del diritto
allo studio riferendosi al
goal n°4 dell’Agenda
2030 (fornire
un’educazione di
qualità, equa, inclusiva
e opportunità di
apprendimento per
tutti)

- E’ in grado di
cogliere
l’importanza e il
valore
dell’impegno e
della
responsabilità
personale a
partire dalla vita
quotidiana a
scuola.

- Comprende la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema,
nonché di un
utilizzo
consapevole delle
risorse
ambientali.

- Promuove il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e
la natura e sa
riconoscere gli
e�etti del
degrado e
dell’incuria.



CLASSE QUARTA

ITALIANO
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un
dialogo su argomenti di
esperienza diretta,
formulando domande,
dando risposte e
fornendo spiegazioni ed
esempi

Intervenire in una
discussione cogliendo
in modo appropriato le
posizioni espresse dai
compagni ed
esprimendo la propria
opinione in modo
chiaro e coerente.

- L’allievo
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.

- Ascolta e
comprende testi
orali cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

- Legge e
comprende testi
di vario tipo,
continui e non
continui, ne
individua il senso
globale e le
informazioni
principali,
utilizzando
strategie di
lettura adeguate
agli scopi.

- Utilizza abilità
funzionali allo
studio: individua

Leggere testi narrativi
in lingua italiana
cogliendone
l’argomento centrale, le
informazioni essenziali
e le intenzioni
comunicative

leggere testi narrativi,
regolativi e testi poetici
cogliendone il tema
centrale, le informazioni
essenziali e le intenzioni
comunicative.

Pianificare, progettare e
produrre un testo
scritto rispettando le
regole ortografiche e
sintattiche.

Produrre testi sulla base
di modelli dati (racconti
brevi, poesie, testi
regolativi…)

Produrre testi scritti e
orali di esperienze
personali o vissute da
altri che contengano le
informazioni essenziali
relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni
ed azioni

Acquisire ed espandere
il lessico ricettivo e
produttivo e
riconoscere le principali
parti morfologiche (
nome , verbo,
aggettivo…).



nei testi scritti
parole chiave,
informazioni utili
per
l’apprendimento
di un argomento
dato e le mette in
relazione in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce
un primo nucleo
di terminologia
specifica. 

- Legge testi di
vario genere sia a
voce alta sia in
lettura silenziosa
e autonoma e
formula su di essi
giudizi personali. 

- Scrive testi
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati
all’esperienza e
alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola o�re.

- Riflette sui testi
propri e altrui per
cogliere
regolarità
morfosintattiche
e caratteristiche
del lessico;
riconosce che le
diverse scelte
linguistiche sono
correlate alla
varietà di
situazioni
comunicative.



LINGUA INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere vocaboli,
istruzioni nell’ambito
della vita di classe, brevi
testi e dialoghi relativi a
situazioni note

Comprendere vocaboli,
istruzioni nell’ambito
della vita di classe, brevi
testi e dialoghi relativi a
situazioni note.

- L’allievo
comprende
istruzioni,
espressioni e frasi
di uso quotidiano
s e identifica il
tema generale di
un discorso in cui
si parla di
argomenti
conosciuti.

- Descrive persone,
luoghi e oggetti
familiari
utilizzando parole
e frasi già
incontrate
ascoltando e/o
leggendo.

- Riferisce semplici
informazioni
a�erenti alla
sfera personale.

- Legge e
comprende brevi
e semplici testi,
accompagnati
preferibilmente
da supporti visivi,
cogliendo il loro
significato
globale e
identificando
parole e frasi
familiari.

- Scrive in forma
comprensibile
messaggi  per
presentarsi,
descriversi, per
ringraziare o
invitare qualcuno,
per chiedere o
dare notizie.

Interagire con i
compagni e l’
insegnante utilizzando
espressioni note adatte
alla situazione
chiedendo e fornendo
informazioni anche
personali

Interagire con i
compagni e  l’
insegnante utilizzando
espressioni note adatte
alla situazione
chiedendo e fornendo
informazioni personali
connesse alla vita
quotidiana

Leggere testi e dialoghi
preferibilmente
accompagnati da
supporti visivi,
ricavando informazioni
chiave dal testo.

Leggere testi e dialoghi
preferibilmente
accompagnati da
supporti visivi,
ricavandone
informazioni chiave.

Descrivere luoghi e
persone,  i propri gusti
personali  e tradurre
frasi semplici
contenenti vocaboli e
strutture grammaticali
studiate

Scrivere testi corretti
del punto di vista
lessicale e
grammaticale.



STORIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Identificare ed elencare
eventuali tracce del
passato presenti nel
territorio vissuto.

Esaminare, comparare e
confrontare le civiltà
studiate identificando
eventuali tracce del
passato presenti nel
territorio vissuto.

- L’alunno
riconosce
elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce ed
esplora in modo
via via più
approfondito le
tracce storiche
presenti nel
territorio e
comprende
l’importanza del
patrimonio
artistico e
culturale.

- Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi e
individua
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni.

- Racconta i fatti
studiati
utilizzando i
termini specifici
della disciplina.

- Comprende
avvenimenti, fatti
e fenomeni delle
società e delle
civiltà dei fiumi
che hanno
caratterizzato la
storia
dell’umanità.

Rappresentare le
conoscenze sulla carta
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate per costruire
quadri di sintesi e usare
il sistema di misura
occidentale del tempo
storico (avanti Cristo e
dopo Cristo).

Esporre con coerenza
conoscenza e concetti
appresi, usando il
linguaggio specifico
della disciplina.

Esaminare, comparare e
confrontare le civiltà
studiate



GEOGRAFIA
OBIETTIVI-

primo
quadrimestre

OBIETTIVI-
secondo

quadrimestre

COMPETENZE

Orientarsi
utilizzando la
bussola e i
punti cardinali

Analizzare i principali
caratteri fisici del
territorio, fatti e
fenomeni locali e
globali, interpretando
carte geografiche di
diversa scala, carte
tematiche e grafici.

- Utilizza il linguaggio della
geo-graficità per
interpretare carte
geografiche, globo terrestre
e carte tematiche.

- Riconosce e denomina i
principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi,
mari, oceani, ecc.).

- Individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a
quelli italiani.

- Si rende conto che lo
spazio geografico è un
sistema territoriale,
costituito da elementi fisici
e antropici legati da
rapporti di connessione e/o
di interdipendenza.

Utilizzare le
carte
geografiche per
orientarsi sul
territorio
nazionale

Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
principali paesaggi e
climi italiani, europei
e mondiali,
individuandone
analogie, di�erenze e
gli elementi di
particolare valore
ambientale e
culturale da tutelare e
valorizzare.

MATEMATICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Eseguire le quattro
operazioni con
sicurezza, valutando
l’opportunità di
ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda
delle situazioni

Eseguire le quattro
operazioni con i numeri
naturali e decimali,
avviando le procedure e
le strategie di calcolo
mentale.

- L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i
numeri naturali,
decimali.

- Descrive,
denomina e
classifica figure in



base a
caratteristiche
geometriche e ne
determina misure.

- Riesce a risolvere
facili problemi in
tutti gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo sia sul
processo
risolutivo, sia sui
risultati.

- Descrive il
procedimento
seguito e
riconosce
strategie di
soluzione diverse
dalla propria.

- Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi
con il punto di
vista di altri.

- Riconosce e
utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici
(numeri decimali,
frazioni).

Risolvere le situazioni
problematiche trovando
adeguate strategie di
soluzione.

Operare con le frazioni
e numeri decimali.

Descrivere, denominare
e classificare figure
geometriche,
identificando elementi
significativi

Valutare i problemi
formulando possibili
soluzione coerenti con il
problema stesso.

Confrontare e misurare
angoli utilizzando
proprietà e strumenti

Descrivere, denominare
e classificare figure
geometriche,
identificandone
elementi significativi e
calcolare il perimetro di
una figura utilizzando le
più comuni formule e
verbalizzando le
procedure messe in
atto.

SCIENZE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Formulare ipotesi e
previsioni per spiegare
quanto osservato in
una porzione di
ambiente vicino
individuando gli
elementi che lo

Formulare ipotesi e
previsioni per spiegare
quanto osservato in
una porzione di
ambiente vicino
individuando gli
elementi che lo

- L’alunno sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi
di guardare il
mondo che lo
stimolano a
cercare



caratterizzano e
proponendo
esperimenti di verifica.

caratterizzano e
proponendo
esperimenti di verifica.

spiegazioni di
quello che vede
succedere.

- Esplora i
fenomeni con un
approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante,
dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e
descrive lo
svolgersi dei fatti,
formula
domande, anche
sulla base di
ipotesi personali,
propone e
realizza semplici
esperimenti.

- Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali
e vegetali.

- Ha atteggiamenti
di cura verso
l’ambiente
scolastico che
condivide con gli
altri; rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e
naturale.

- Espone in forma
chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

Elaborare i primi
elementi di
classificazione animale
e vegetale sulla base di
osservazioni personali e
argomentare sulla loro
relazione con l’ambiente
naturale cogliendone i
mutamenti cercando di
prevedere la loro vita
futura

Osservare, descrivere,
confrontare e correlare
gli elementi di un
ecosistema naturale
controllato o modificato
dall’intervento
dell’uomo.



TECNOLOGIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Impiegare alcune regole
del disegno tecnico per
rappresentare semplici
figure od oggetti

Individuare le funzioni
di un artefatto o di una
semplice macchina
distinguendone
funzione e
funzionamento e
descrivendone la
struttura.

- L’alunno
riconosce e
identifica
nell’ambiente che
lo circonda
elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.

- Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è
in grado di
descriverne la
funzione
principale, la
struttura e di
spiegarne il
funzionamento.

MUSICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere ed eseguire
brani musicale di generi
diversi

Riconoscere ed eseguire
brani musicale di generi
diversi

- L’alunno esplora,
discrimina ed
elabora eventi
sonori dal punto
di vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte.

- Esplora diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti

Individuare gli elementi
basilari del linguaggio
musicale (timbri e
intensità)

Individuare gli elementi
basilari del linguaggio
musicale (timbri e
intensità)

Eseguire
individualmente brani
vocali curando
l’intonazione
l’espressività e
l’interpretazione

Eseguire
individualmente brani
vocali curando
l’intonazione
l’espressività e
l’interpretazione



sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli altri;
fa uso di forme di
notazione
analogiche o
codificate.

- Articola
combinazioni
timbriche,
ritmiche e
melodiche,
applicando
schemi
elementari; le
esegue con la
voce, il corpo e gli
strumenti, ivi
compresi quelli
della tecnologia
informatica.

- Improvvisa
liberamente e in
modo creativo,
imparando
gradualmente a
dominare
tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.

- Esegue, da solo e
in gruppo,
semplici brani
vocali o
strumentali,
appartenenti a
generi e culture
di�erenti,
utilizzando anche
strumenti
didattici e
auto-costruiti.

- Riconosce gli
elementi
costitutivi di un



semplice brano
musicale,
utilizzandoli nella
pratica.

- Ascolta,
interpreta e
descrive brani
musicali di
diverso genere.

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Rappresentare in modo
creativo la realtà
percepita utilizzando
strumenti e tecniche
diverse per esprimere
sensazioni ed emozioni.

Rappresentare in modo
creativo la realtà
percepita utilizzando
strumenti e tecniche
diverse per esprimere
sensazioni ed emozioni.

- Rielaborare in
modo creativo le
immagini con
molteplici
tecniche,
materiali e
strumenti
(grafico-espressivi
, pittorici e
plastici).

- È in grado di
osservare,
esplorare e
descrivere (opere
d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi
multimediali
(spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).

- Individua i
principali aspetti
formali dell’opera
d’arte e apprezza
le opere
artistiche.

Riconoscere in un testo
iconico gli elementi
tecnici e grammaticali
cogliendone il
significato espressivo.

Riconoscere in un testo
iconico gli elementi
tecnici e grammaticali
cogliendone il
significato espressivo.



ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Elaborare ed eseguire
semplici coreografie
individuali

Elaborare ed eseguire
semplici coreografie
individuali

- L’alunno
acquisisce
consapevolezza
di sé attraverso la
percezione del
proprio corpo e
la padronanza
degli schemi
motori e posturali
nel continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali
contingenti.

- Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo,
anche attraverso
la
drammatizzazion
e e le esperienze
ritmico-musicali e
coreutiche.

- Sperimenta una
pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
giocosport anche
come
orientamento alla
futura pratica
sportiva.

- Sperimenta, in
forma
semplificata e

Coordinare e utilizzare
diversi schemi motori di
base in forma
successiva e simultanee

Coordinare e utilizzare
diversi schemi motori di
base in forma
successiva e simultanee



progressivamente
sempre più
complessa,
diverse gestualità
tecniche.

- Agisce
rispettando i
criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri, sia
nel movimento
sia nell’uso degli
attrezzi e
trasferisce tale
competenza
nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.

- Riconosce alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere
psico-fisico legati
alla cura del
proprio corpo, a
un corretto
regime
alimentare e alla
prevenzione
dell’uso di
sostanze che
inducono
dipendenza.

- Comprende,
all’interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle
regole e
l’importanza di
rispettarle.



CONVERSAZIONE INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

- L’alunno assorbe
automaticamente
suoni, accenti,
parole e regole
grammaticali
attraverso un
ascolto passivo
costante
dell’insegnante
madrelingua.

- Individuare,
ascoltando,
termini e
informazioni
attinenti a
contenuti di
molteplici
interazioni.

- Comprendere
quasi la totalità
di un discorso,
quando si parli di
argomenti
familiari, inerenti
alla scuola, alla
famiglia e al
tempo libero.

- Descrivere o
presentare
persone,
condizioni di vita,
fiabe, compiti
quotidiani;
indicare che cosa
piace o non
piace; esprimere
un’opinione e
motivarla con
espressioni e frasi
connesse in
modo semplice.

- Interagire con
uno o più
interlocutori,
comprendere i
punti chiave di

Comprendere comandi
e istruzioni, seguire
indicazioni e cogliere
informazioni utili per
semplici interazioni.

Comprendere messaggi
orali anche multimediali
e riconoscere
espressioni e lessico
relativi alla quotidianità.

Comprendere messaggi
orali anche multimediali
e riconoscere
espressioni e lessico
relativi alla quotidianità.

Descrivere persone,
luoghi, oggetti ed
abitudini quotidiane

Descrivere persone,
luoghi, oggetti ed
abitudini quotidiane
formulando domande e
risposte coi compagni.

Rielaborare una fiaba o
un racconto con frasi
semplici.

Rielaborare una fiaba o
un racconto con frasi
semplici.



una
conversazione.

- Gestire
conversazioni di
routine, facendo
domande e
scambiando idee
e informazioni in
situazioni
quotidiane
prevedibili.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere i
processi da cui ha
avuto origine la
Costituzione

Conoscere i concetti di
diritto e dovere,
responsabilità e libertà.

- L’alunno
comprende i
concetti di
prendersi cura di
sé, della comunità e
dell’ambiente.

- E’ consapevole che i
principi di
solidarietà,
uguaglianza e
rispetto delle
diversità sono i
pilastri che
sorreggono la
convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un
futuro equo e
sostenibile.

- Conosce i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana
e gli elementi
essenziali della
forma di Stato e di
Governo.

Interpretare ed
esemplificare il valore
della democrazia
attraverso l'esperienza
vissuta in classe e
comprenderne le
modalità di
partecipazione.

Comprendere il
significato ed il valore
della diversità anche
attraverso la
conoscenza di
abitudini, feste e
tradizioni di popoli
di�erenti.



CLASSE QUINTA

ITALIANO
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Prendere parola negli
scambi comunicativi
(dialogo, conversazione,
discussione…)
comprendendo quanto
dicono gli altri e
ponendo domande
pertinenti.

Prendere parola negli
scambi comunicativi
(dialogo, conversazione,
discussione…)
comprendendo quanto
dicono gli altri e
ponendo domande
pertinenti.

- L’allievo
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.

- Ascolta e
comprende testi
orali «diretti» o
«trasmessi» dai
media
cogliendone il
senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

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

Organizzare un
discorso orale su un
tema a�rontato in
classe o su un
argomento di studio
utilizzando una
scaletta.

Organizzare un
discorso orale su un
tema a�rontato in
classe o su un
argomento di studio
utilizzando una
scaletta.

Comprendere le
informazioni essenziali
di un’esposizione, di
istruzioni per
l’esecuzione di compiti e
di messaggi dai media.

Utilizzare le
informazioni della
titolazione, delle
immagini e delle
didascalie per farsi
un’idea di un testo.

Sfruttare le informazioni
della titolazione, delle
immagini e delle
didascalie per farsi
un’idea del testo che si
intende leggere.

Leggere diverse
tipologie di testi
mostrando di
riconoscere le
caratteristiche
essenziali che li
contraddistinguono.

Ricercare informazioni
in testi di diversa

Produrre testi
rispettandone gli



informazioni
principali,
utilizzando
strategie di
lettura adeguate
agli scopi.

- Utilizza abilità
funzionali allo
studio: individua
nei testi scritti
informazioni utili
per
l’apprendimento
di un argomento
dato e le mette in
relazione; le
sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce
un primo nucleo
di terminologia
specifica.

- Legge testi di
vario genere
facenti parte
della letteratura
per l’infanzia, sia
a voce alta sia in
lettura silenziosa
e autonoma e
formula su di essi
giudizi personali.

- Scrive testi
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati
all’esperienza e
alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola o�re.

- Capisce e utilizza
nell’uso orale e
scritto i vocaboli
fondamentali e
quelli di alto uso;

natura e provenienza
per scopi pratici e/o
conoscitivi applicando
semplici tecniche di
supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare…).

elementi strutturali, le
convenzioni
ortografiche,
morfosintattiche,
utilizzando
correttamente la
punteggiatura e un
lessico appropriato.

Leggere semplici e brevi
testi letterari sia poetici
sia narrativi mostrando
di riconoscere le
caratteristiche
essenziali che li
contraddistinguono (
strofe, versi, rime…)
esprimendo semplici
pareri personali.

Riconoscere e
denominare gli elementi
morfologici e sintattici
di una frase.

Leggere all’impronta  in
maniera scorrevole ed
espressiva e in maniera
silenziosa.

Raccogliere le idee,
organizzarle per punti,
produrre una traccia e
produrre un racconto di
un’esperienza.

Produrre testi creativi
sulla base di modelli
dati (filastrocche,
poesie…).

Produrre testi
rispettando le
convenzioni
ortografiche,morfosinta
ttiche, utilizzando
correttamente la
punteggiatura e un
lessico appropriato



capisce e utilizza
i più frequenti
termini specifici
legati alle
discipline di
studio.

- Riflette sui testi
propri e altrui per
cogliere
regolarità
morfosintattiche
e caratteristiche
del lessico;
riconosce che le
diverse scelte
linguistiche sono
correlate alla
varietà di
situazioni
comunicative.

- È consapevole
che nella
comunicazione
sono usate
varietà diverse di
lingua e lingue
di�erenti
(plurilinguismo).

- 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.

Riconoscere e
denominare le parti del
discorso e gli elementi
basilari di una frase.



LINGUA INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere dialoghi,
istruzioni e frasi
nell’ambito della vita di
classe e quotidiana,
identificare il tema
generale di un discorso
che verte su argomenti
noti.

Comprendere dialoghi,
istruzioni e frasi
nell’ambito della vita di
classe e quotidiana,
identificare il tema
generale di un discorso
che verte su argomenti
noti.

- L'alunno
comprende brevi
dialoghi,
istruzioni,
espressioni e
frasi di uso
quotidiano  e
identifica il tema
generale di un
discorso in cui si
parla di
argomenti
conosciuti.

- Descrive persone,
luoghi e oggetti
familiari
utilizzando
parole e frasi già
incontrate.

- Riferisce
informazioni
a�erenti alla
sfera personale.

- Legge e
comprende brevi
e semplici testi,
accompagnati
preferibilmente
da supporti visivi,
cogliendo il loro
significato
globale e
identificando
parole e frasi
familiari.

- Scrive in forma
comprensibile
messaggi
semplici e brevi
per presentarsi,
per elaborare un
depliant, per
ringraziare o
invitare
qualcuno, per
chiedere o dare

Interagire con i
compagni e l’insegnante
utilizzando espressioni
note adatte alla
situazione, chiedere e
dare informazioni
personali  raccontando
le proprie abitudini
quotidiane.

Interagire con i
compagni e l’insegnante
utilizzando espressioni
note adatte alla
situazione, chiedere e
dare informazioni
personali  raccontando
le proprie abitudini
quotidiane e i propri
gusti, descrivere
situazioni, luoghi e
persone.

Leggere testi e dialoghi
ricavando informazioni
chiave dal testo e
cogliendone anche il
significato globale.

Leggere testi e dialoghi
al presente e al passato,
ricavando informazioni
chiave dal testo e
cogliendone anche il
significato globale.

Scrivere descrizioni di
luoghi e persone,
raccontare i propri
gusti personali, scrivere
testi relativi alle azioni
quotidiane, tradurre
frasi contenenti

Scrivere testi corretti
dal punto di vista
lessicale e
grammaticale.



notizie.vocaboli e strutture
grammaticali
analizzate.

STORIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Confrontare i quadri
storici delle civiltà
studiate

Utilizzare fonti di tipo
diverso per la
ricostruzione di un
fenomeno storico.

- L’alunno
riconosce
elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

- Riconosce e
esplora in modo
via via più
approfondito le
tracce storiche
presenti nel
territorio e
comprende
l’importanza del
patrimonio
artistico e
culturale.

- Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi e
individuare
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni.

- Individua le
relazioni tra
gruppi umani e
contesti spaziali.

Utilizzare cronologie e
carte
storico-geografiche per
rappresentare le civiltà
studiate.

Rappresentare le
società studiate
mettendone in rilievo
relazioni e di�erenze,
anche in rapporto al
presente.

Utilizzare fonti di tipo
diverso per la
ricostruzione di un
fenomeno storico.

Utilizzare cronologie e
carte
storico-geografiche per
rappresentare le civiltà
studiate.

Rappresentare le
società studiate
mettendone in rilievo
relazioni e di�erenze,
anche in rapporto al
presente.



- Organizza le
informazioni e le
conoscenze.

- Usa carte
geo-storiche,
anche con
l’ausilio di
strumenti
informatici.

- Racconta i fatti
studiati e sa
produrre semplici
testi storici,
anche con risorse
digitali.

- Comprende
avvenimenti, fatti
e fenomeni delle
società e civiltà
che hanno
caratterizzato la
storia
dell’umanità dal
paleolitico alla
fine del mondo
antico con
possibilità di
apertura e di
confronto con la
contemporaneità.

- Comprende
aspetti
fondamentali del
passato dell’Italia
dal paleolitico
alla fine
dell’Impero
romano
d’Occidente, con
possibilità di
apertura e di
confronto con la
contemporaneità.



GEOGRAFIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Estendere le proprie
carte mentali al
territorio italiano,
all’Europa e ai diversi
continenti, attraverso
strumenti di
osservazione indiretta (
filmati,fotografie,
cartine geografiche
ecc.).

Estendere le proprie
carte mentali al
territorio italiano,
all’Europa e ai diversi
continenti, attraverso
strumenti di
osservazione indiretta (
filmati,fotografie,
cartine geografiche
ecc.).

- L’alunno si
orienta nello
spazio
circostante e
sulle carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali.

- Utilizza il
linguaggio della
geo-graficità per
interpretare carte
geografiche e
globo terrestre,
realizzare
semplici schizzi
cartografici e
carte tematiche,
progettare
percorsi e
itinerari di
viaggio.

- Ricava
informazioni
geografiche da
una pluralità di
fonti
(cartografiche e
satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche,
artistico-letterari
e).

- Riconosce e
denomina i
principali
«oggetti»
geografici fisici

Acquisire il concetto di
regione geografica e
localizzare sulla carta
geografica muta
dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e
amministrative e sul
planisfero la posizione
dell’Italia nel mondo.

Acquisire il concetto di
regione geografica e
localizzare sulla carta
geografica muta
dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e
amministrative e sul
planisfero la posizione
dell’Italia nel mondo.

Individuare e descrivere
gli elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente
di vita delle regioni.

Individuare e descrivere
gli elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente
di vita delle regioni.

Individuare problemi
relativi alla tutela e alla
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

Individuare problemi
relativi alla tutela e alla
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.



(fiumi, monti,
pianure, coste,
colline, laghi,
mari, oceani, ecc.).

- Individua i
caratteri che
connotano i
paesaggi (di
montagna,
collina, pianura,
vulcanici, ecc.)
con particolare
attenzione a
quelli italiani.

- Coglie nei
paesaggi
mondiali della
storia le
progressive
trasformazioni
operate
dall’uomo sul
paesaggio
naturale.

- Si rende conto
che lo spazio
geografico è un
sistema
territoriale,
costituito da
elementi fisici e
antropici legati
da rapporti di
connessione e/o
di
interdipendenza.



MATEMATICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Utilizzare numeri
decimali, frazioni e
percentuali per
descrivere situazioni
quotidiane.

Utilizzare numeri
decimali, frazioni e
percentuali per
descrivere situazioni
quotidiane.

- L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i
numeri naturali e
sa valutare
l’opportunità di
ricorrere a una
calcolatrice.

- Riconosce e
rappresenta
forme del piano e
dello spazio,
relazioni e
strutture che si
trovano in natura
o che sono state
create dall’uomo.

- Descrive,
denomina e
classifica figure in
base a
caratteristiche
geometriche, ne
determina misure.

- Utilizza strumenti
per il disegno
geometrico (riga,
compasso,
squadra) e i più
comuni strumenti
di misura (metro,
goniometro…).

- Ricerca dati per
ricavare
informazioni e
costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).

- Ricava
informazioni

Eseguire le quattro
operazioni con
sicurezza valutando
l’opportunità di
ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda
delle situazioni e
stimare il risultato di
un’operazione.

Eseguire le quattro
operazioni con
sicurezza valutando
l’opportunità di
ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda
delle situazioni e
stimare il risultato di
un’operazione.

Riconoscere,
rappresentare e
analizzare i principali
elementi delle figure
geometriche piane.

Determinare perimetro
e area delle figure piane
per scomposizione
utilizzando le formule
più comuni.

Determinare perimetro
e area delle figure piane
per scomposizione
utilizzando le formule
più comuni.

Risolvere problemi
utilizzando diverse
strategie (diagrammi,
espressioni, segmenti).

Risolvere problemi di
logica, di geometria
misura, costo unitario e
complessivo, peso lordo,
peso netto e tara.

Leggere, confrontare e
interpretare dati
graficamente per
ricavare informazioni ed
esprimere decisioni.

Leggere, confrontare e
interpretare dati
graficamente per



anche da dati
rappresentati in
tabelle e grafici.

- Riconosce e
quantifica, in casi
semplici,
situazioni di
incertezza.

- Legge e
comprende testi
che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.

- Riesce a risolvere
facili problemi in
tutti gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo sia sul
processo
risolutivo, sia sui
risultati.

- Descrive il
procedimento
seguito e
riconosce
strategie di
soluzione diverse
dalla propria.

- Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi
con il punto di
vista di altri.

- Riconosce e
utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici
(numeri decimali,
frazioni,
percentuali, scale
di riduzione…).

ricavare informazioni ed
esprimere decisioni.



SCIENZE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Comprendere le
problematiche
scientifiche di attualità
per assumere e
promuovere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio stile
di vita, alla salute e
all’uso delle risorse.

Ricavare informazioni in
pluralità di esperienze
circa il tema dell'energia
e riconoscere le
problematiche
individuate dalla
scienza per individuare,
promuovere ed
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio stile
di vita, alla salute e
all'uso delle risorse.

- L’alunno sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi
di guardare il
mondo che lo
stimolano a
cercare
spiegazioni di
quello che vede
succedere.

- Esplora i
fenomeni con un
approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante,
dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e
descrive lo
svolgersi dei fatti,
formula
domande, anche
sulla base di
ipotesi personali,
propone e
realizza semplici
esperimenti.

- Individua nei
fenomeni
somiglianze e
di�erenze, fa
misurazioni,
registra dati
significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali.

- Individua aspetti
quantitativi e
qualitativi nei

Spiegare fenomeni e
fatti scientifici
utilizzando un lessico
specifico.



fenomeni,
produce
rappresentazioni
grafiche e schemi
di livello
adeguato,
elabora semplici
modelli.

- Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali
e vegetali.

- Ha
consapevolezza
della struttura e
dello sviluppo del
proprio corpo,
nei suoi diversi
organi e apparati,
ne riconosce e
descrive il
funzionamento,
utilizzando
modelli intuitivi
ed ha cura della
sua salute.

- Ha atteggiamenti
di cura verso
l’ambiente
scolastico che
condivide con gli
altri; rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e
naturale.

- Espone in forma
chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

- Trova da varie
fonti (libri,
internet, discorsi
degli adulti, ecc.)



informazioni e
spiegazioni sui
problemi che lo
interessano.

TECNOLOGIA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Conoscere, cercare,
scaricare e utilizzare
programmi multimediali
( video-scrittura,
disegno, internet…).

Conoscere, cercare,
scaricare e utilizzare
programmi multimediali
( video-scrittura,
disegno, internet…).

- L’alunno
riconosce e
identifica
nell’ambiente che
lo circonda
elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.

- È a conoscenza
di alcuni processi
di trasformazione
di risorse e di
consumo di
energia, e del
relativo impatto
ambientale.

- Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è
in grado di
descriverne la
funzione
principale e la
struttura e di
spiegarne il
funzionamento.

- Sa ricavare
informazioni utili
su proprietà e
caratteristiche di
beni o servizi
leggendo

Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli strumenti
e i materiali necessari.



etichette,
volantini o altra
documentazione
tecnica e
commerciale.

- Si orienta tra i
diversi mezzi di
comunicazione
ed è in grado di
farne un uso
adeguato a
seconda delle
diverse situazioni.

- Produce semplici
modelli o
rappresentazioni
grafiche del
proprio operato
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
strumenti
multimediali.

- Inizia a
riconoscere in
modo critico le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti
della tecnologia
attuale.

MUSICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

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

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

- L’alunno esplora,
discrimina ed
elabora eventi
sonori dal punto
di vista
qualitativo,
spaziale e in



riferimento alla
loro fonte.

- Esplora diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti
sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli altri;
fa uso di forme di
notazione
analogiche o
codificate.

- Articola
combinazioni
timbriche,
ritmiche e
melodiche,
applicando
schemi
elementari; le
esegue con la
voce, il corpo e gli
strumenti, ivi
compresi quelli
della tecnologia
informatica.

- Improvvisa
liberamente e in
modo creativo,
imparando
gradualmente a
dominare
tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.

- Esegue, da solo e
in gruppo,
semplici brani
vocali o
strumentali,
appartenenti a
generi e culture
di�erenti,
utilizzando anche

Eseguire
individualmente brani
musicali curando
l’intonazione
l’espressività e
l’interpretazione

Eseguire
individualmente brani
musicali curando
l’intonazione
l’espressività e
l’interpretazione



strumenti
didattici e
auto-costruiti.

- Riconosce gli
elementi
costitutivi di un
semplice brano
musicale,
utilizzandoli nella
pratica.

- Ascolta,
interpreta e
descrive brani
musicali di
diverso genere.

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Osservare, descrivere e
leggere immagini, opere
d’arte e fotografie.

Sperimentare strumenti
e tecniche  per
realizzare prodotti
grafici, pittorici e
multimediali.

- L’alunno utilizza
le conoscenze e
le abilità relative
al linguaggio
visivo per
produrre varie
tipologie di testi
visivi (espressivi,
narrativi,
rappresentativi e
comunicativi) e
rielaborare in
modo creativo le
immagini con
molteplici
tecniche,
materiali e
strumenti
(grafico-espressivi
, pittorici e
plastici, ma

Osservare, descrivere e
leggere immagini, opere
d’arte e fotografie.



anche audiovisivi
e multimediali).

- È in grado di
osservare,
esplorare,
descrivere e
leggere immagini
(opere d’arte,
fotografie,
manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi
multimediali
(spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).

- Individua i
principali aspetti
formali dell’opera
d’arte; apprezza
le opere
artistiche e
artigianali
provenienti da
culture diverse
dalla propria.

- Conosce i
principali beni
artistico-culturali
presenti nel
proprio territorio
e manifesta
sensibilità e
rispetto per la
loro salvaguardia.

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Eseguire sequenze e
composizioni motorie
utilizzando codici
espressivi diversi

Eseguire sequenze e
composizioni motorie
utilizzando codici
espressivi diversi

- L’alunno
acquisisce
consapevolezza
di sé attraverso la



percezione del
proprio corpo e
la padronanza
degli schemi
motori e posturali
nel continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali
contingenti.

- Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo,
anche attraverso
la
drammatizzazion
e e le esperienze
ritmico-musicali e
coreutiche.

- Sperimenta una
pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
giocosport anche
come
orientamento alla
futura pratica
sportiva.

- Sperimenta, in
forma
semplificata e
progressivamente
sempre più
complessa,
diverse gestualità
tecniche.

- Agisce
rispettando i
criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri, sia
nel movimento

Coordinare e utilizzare
diversi schemi motori di
base in forma
successiva e simultanea

Coordinare e utilizzare
diversi schemi motori di
base in forma
successiva e simultanea



sia nell’uso degli
attrezzi e
trasferisce tale
competenza
nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.

- Riconosce alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere
psico-fisico legati
alla cura del
proprio corpo, a
un corretto
regime
alimentare e alla
prevenzione
dell’uso di
sostanze che
inducono
dipendenza.

- Comprende,
all’interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle
regole e
l’importanza di
rispettarle.

CONVERSAZIONE INGLESE
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

Riconoscere e utilizzare
i modelli di pronuncia e
intonazione per attivare
naturalmente e con
padronanza un sistema
plurilingue.

- L’alunno assorbe
automaticamente
suoni, accenti,
parole e regole
grammaticali
attraverso un
ascolto passivo



costante
dell’insegnante
madrelingua.

- Comprendere la
totalità di un
discorso quando
si parli di
argomenti noti, e
riesce ad inferire
quelle non noti,
inerenti alla
scuola, famiglia e
al tempo libero.

- Descrivere o
presentare
persone,
condizioni di vita
o di studio,
compiti
quotidiani;
indicare che cosa
piace o non
piace; esprimere
un’opinione e
motivarla con
espressioni e frasi
connesse in
modo semplice.

- Interagire con
uno o più
interlocutori,
comprendere i
punti chiave di
una
conversazione ed
esporre le proprie
idee in modo
chiaro e
comprensibile.

- Gestire
conversazioni di
routine, facendo
domande e
scambiando idee
e informazioni in
situazioni
quotidiane
prevedibili.

Comprendere brevi testi
orali, scritti e
multimediali
identificando le parole
chiave e il senso
generale.

Comprendere brevi testi
orali, scritti e
multimediali
identificando le parole
chiave e il senso
generale.

Descrivere e comparare
persone, luoghi e
oggetti familiari
utilizzando parole e
frasi note.

Descrivere e comparare
persone, luoghi e
oggetti familiari
utilizzando parole e
frasi note.

Riferire semplici
informazioni a�erenti
alla sfera personale ed
interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto
utilizzando espressioni
e frasi pertinenti al
contesto.

Riferire semplici
informazioni a�erenti
alla sfera personale ed
interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto
utilizzando espressioni
e frasi pertinenti al
contesto.

Sapere elaborare un
racconto descrivendo
immagini con frasi di
senso compiuto.

Sapere elaborare un
racconto descrivendo
immagini con frasi di
senso compiuto.

- Raccontare brevi
resoconti o fiabe
che si avvalgano
di lessico
sostanzialmente
appropriato e di
sintassi



elementare.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI-

primo quadrimestre
OBIETTIVI-

secondo  quadrimestre
COMPETENZE

Descrivere e
interpretare i principi
fondanti della
Costituzione.

Partecipare in modo
attivo esprimendo
proprie opinioni nelle
discussioni sui temi
quali: diritti, doveri,
responsabilità, identità
e libertà.

- L’alunno
comprende i
concetti di
prendersi cura di
sé, della
comunità e
dell’ambiente.

- E’ consapevole
che i principi di
solidarietà,
uguaglianza e
rispetto delle
diversità sono i
pilastri che
sorreggono la
convivenza civile
e favoriscono la
costruzione di un
futuro equo e
sostenibile.

- Conosce i principi
fondamentali
della Costituzione
della Repubblica
Italiana e gli
elementi
essenziali della
forma di Stato e
di Governo.

Partecipare in modo
attivo esprimendo
proprie opinioni nelle
discussioni sui temi
quali: diritti, doveri,
responsabilità, identità
e libertà.

Riconoscere in fatti e
situazioni il mancato o
il pieno rispetto dei
principi e delle regole
relativi alla tutela
dell’ambiente.


