
 

 

 

La valutazione degli apprendimenti, ordinanza n. 172 

 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle 

strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 

dagli alunni1 , per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 

continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 

educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni 

e declinati nel curricolo… [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’allievo”. In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola 

classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale 

di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”. 

Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione 

per ogni classe e ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti.  

1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i 

docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità 

interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.  



2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. 

 Più specificamente: ▪ l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. 

 Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, 

riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. 

 In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi;  

▪ i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di 

azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …).  

Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie. 



LINGUA ITALIANA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

1. Ascoltare, 

decodificare, 

comprendere le 

consegne di lavoro, 

messaggi e testi di 

vario genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4 ^ CLASSE 5^ 

 

➢ Eseguire 

semplici 

istruzioni e 

consegne. 

➢ Cogliere i 

contenuti 

essenziali di un 

testo ascoltato. 

➢ Individuare le 

informazioni    

essenziali nelle 

indicazioni di 

lavoro. 

 

➢ Cogliere il senso 

globale di un 

testo ascoltato.    

 

➢ Individuare le 

informazioni 

essenziali, i dati e 

i fatti contenuti 

nel testo 

➢ Riconoscere 

sequenze 

temporali e/o 

deduttive 

➢ Riconoscere il 

significato delle 

parole/lessico 

➢ Cogliere il 

significato di una 

consegna di 

lavoro ed 

elaborarla 

autonomamente 

➢ Cogliere le 

informazioni 

principali e lo 

scopo dei testi 

orali con funzioni 

diverse.  

➢ Riconoscere i 

vocaboli 

fondamentali e i 

termini specifici 

legati alle 

discipline 

studiate. 

 

➢ Riconoscere il tema 

e le informazioni 

essenziali di 

un’esposizione. 

➢ Individuare lo scopo 

e l’argomento di 

messaggi trasmessi 

da diversi media  

➢ Formulare 

domande precise e 

pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimento 

durante o dopo 

l’ascolto. 

2. Partecipare 

attivamente a 

scambi 

comunicativi 

 

➢ Riferire un 

vissuto 

personale in 

maniera 

coerente 

➢ Ricostruire una 

breve storia a 

partire da 

immagini. 

➢ Prendere parola 

negli scambi 

comunicativi e 

riferire un vissuto 

personale in 

maniera coerente 

rispettando il 

proprio turno. 

 

➢ Interagire nelle 

diverse situazioni 

comunicative 

rispettando il 

proprio turno di 

parola 

➢ Esporre un 

argomento, 

anche personale, 

riportando gli 

➢ Discriminare le 

situazioni 

comunicative 

➢ Descrivere le 

proprie 

esperienze 

personali. 

 

➢ Discriminare le 

situazioni 

comunicative  

➢ Riconoscere punti di 

vista diversi negli 

scambi comunicativi 

➢ Esporre un  discorso 

orale su un tema 



➢ Raccontare i 

contenuti 

essenziali di testi 

ascoltati. 

➢ Individuare e 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di 

discorsi affrontati 

in classe 

 
➢ Raccontare  i 

contenuti 

essenziali di testi 

letti o ascoltati. 

avvenimenti 

essenziali in 

modo chiaro e 

comprensibile 

➢ Spiegare il 

contenuto dei 

testi letti e 

ascoltati, in 

maniera chiara 

ed essenziale. 

➢ Costruire 

un’esposizione su 

un argomento di 

studio, un testo 

letto o 

 ascoltat

o, seguendo una 

scaletta. 

➢ Riconoscere punti 

di vista diversi 

negli scambi 

comunicativi 

➢ Spiegare il 

contenuto dei 

testi letti e 

ascoltati, in 

maniera chiara ed 

essenziale. 

➢ Costruire 

un’esposizione su 

un argomento di 

studio, un testo 

letto o  ascoltato 

seguendo una 

scaletta. 

affrontato in classe 

o personale 

➢ Costruire 

un’esposizione su 

un argomento di 

studio, un testo 

letto o  ascoltato 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico 

dei fatti. 

 

 

 

3.  Utilizzare registri 

linguistici diversi 

secondo la 

situazione 

comunicativa. 

 

  ➢ Discriminare le 

situazioni 

comunicative   

 

➢ Discriminare le 

situazioni 

comunicative   

➢ Individuare 

registri 

linguistici 

diversi in 

relazione al 

contesto. 

➢ Discriminare le 

situazioni 

comunicative   

➢ Scegliere e utilizzare 

i linguaggi e le 

strategie di 

comunicazione 

pertinenti. 

4. Leggere in modo 

espressivo dando 

intonazione 

 Leggere ad alta voce in 

modo scorrevole ed 

espressivo rispettando la 

punteggiatura. 

➢ Padroneggiare la 

lettura in modo 

scorrevole ed 

espressivo 

rispettando i 

➢ Utilizzare tecniche 

di lettura, 

rispettando le 

pause e variando 

➢ Impiegare tecniche 

di lettura espressiva 

ad alta voce. 

➢ Utilizzare tecniche 

di lettura finalizzate 



segni 

d’interpunzione 

opportunamente 

il tono della voce. 

➢ Dimostrare abilità 

nella lettura, 

diversificando le 

strategie in base 

alle tipologie 

testuali. 

allo scopo di 

comprendere e far 

 comprende

re il senso del 

messaggio  

 

5. Leggere e 

comprendere 

messaggi e testi di 

vario genere sia ad 

alta voce sia con 

lettura silenziosa 

 

 

➢ Leggere 

correttamente 

parole semplici e 

complesse, 

nonché brevi 

frasi, nei diversi 

caratteri. 

➢ Cogliere il 

significato 

globale di brevi 

frasi.  

 

 

 

➢ Leggere brevi 

testi mostrando 

di cogliere l’idea 

centrale e le 

informazioni 

principali; 

➢ Riconoscere 

alcune tipologie 

di testo 

 

 

➢ Riconoscere le 

diverse tipologie 

di testo 

➢ Comprendere la 

struttura di un 

testo ed 

evidenziarne le 

componenti 

➢ Individuare le 

informazioni 

principali in testi 

di vario tipo 

➢ Riconoscere il 

significato delle 

parole/lessico 

 

➢ Cogliere  

informazioni nei 

testi e organizzarli 

in vista 

dell’esposizione 

orale e della 

scrittura.  

➢ Riconoscere e 

confrontare testi 

di vario genere al 

fine di estrapolare 

informazioni da 

riorganizzare  

➢ Individuare le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite 

➢ elaborare 

inferenze 

➢ Riconoscere le 

diverse tipologie di 

testo 

➢ Avvalersi 

dell’aspetto grafico 

e delle immagini per 

farsi un’idea del 

testo 

➢ Individuare le 

informazioni 

esplicite ed implicite 

➢ elaborare inferenze 

 

6. Utilizzare abilità 

funzionali allo 

studio ( sintetizzare 

e memorizzare 

informazioni) 

➢ Memorizzare e 
recitare poesie e 
filastrocche. 

➢ Memorizzare 
semplici poesie e 
filastrocche.  

➢ Memorizzare 

testi poetici. 

➢ Memorizzare testi 

poetici 

➢ Individuare nei 

testi scritti le 

informazioni 

➢ Memorizzare testi 

poetici e/o teatrali 

➢ Applicare tecniche 

di supporto alla 

comprensione 



 ➢ Comprendere il 

senso globale in 

testi di vario tipo 

➢ Individuare le 

parole-chiave 

➢ Memorizzare il 

lessico specifico o 

le parole nuove. 

➢ Individuare le 

informazioni 

principali. 

 

 

fondamentali 

relative a un 

argomento dato. 

➢ Mettere in 
relazione e 
organizzare le 
informazioni in 
funzione  della 
comprensione e 
dell’esposizione 
orale. 

➢ Acquisire tecniche 
di supporto alla 
comprensione 
(quali, ad 
esempio, 
sottolineare, 
annotare 
informazioni, 
costruire mappe e 
schemi, ecc) 

 

(quali, ad esempio, 

sottolineare, 

annotare 

informazioni, 

costruire mappe e 

schemi, ecc) 

➢ Individuare e 

rielaborare le 

informazioni utili 

alla sintesi  

 

7. Acquisire un primo 

nucleo di 

terminologia 

specifica 

 

  ➢ Riconoscere e 

usare termini 

specifici 

➢ Saper 

contestualizzare 

correttamente il 

lessico specifico. 

 

➢ Utilizzare I 

vocaboli 

fondamentali, 

quelli di alto uso e 

i termini specifici 

legati alle 

discipline 

studiate. 

➢ Arricchire il 

proprio 

patrimonio 

lessicale 

attraverso la 

lettura 

➢ Utilizzare  in 

modo appropriato il 

lessico di base 

(parole del 

vocabolario 

fondamentale e di 

quello ad alto uso) 

➢ Conoscere  e 

utilizzare 

adeguatamente 

parole e termini 

specifici legati alle 

discipline di studio 



➢ Arricchire il proprio 

patrimonio lessicale 

attraverso la lettura 

8. Acquisire le 

capacità manuali, 

percettive e 

cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento 

della scrittura 

➢ Scrivere con 
un corretto 
tratto 
grafico  

➢ Scrivere con un 

corretto tratto 

grafico 

rispettandone i 

contenuti in 

modo ordinato e 

preciso. 

➢ Scrivere con un 
corretto tratto 
grafico 
rispettandone i 
contenuti in 
modo ordinato e 
preciso. 

  

9. Scrivere sotto 

dettatura e/o in 

maniera autonoma 

curando in modo 

particolare 

l’ortografia 

 

 

➢ Scrivere parole e 
brevi frasi sotto 
dettatura. 

➢ Scrivere 

autonomamente 

parole e brevi 

frasi composte 

da lettere note. 

 

➢ Scrivere 

rispettando le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

➢ Scrivere 

autonomamente  

brevi frasi. 

➢ Riconoscere le 

principali 

convenzioni 

ortografiche 

➢ Applicare e 

rispettare le 

convenzioni 

ortografiche  

 

➢ Applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
produzione 
scritta. 

➢ Applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
produzione 
scritta. 

➢ Applicare con 

sicurezza le 

conoscenze 

ortografiche nella 

produzione scritta. 

 

10. Produrre testi scritti 

di diversa tipologia  

 ➢ Scrivere brevi 

testi con l’ausilio 

di immagini o 

schemi seguendo 

criteri di logicità e 

di successione 

temporale; 

➢ Scrivere in modo 

creativo frasi e 

brevi testi; 

➢ Completare una 
breve storia. 

➢ Produrre testi di 

vario tipo 

elaborati in 

maniera 

ortograficamente 

corretta 

➢ Produrre testi 

logicamente 

corretti 

utilizzando 

vocaboli 

appropriati 

➢ Pianificare un 

testo attraverso 

processi di 

ideazione, 

organizzazione di 

idee, stesura e 

revisione. 

➢ Produrre testi 
scritti corretti e 
coesi dal punto di 
vista 
morfosintattico, 
lessicale, 
ortografico e 

➢ Ideare e pianificare 

la produzione di 

diversi tipi di testi 

➢ Produrre testi scritti 

corretti e coesi dal 

punto di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico e 

adeguati alla 

consegna e/o al 

destinatario 



➢ Produrre testi 

con un contenuto 

coerente alla 

consegna 

 

adeguati alla  
consegna e/o al 
destinatario 

 

 

11. Rielaborazione testi   ➢ Dividere un 

brano in 

sequenze 

temporali e 

logiche 

➢ Individuare i 

concetti 

principali e quelli 

secondari. 

➢ Riscrivere il 

brano letto in 

sintesi. 

➢ Riscrivere testi 
letti, cambiando 
l’inizio, lo 
sviluppo o il 
finale di una 
storia 

➢ Utilizzare le 

tecniche del 

riassunto 

(sequenze e/o 

sottolineatura). 

➢ Riformulare testi 

in forma di 

riassunto 

➢  Riscrivere  
parzialmente testi 
letti con 
rivisitazioni e  
ampliamenti   
delle parti iniziali, 
centrali o 
conclusive. 

➢ Sintetizzare testi di 

vario tipo 

➢ Trasformare,  
completare e 
riscrivere testi di 
diverso tipo anche 
utilizzando 
programmi di 
videoscrittura. 

12. Riconoscere e 

denominare le parti 

del discorso e gli 

elementi basilari di 

una frase 

 

 

 

 ➢ Individuare le 

principali parti del 

discorso        

(nome, articolo, 

aggettivo, verbo) 

➢ Riconoscere gli 

elementi 

essenziali di una 

➢ Individuare le 

principali 

strutture 

morfologiche 

della frase 

➢ Individuare le 

strutture 

sintattiche della 

frase (soggetto, 

predicato 

➢ Individuare e 

analizzare le 

diverse categorie 

morfologiche 

➢  Riconoscere e 

analizzare gli 

elementi della 

sintassi della frase  

➢ Individuare e 

analizzare le diverse 

categorie 

morfologiche 

➢ Riconoscere e 

analizzare gli 

elementi della 

sintassi della frase 

 



 

 

 

frase (soggetto e 

predicato). 

➢ Arricchire un 
enunciato 
minimo con 
espansioni. 

nominale e 

verbale ed 

espansioni) 

➢ Analizzare le 

principali parti 

del discorso 

13. Distinguere ed 

utilizzare le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche 

 

 

➢ Discriminare 

fonemi simili e 

grafemi 

corrispondenti. 

 

➢ Usare il criterio 

alfabetico per 

ordinare lettere e 

parole. 

➢ Riconoscere e 

utilizzare le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

➢ Riconoscere le 

funzioni dei 

principali segni di 

punteggiatura. 

➢ Riconoscere ed 

utilizzare le  

convenzioni 

ortografiche 

➢ Riconoscere le 

funzioni dei 

principali segni di 

punteggiatura. 

➢ Riconoscere ed 

utilizzare il 

discorso diretto 

ed indiretto 

 

➢ Identificare e 

utilizzare  le 

convenzioni 

ortografiche   

➢ Riconoscere le 

funzioni dei segni 

di punteggiatura 

➢ Riconoscere e 

utilizzare il 

discorso diretto 

ed indiretto 

 

 

 

➢  Utilizzare le 

convenzioni 

ortografiche 

➢ Identificare e 

utilizzare i segni di 

punteggiatura  

➢ Trasformare il 

discorso diretto in 

indiretto e 

viceversa. 

 

14. Riconoscere il 

cambiamento della 

lingua nel tempo, 

nello spazio 

geografico, sociale 

e comunicativo 

 

 

   ➢ Riconoscere il 

linguaggio 

settoriale e i modi 

di dire. 

➢ Individuare e 

utilizzare 

neologismi e 

termini stranieri di 

uso comune 

➢ Cogliere l’origine 

della lingua italiana  

➢ Riconoscere alcune 

parole ed 

espressioni 

dialettali 

➢ Individuare e 

utilizzare 

neologismi e termini 



 

 stranieri di uso 

comune 

➢ Cogliere e 
identificare  alcuni 
linguaggi settoriali 
della lingua italiana. 

15. Comprendere e 

utilizzare un lessico 

adeguato al 

contesto e agli scopi 

della 

comunicazione 

 

 

 ➢ Usare un lessico 

progressivamente 

più ricco e 

specifico 

➢ Riconoscere 

sinonimi e 

contrari di parole 

note 

➢ Utilizzare il 

vocabolario per 

arricchire il 

lessico 

 

➢ Memorizzare  ed 

utilizzare il 

lessico specifico 

➢ Individuare gli 

elementi della 

comunicazione 

➢ Riconoscere 

messaggi, scopi e 

registri in un atto 

comunicativo. 

➢ Utilizzare un 

lessico adeguato. 

➢ Riconoscere 

messaggi, scopi e 

registri in un atto 

comunicativo 

➢ Utilizzare un lessico 

funzionale alla 

comunicazione 



STORIA 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 
1. Costruire i 

concetti 
fondamentali 
della storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Riconoscere 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità, 

ciclicità e durata  

➢ Individuare 

mutamenti e 

permanenze in 

fenomeni ed 

esperienze 

➢ individuare la 

successione 

temporale di azioni 

ed eventi 

➢ Riconoscere la 

durata delle azioni 

➢ Riconoscere la 

contemporaneità e 

ciclicità degli 

eventi; 

➢ Individuare 

relazioni di causa-

effetto.       

➢ Cogliere il 
trascorrere del 
tempo e le 
differenze tra 
tempo lineare e 
tempo ciclico.  

➢ Riconoscere la 
durata e la 
successione dei 
fatti. 

➢ Rappresentare 
graficamente 
l'ordine 
cronologico sulla 
linea del tempo.  

➢ Confrontare gli 
avvenimenti che 
hanno 
caratterizzato le 
diverse ere 
geologiche.  

➢ Analizzare il 
processo di 
evoluzione 
dell'uomo.  

➢ Individuare gli 

elementi 

significativi di 

ogni civiltà. 

➢ Confrontare gli 

aspetti peculiari 

delle civiltà, 

individuando 

somiglianze e 

differenze. 

 

➢ Riconoscere gli 
aspetti essenziali 
di una civiltà. 

➢ Individuare gli 
avvenimenti che 
hanno 
caratterizzato le 
diverse civiltà.   

➢ Ordinare in modo 
cronologico fatti 
ed eventi storici. 

2. Organizzare le 
informazioni e il 
tempo 

 

 ➢ Ordinare 

cronologicamente 

sequenze e azioni 

di diverso tipo  

➢ Utilizzare la linea 

del tempo per 

collocare i fatti in 

successione.  

➢ Organizzare sulla 
linea del tempo 
gli eventi che 
hanno 
caratterizzato le 
ere geologiche. 

➢ Organizzare sulla 
linea del tempo 

➢ Riconoscere 

l’importanza del 

sistema di 

datazione 

convenzionale e 

della sequenza 

cronologica. 

➢ Collocare nello 
spazio e nel 
tempo le più 
importanti civiltà 
studiate. 

➢ Organizzare le 
informazioni 
attraverso la 



➢ Riconoscere la 

ciclicità dei 

fenomeni                  

➢ Utilizzare gli 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del 
tempo 

l'evoluzione 
dell'uomo.   

➢ Organizzare le 
informazioni 
attraverso la 
costruzione di 
mappe o schemi. 

➢ Localizzare su 

carte storico-

geografiche i 

luoghi di sviluppo 

delle antiche 

civiltà. 

➢ Confrontare i 

quadri storici 

delle civiltà 

studiate 

➢ Realizzare e 
utilizzare linee 
del tempo 

➢ Organizzare le 
informazioni 
attraverso la 
costruzione di 
mappe o schemi. 

costruzione di 
mappe o schemi. 

➢ Confrontare i 
quadri storici 
delle civiltà 
studiate 

3. Riconoscere e 
ricostruire il 
passato 
attraverso le 
fonti 

 

 ➢ Cogliere i 

cambiamenti 

prodotti dal 

tempo; 

➢ Conoscere e 

classificare i diversi 

tipi di fonte 

storica; 

➢ Ricostruire il 
proprio passato 
attraverso 
documenti e 
testimonianze. 

➢ Discriminare i 
diversi tipi di 
fonti.  

➢ Classificare le 
fonti storiche. 

➢ Utilizzare le fonti 
per determinare 
la successione 
temporale sulla 
linea del tempo  

➢ Individuare fonti 

di diverso tipo. 

➢ Ricavare 

informazioni utili 

dalle fonti. 

➢ Utilizzare le 

informazioni per 

spiegare il 

fenomeno 

storico 

➢   Riconoscere 

l’importanza dei 

siti e dei musei 

archeologici. 

➢ Elaborare quadri 
di civiltà per 
ricavare le 
informazioni 
essenziali 

➢ Utilizzare 
informazioni 
ricavate dalle 
fonti analizzate, al 
fine di ricostruire 
un quadro di 
civiltà. 

➢ Analizzare una 
carta storico-
geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 

➢ Riconoscere le 
testimonianze 
delle civiltà 
studiate nel  
territorio. 
Conoscere e 
confrontare 
quadri storici 



 

delle civiltà 
studiate. 

➢ Ricavare ed 
organizzare 
informazioni, 
metterle in 
relazione e 
formulare ipotesi 

4. Utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

➢ Usare un lessico 
specifico relativo 
alle parole del 
tempo 
 

➢ Usare un lessico 

specifico relativo 

alle parole del 

tempo 

 

➢ Esporre 
l'argomento 
trattato 
utilizzando 
termini specifici 

 

➢ Esporre con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

➢ Esporre  in forma 
orale e/o scritta 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina  
 

 

5. Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
attraverso 
espressioni di 
diverso tipo 

 

  ➢ Produrre 

elaborati creativi 

inerenti agli 

argomenti 

trattati  

➢ Esporre le 

proprie 

produzioni anche 

con supporti 

tecnologici. 

➢ Produrre, sia 

individualmente 

sia in gruppo, 

elaborati creativi 

inerenti agli 

argomenti 

trattati  

➢ Spiegare gli 

argomenti 

studiati con 

l’aiuto di mappe 

concettuali, 

schemi, risorse 

digitali, 

utilizzando un 

linguaggio via via 

più specifico. 

➢ Rielaborare le 
informazioni 
raccolte ed 
esporle 
correttamente 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

➢ Costruire quadri 
sintetici delle 
civiltà studiate. 

 



LINGUA INGLESE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 

1. Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

messaggi e testi 

legati alla 

quotidianità  

 

 

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Eseguire 
semplici 
istruzioni e 
comandi 
impartiti 
dall’insegnante.  

➢ Cogliere e 
individuare 
semplici 
informazioni 
ascoltate  

 

➢ Eseguire 

istruzioni e 

comandi 

impartiti 

dall’insegnante. 

 

➢ Cogliere e 

individuare 

semplici 

informazioni 

ascoltate  

 

 

➢ Comprendere 

semplici 

informazioni 

ascoltate e 

rispondere in 

modo adeguato 

 

➢ Cogliere e 

individuare le 

informazioni 

essenziali 

relative agli 

argomenti 

affrontati 

➢ Decodificare le 

parole e 

selezionare le 

informazioni utili 

alla comprensione 

di domande 

➢ Cogliere il senso 

generale di brevi 

testi, storie, 

filastrocche, 

canzoni e rilevare 

le parole chiave 

➢ Selezionare le 

informazioni utili 

alla 

comprensione di 

un breve dialogo 

o storia 

➢ Identificare il 

tema generale di 

un discorso, in cui 

si parla di 

argomenti 

conosciuti. 

2. Interagire in 

modo 

comprensibile su 

argomenti noti 

 

➢ Comunicare in modo 

semplice su 

argomenti noti  

➢ Conoscere ed 

utilizzare parole e 

semplici strutture 

linguistiche inerenti 

agli ambiti lessicali 

presentati.   

 

 

➢ Comunicare in modo 

adeguato su 

argomenti noti  

➢ Conoscere ed 

utilizzare parole e 

semplici strutture 

linguistiche inerenti 

agli ambiti lessicali 

presentati.   

 

➢ Interagire con un 

compagno con brevi 

dialoghi, utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione 

➢ Utilizzare lessico e 

strutture note per 

riferire sui propri gusti 

e/o abilità  

 

 

 

➢ Riferire 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale, 

utilizzando lessico 

e strutture note 

➢ Interagire in modo 

comprensibile con 

un compagno o un 

adulto, utilizzando 

espressioni o frasi 

adatte alla 

situazione. 

➢ Interagire in 

modo 

comprensibile in 

situazioni legate 

alla sfera 

personale 

➢ Utilizzare lessico e 

strutture note 

adatte al contesto 

 



3. Leggere e 

cogliere  

informazioni 

semplici e brevi 

testi 

➢ Identificare 

semplici vocaboli 

➢ decodificare il 

significato di 

semplici frasi 

➢ Leggere e 

cogliere il 

significato brevi 

testi relativi alla 

propria 

quotidianità 

➢ Leggere e cogliere 

il senso globale di 

brevi testi 

➢ Leggere e 

comprendere 

testi e cogliere le 

informazioni 

principali 

4. Scrivere parole, 

brevi frasi e 

semplici testi 

 

➢ Copiare semplici 

parole 

➢ Copiare e 

scrivere semplici 

parole 

➢ Copiare, scrivere 

e completare 

parole e semplici 

frasi attinenti alle 

attività svolte in 

classe. 

➢ Scrivere semplici 

messaggi di uso 

quotidiano. 

➢ Rispondere a 

domande, 

utilizzando 

strutture note. 

➢ Produrre in forma 

scritta e 

comprensibile 

messaggi, 

utilizzando una 

struttura corretta. 

➢ Rispondere per 

iscritto a domande 

utilizzando 

strutture note. 

 

➢ Produrre in forma 

scritta e 

comprensibile 

messaggi, 

utilizzando una 

struttura corretta. 

➢ Rispondere per 

iscritto a 

domande 

utilizzando 

strutture note. 

 

5. Cogliere analogie 

e differenze tra 

culture diverse 

 

➢ Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della civiltà dei 

paesi 

anglosassoni e le 

principali 

festività. 

➢ Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della civiltà dei 

paesi 

anglosassoni e le 

principali 

festività. 

➢ Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della civiltà dei 

paesi 

anglosassoni e le 

principali 

festività. 

➢ Confrontare e 

cogliere 

somiglianze e 

differenze tra la 

propria cultura 

➢ Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

civiltà dei paesi 

anglosassoni e le 

principali festività. 

➢ Confrontare e 

cogliere 

somiglianze e 

differenze tra la 

propria cultura 

➢ Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della civiltà dei 

paesi 

anglosassoni e le 

principali festività. 

➢ Confrontare e 

cogliere 

somiglianze e 

differenze tra la 

propria cultura 



 

 

 

d’origine e quella 

anglosassone. 

d’origine e quella 

anglosassone. 

 

d’origine e quella 

anglosassone. 

➢ Acquisire una 

maggior 

consapevolezza 

del senso di 

appartenenza alla 

Comunità 

Europea. 

MATEMATICA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 

1. Associare il 

simbolo 

numerico alla 

quantità 

corrispondente 

e viceversa. 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Riconoscere e 

rappresentare il 

numero nel suo aspetto 

ordinale, cardinale. 

➢ Riconoscere la sua 

quantità. 

 

    



 

2. Leggere, scrivere i 

numeri riconoscendo il 

valore posizionale delle 

cifre; confrontarli e 

ordinarli; contare, 

anche mentalmente, in 

senso progressivo, 

regressivo e per salti. 

 

 

 

 

 

 

➢ Leggere, scrivere e 

ordinare i numeri in 

cifra e in parola entro il 

20. 

➢ Indicare il numero che 

precede o segue i 

numeri dati. 

➢ Comprendere il 

concetto di decina 

come raggruppamento 

per dieci. 

➢ Confrontare numeri e 

quantità anche 

attraverso l’utilizzo dei 

simboli matematici <, >, 

=. 

➢ Contare in senso 

progressivo e 

regressivo entro il 

numero  20 

 

➢ Leggere, scrivere,  

rappresentare e 

ordinare i numeri 

entro il 100. 

➢ Riconoscere il 

valore posizionale 

delle cifre;  

comporre e 

scomporre i 

numeri naturali 

entro il 100. 

➢ Riconoscere i 

numeri pari e 

dispari. 

➢ Riconoscere e 

scrivere i numeri 

ordinali. 

➢ Stabilire una 

relazione d’ordine 

tra due numeri 

usando i simboli 

maggiore, minore 

e uguale. 

➢ Contare in senso 

progressivo e 

regressivo e per 

salti di due, tre.... 

➢ Memorizzare 

tabelline. 

➢ Riconoscere il 

valore 

decimale e 

posizionale 

delle cifre nei 

numeri naturali 

fino alle 

migliaia. 

➢ Riconoscere il 

valore 

decimale e 

posizionale 

delle cifre nei 

numeri 

decimali. 

➢ Ordinare i  

numeri naturali 

e decimali. 

➢ Confrontare 

numeri naturali 

e decimali 

usando i 

simboli di 

relazione. 

➢ Contare 

numeri naturali 

fino alle 

migliaia in 

senso 

progressivo e 

regressivo, 

anche con salti. 

➢ Rappresentare i 

numeri naturali e 

decimali oltre il 1000 

in cifre e in lettere.  

➢ Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

➢ Confrontare numeri 

naturali e decimali 

anche attraverso i 

simboli di relazione. 

 

➢ Leggere, scrivere   

e rappresentare i 

numeri entro il 

1.000.000. 

➢ Riconoscere il 

valore 

posizionale delle 

cifre. 

➢ Ordinare i 

numeri. 

➢ Comporre e 

scomporre i 

numeri naturali e 

decimali. 

➢ Riconoscere, 

scrivere e 

confrontare i 

numeri naturali e 

decimali. 

➢ Confrontare 

numeri naturali e 

decimali anche 

attraverso i 

simboli di 

relazione. 

➢ Conoscere i 

numeri negativi 

in contesti 

concreti. 

➢ Leggere e 

scrivere i numeri 



 con i simboli 

romani. 

➢ Eseguire calcoli 

mentali con 

numeri interi e 

decimali. 

3.Rappresentare, 

confrontare e operare 

con le frazioni. 

 

  ➢ Conoscere il 

significato di 

frazione. 

➢ Conoscere 

l’unità 

frazionaria. 

➢ Utilizzare i significati 

delle frazioni come 

parti di un intero, di 

una quantità e come 

operatore di un 

numero. 

➢ Conoscere la frazione 

complementare. 

➢ Distinguere le frazioni 

proprie, improprie ed 

apparenti. 

➢ Conoscere la frazione 

decimale. 

➢ Trasformare la 

frazione decimale in 

numero decimale e 

viceversa. 

➢ Applicare la 

frazione come 

operatore sui 

numeri.  

➢ Saper 

riconoscere e 

calcolare le 

frazioni 

apparenti. 

➢ Confrontare 

frazioni 

attraverso i 

simboli di 

relazione. 

 

4. Operare con i 

numeri e 

conoscere la 

tecnica delle 

quattro 

➢ Acquisire strategie per 

il calcolo mentale e 

scritto, utilizzando 

strumenti diversi. 

➢ Eseguire addizioni 

e sottrazioni in 

riga e in colonna. 

➢ Padroneggiare 

abilità di 

calcolo orale e 

scritto. 

➢ Eseguire calcoli 

mentali con numeri 

interi e decimali. 

➢ Operare con 

addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni e 



operazioni 

nell'ambito del 

calcolo scritto 

e mentale. 

 

➢ Eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni 

in riga. 

➢ Conoscere la funzione 

dell’addizione e della 

sottrazione e il loro 

operatore, applicando 

diverse tecniche 

rappresentative ed 

esecutive. 

➢ Intuire la relazione 

inversa tra addizione e 

sottrazione. 

 

➢ Eseguire semplici 

calcoli mentali di 

addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

➢ Riconoscere e 

associare la 

moltiplicazione ad 

una situazione di 

addizione ripetuta 

e saperla 

trasformare. 

➢ Rappresentare le 

moltiplicazioni 

come 

schieramenti e 

reticoli/incroci. 

➢ Riconoscere e 

calcolare il doppio 

e la metà.  

➢ Conoscere il 

concetto di paio e 

coppia e saperlo 

rappresentare. 

➢ Rappresentare 

graficamente la 

divisione come 

ripartizione e 

raggruppamento. 

➢ Eseguire 

addizioni, 

sottrazioni e 

➢ Intuire ed 

applicare le 

proprietà delle 

quattro 

operazioni. 

➢ Applicare 

strategie di 

calcolo 

mentale. 

➢ Eseguire 

addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

➢ Eseguire 

divisioni con il 

divisore ad una 

cifra. 

➢ Eseguire la 

prova delle 

quattro 

operazioni. 

➢ Eseguire 

moltiplicazioni 

e divisioni per 

10, 100, 1000. 

 

 

 

➢ Applicare le proprietà 

delle operazioni nel 

calcolo scritto e 

mentale. 

➢ Operare calcoli veloci 

con i numeri interi e 

decimali. 

➢ Eseguire 

moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100, e 

1000. 

➢ Calcolare in colonna 

le quattro operazioni 

con numeri interi e 

decimali. 

➢ Eseguire la prova 

delle quattro 

operazioni. 

➢ Operare con le 

divisioni in colonna 

con il divisore a due 

cifre. 

 

 

divisioni in 

colonna. 

➢ Saper applicare 

le proprietà delle 

4 operazioni.  

➢ Calcolare i 

multipli e i 

divisori di un 

numero e 

riconoscere i 

numeri primi. 

➢ Eseguire divisioni 

con il divisore a 

due cifre e con 

numeri decimali. 

➢ Saper calcolare il 

risultato 

approssimandolo 

per eccesso o per 

difetto. 

➢ Calcolare 

percentuali. 



moltiplicazioni in 

colonna con e 

senza prova. 

5. Percepire la 

propria 

posizione nello 

spazio e 

riconoscere i 

concetti 

topologici. 

➢ Individuare posizioni 

nello spazio 

indicandole con i 

binomi locativi. 

➢ Utilizzare localizzatori 

spaziali. 

➢ Rappresentare 

percorsi su griglie 

quadrettate. 

➢ Individuare la 

posizione di 

oggetti sul 

reticolo. 

   

6. Conoscere e 

rappresentare 

gli enti 

geometrici 

fondamentali e 

l'angolo. 

➢ Individuare e 

denominare le 

principali 

tipologie di linee.  

 

➢ Riconoscere, 

classificare e 

rappresentare 

graficamente 

varie tipologie di 

linee. 

➢ Acquisire il 

concetto di 

simmetria; 

riconoscere e 

rappresentare 

graficamente la 

simmetria in 

oggetti e figure. 

➢ Conoscere e 

rappresentare i 

diversi tipi di 

linea 

➢  Conoscere, 

classificare gli 

angoli. 

➢ Usare il lessico 

specifico: linee 

e angoli. 

➢ Riconoscere e 

rappresentare le 

isometrie. 

➢ Individuare e 

nominare le parti 

dell’angolo.  

➢ Riconoscere, 

classificare e misurare 

gli angoli . 

 

➢ Individuare e 

rappresentare le 

isometrie. 

➢ Utilizzare 

strumenti per il 

disegno 

geometrico (riga, 

squadra, 

goniometro). 

 

 

7. Conoscere le 

caratteristiche 

delle figure 

geometriche 

piane e solide. 

 

 

➢ Conoscere e 

denominare le 

figure piane e 

solide in base 

a criteri scelti 

e anche 

attraverso 

manipolazioni. 

➢ Individuare e 

denominare le 

principali figure 

geometriche 

piane e solide. 

➢ Saper 

distinguere e 

rappresentare 

poligoni e non 

poligoni. 

➢ Classificare 

figure 

➢ Descrivere le 

caratteristiche dei 

poligoni. 

➢ Classificare e 

disegnare le figure 

piane in base alle 

caratteristiche e alle  

proprietà. 

➢ Riconoscere e 

riprodurre le 

principali figure 

geometriche 

piane e solide. 

➢ Conoscere e 

classificare i 



 

 

 

geometriche 

piane e solide. 

➢ Usare il lessico 

specifico per le   

figure 

geometriche. 

 

 

 

diversi tipi di 

poligoni.  

➢ Nominare e 

classificare i 

triangoli in base 

ai lati ed agli 

angoli.  

➢ Conoscere il 

cerchio e 

denominare le 

sue parti. 

Rappresentarlo 

attraverso 

l'utilizzo del 

compasso. 

➢ Descrivere e 

disegnare 

poliedri e solidi di 

rotazione. 

8. Acquisire i 

concetti di 

perimetro e di 

area, saperli 

distinguere e 

saper utilizzare 

in modo 

adeguato le 

corrispondenti 

unità di misura. 

➢ Acquisire i concetti di 

confine, regione 

interna ed esterna. 

➢ Rappresentare e 

individuare il 

confine, la regione 

interna ed 

esterna. 

➢ Formulare il 

concetto di 

perimetro e 

area. 

➢ Misurare  

perimetri e 

aree con 

misure 

arbitrarie  e 

convenzionali.  

➢ Calcolare il perimetro 

e l'area di triangoli e 

quadrilateri 

utilizzando le più 

comuni formule e 

misure convenzionali. 

 

➢ Calcolare il 

perimetro e 

l’area di poligoni 

regolari e del 

cerchio, 

utilizzando le più 

comuni formule. 

 

9. Leggere, 

comprendere e 

risolvere 

➢  Comprendere semplici 

situazioni 

problematiche, anche 

➢ Analizzare il testo 

di un problema 

➢ Leggere e 

comprendere il 

testo di un 

➢ Risolvere i problemi 

con una o due 

domande, implicite 

➢  Risolvere 

problemi a 

soluzione unica o 



problemi che 

coinvolgono 

aspetti logici, 

matematici e 

del proprio 

vissuto 

quotidiano. 

 

del vissuto quotidiano e 

trovare una soluzione. 

➢ Rappresentare il 

problema con l'utilizzo 

degli insiemi. 

riconoscendo i 

dati e la domanda.  

➢ Comprendere e 

risolvere semplici 

problemi. 

problema e 

riconoscere le 

sue parti 

fondamentali. 

➢ Saper 

riconoscere 

dati utili, inutili 

e mancanti. 

➢ Risolvere 

problemi con le 

quattro 

operazioni con 

una o più 

domande. 

➢ Saper spiegare 

le strategie 

risolutive 

utilizzate. 

ed esplicite, 

individuando le 

informazioni 

necessarie alla 

soluzione. 

➢ Pianificare un 

percorso di soluzione 

e scegliere le 

operazioni adatte. 

➢ Argomentare la 

risoluzione del 

problema. 

➢ Produrre testi 

problematici a partire 

da una situazione di 

vita reale. 

aperti a più 

soluzioni. 

➢ Risolvere i 

problemi con 

semplici 

espressioni, 

tabelle e grafici. 

 

10. Conoscere e 

utilizzare il 

sistema 

metrico 

decimale. 

  ➢ Individuare la 

differenza fra 

misure 

arbitrarie, non 

convenzionali e 

quelle 

convenzionali . 

➢ Misurare con 

misure 

arbitrarie e 

convenzionali   

lunghezza, 

capacità e 

peso. 

➢ Trasformare le misure 

espresse in una data 

unità in altre 

equivalenti. 

➢ Risolvere semplici 

problemi con le varie 

unità di misura (S. I. 

M.). 

➢ Risolvere 

problemi con le 

varie unità di 

misura (S. I. M.). 

➢ Eseguire 

equivalenze. 

 



11. Conoscere e 

utilizzare le 

misure di 

tempo e di 

valore. 

 

 ➢ Leggere l’orologio 

analogico. 

➢ Eseguire 

simulazioni di 

attività reali 

utilizzando l’euro. 

➢ Cogliere e 

descrivere le 

frazioni 

temporali con 

le adeguate 

misure di 

tempo. 

➢ Confrontare e 

ordinare 

monete in base 

al loro valore 

(l’Euro). 

➢ Eseguire e 

risolvere 

problemi con 

l’Euro. 

➢ Operare nel contesto 

del sistema 

monetario. 

➢ Risolvere problemi 

con la compravendita.  

➢ Utilizzare le 

principali unità di 

misura per 

intervalli 

temporali. 

➢ Risolvere 

problemi con la 

compravendita: 

costo unitario, 

costo totale, 

ricavo, spesa , 

guadagno e 

perdita. 

12. Leggere, 

raccogliere e 

rappresentare  

dati con grafici, 

diagrammi e 

tabelle per 

ricavare 

informazioni. 

 

 ➢ Rappresentare i 

dati di 

un’indagine 

attraverso un 

grafico. 

➢ Analizzare e 

individuare i dati 

di un grafico. 

 

➢ Raccogliere 

Leggere e 

interpretare i 

dati di un 

diagramma o di 

una tabella. 

➢ Selezionare le 

informazioni 

utili. 

➢ Rappresentare le 

classificazioni operate 

con opportuni 

diagrammi, grafici o 

tabelle. 

➢ Compiere 

indagini 

statistiche 

raccogliendo 

dati su sé stessi e 

sul mondo 

circostante e 

organizzarli 

secondo 

determinate 

caratteristiche. 

➢ Saper 

raccogliere, 

organizzare e 

registrare i dati. 

➢ Saper costruire e 

rappresentare 

grafici: 

➢ Calcolare la 

media 

aritmetica. 

➢ Individuare la 

moda. 

➢ Calcolare le 

probabilità di un 

evento in 



 

 

➢ Conoscere le 

diverse 

rappresentazioni 

grafiche per 

ricavare 

informazioni. 

semplici 

situazioni. 

➢ Rappresentare 

relazioni e dati e 

utilizzare le 

rappresentazioni 

per ricavare 

informazioni. 

SCIENZE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 

1. Riconoscere 
percezioni, bisogni e 
caratteristiche 
dell’uomo. 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Osservare e 
prestare 
attenzione al 
funzionamento 
del proprio 
corpo. 

    

2. Dimostrare di avere 
cura della propria 
salute. 

 

➢ Conoscere 
alcune regole per 
favorire uno 
stato di 
benessere fisico. 

➢ Riflettere su 
comportamenti 
che possono 
originare 
situazioni di 
pericolo. 

 ➢ Cogliere 
l’importanza di 
un’alimentazione 
equilibrata.  

➢ Cogliere il 
rapporto tra 
nutrizione e 
attività fisica. 

➢ Cogliere 
l’importanza di 
un’alimentazione 
equilibrata.  

➢ Cogliere il 
rapporto tra 
nutrizione e 
attività fisica. 

 

➢ Conoscere 
l’importanza di 
un’alimentazione 
varia ed 
equilibrata. 

➢ Rispettare il 
proprio corpo 

➢ Assumere 
comportamenti 
adeguati ai fini 
della salute e 



➢ Attivare 
comportamenti 
che non mettano 
a repentaglio la 
salute. 

dell’igiene 
personale. 

3. Individuare gli 
elementi 
dell’ambiente 
circostante. 

 

➢ Riconoscere e  
descrivere le 
caratteristiche 
del proprio 
ambiente 
naturale, della 
flora e della 
fauna che sono 
presenti in esso. 

➢ Conoscere le 
parti costitutive 
di un vegetale. 

➢ Descrivere i 
principali 
cambiamenti 
delle piante 
legati alla 
stagione. 

 

 

➢ Formulare 
semplici ipotesi 
per spiegare fatti 
e fenomeni 
osservati e 
trarne delle 
conclusioni. 

➢ Riconoscere gli 
stati della 
materia. 

➢ Riconoscere le 
caratteristiche 
dell’acqua. 

➢ Riconoscere e 
descrivere i 
passaggi di stato 
dell’acqua. 

➢ Descrivere anche 
graficamente il 
ciclo dell’acqua. 

 

➢ Descrivere un 
ambiente, 
individuando gli 
elementi 
caratterizzanti. 

➢ Spiegare la 
composizione e 
le proprietà 
dell’aria. 

➢ Riconoscere i 
passaggi di stato. 

➢ Riconoscere le 
caratteristiche 
dell’acqua. 

➢ Analizzare il ciclo 
dell’acqua. 

➢ Riconoscere gli 
elementi della 
stratificazione 
del suolo. 

 

 

➢ Riconoscere la 
struttura del 
suolo. 

➢ Riconoscere 
l’acqua come 
fenomeno e 
come risorsa. 

 

 

➢ Riconoscere e 
descrivere alcuni 
aspetti del 
sistema solare e 
della Terra. 

➢ Conoscere 
alcune delle 
caratteristiche 
principali del 
magnetismo. 

➢ Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
della luce. 

➢ Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
del suono. 

➢ Conoscere 
alcune forme di 
energia. 

➢ Conoscere la 
distinzione tra le 
fonti di energia 
rinnovabili e 
quelle non 
rinnovabili. 



4. Analizzare le 
funzioni vitali degli 
esseri viventi e le 
loro relazioni. 

 

➢ Distinguere 
viventi e non 
viventi. 

➢ Elencare le 
caratteristiche 
dei viventi e dei 
non viventi. 

➢ Riconoscere in 
altri organismi 
viventi bisogni 
analoghi ai 
propri. 

 

➢ Descrivere le 
parti 
fondamentali di 
una pianta e di 
un animale. 

➢ Riconoscere le 
funzioni di 
alcune parti di 
vegetali e 
animali. 

➢ Classificare 
animali e piante 
in base a vari 
criteri.  

➢ Classificare gli 
esseri viventi.                         

➢ Individuare le 
funzioni vitali 
delle piante: 
respirazione, 
nutrizione, 
movimento, 
riproduzione.  

➢ Individuare le 
funzioni vitali 
degli animali. 

➢ Classificare gli 
animali in 
vertebrati e 
invertebrati. 

➢ Cogliere il 
significato del 
termine 
ecosistema e le 
relazioni tra 
esseri viventi e 
ambiente 
naturale. 

➢ Individuare e 
descrivere 
semplici catene 
alimentari. 

➢ Riconoscere le 
diverse forme di 
inquinamento e 
cogliere il 
significato di 
ecologia. 

➢ Identificare e 
classificare le 
caratteristiche 
degli esseri 
viventi. 

➢ Conoscere le 
principali 
funzioni vitali 
(respirazione, 
nutrizione, 
riproduzione). 

➢ Riconoscere 
strutture e 
trasformazione 
di piante e 
animali. 

➢ Riconoscere che 
la vita di ogni 
organismo è in 
relazione con 
altre e differenti 
forme di vita. 

 

➢ Riconoscere le 
strutture e le 
relazioni 
fondamentali 
degli esseri 
viventi. 

➢ Conoscere 
funzioni e tipi di 
cellule. 

➢ Percepire la 
presenza e il 
funzionamento 
degli organi 
interni del corpo 
umano. 

➢ Riconoscere le 
strutture 
fondamentali e il 
funzionamento 
dei diversi 
apparati del 
corpo umano. 

➢ Conoscere le 
caratteristiche e 
la funzione degli 
organi di senso. 

 



5. Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente. 

➢ Conoscere lo 
schema 
corporeo. 

➢ Riconoscere 
alcune 
sensazioni 
corporee vitali. 

➢ Individuare le 
funzioni 
principali di 
alcune parti del 
corpo. 

 

 ➢ Individuare le 
strategie di 
adattamento 
delle piante, 
degli animali e 
dell’uomo nei 
diversi ambienti. 

➢ Individuare le 
strategie di 
difesa attuate da 
piante, animali e 
uomo nei diversi 
ambienti. 

➢ Conoscere e 
descrivere 
catene, reti, 
piramidi 
alimentari. 

➢ Conoscere le 
caratteristiche e 
l’importanza 
degli ecosistemi 
in relazione 
all’equilibrio 
ecologico. 

➢ Rilevare le 
principali 
caratteristiche e 
analogie tra gli 
esseri viventi e 
l’ambiente 
circostante. 

➢ Individuare le 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in 
particolare 
quelle 
conseguenti 
all’azione 
dell’uomo. 

6. Classificare e 
conoscere gli oggetti 
in base alle loro 
proprietà e 
caratteristiche. 

➢ Individuare 
qualità e 
proprietà di 
semplici oggetti 
e materiali. 

➢ Riconoscere la 
relazione tra 
materiali ed 
oggetti. 

➢ Classificare in 
base alle 
caratteristiche 
senso-
percettive. 

 

➢ Individuare e 
riconoscere le 
caratteristiche e 
le proprietà dei 
materiali. 

➢ Riconoscere la 
differenza tra i 
materiali naturali 
e artificiali. 

➢ Riconoscere la 
differenza dei 
materiali per 
eseguire una 
corretta raccolta 
differenziata 
(obiettivo 
trasversale con 
educazione 
civica). 

➢ Individuare 
l’origine dei 
materiali.                             
Classificare 
materiali per 
coglierne 
proprietà e 
qualità.           

➢ Cogliere le 
differenze tra 
materiali naturali 
e artificiali. 

➢ Cogliere 
l’importanza del 
riciclo.      

➢ Cogliere qualità 
di oggetti e 
materiali. 

➢ Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali. 

➢ Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali 
della materia. 

➢ Discriminare la 
diversità degli 
oggetti presenti 
in natura o 
artificiali ed 
individuarne 
alcune proprietà. 

➢ Descrivere 
situazioni di 

➢ Analizzare le 
proprietà fisiche 
di alcuni 
materiali 
(durezza, peso, 
elasticità). 

➢ Riconoscere e 
distinguere la 
materia organica 
da quella 
inorganica. 

➢ Seriare oggetti in 
relazione alle 
loro 
caratteristiche 
per riciclare in 
modo 
consapevole. 



➢ Classificare in 
base a una o più 
proprietà.            

trasmissioni di 
calore. 

7. Descrivere 
attraverso i cinque 
sensi alcune 
caratteristiche della 
realtà. 

➢ Descrivere la 
realtà prossima 
attraverso le 
caratteristiche 
individuate con i 
cinque sensi 

➢ Utilizzare i 
cinque sensi 
come strumenti 
di esplorazione 
dell’ambiente 
circostante 

    

8. Utilizzare la 
terminologia 
specifica della 
disciplina e le fasi del 
metodo scientifico 

 

  ➢ Pianificare e 
descrivere le fasi 
del metodo 
scientifico. 

➢ Formulare e 
confrontare 
semplici ipotesi. 

➢ Progettare e 
realizzare 
semplici 
esperimenti per 
verificare le 
ipotesi 
formulate.   

➢ Rappresentare 
esperienze e 
fenomeni in 
molteplici modi: 
disegno, 
descrizione orale 

➢ Saper 
riconoscere le 
cause e gli effetti 
di un fenomeno. 

➢ Cogliere 
attraverso 
semplici 
esperimenti le 
fasi del metodo 
scientifico. 

➢ Verbalizzare le 
fasi di un 
esperimento, 
descrivere i 
fenomeni 
osservati e le 
conoscenze 
acquisite, in 
forma chiara con 
un lessico 
appropriato. 

➢ Esprimere le 
proprie idee, 
ipotesi ed 
interpretazioni 



e scritta, simboli, 
tabelle, 
diagrammi, 
grafici, semplici 
simulazioni. 

con disponibilità 
al confronto. 

9. Individuare 
nell’osservazione di 
esperienze concrete 
alcuni concetti 
scientifici. 

  ➢ Osservare fatti e 
fenomeni della 
propria 
esperienza 
quotidiana. 

➢ Osservare e 
descrivere 
fenomeni. 

➢ Compiere 
osservazioni 
guidate e 
formulare 
semplici ipotesi 
sullo svolgersi di 
un evento. 

➢ Esplorare ed 
osservare una 
porzione di 
ambiente 
naturale e 
urbano 
circostante per 
individuarne 
elementi, 
connessioni e 
trasformazioni. 

 

➢ Cogliere in 
esperienze 
concrete il 
significato di 
dimensione 
spaziale, peso e 
forza. 

➢ Utilizzare e 
costruire 
semplici 
strumenti di 
misura, 
imparando a 
servirsi di unità 
convenzionali. 

10. Riconoscere i 
fenomeni e 
distinguere le 
relazioni causali in 
relazione ad 
esperienze vissute in 
aula. 

  ➢ Osservare e 
sperimentare in 
aula le 
caratteristiche 
dell’acqua. 

➢ Osservare e 
sperimentare in 
aula le proprietà 
dell’aria. 

➢ Formulare e 
verificare ipotesi 
attraverso 
esperimenti. 

➢ Osservare, 
sperimentare ed 
interpretare 
trasformazioni 
ambientali nel 
tempo. 

 

11. Raccogliere i dati in 
forma di tabella, 
diagrammi, tabelle a 
doppia entrata e 
grafici. 

  ➢ Leggere e 
interpretare i 
dati di un 
diagramma o di 
una tabella.  

➢ Raccogliere e 
confrontare dati 
con l’ausilio di 
grafici, tabelle, 

➢ Registrare i dati 
significativi per 
identificare 
relazioni 
spazio/temporali 



 

 

 ➢ Raccogliere e 
confrontare dati 
con l’ausilio di 
grafici, tabelle, 
diagrammi e 
questionari. 

diagrammi e 
questionari 

 

12. Conoscere 
l’Universo e i suoi 
componenti 

    ➢ Saper 
riconoscere i vari 
elementi 
dell’universo 

➢ Descrivere i 
diversi moti dei 
corpi celesti 

➢ Osservare e 
descrivere il 
Sistema Solare 
 



GEOGRAFIA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 

1. Localizzare la 

propria 

posizione e 

quella degli 

oggetti 

rispetto a 

diversi punti 

di riferimento 

negli ambienti  

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Descrivere e 

rappresentare la 

posizione degli 

oggetti nello spazio 

utilizzando 

indicatori 

topologici e di 

posizione 

➢ Descrivere la 

propria posizione 

rispetto a punti di 

riferimento 

➢ Sapersi orientare 

in uno spazio 

strutturato 

➢ Consolidare la 

padronanza della 

destra e della 

sinistra 

➢ Riconoscere e 

descrivere gli spazi 

noti (scuola, casa) 

➢ Muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici e i punti 

di riferimento. 

➢ Riconoscere e 

utilizzare i punti 

di riferimento 

fissi e mobili.    

➢ Orientarsi 

utilizzando i punti 

cardinali    in 

riferimento agli 

ambienti di vita.     

➢ Conoscere ed 

utilizzare i punti 

cardinali su una 

carta geografica.      

➢ Riconoscere le 

indicazioni fornite 

da una scala 

numerica.  

➢ Orientarsi di 

giorno e di notte.               

➢ Orientarsi 

utilizzando i 

punti cardinali. 

➢ Orientarsi nello 

spazio 

servendosi dei 

punti di 

riferimento 

presenti 

nell’ambiente. 

➢ Orientarsi sulle 

carte 

geografiche. 

➢ Riconoscere ed 

utilizzare le scale 

di riduzione, 

grafica e 

numerica. 

➢ Orientarsi 

utilizzando la 

bussola e i punti 

cardinali anche in 

relazione al Sole. 

➢ Individuare la 

posizione di aree 

geografiche sul 

planisfero 

utilizzando 

meridiani e 

paralleli. 

 

2. Leggere, 

rappresentare 

e utilizzare 

percorsi, 

grafici, 

immagini 

➢ Riconoscere la 

direzione di uno 

spostamento 

➢ Rappresentare 

grafica-mente in 

pianta oggetti e 

tracciare percorsi. 

➢ Riconoscere gli 

strumenti per 

orientarsi: 

bussola, 

➢ Interpretare 

grafici, tabelle, 

immagini 

satellitari e carte 

geografiche 

➢ Interpretare 

mappe e carte 

diverse per 

contenuto e scala. 



satellitari, 

Gps, tabelle, 

carte 

geografiche e 

tematiche. 

 

➢ Discriminare tra 

ambienti interni e 

ambienti esterni 

➢ Saper tracciare 

percorsi 

➢ Elaborare percorsi 

guidati e saper 

scegliere tra 

percorsi diversi 

➢ Orientarsi in un 

reticolo usando le 

coordinate spaziali 

➢ Descrivere e 

rappresentare 

simbolicamente i 

propri spostamenti 

all’interno di uno 

spazio noto 

 

navigatore 

satellitare.  

 

➢ Riprodurre e 

seguire un 

percorso sia nello 

spazio fisico sia in   

quello 

rappresentato.   

➢ Costruire e 

interpretare 

grafici e tabelle. 

➢ Denominare e 

descrivere i 

diversi tipi di 

carte geografiche 

(fisica, politica, 

tematica). 

➢ Riconoscere e 

utilizzare le 

legende 

convenzionali per 

leggere le carte 

geografiche 

fisiche e politiche.  

➢ Conoscere 

strumenti 

tecnologici o 

analogici per 

orientarsi sul 

territorio (GPS, 

bussola) 

➢ Individuare e 

riprodurre 

percorsi su carte 

geografiche 

seguendo delle 

indicazioni date. 

➢ Leggere e 

descrivere carte 

geografiche 

fisiche delle 

regioni italiane. 

 

➢ Leggere, 

descrivere e 

realizzare carte 

geografiche fisiche 

e tematiche delle 

regioni italiane. 

 

 

 

 

3. Utilizzare il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

➢ Saper utilizzare in 

modo appropriato 

e corretto gli 

indicatori 

topologici 

➢ Descrivere forme, 

spazi e posizioni 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

 

➢ Spiegare,  il 

significato di 

“geografia”, 

riconoscendo e 

denominando le 

attività del 

➢ Esporre concetti 

e contenuti della 

disciplina 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato 

➢ Utilizzare gli 

strumenti 

tradizionali 

(grafici, dati 

statistici) per 

rielaborare ed 



geografo e degli 

altri scienziati.     

➢ Riconoscere e 

utilizzare i termini 

“antropico” e 

“naturale” riferito 

al paesaggio.        

➢ Riconoscere e 

denominare 

elementi 

geografici. 

➢ Analizzare i 

principali 

caratteri fisici del 

territorio. 

➢  Interpretare 

carte 

geografiche di 

diversa scala, 

carte tematiche, 

grafici, immagini 

satellitari.  

esporre fenomeni 

territoriali. 

➢ Conoscere e 

utilizzare termini 

specifici del lessico 

geografico. 

4. Conoscere e 

descrivere gli 

elementi che 

caratterizzano 

i principali 

paesaggi  

 

 ➢ Riconoscere gli 

spazi vissuti. 

➢ Individuare e 

descrivere 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

➢ Riconoscere il 

paesaggio urbano 

e il paesaggio 

rurale.     

➢ Analizzare 

ambienti e 

paesaggi diversi: 

mare, lago, 

pianura, collina, 

montagna. 

➢ Riconoscere   la 

flora, la fauna 

specifiche di ogni 

ambiente. 

➢ Conoscere   le 

risorse e le 

attività umane   

degli ambienti 

geografici.      

➢ Conoscere e 

descrivere le 

principali 

caratteristiche 

fisiche 

(morfologia, 

idrografia, clima) 

caratterizzanti i 

principali 

paesaggi italiani. 

➢ Individuare 

analogie e 

differenze dei 

territori 

analizzati e gli 

elementi di 

particolare 

valore 

ambientale e 

culturale. 

➢ Cogliere 

l’evoluzione di 

➢ Riconoscere i 

diversi paesaggi 

italiani ed europei. 

➢ Stabilire le 

correlazioni che 

legano gli 

elementi fisici e 

climatici. 

➢ Cogliere nei 

paesaggi italiani 

della storia le 

progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo 

sul paesaggio 

naturale. 

➢ Riconoscere che lo 

spazio geografico 

è un sistema 

territoriale, 

costituito da 



➢ Confrontare le 

caratteristiche 

dei paesaggi. 

 

un territorio nel 

tempo, 

attraverso il 

confronto di 

carte o materiale 

fotografico che 

documentino il 

passato. 

elementi fisici e 

antropici legati da 

rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

5. Conoscere e 

individuare i 

problemi 

relativi alla 

tutela e alla 

valorizzazione 

del paesaggio 

come 

patrimonio 

naturale e 

culturale. 

 

  ➢ Individuare e 

riconoscere le 

attività di 

intervento 

dell’uomo sul 

paesaggio.   

➢ Comprendere 

l’importanza di 

avere un 

comportamento 

corretto nei 

confronti del 

proprio ambiente 

al fine di 

tutelarne 

l’integrità.           

➢ Conoscere gli 

aspetti ecologici 

del proprio 

ambiente.                

➢ Comprendere 

l’importanza 

dell’equilibrio 

ambientale.  

➢ Individuare e 

assumere 

comportamenti 

idonei alla 

protezione del 

patrimonio 

ambientale e alla 

corretta gestione 

delle risorse del 

territorio. 

➢ Analizzare gli 

assetti territoriali 

italiani in relazione 

alla loro 

evoluzione 

storico-politico-

economica. 

➢ Analizzare 

possibili soluzioni 

idonee, nel 

proprio contesto 

di vita, per 

valorizzare il 

patrimonio 

naturale e 

culturale. 

 

6. Acquisire il 

concetto di 

regione 

geografica 

(fisica, 

climatica, 

  ➢ Localizzare sulla 

carta geografica 

dell’Italia luoghi e 

paesaggi 

significativi.          

➢ Riconoscere e 

analizzare le 

diverse regioni 

geografiche 

italiane da più 

punti di vista 

➢ Localizzare sulla 

carta geografica le 

regioni italiane. 



 

storica ed 

economica). 

 

 

 (fisico, climatico, 

storico ed 

economico) 

➢ Conoscere le 

diverse attività 

economiche 

svolte dall’uomo 

nei vari ambienti 

geografici. 

➢ Localizzare nella 

carta europea la 

posizione 

dell’Italia. 

 

➢ Localizzare sulla 

carta geografica gli 

stati europei. 

➢ Individuare gli 

elementi fisici e 

climatici che 

caratterizzano le 

regioni cogliendo 

le analogie e le 

differenze. 

➢ Sviluppare il 

metodo della 

ricerca personale 

mediante la 

raccolta dei dati, 

l’uso di carte 

geografiche, 

grafici e tabelle. 

7. Conoscere 
l’universo e i 
suoi 
componenti 

    ➢ Descrivere la 
posizione dei corpi 
celesti nel Sistema 
Solare 

➢ Confrontare 
dimensioni e 
caratteristiche dei 
corpi celesti 

➢ Descrivere i 
movimenti di 
rotazione e 
rivoluzione dei 
pianeti e dei loro 
satelliti. 



EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 
1. Elaborare e 

produrre 

contenuti, anche 

legati 

all’esperienza 

personale, per 

comunicare 

pensieri, emozioni, 

fatti. 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Elaborare un 

disegno 

seguendo le 

indicazioni 

ricevute. 

➢ Saper 

utilizzare lo 

spazio-foglio. 

➢ Rappresentare 

graficamente 

esperienze 

personali. 

➢ Utilizzare in 

modo pertinente 

il segno ed il 

colore. 

➢ Disegnare la 

figura umana, gli 

elementi naturali 

e artificiali 

rispettando le 

grandezze. 

➢ Riprodurre 

graficamente 

immagini in 

modo creativo. 

➢ Curare lo sfondo  

e il primo piano 

utilizzando la 

linea d’orizzonte. 

➢ Produrre immagini 

usando tecniche e 

modalità 

espressive diverse 

per esprimere 

idee, fatti, 

pensieri. 

➢ Saper costruire 

sequenze 

narrative con 

immagini. 

➢ Elaborare 

produzioni per 

esprimere in modo 

creativo realtà 

percepita ed 

emozioni. 

➢ Saper utilizzare 

strumenti e 

tecniche 

multimediali per 

produrre 

contenuti. 

2. Utilizzare  

strumenti e 

materiali diversi 

per sperimentare 

tecniche diverse. 

 

➢ Utilizzare in 

modo creativo 

differenti 

strumenti e 

tecniche di 

coloritura. 

➢ Riconoscere e 

usare i colori 

primari e 

secondari. 

➢ Utilizzare la 

tecnica richiesta 

per produrre un 

elaborato grafico. 

➢ Cogliere in 

un’immagine gli 

elementi di base 

del linguaggio 

visivo. 

➢ Conoscere e 

saper utilizzare 

tecniche e 

materiali 

proposti per 

produrre un 

elaborato. 

 

➢ Sperimentare 

l’utilizzo di 

tecniche, 

effettuando scelte 

significative di 

materiali secondo 

lo scopo 

comunicativo. 

➢ Distinguere e 

saper collocare gli 

oggetti nello 

spazio, 

individuando i 

campi e i piani 

della prospettiva. 

➢ Utilizzare tecniche 

e approcci di vario 

genere per 

produrre messaggi 

individuali e 

collettivi. 

➢ Sperimentare 

alcune tecniche 

della grammatica 

del colore. 

 



 

 

 

3. Cogliere gli 

elementi naturali e 

artificiali e 

riprodurli  

➢ Riprodurre 

elementi 

naturali. 

➢ Riprodurre 

elementi naturali 

e artificiali 

utilizzando il 

colore in modo 

pertinente. 

➢ Osservare e 

riprodurre  

graficamente  

oggetti dal vivo o 

immagini 

rispettando 

colore e 

proporzioni. 

 

➢ Osservare per 

cogliere i diversi 

aspetti della realtà 

circostante nello 

spazio. 

➢ Conoscere gli 

elementi 

grammaticali del 

linguaggio visivo. 

➢ Riprodurre 

elementi naturali 

ed artificiali 

rispettando 

prospettiva, 

proporzioni, colori, 

ombre e luci con le 

diverse tecniche 

acquisite. 

 

4. Riconoscere ed 

analizzare le 

caratteristiche 

delle principali 

opere d’arte per 

comprendere il 

messaggio 

dell’autore. 

 

  ➢ Individuare il 

messaggio 

globale di 

un’opera 

artistica. 

➢ Distinguere in 

un’immagine il 

contenuto 

cogliendo gli 

elementi del 

linguaggio visivo. 

➢ Riconoscere alcuni 

beni del 

patrimonio 

artistico. 

➢ Individuare  i 

principali 

monumenti nel 

luogo di 

appartenenza. 

➢ Decodificare il 

messaggio 

dell’autore 

osservando 

l’opera. 

➢ Riconoscere i 

principali 

monumenti storico 

artistici. 

➢ Cogliere gli aspetti 

formali del 

linguaggio, della 

tecnica e 

messaggio 

dell’artista. 



EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

 
1. Riconoscere le 
funzioni 
comunicative del 
silenzio, insieme  ai 
suoni e ai rumori 
dell’ambiente 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Riconoscere il 

silenzio come 

forma 

comunicativa e 

Identificare suoni. 

➢ Riconoscere i 

segnali sonori 

provenienti 

dall’ambiente. 

➢ Distinguere, 

riconoscere e 

classificare i 

suoni( suoni 

onomatopeici)  e i  

rumori 

nell’ambiente. 

 

➢ Individuare, 

discriminare e 

classificare suoni e 

rumori 

nell’ambiente. 

➢ Cogliere il 

significato di suoni 

codificati (allarmi, 

sirene…). 

➢ Distinguere in 

una partitura il 

suono (note) e il 

silenzio( pause). 

➢ Utilizzare alcuni 

segni di pausa per 

rappresentare il 

silenzio. 

 

2. Riconoscere ed  
utilizzare le diverse 
possibilità espressive 
della voce  in modo 
consapevole anche 
grazie al supporto di 
oggetti di uso 
comune. 
 

➢ Scoprire le 

sonorità nascoste 

in oggetti di uso 

comune. 

➢ Sperimentare le 

sonorità di oggetti 

comuni. 

➢ Imitare ed 

eseguire schemi 

ritmici. 

➢ Utilizzare diversi 

oggetti di uso 

comune per 

produrre sonorità 

differenti. 

➢ Eseguire battute 

e/o semplici 

partiture anche con 

l’uso del corpo o di 

oggetti comuni. 

➢ Realizzare 

attraverso l’uso 

di oggetti 

comuni semplici 

accenni di brani 

strumentali. 

➢ Realizzare sequenze 

ritmiche con oggetti 

di uso comune in 

modo creativo e 

consapevole. 

3. Utilizzare e 
coordinare  in modo 
creativo la voce e i 
movimenti del corpo, 
seguendo  diversi tipi 
di ritmo. 
 

➢ Esplorare le 

possibilità 

espressive del 

corpo. 

➢ Attraverso i 

parametri del 

suono: 

▪ altezza; 

▪ Intensità. 

➢ Eseguire un brano 

vocale in modo 

creativo. 

➢ Progettare 

partiture creative di 

suoni e movimenti. 

➢ Realizzare una 

sequenza semplice 

organizzata e 

ritmata. 

➢ Eseguire con la 

voce e il corpo 

semplici 

combinazioni 

timbriche, 

ritmiche e 

melodiche. 

➢ Utilizzare la voce 

ampliando con 

gradualità le proprie 

capacità di 

invenzione e 

improvvisazione. 

➢ Esprimere con la 

voce sentimenti e 

stati d’animo 

suscitate da un 



 

 

 

➢ Individuare la 

relazione tra gesto 

ed elemento 

musicale imitando 

schemi ritmici. 

brano musicale ed 

accostarlo a mezzi 

espressivi diversi 

(poesia, disegni). 

 

4. Eseguire canti di 

gruppo e riconoscere 

gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale. 

➢ Eseguire 

collettivamente 

brani vocali. 

➢ Eseguire brani 

vocali curando 

intonazione ed 

espressività. 

➢ Eseguire canti 

proposti dal 

docente. 

➢ Eseguire canti corali 

alternando le voci e 

accompagnando 

ritmicamente 

semplici brani 

musicali con 

strumenti a 

percussioni. 

➢ Eseguire brani 

vocali proposti 

singolarmente e 

/o coralmente 

con intonazione 

ed espressività, 

rispettando ritmi 

e tempi. 

➢ Eseguire 

collettivamente 

brani vocali e 

strumentali , 

sapendo 

improvvisare con la 

voce. 

5. Conoscere e 

distinguere i diversi 

generi musicali. 

 

➢ Sviluppare la 

capacità di ascolto 

e attenzione. 

➢ Ascoltare canti e 

semplici brani 

musicali. 

➢ Ascoltare semplici 

brani musicali 

finalizzati ad 

attività espressive 

e motorie. 

➢ Ascoltare brani 

musicali 

riconoscendone la 

struttura ritmica. 

 

➢ Riconoscere i 

principali generi 

musicali 

➢ Conoscere la 

funzione che 

veniva attribuita 

alla musica dalle 

antiche civiltà e 

gli strumenti 

musicali da esse 

utilizzati. 

➢ Individuare brani 

musicali di generi 

diversi. 

➢  Ascolto di brani 

musicali di vario 

genere e 

conoscenza della 

vita degli autori. 



EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

1. Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro  

adattandoli alle variabili 

spazio temporali. 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

➢ Utilizzare diversi 

schemi motori in 

condizioni di 

equilibrio statico 

e dinamico. 

➢ Eseguire semplici 

percorsi, 

coordinando i 

propri movimenti 

nello spazio in 

relazione a sé, 

agli oggetti, agli 

altri. 

➢ Coordinare 

diversi schemi 

motori 

combinandoli tra 

loro controllando 

la lateralità. 

➢ Produrre 

movimenti nello 

spazio secondo 

ritmi diversi in 

relazione a sé e 

agli altri. 

➢ Utilizzare e 

coordinare gli 

schemi motori e 

posturali della 

corsa, del salto, 

del lancio e della 

presa. 

➢ Saper valutare 

distanze, tempi, 

successioni 

organizzando il 

proprio 

movimento in 

relazione allo 

spazio 

circostante. 

➢ Eseguire semplici 

combinazioni 

motorie (giochi 

con la palla, a 

coppie e in piccoli 

gruppi) 

dimostrando le 

proprie capacità 

coordinative. 

➢ Riconoscere e 

valutare distanze 

in relazione allo 

spazio 

circostante ed 

agli altri. 

➢ Organizzare 

movimenti 

sempre più 

complessi 

coordinando vari 

schemi motori. 

➢ Affinare le 

capacità di 

circondurre, 

oscillare, flettere 

gli arti, anche con 

l’uso di 

attrezzature. 

➢ Saper eseguire un 

circuito con salti, 

giochi di 

coordinazione, 

corsa veloce, 

staffetta e salti 

2. Eseguire in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

e danza, a livello 

individuale e collettivo. 

  ➢ Riprodurre e 

realizzare 

sequenze 

motorie e 

semplici 

coreografie in 

forma originale e 

creativa. 

➢ Eseguire 

sequenze e 

composizioni 

motorie 

utilizzando codici 

espressivi diversi,  

a seconda delle 

consegne e dei 

ruoli assegnati. 

➢ Riprodurre con il 

proprio corpo 

sequenze 

creative ed 

eseguire esercizi 

di imitazione di 

elementi della 

natura che 

richiamino la 

calma e la 



lentezza, 

utilizzando la 

musica. 

3.Partecipare attivamente 

a varie forme di gioco/sport 

➢ Partecipare a 

semplici giochi di 

movimento, 

rispettando ruoli 

e regole. 

➢ Eseguire giochi, 

anche della 

tradizione 

popolare, 

rispettandone le 

regole. 

➢ Dimostrare 

collaborazione 

nelle varie 

attività di gioco 

rispettando 

indicazioni, 

regole ed 

avversari. 

➢ Partecipare e 

collaborare a 

giochi in piccolo e 

grande gruppo. 

➢ Individuare, 

rispettare ed 

applicare le 

regole sportive di 

discipline 

diverse, anche 

nelle 

competizioni. 

➢ Eseguire attività 

ludiche della 

tradizione 

popolare, 

apprezzandone il 

significato e il 

valore, 

rispettando e 

applicando 

indicazioni e 

regole. 

➢ Partecipare 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco o sport, 

dimostrando 

autocontrollo e 

rispetto delle 

regole 

convenute. 

➢ Partecipare ad 

attività ludiche, 

interagendo in 

modo 

collaborativo con 

i compagni, 

prendendo 

coscienza che 

esistono diversi 

ruoli e che 

devono essere 

rispettati. 

➢ Acquisire lealtà, 

fiducia in se 

stessi, disciplina, 

impegno e 

autocontrollo, 

nelle attività di 

gioco sport. 

➢ Sviluppare il 

senso di 

responsabilità e il 

rispetto degli 

altri, la 

collaborazione, la 

solidarietà nelle 

attività di gioco-

sport. 



4. Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

➢ Conoscere ed 

utilizzare in modo 

appropriato le 

attrezzature e gli 

spazi di attività. 

➢ Conoscere ed 

utilizzare in modo 

appropriato le 

attrezzature e gli 

spazi di attività. 

 

➢ Conoscere le 

principali regole e 

norme per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza a scuola 

e sul territorio. 

➢ Riconoscere 

l’importanza dei 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri sia nel 

movimento sia 

nell’uso di oggetti 

e di attrezzi. 

➢ Individuare le 

norme di 

prevenzione degli 

infortuni per la 

sicurezza in 

relazione a se 

stessi, agli oggetti 

e agli altri. 

5. Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani 

stili di vita. 

 

➢ Percepire e 

riconoscere 

sensazioni di 

benessere legate 

all’attività ludico-

motoria ed alla 

corretta 

alimentazione. 

➢ Percepire e 

riconoscere 

sensazioni di 

benessere legate 

all’attività ludico-

motoria ed alla 

corretta 

alimentazione. 

➢ Cogliere il 

rapporto fra 

alimentazione 

corretta, 

esercizio fisico e 

benessere. 

 

➢ Individuare 

alcuni essenziali 

principi relativi al 

proprio 

benessere psico-

fisico, legati alla 

cura del proprio 

corpo e ad un 

corretto regime 

alimentare. 

➢ Conoscere i 

principi di una 

sana 

alimentazione e 

riconoscere i 

rischi di una 

scorretta 

alimentazione. 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

1. Acquisire 
consapevolezza di 
sé e sviluppare il 
senso di rispetto 
per sé e per gli altri. 

 

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4 ^  CLASSE 5^ 

➢ Sviluppare la 

consapevolezza di 

sé e del proprio 

comportamento. 

➢ Utilizzare 

comportamen

ti corretti 

rispettando le 

norme sociali 

che regolano 

la vita nei 

diversi 

ambienti 

➢ Riconoscere e 

saper gestire in 

modo adeguato le 

diverse emozioni. 

➢ Riconoscere i 

propri punti di 

forza e le proprie 

debolezze. 

➢ Individuare 

comportamenti 

corretti riferiti a 

sé e agli altri. 

➢ Descrivere i propri 

punti di forza e le 

proprie debolezze. 

➢ Riconoscere i 

momenti di 

difficoltà propri e 

altrui. 

➢ Analizzare le 

opinioni diverse 

dalla propria. 

➢ Sviluppare 

atteggiamenti 

propositivi e 

collaborativi  

 

2. Conoscere, 
acquisire e 
interiorizzare la 
definizione e 
l’importanza dei 
diritti e dei doveri. 

 

➢ Prendere 

consapevolezza 

delle principali 

regole della classe. 

➢ Individuare i 

diritti e i 

doveri dei 

bambini. 

➢ Riflettere sui 

principali 

articoli della 

Costituzione.  

 

➢ Riconoscere diritti 

e doveri dei 

bambini. 

➢ Riflettere sui 

principali articoli 

della Costituzione 

esprimendo la 

propria opinione. 

➢ Riconoscere e 

avere 

consapevolezza 

che a ogni diritto 

corrisponde un 

dovere. 

➢ Riconoscere diritti 

e doveri nei vari 

ambienti di vita. 

➢ Analizzare il 

legame tra diritto e 

dovere 

➢ Spiegare la 

presenza di norme 

a tutela 

dell’infanzia  (cfr.  

Costituzione/ 

norme 

internazionali). 

 

➢ Acquisire 

consapevolezz

a di essere 

titolare di 

diritti e 

soggetto di 

doveri.   

➢ Comprendere 

l’importanza 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e 

della 

Convenzione 

internazionale 

dei diritti 



 dell’infanzia e 

dell’adolescen

za. 

3. Sviluppare il senso 
di legalità 

 

   ➢ Riconoscere il 
valore delle libertà 
proprie e altrui nel 
rispetto delle leggi. 

➢ Conoscere 
nelle sue 
principali 
esplicitazioni il 
principio di 
legalità e di 
contrasto alle 
mafie. 

4. Conoscere e 
applicare le regole 
di vita sociale e 
maturare la 
consapevolezza 
delle conseguenze 
del mancato 
rispetto delle 
regole sociali. 

 

➢ Riconoscere, 
condividere e 
rispettare regole di 
vita comuni sia in 
ambiente scolastico 
che nella vita 
extrascolastica. 

➢ Analizzare il 

patto di 

corresponsabi

lità della 

scuola 

➢ Acquisire le 

norme sociali 

che regolano 

la vita 

scolastica e 

non. 

 

➢ Acquisire 

consapevolezza 

relativa alle 

conseguenze del 

mancato rispetto 

delle regole. 

➢ Analizzare il patto 

di 

corresponsabilità 

tra scuola, 

studenti e 

famiglie. 

➢ Descrivere i 

comportamenti 

corretti in caso di 

emergenza 

(terremoto, 

incendio). 

 

➢ Cogliere 

l’importanza delle 

regole di 

convivenza civile 

all’interno del 

gruppo classe e 

negli altri ambienti 

di vita. 

➢ Descrivere le 

proprie 

responsabilità in 

caso di 

inosservanza di 

una regola (con 

riferimento a un 

protocollo 

condiviso). 

➢ Riflettere sulle 

conseguenze delle 

proprie scelte. 

➢ Conoscere e 

mettere in 

atto 

comportamen

ti corretti.  

➢ Riflettere sulle 

conseguenze 

delle proprie 

scelte. 

5. Conoscere e 
analizzare l’identità 
nazionale ed 

➢ Cogliere il 
significato delle 
ricorrenze civili e 

➢ Cogliere il 
significato 
delle 

➢ Comprendere il 

significato delle 

ricorrenze civili e 

➢ Individuare i 

simboli dell’U.E. e 

analizzarne il 

➢ Conoscere la 

storia, gli 



europea, UE, e i 
principali trattati e 
Convenzioni 
internazionali sui 
diritti umani. 

delle 
commemorazioni 

ricorrenze 
civili e delle 
commemorazi
oni 

delle 

commemorazioni. 

➢ Individuare i 
simboli dello 
Stato italiano e 
analizzarne il 
significato. 

significato. 

Conoscere i diritti 

personali, 

inviolabili della 

persona e i diritti 

sociali, frutto di 

impegno e di lotte 

civili. 

➢ Riconoscere le 

violazioni dei diritti 

umani nella storia e 

nell’attualità 

 

organismi e le 

finalità dell’UE 

➢ Conoscere i 

compiti e le 

funzioni 

fondamentali 

dell'Unione 

Europea e 

delle 

istituzioni e 

degli 

organismi 

internazionali. 

➢ Esprimere la 

propria 

riprovazione 

per ogni 

sterminio e 

argomentarla. 

➢ Trovare 
similarità e 
differenze tra 
le violazioni 
dei diritti 
umani del 
passato e 
quelle di oggi. 

6. Conoscere e 
rispettare il codice 
stradale 

 

  ➢ Discriminare 

comportamenti 

corretti e scorretti 

relativi all’essere 

pedone, ciclista, 

conducente del 

monopattino. 

  



➢ Riconoscere la 

segnaletica 

stradale. 

➢ Individuare i 

pericoli della 

strada. 

7. Acquisire la 
capacità di 
integrazione e 
partecipazione 
attiva all’interno di 
relazioni, 
riconoscendo il 
valore della 
diversità.  

➢ Riconoscere e 

rispettare l’altro. 

➢ Riconoscere e 

rispettare 

l’altro in una 

dimensione 

interculturale. 

➢ Riconoscere il 

valore delle 

diversità.  

➢ Dimostrare di 

saper collaborare 

per costruire un 

ambiente di vita 

scolastica 

inclusivo nel 

rispetto delle 

diversità. 

➢ Riconoscere e 

confrontare le 

peculiarità di 

culture diverse. 

➢ Dimostrare 

accoglienza 

positiva nei 

confronti di abilità 

diverse e diversità 

culturali (cfr. 

Costituzione). 

➢ Riconoscere 

criticamente 

le 

disuguaglianze 

sociali. 

➢ Attivare dei 

comportamen

ti di ascolto, 

dialogo e  

rispetto delle 

tradizioni, 

usanze, modi 

di vivere, 

religioni del 

posto in cui 

viviamo e di 

altri luoghi del 

mondo. 

8. Riconoscere 
l’importanza della 
gestione dei rifiuti 
urbani, in 
particolare la 
raccolta 
differenziata e 
favorire il corretto 
uso delle risorse 
idriche ed 

➢ Applicare le regole 

basilari della 

raccolta 

differenziata. 

➢ Individuare le 
norme che 
tutelano 
l’ambiente per 
diventare 
cittadini 
responsabili. 

➢ Riconoscere i 
colori e i 
simboli dei 

➢ Riconoscere i 

materiali 

riciclabili. 

➢ Individuare e 

assumere 

buone 

pratiche per il 

corretto uso 

➢ Dimostrare 
sensibilità per 
l’ambiente 
scolastico ed extra-
scolastico, anche 
mediante 
un’attenta raccolta 
differenziata. 

➢ Cogliere 

l’impatto 

che 

l’eccessiv

o uso di 

plastica 

ha 

sull’ambie

nte. 



energetiche. (ed. 
all’ambiente) 

 

contenitori 
della raccolta 
differenziata. 

➢ Riconoscere i 
materiali 
riciclabili e 
utilizzare gli 
appositi 
contenitori. 

 

delle risorse 

ambientali 

➢ Riconoscere 
l’importanza delle 
risorse ambientali. 

➢ Scegliere un uso 
responsabile delle 
risorse negli 
ambienti di vita. 

➢ Formular

e idee per 

affrontare 

i problemi 

ambiental

i 

individuat

i. 

9. Dimostrare 
comportamenti 
igienicamente 
corretti e 
atteggiamenti 
alimentari sani 

 

➢ Dimostrare    

comportament

i alimentari 

corretti. 

 

➢ Scegliere i 

comporta

menti 

corretti (a 

tavola, in 

aula, in 

cortile,..) 

 

➢ Riconoscere 

ed applicare 

le norme 

igieniche. 

➢ Conoscere le 

regole di una 

sana 

alimentazion

e. 

➢ Conoscere le 

regole di una 

sana 

alimentazione. 

 

➢ Riconoscere 

ed applicare le 

norme 

igieniche, ai 

fini della 

prevenzione e 

della 

diffusione di 

malattie. 

10. Riconoscere e avere 
cura del patrimonio 
naturale ed 
artistico 

 

  ➢ Riconoscere il 

valore del 

patrimonio 

naturale e 

artistico del 

territorio. 

 

➢ Individuare 

comportamenti 

corretti che 

preservano e 

rispettano il 

patrimonio 

naturale e artistico. 

➢ Individuare 

nel territorio il 

patrimonio 

culturale. 

➢ Ipotizzare 

criteri di 

selezione dei 

beni da 

tutelare. 

11. Conoscere ed 
utilizzare in 
maniera 
consapevole e 
critica gli strumenti 
tecnologici 

➢ Conoscere gli 

strumenti 

tecnologici. 

 

➢ Conoscere gli 

strumenti 

tecnologici. 

 

➢ Utilizzare la 

tecnologia per 

attività 

didattiche. 

➢ Acquisire 

competenze utili 

ad una navigazione 

responsabile, 

utilizzando 

consapevolmente il 

➢ Acquisire 

competenze 

utili ad una 

navigazione 

responsabile, 

utilizzando 



 

 ➢ Individuare i 

comportamenti e 

i pericoli 

riconducibili al 

bullismo. 

cyberspazio come 

risorsa. 

➢ Riconoscere il 

fenomeno del 

bullismo e del 

cyberbullismo. 

consapevolme

nte il 

cyberspazio 

come risorsa. 

➢ Riconoscere 

gli effetti 

negativi 

dell’uso 

eccessivo di 

strumenti 

digitali. 


