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ITALIANO 
 

Classe 1° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE 
 

• Comprendere le concordanze di genere e numero. 
• Comprendere e interpretare la pausa, la durata, l’accento e l’intonazione.  
• Comprendere e interpretare la frase( affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa) e 

le sue funzioni in contesti comunicativi.  
• Essere consapevoli che, nella comunicazione orale e scritta, gli avvenimenti seguono un 

ordine temporale. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER LEGGERE E COMPRENDERE 
 

Conoscere la tecnica della lettura. 
 

Conoscere la funzione dei segni di punteggiatura forte: punto, virgola, punto interrogativo, 
punto esclamativo. 

 
Conoscere le convenzioni di lettura: corrispondenza tra fonema e grafema; 
raddoppiamenti; accenti; troncamenti; elisioni; scansione in sillabe.  

Conoscere i diversi caratteri grafici.  

La funzione del testo/contesto: comprensione dei significati. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER SCRIVERE 

 

Conoscere alcune convenzioni di scrittura: corrispondenza tra fonema e grafema, 
raddoppiamento consonanti, accento parole tronche, elisione, troncamento, scansione 
in sillabe.  

Conoscere i diversi caratteri grafici e l’ organizzazione della pagina. 
 

Conoscere l’organizzazione del contenuto della comunicazione scritta secondo criteri di 
logicità e di successione temporale. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 

Conoscere: 
 

Le convenzioni ortografiche. 
 

La funzione di segni di punteggiatura forte: punto, virgola, punto interrogativo, punto. 
 

L’ordine sintattico nella frase. 
L’ampliamento del lessico. 



Classe 2° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE 

 

Riconoscere le situazioni, informazioni, consegne, sequenze, messaggi verbali, di 
tipo diverso.  

Riconoscere e utilizzare gli elementi fondamentali della comunicazione orale. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :SAPER INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE 
 

Riconoscere e utilizzare gli elementi fondamentali della comunicazione orale.  

Interagire nello scambio comunicativo, secondo il contesto e nel rispetto delle regole. 
 

Organizzare il contenuto, secondo il criterio della successione temporale, nel rispetto 
delle concordanze. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER LEGGERE E COMPRENDERE 
 

Conoscere la tecnica di lettura e i tratti prosodici.  

Funzione e scopo del tempo / contesto : comprensione dei significati. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER SCRIVERE 

 

Organizzare la produzione scritta: secondo criteri di logicità, di successione temporale, 
nel rispetto delle convenzioni grafiche/ortografiche, con attenzione all’aspetto morfo-
sintattico.  

Saper rielaborare parole e testi. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

Conoscere, utilizzare, classificare, trasformare gli elementi della lingua: convenzioni 
grafiche/ortografiche;segni di punteggiatura;categorie morfo-sintattiche.  

Ampliare il proprio bagaglio lessicale. 



Classe 3° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER ASCOLTARE, COMPRENDERE, INTERVENIRE ED ESPORRE 

 

• Riconoscere le situazioni,leinformazioni,leconsegne,lesequenze,i messaggi verbali di 
diverso tipo. 

 
• Comprender gli elementi fondamentali della comunicazione orale. 

 
• Saper interagire nello scambio comunicativo secondo il contesto e nel rispetto delle regole. 

 
• Saper organizzare il contenuto secondo il criterio della successione temporale nel rispetto 

delle concordanze. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER LEGGERE E COMPRENDERE 
 

• Conoscere la tecnica di lettura e i tratti prosodici. 
• Funzione e scopo del testo/contesto:comprensione dei significati. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER SCRIVERE 

 

• Saper organizzare la produzione scritta secondo criteri di logicità, di successione temporale, 
nel rispetto delle convenzioni grafiche/ortografiche,con attenzione all’aspetto morfo-
sintattico.  

Saper rielaborare parole e testi. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 

• Conoscere, utilizzare, classificare, trasformare gli elementi della lingua: 
- convenzioni grafiche / ortografiche  
- segni di punteggiatura  
- categorie morfo-sintattiche  

• Ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
 

 

Competenze in uscita - Fine primo biennio (classi II e III) 
 

• Comprendere il significato globale delle comunicazioni orali, attivando strategie per 
un ascolto attento e consapevole.  

• Esprimersi rispondendo a precise regole sintattiche e morfologiche.  
• Riconoscere, in un testo, le parti del discorso e i presupposti per la successiva 

rielaborazione scritta.  
• Produrre testi significativi e corretti, seguendo le regole morfo – sintattiche e ortografiche. 
• Riconoscere, in un testo letto o prodotto, le parti del discorso. 



Classe 4° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: ASCOLTARE COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 
 

• Saper mettere in atto strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
• Conoscere le modalità per prendere appunti durante l’ ascolto.  
• Conoscere i processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto.  
• Comprendere l’interazione tra messaggio e contesto  
• Conoscere le forme più comuni di discorso parlato (fonologico e dialogico).  
• Saper pianificare ed organizzare i contenuti da esporre. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI DIVERSO TIPO 
 

• Conoscere varietà di forme testuali relative ai differenti generi testuali e non.  
• Riconoscere le caratteristiche strutturali, le sequenze,le informazioni principali e 

secondarie, i personaggi, il tempo, il luogo nei diversi tipi di testo. 
• Conoscere le figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora.  
• Riconoscere testi multimediali.  
• Comprendere le relazioni di significato fra parole in rapporto alla varietà linguistica 

(sinonimia, iper/iponomia, antinomia, parafrasi). 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PRODURRE E RIELABORARE TESTI 
 

• Cogliere le differenze essenziali tra orale e scritto. 
• Saper utilizzare le strategie di scrittura adeguate al testo da produrre.  
• Conoscere le operazioni propedeutiche al riassumere e alla sintesi.  
• Conoscere i giochi grafici, fonici e semantici. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE LA STRUTTURA DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 
 

• Conoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali.  
• Conoscere le modalità e le procedure per strutturare una frase semplice e per 

riconoscerne gli elementi fondamentali. 
• Conoscere la funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni.  
• Essere consapevole della possibilità di ampliare il proprio patrimonio lessicale.  
• Conoscere la punteggiatura come insieme di segni convenzionali: pause, intonazioni 

e gestualità al fine di riprodurre l’intenzione comunicativa. 
• Conoscere le relazioni di significato fra le parole (sinonimia, omonimia, polisemia ecc.).  
• Essere consapevole che la lingua Italiana è un sistema in evoluzione continua attraverso 

il tempo. 



Classe 5° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER ASCOLTARE E COMPRENDERE 
 

• Conoscere le strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
 

• Conoscere le modalità  per  prendere  appunti durante l’ascolto. 
 

• Conoscere i processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto. 
 

• Comprendere l’interazione tra messaggio e contesto. 
 

• Conoscere le forme più comuni di discorso parlato (fonologico e dialogico). 
 

• Saper pianificare ed organizzare i contenuti da esporre. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE 
 

• Conoscere le forme più comuni di discorso parlato monologico: il racconto, il 
resoconto, la lezione, la spiegazione, la spiegazione orale. 

 

• Saper pianificare e organizzare i contenuti narrativi, descrittivi, informativi, espositivi e 

regolativi. 
 

• Riconoscere alcune forme comuni di discorso parlato dialogico: l’interrogazione, la 
conversazione, il dibattito e la discussione. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER LEGGERE E COMPRENDERE 
 

• Conoscere varietà di forme testuali relative ai differenti generi testuali e non.  
• Riconoscere le caratteristiche strutturali, le sequenze,le informazioni principali e 

secondarie, i personaggi, il tempo, il luogo nei diversi tipi di testo. 
• Conoscere le figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora.  
• Riconoscere testi multimediali.  
• Comprendere le relazioni di significato fra parole (sinonimia, iper/iponomia, antinomia, 

parafrasi), in rapporto alla varietà linguistica: lingua nazionale, scritto e orale, informale e 
formale. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER SCRIVERE 
 

• Cogliere le differenze essenziali tra orale e scritto. 
• Saper utilizzare le strategie di scrittura adeguate al testo da produrre.  
• Conoscere le operazioni propedeutiche al riassumere e alla sintesi.  
• Conoscere giochi grafici, fonici e semantici (acronimo, tautogramma, doppi sensi). 



OBIETTIVO FORMATIVO: SAPER RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 

A LIVELLO MORFOSINTATTICO conoscere: 
 

Le  parti  del  discorso  e  le  categorie grammaticali. 
 

Le modalità e procedure per strutturare una frase semplice e per riconoscere gli elementi 
fondamentali della frase minima.  

La funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni. 
A LIVELLO SEMANTICO: 
 

Ampliamento del patrimonio lessicale.  

Relazioni di significato tra parole (sinonimia,omonimia,polisemia …)  

A LIVELLO FONOLOGICO: 
 

 Punteggiatura  come insieme di  segni convenzionali  che  servono  a  scandire  il 

flusso delle parole e della frase in modo da riprodurre l’intenzione comunicativa. 

 Pause,  intonazioni, gestualità come  risorse del parlato. 
A LIVELLO STORICO: 
 

• Lingua  italiana  come  sistema  in  evoluzione continua attraverso il tempo. 
 

Competenze in uscita alla fine del II ciclo primaria (classi IV e V) 
 

• Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti, attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

• Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento-svago, di 
studio, individuarne il senso globale e le informazioni principali; utilizzare strategie di 
lettura funzionali agli scopi.  

• Leggere testi letterari di vario genere, appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a 
voce alta (con tono di voce espressivo), sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a 
formulare su di essi semplici pareri personali.  

• Produrre testi di vario genere (Tipologie Testuali); rielaborare testi manipolandoli 
(parafrasi e riscrittura).  

• Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, estrapolando dai testi scritti 
informazioni su specifici argomenti, utili per l’esposizione orale e la memorizzazione.  

• Saper utilizzare una terminologia specifica, a seconda delle esigenze, e formulare 
opinioni adeguate.  

• Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica, legate alla varietà di situazioni in cui 
la lingua si usa. 



MATEMATICA 
 

Classe 1ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 
 

NUMERI: 
 

Saper operare con le quantità nell’ambito delle prime due decine. 
 

Sviluppare il concetto di numero naturale. 
 

Rappresentare quantità concrete con il disegno e schematizzazioni elementari. 
 

Confrontare raggruppamenti di oggetti rispetto alla loro quantità, indicando se essi hanno 
lo stesso numero di elementi, oppure di più o di meno. 

 

Utilizzare i numeri per rappresentare classi di insiemi equipotenti. 
 

Confrontare i numeri e usare i simboli appropriati per indicare le relazioni di maggioranza, 
di minoranza o di uguaglianza. 

 

Ordinare i numeri in senso progressivo e regressivo, utilizzando anche la linea dei numeri. 
 

Leggere e scrivere i numeri esprimendoli sia in cifre che in lettere, utilizzando anche la 
numerazione ordinale. 

 

Cogliere il valore posizionale delle cifre: decina e unità. 
 

OPERAZIONI: 
 

Acquisire il concetto di addizione come aggiungere e unire. 
 

Acquisire il concetto di sottrazione come togliere. 
 

Comprendere le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione. 
 

Operare con i numeri per eseguire addizioni e sottrazioni in riga. 
 

Usare la proprietà commutativa. 
 

Scomporre i numeri entro il 10 nelle loro coppie additive. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, RISOLVERE PROBLEMI 
 
PROBLEMI: 
 

Riconoscere situazioni problematiche e non. 
 

Individuare gli elementi essenziali di un problema. 
 

Risolvere semplici problemi con addizioni e sottrazioni utilizzando rappresentazioni 
grafiche. 



OBIETTIVO FORMATIVO:OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE GRANDEZZE, MISURE 
 

GEOMETRIA: 

 

Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori). 

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno e viceversa. 
 

Ritrovare un luogo attraverso una semplice mappa. 
 

Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato. 
 

Riconoscere negli oggetti dell’ambiente circostante le forme e denominare correttamente i 
più semplici tipi di figure geometriche solide e piane. 

 

MISURA: 
 

Stimare approssimativamente e confrontare grandezze. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E MATEMATICI 
 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE: 
 

Saper operare semplici classificazioni individuando proprietà comuni a più oggetti. 
 

DATI E PREVISIONI: 
 

Raccogliere dati e informazioni e saperli organizzare con rappresentazioni iconiche. 
 

INFORMATICA: 
 

Accendere e spegnere il computer. 
 

Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici. 



Classe 2ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 
 

NUMERI: 
 

Leggere e scrivere numeri naturali fino alla classe delle centinaia. 
 

Eseguire numerazioni progressive e regressive entro il 99. 
 

Acquisire il concetto di centinaio. 
 

Cogliere il valore posizionale delle cifre: centinaia, decine, unità. 
 

Comporre e scomporre i numeri fino a 99. 
 

Confrontare e ordinare i numeri entro il 99 usando anche i simboli < = >. 
 

Leggere e scrivere i numeri esprimendoli sia in cifre che in lettere, utilizzando anche la 
numerazione ordinale. 

 

Individuare successioni numeriche di pari e dispari. 
 

Comprendere e applicare il concetto di paio, coppia e dozzina. 
 

OPERAZIONI: 
 

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza il cambio. 
 

Conoscere la sottrazione come operazione inversa dell’addizione. 
 

Acquisire il concetto di sottrazione come differenza, negazione. 
 

Acquisire il concetto di moltiplicazione. 
 

Saper usare il linguaggio matematico per esprimere situazioni moltiplicative. 
 

Avviare alla costruzione della tabella della moltiplicazione. 
 

Costruire le tabelline e memorizzarle. 
 

Eseguire moltiplicazioni in riga col moltiplicatore ad una cifra. 
 

Acquisire il concetto della divisione (ripartizione e contenenza). 
 

Usare il linguaggio matematico per esprimere situazioni di divisione (metà, un terzo…). 
 

Conoscere la divisione come operazione inversa della moltiplicazione. 
 

Eseguire divisioni in riga con una cifra al divisore. 
 

Applicare semplici strategie di calcolo orale utilizzando le proprietà delle operazioni. 
 

Cogliere il significato del numero zero e del numero uno e il loro comportamento nelle 
quattro operazioni. 



OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, RISOLVERE PROBLEMI 
 

PROBLEMI: 
 

Individuare gli elementi essenziali per la risoluzione di un problema. 
 

Data una situazione problematica, formulare una domanda appropriata. 
 

Data una struttura o un’operazione aritmetica, formulare in modo adeguato un semplice 
problema. 

 

Rappresentare graficamente una situazione problematica. 
 

Individuare l’operazione aritmetica necessaria per la risoluzione di un problema. 
 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE GRANDEZZE, MISURE 
 

GEOMETRIA: 

 

Localizzare elementi nello spazio prendendo come riferimento altre persone e oggetti, 
usando i termini di relazione spaziale. 

 

Eseguire percorsi sulla base di indicazioni verbali o scritte (usando anche simboli) date 
dall’insegnante o dai compagni e saperli rappresentare. 

 

Riconoscere e disegnare le linee. 
 

Acquisire il concetto di confine, regione esterna e regione interna. 
 

Identificare e denominare correttamente, negli oggetti dell’ambiente, semplici tipi di figure 
geometriche piane e solide. 

 

Essere in grado di identificare gli elementi di simmetria assiale. 
Disegnare figure con asse di simmetria. 

 

 

MISURA: 

 

Effettuare confronti, ordinare grandezze, compiere misurazioni utilizzando unità di misura 
arbitrarie. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E MATEMATICI 
 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE: 
 

Ordinare in sequenze alcune azioni della vita quotidiana (diagramma di flusso). 
 

Riconoscere un semplice enunciato logico e la caratteristica di vero o falso. 
 

Pervenire ad un uso più consapevole dei connettivi logici (e, o, non) e dei quantificatori. 
 

Saper operare semplici classificazioni individuando proprietà comuni a più oggetti. 



DATI E PREVISIONI 

 

Utilizzare in modo significativo e coerente le espressioni di: eventi certi, possibili ed 
impossibili. 

 

Effettuare semplici osservazioni e rilevamenti statistici e registrare graficamente i dati. 
 

 

INFORMATICA 
 

Scrivere piccoli e semplici brani utilizzando la videoscrittura. 
 

Disegnare adoperando semplici programmi di grafica. 



Classe 3ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 
 

NUMERI: 
 

Leggere e scrivere numeri naturali fino alla classe delle unità di migliaia. 
 

Eseguire numerazioni progressive e regressive entro la classe delle unità di migliaia. 
 

Acquisire il concetto di migliaio. 
 

Cogliere il valore posizionale delle cifre: migliaia, centinaia, decine, unità. 
 

Comporre e scomporre i numeri fino alla classe delle unità di migliaia. 
 

Confrontare e ordinare i numeri entro la classe delle unità di migliaia usando anche i 
simboli < = >. 

 

Acquisire il concetto di frazione. 
 

Conoscere e operare con l’unità frazionaria. 
 

Trovare la frazione complementare. 
 

Confrontare e ordinare frazioni con lo stesso numeratore o denominatore. 
 

Riconoscere e operare con le frazioni decimali. 
 

Acquisire il concetto di numero decimale. 
 

OPERAZIONI: 
 

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con più cambi. 
 

Eseguire moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore ad una e a due cifre 
 

Eseguire divisioni in colonna con una cifra al divisore. 
 

Applicare strategie di calcolo orale utilizzando le proprietà delle operazioni. 
 

Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga per 10, 100, 1 000. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, RISOLVERE PROBLEMI 
 

PROBLEMI: 
 

Individuare gli elementi essenziali per la risoluzione di un problema. 
 

Data una situazione problematica, formulare una domanda appropriata. 
 

Data una struttura o un’operazione aritmetica, formulare in modo adeguato un semplice 
problema. 

 

Rappresentare graficamente una situazione problematica. 



Individuare l’operazione aritmetica necessaria per la risoluzione di un problema. 
 

Risolvere problemi con costo unitario e costo totale. 
 

Risolvere problemi con due operazioni e due domande. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE GRANDEZZE, MISURE 
 

GEOMETRIA 
 

Distinguere rette, semirette, segmenti. 
 

Classificare e disegnare rette incidenti, perpendicolari e parallele. 
 

Acquisire il concetto di angolo come parte del piano e come rotazione. 
 

Classificare gli angoli in base alla loro ampiezza. 
 

Distinguere un poligono da un non poligono. 
 

Disegnare e costruire figure piane. 
 

Classificare i poligoni in base al numero dei lati. 
 

Acquisire il concetto di perimetro. 
 

Intuire il concetto di area. 
 

Riconoscere figura. 
 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
 

 

MISURA 

 

Effettuare confronti, ordinare grandezze, compiere misurazioni di lunghezze utilizzando 
unità di misura arbitrarie e convenzionali. 

 

Stabilire un rapporto tra grandezze della stessa misura (concetto di equivalenza). 
 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E MATEMATICI 
 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 
 

Utilizzare correttamente i connettivi logici (e, o, non). 
 

Utilizzare i principali quantificatori. 
 

Distinguere enunciati logici e non enunciati. 
 

Conoscere ed usare i termini vero/falso. 



DATI E PREVISIONI 
 

Imparare a svolgere semplici indagini statistiche raccogliendo informazioni quantitative su  

realtà concrete. 
 

Rappresentare, organizzare e classificare i dati raccolti in tabelle di frequenza o mediante 
rappresentazioni grafiche adeguate. 

 

Leggere e interpretare tabelle di frequenza. 
 

Intuire e valutare la possibilità del verificarsi o meno di un evento. 
 

Riconoscere eventi certi, possibili o impossibili. 
 

 

INFORMATICA 
 

Creare una cartella. 
 

Salvare un file. 
 

Aprire un file già salvato. 



Classe 4ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 
 

NUMERI 
 

Leggere e scrivere numeri interi e decimali dai millesimi fino alla classe delle centinaia delle 
migliaia. 

 

Eseguire numerazioni progressive e regressive con numeri interi e decimali. 
 

Cogliere il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali. 
 

Comporre e scomporre i numeri interi e decimali. 
 

Confrontare e ordinare i numeri interi e decimali usando i simboli < =>. 
 

Consolidare il concetto di frazione. 
 

Utilizzare la frazione come operatore. 
 

Raggruppare le frazioni in proprie, improprie, apparenti. 
 

Riconoscere e scrivere frazioni equivalenti. 
 

Confrontare e ordinare frazioni. 
 

Riconoscere e operare con le frazioni decimali. 
 

Tradurre le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. 
 

Riconoscere i multipli e i divisori. 
 

Conoscere i criteri di divisibilità e i numeri primi. 
 

 

OPERAZIONI  

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con numeri interi e decimali. 
 

Eseguire moltiplicazioni in colonna con numeri interi e decimali. 
 

Eseguire divisioni in colonna con numeri interi e decimali anche con due cifre al divisore. 
 

Conoscere e usare le proprietà delle quattro operazioni utilizzando la terminologia 
appropriata. 

 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, RISOLVERE PROBLEMI 
 

PROBLEMI  

Individuare gli elementi essenziali per la risoluzione di un problema. 
 

Data una situazione problematica, formulare una domanda appropriata. 



 
Data una struttura o un’operazione aritmetica, formulare in modo adeguato un semplice 
problema. 

 

Rappresentare graficamente una situazione problematica. 
 

Individuare l’operazione aritmetica necessaria per la risoluzione di un problema. 
 

Risolvere problemi con più operazioni e una domanda. 
 

Risolvere problemi contenenti misure (di lunghezza, peso, capacità, valore) ed equivalenze. 
 

Risolvere problemi sulla compravendita. 
 

Risolvere problemi sul peso lordo, tara, peso netto. 
 

Risolvere problemi di geometria. 
 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE GRANDEZZE, MISURE 
 

GEOMETRIA 
 

Individuare le caratteristiche essenziali dei principali poligoni: numero dei lati e degli angoli, 
parallelismo dei lati, presenza di angoli retti, numero di assi di simmetria, diagonali. 

 

Avviare al disegno delle principali figure geometriche piane con riga, squadra e goniometro. 
 

Acquisire il concetto di area. 
 

Saper calcolare area e perimetro di quadrato, rettangolo e triangolo. 
 

MISURA  

Misurare lunghezze, superfici, pesi e capacità attraverso l’uso di campioni convenzionali. 
 

Conoscere i multipli e i sottomultipli del metro, del grammo e del litro. 
 

Trasformare misure espresse in una data unità nelle altre ad esse equivalenti. 
 

Misurare l’ampiezza degli angoli con il goniometro. 
 

Conoscere e utilizzare in modo corretto la moneta corrente con i suoi multipli e 
sottomultipli. 

 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E MATEMATICI 
 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE :  

Utilizzare correttamente i connettivi logici (e, o, non). 
 

Utilizzare i principali quantificatori. 
 

Distinguere enunciati logici e non enunciati. 
 

Conoscere ed usare i termini vero/falso. 



Classificare in base a più attributi. 
 

Rappresentare classificazioni mediante semplici diagrammi (diagrammi di Venn, di Carroll, 
ad albero). 

 

DATI E PREVISIONI 
 

Imparare a svolgere semplici indagini statistiche raccogliendo informazioni quantitative su 
realtà concrete. 

 

Rappresentare, organizzare e classificare i dati raccolti in tabelle di frequenza o mediante 
rappresentazioni grafiche adeguate. 

 

Leggere e interpretare tabelle di frequenza. 
 

Intuire e valutare la possibilità del verificarsi o meno di un evento. 
 

Riconoscere eventi certi, possibili o impossibili. 
 

 

INFORMATICA 
• Creare una cartella. 

 
• Salvare un file. 

 
• Aprire un file già salvato. 

 
• Approfondire la conoscenza dei programmi informatici Word e Paint. 



Classe 5ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 
 

NUMERI 
• Leggere e scrivere numeri interi e decimali dai millesimi fino alla classe dei milioni. 

 
• Eseguire numerazioni progressive e regressive con numeri interi e decimali. 

 
• Cogliere il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali. 

 
• Comporre e scomporre i numeri interi e decimali. 

 
• Confrontare e ordinare i numeri interi e decimali usando i simboli < =>. 

 
• Acquisire il concetto di potenza. 

 
• Utilizzare la frazione come operatore. 

 
• Riconoscere e scrivere frazioni equivalenti. 

 
• Confrontare e ordinare frazioni con lo stesso numeratore o denominatore. 

 
• Riconoscere e operare con le frazioni decimali. 

 
• Tradurre le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. 

 
• Acquisire il concetto e operare con le percentuali. 

 
• Conoscere i numeri relativi. 

 
• Riconoscere i multipli e i divisori. 

 
• Conoscere i criteri di divisibilità e i numeri primi. 

 
• Conoscere il sistema di notazione dei numeri romani. 

 
 

 

OPERAZIONI 
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con numeri interi e decimali. 

 
• Eseguire moltiplicazioni in colonna con numeri interi e decimali. 

 
• Eseguire divisioni in colonna con numeri interi e decimali anche con tre cifre al divisore. 

 
• Conoscere e usare le proprietà delle quattro operazioni utilizzando la terminologia 

appropriata. 
 

• Eseguire semplici espressioni aritmetiche. 
 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, RISOLVERE PROBLEMI 
 

PROBLEMI 
• Individuare gli elementi essenziali per la risoluzione di un problema. 



• Data una situazione problematica, formulare una domanda appropriata. 
 

• Data una struttura o un’operazione aritmetica, formulare in modo adeguato un semplice 
problema. 

 
• Rappresentare graficamente una situazione problematica. 

 
• Individuare l’operazione aritmetica necessaria per la risoluzione di un problema. 

 
• Risolvere problemi con più operazioni e una domanda. 

 
• Risolvere problemi contenenti misure (di lunghezza, peso, capacità, valore) ed equivalenze. 

 
• Risolvere problemi sulla compravendita. 

 
• Risolvere problemi sul peso lordo, tara, peso netto. 

 
• Risolvere problemi di geometria. 

 
• Risolvere problemi con la percentuale. 

 
• Risolvere problemi utilizzando semplici espressioni aritmetiche. 

 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO:OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE GRANDEZZE, MISURE 
 

GEOMETRIA 
 

• Individuare le caratteristiche essenziali dei principali poligoni: numero dei lati e degli angoli, 
parallelismo dei lati, presenza di angoli retti, numero di assi di simmetria, diagonali. 

 
• Avviare al disegno delle principali figure geometriche piane con riga, squadra, compasso e 

goniometro. 
 

• Saper calcolare area e perimetro di tutti i quadrilateri e dei più semplici poligoni regolari. 
 

• Conoscere il cerchio e saper calcolare circonferenza e area. 
 

• Riconoscere e denominare le principali figure solide. 
 

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
 

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 

• Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
 

MISURA  

• Misurare lunghezze, superfici, pesi e capacità attraverso l’uso di campioni convenzionali. 
 

• Conoscere i multipli e i sottomultipli del metro, del grammo, del chilogrammo e del litro. 
 

• Trasformare misure espresse in una data unità nelle altre ad esse equivalenti. 
 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto la moneta corrente con i suoi multipli e 
sottomultipli. 

 
• Misurare e calcolare intervalli di tempo. 



OBIETTIVO FORMATIVO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E MATEMATICI 
 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 
• Utilizzare correttamente i connettivi logici (e, o, non). 

 
• Utilizzare i principali quantificatori. 

 
• Distinguere enunciati logici e non enunciati. 

 
• Conoscere ed usare i termini vero/falso. 

 
• Classificare in base a più attributi. 

 
• Rappresentare classificazioni mediante semplici diagrammi (diagrammi di Venn, di Carroll, 

ad albero). 
 

DATI E PREVISIONI 

 

• Imparare a svolgere semplici indagini statistiche raccogliendo informazioni quantitative su 
realtà concrete. 

 
• Rappresentare, organizzare e classificare i dati raccolti in tabelle di frequenza o mediante 

rappresentazioni grafiche adeguate. 
 

• Leggere e interpretare tabelle di frequenza. 
• Individuare la moda, la mediana e calcolare la media aritmetica. 

 
• Intuire e valutare la possibilità del verificarsi o meno di un evento. 

 
• Riconoscere eventi certi, possibili o impossibili. 

 

INFORMATICA 
 

• Creare una cartella. 
 

• Salvare un file. 
 

• Aprire un file già salvato. 
 

• Approfondire la conoscenza dei programmi informatici Word e Paint. 



COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
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, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 
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 anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 
Riconosce e qualifica, 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…). 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 



STORIA 
 

Classe 1° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E UTILIZZARE CATEGORIE DI DURATA PER LA 
 

SUCCESSIONE DI AZIONI E SITUAZIONI 

 

• Categorie di durata: supporto di immagini, per collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute 
e momenti della storia di oggetti, utilizzando gli indicatori temporali 

 
• Trasformazioni degli oggetti nel tempo: l’uomo modifica e costruisce nuovi oggetti nel corso 

del tempo 
 

• Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute, riconoscendone rapporti di successione tra essi 
 

• Individua e definisce gli eventi, come una serie di azioni successive 
 

• Usa i nessi temporali di successione 
 

• Costruisce, con l’aiuto dell’insegnante, strisce del tempo riferite a scansioni temporanee note 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :INDIVIDUARE E RILEVARE RAPPORTI DI CONTEMPORANEITÀ DI AZIONI 
 

• In situazioni e azioni, rilevare rapporti di contemporaneità 
 

• Rileva il rapporto di contemporaneità fra azioni e situazioni 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :INDIVIDUARE A CICLICITÀ DEI FENOMENI NATURALI TEMPORALI 
 

• Il Calendario e l’orologio per misurare il tempo cronologico 
 
• Periodizzazione e riconoscimento delle parti del giorno 
 

• Riconosce e si avvia ad utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione (calendario, stagioni…) 

 
• Opera le prime periodizzazioni mediante il riconoscimento delle parti del giorno 

 
• Riconosce la ciclicità temporale in fenomeni regolari e la successione delle azioni, in una storia, 

in leggende, in aneddoti e semplici racconti storici 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :CONOSCERE GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA FAMIGLIA, IL 
 

GRUPPO, LA CLASSE: REGOLE DI CONVIVENZA 
 

• Concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole 

 
• Si avvia a riconoscere gli elementi che caratterizzano la famiglia, il gruppo classe, le regole di 

convivenza 
 

• Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali e disegni 



Classe 2° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :Collegare effetti e cause attraverso una relazione, collocando nel 
tempofatti o avvenimenti, in modo corretto 
 

• Concetto di tempo 
 

• Riconoscimento di mutamenti e trasformazioni essenziali 
 

• Coglie la differenza fra tempo storico e tempo meteorologico 
 

• Consolida i concetti di successione (cronologica, ciclica) 
 

• Acquisisce il concetto di contemporaneità applicando, in modo adeguato, gli indicatori 
temporali 

 
• Riordina fatti ed eventi in successione logica (di una narrazione, di una giornata, di 

un periodo particolare…) 
 

• Si avvia a conoscere ed usare il sistema e gli strumenti convenzionali per la misurazione e 
la periodizzazione: calendario, orologio, linee e ruote del tempo 

 
• Osserva i cambiamenti nel tempo riferiti a persone e oggetti 

 
• Individua i cambiamenti reversibili e irreversibili 

 
• Coglie i mutamenti dell’ambiente di vita e delle abitudini causate dal variare delle stagioni 

 

OBIETTIVO FORMATIVO :Ricostruire semplici eventi a posteriori, sulla base di 
documenti,testimonianze, tracce 

 

• Riconoscimento di fatti ed eventi e loro collocazione nel tempo 
 

• Concetto e tipi di fonte 
 

• Passato Personale 
 

• Riflette sulla durata, come quantità di tempo 
 

• Individua e definisce cause e conseguenze di fatti e situazioni 
 

• Ricostruisce la storia personale, utilizzando tracce e fonti 
 

• Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali e disegni 
 

• Distingue e confronta alcuni tipi di fonte storica orale e scritta 



Classe 3° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI 
 

• Conoscere le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti connesse al trascorrere del tempo.  
• Conoscere il concetto di periodizzazione. 
 

• Utilizzare gli indicatori temporali per ordinare attraverso i fatti la propria esperienza in base alla 
successione, contemporaneità e durata. 

• Cogliere i rapporti di causalità fra fatti e situazioni.  
• Approfondire il concetto della ciclicità del tempo (giorni, mesi, anni).  
• Saper usare strumenti che servono per la misurazione del tempo (calendario e orologio).  
• Applicare il concetto di periodizzazione (periodo della scuola materna, …).  
• Scoprire e riconoscere il cambiamento apportato dallo scorrere del tempo su oggetti , persone e 

nell’ambiente circostante.  
• Sviluppare la coscienza storica attraverso lo studio delle testimonianze del territorio.  
• Conoscere e comprendere alcuni grandi cambiamenti avvenuti nel modo di vivere dell’uomo.  
• Ordinare sulla linea del tempo i momenti fondamentali di sviluppo storico.  
• Organizzare quadri di civiltà di alcuni popoli antichi.  
• Riconoscere contemporaneità e successione nelle civiltà studiate ed evidenziarle sulla linea 

del tempo.  
• Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI 
 

• Conoscere rapporti di causa-effetto tra fatti e situazioni. 
• Individuare le fondamentali relazioni. causa effetto nei principali eventi storici.  
• Riconoscere i rapporti fra una serie di eventi.  
• Confrontare situazioni e fenomeni storici diversi, rilevandone analogie e differenze.  

OBIETTIVO FORMATIVO: COMPRENDERE E UTILIZZARE STRUMENTI E LINGUAGGI SPECIFICI 
 

• Riconoscere la fonte storica come mezzo per la ricostruzione del passato.  
• Conoscere testimonianze di eventi, momenti, figure significative presenti nel 

proprio territorio e caratterizzanti la storia locale. 
• Comprendere il concetto di: fonte orale, fonte scritta, fonte materiale e fonte visiva. 
• Leggere, interpretare e classificare le fonti utilizzate. 
• Ordinare cronologicamente la documentazione relativa al proprio vissuto. 
• Capire la funzione dei documenti come fonte per la ricostruzione della storia.  
• Saper distinguere, confrontare e ricavare informazioni da fonti materiali, scritte, orali, 

iconografiche.  
• Acquisire una metodologia di ricerca storico-archeologica che impegni gli alunni in modo 

attivo. 
• Leggere ed interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio.  
• Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico.  
• Leggere, utilizzare strumenti di lavoro specifici (grafici, tabelle, schemi, carte tematiche e 

storiche). 
• Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare. 



Classe 4° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: COLLOCARE FATTI E OGGETTI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
 

• Gli indicatori temporali 
 

• Individua elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici.  
• Utilizza la linea del tempo per collocare fatti ed eventi caratterizzanti una civiltà. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: INDIVIDUARE I RAPPORTI TRA GLI EVENTI STORICI E L'AMBIENTE 
 

• L'ambiente geografico in rapporto allo sviluppo delle grandi civiltà. 
 

• Colloca nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICOSTRUIRE, ATTRAVERSO LE FONTI, ALCUNI ASPETTI DI UNA  

CIVILTÀ, ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA DI TESTI MITOLOGICI ED EPICI. 
 

• Termini specifici del linguaggio disciplinare. 
 

• Utilizza testi e semplici fonti documentarie. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE I PRINCIPALI ASPETTI DEI QUADRI DI CIVILTÀ 
DELL'ANTICHITÀ (ANTICO ORIENTE, MEDITERRANEO) INDIVIDUANDO SOMIGLIANZE E DIFFERENZE. 
 

• Le grandi civiltà dell'antico Oriente (Mesopotamia, Egitto, India, Cina) e le popolazioni 
presenti nel bacino del Mediterraneo (Fenici, Ebrei, Cretesi, Micenei). 

 
• Riconosce il contesto fisico, sociale, economico, culturale e religioso dei diversi quadri storici 



Classe 5° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: CONOSCERE I METODI E GLI STRUMENTI TIPICI DELLA RICERCA 
 

STORICA 
 

• Le popolazioni presenti nella penisola italica in epoca pre-romana 
• La civiltà romana dalle origini alla decadenza dell’impero  
• La nascita della religione cristiana, le sue peculiarità e il suo sviluppo  
• Influenze, scambi e relazioni fra civiltà  

• Colloca nel tempo eventi e personaggi storici 
• Individua elementi di contemporaneità nei quadri storici di civiltà studiati  
• Individua diversi tipi di fonte e comprende le informazioni che se ne possono trarre  
• Legge ed interpreta carte storico-geografiche  
• Colloca nello spazio gli eventi, individuando possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio  
• Conosce il contesto ambientale, sociale, economico, religioso in cui si svilupparono le 

antiche civiltà 
• Legge vari brani di tipo storico (mitologia, epica…)  
• Arricchisce la conoscenza di termini specifici del linguaggio disciplinare 
• Scopre radici storiche nella realtà locale  
• Riconosce semplici tratti storici nell’etimologia delle parole, nella matematica, nella 

tecnologia 
 
 
 

 

COMPETENZE IN USCITA: fine secondo biennio (classi IV e V) 
 
 

Ricavare informazioni da documenti di diversa natura (fonti) per la comprensione di un fenomeno 
storico. 

 
Conoscere i concetti fondamentali della storia. Collocare 
sulla linea del tempo gli eventi storici studiati. 

 
Individuare relazioni tra gli elementi caratterizzanti una civiltà, le analogie e le differenze fra 
quadri storico sociali . 

 
Conoscere il metodo di lettura di una fonte e individuare le informazioni in essa contenuti. 
Elaborare i concetti appresi in forma di racconto orale utilizzando il lessico specifico della 
disciplina. 



GEOGRAFIA 
 

Classe 1° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DEGLI OGGETTI NELLO SPAZIO 
 

• Orientare e collocare nello spazio se stesso e gli oggetti: 

 
• Utilizzare gli organizzatori spaziali: dentro-fuori, vicino- lontano, sopra-sotto, davanti-dietro, 

alto-basso, in mezzo a …, destra-sinistra. 
• Saper collocare se stesso in base alle indicazioni spaziali date. 
• Saper collocare gli oggetti in base alle indicazioni spaziali date.  
• Riconoscere la propria posizione nello spazio vissuto.  
• Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio vissuto.  
• Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a punti 

di riferimento diversi. 
• Descrivere la posizione del proprio corpo usando indicazioni spaziali appropriate.  
• Descrivere la posizione degli oggetti usando le indicazioni spaziali appropriate.  
• Saper usare correttamente gli indicatori topologici: avanti-indietro, gira a…, destra- sinistra. 
• Saper effettuare semplici spostamenti in uno spazio vissuto. 
• Saper descrivere verbalmente lo spostamento effettuato. 
• Rappresentare  graficamente  semplici  percorsi  sul  piano  quadrettato,  seguendo  le 

 
indicazioni. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI 
 

• Conoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e rappresentazioni: 
 

• Saper osservare un ambiente delimitato, interno alla scuola o circostante. 
• Riconoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti l’ambiente osservato. 
• Saper individuare la funzione di un ambiente in relazione agli elementi che lo caratterizzano.  
• Conoscere la denominazione e la collocazione di ambienti osservati e l’attività delle persone 

che li frequentano. 
• Acquisire un prima idea di simbolo che sostituisce sulla carta gli oggetti della realtà. 

 
• Saper rappresentare uno spazio delimitato e alcuni elementi significativi che lo 

caratterizzano. 



Classe 2° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DEGLI OGGETTI NELLO SPAZIO 
 

• Orientare e collocare nello spazio se stesso e gli oggetti: 
 

• Saper collocare se stesso in base alle indicazioni spaziali date.  
• Saper collocare gli oggetti in base alle indicazioni spaziali date.  
• Riconoscere la propria posizione nello spazio vissuto.  

• Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio vissuto.  
• Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a punti 

di riferimento diversi.  
• Descrivere la posizione del proprio corpo usando indicazioni spaziali appropriate.  
• Descrivere la posizione degli oggetti usando le indicazioni spaziali appropriate.  
• Saper usare correttamente gli indicatori topologici: avanti-indietro, gira a…, destra- sinistra.  
• Saper effettuare semplici spostamenti in uno spazio vissuto.  
• Saper descrivere verbalmente lo spostamento effettuato. 
• Rappresentare  graficamente  semplici  percorsi  sul  piano  quadrettato,  seguendo  le 

 
indicazioni. 

 

• Utilizzare gli organizzatori spaziali: dentro-fuori, vicino- lontano, sopra-sotto, davanti-dietro, 
alto-basso, in mezzo a …, destra-sinistra. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI 
 

• Conoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e rappresentazioni: 
 

• Saper osservare un ambiente delimitato, interno alla scuola o circostante. 
• Riconoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti l’ambiente osservato. 
• Saper individuare la funzione di un ambiente in relazione agli elementi che lo caratterizzano.  
• Conoscere la denominazione e la collocazione di ambienti osservati e l’attività delle persone 

che li frequentano. 
• Acquisire un prima idea di simbolo che sostituisce sulla carta gli oggetti della realtà. 

 

• Saper rappresentare uno spazio delimitato e alcuni elementi significativi che lo 
caratterizzano. 



Classe 3° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DEGLI OGGETTI NELLO SPAZIO 
 

• Orientare e collocare nello spazio se stesso e gli oggetti: 

 
• Comprendere il rapporto tra la realtà geografica e la sua rappresentazione: confronti ed 

esercitazioni grafiche su spazi conosciuti. 
• Rappresentare lo spazio cogliendo la necessità della visione dall’alto e del rimpicciolimento.  
• Sapersi orientare utilizzando i punti di orientamento convenzionali.  
• Saper leggere una carta utilizzando la legenda e i punti cardinali. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI 
 

• Conoscere gli elementi fisici e antropici di un ambiente osservato e conosciuto.  
• Conoscere gli elementi fisici e antropici di vari ambienti.  

• Denominare gli elementi costitutivi di uno spazio noto(territorio comunale).  
• Classificare gli elementi.  
• Riconoscere tracce dell’intervento dell’uomo in ambienti naturali conosciuti.  
• Riconoscere i principali tipi di paesaggio (montagna, collina, pianura, lago, fiume e mare).  
• Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, utilizzando una terminologia 

appropriata.  
• Riconoscere gli elementi fisici e antropici di ciascun paesaggio, cogliendone i principali 

rapporti di connessione e interdipendenza.  
• Riconoscere i processi naturali che nel tempo hanno modificato i paesaggi e i loro elementi 



Classe 4° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DEGLI OGGETTI NELLO SPAZIO 
 

• Conoscere le diverse rappresentazioni cartografiche e saperle utilizzare.  
• Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando carte di vario tipo. 

 
• Saper leggere e trarre informazioni da rappresentazioni cartografiche di diverso tipo (carte 

geografiche, carte tematiche, fotografie e immagini aeree da satellite). 
• Riconoscere i principali tipi di carte geografiche e la loro simbologia.  
• Saper consultare e trarre informazioni da strumenti di documentazione (atlanti, testi 

geografici…).  
• Orientarsi e muoversi nello spazio , utilizzando piante e carte stradali.  
• Utilizzare la riduzione in scala per rappresentare lo spazio.  
• Calcolare le distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica.  
• Conoscere la convenzionalità del reticolo terrestre. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI 
 

• Conoscere elementi fisici e antropici di vari ambienti. 
• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nell’ambiente. 

• Conoscere elementi fisici e antropici di vari ambienti. 
• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nell’ambiente. 



Classe 5° 
 

OBIETTIVO FORMATIVO :RICONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DEGLI OGGETTI NELLO SPAZIO 
 

• Conoscere le diverse rappresentazioni cartografiche e saperle utilizzare.  
• Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando carte di vario tipo. 

 
• Saper leggere e trarre informazioni da rappresentazioni cartografiche di diverso tipo (carte 

geografiche, carte tematiche, fotografie e immagini aeree da satellite). 
• Riconoscere i principali tipi di carte geografiche e la loro simbologia.  
• Saper consultare e trarre informazioni da strumenti di documentazione (atlanti, testi 

geografici…).  
• Calcolare le distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica.  
• Progettare brevi percorsi finalizzati, all’interno della propria regione.  
• Progettare itinerari di viaggio in Italia, collegando le diverse tappe sulla carta. 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI 
 

• Conoscere elementi fisici e antropici di vari ambienti.  
• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nell’ambiente.  

• Individuare la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
• Sapere la suddivisione politica e amministrativa dell’Italia.  
• Analizzare le regioni italiane: elementi fisici, antropici, risorse e attività economiche.  
• Saper descrivere un territorio utilizzando i termini propri della geografia. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo spazio geograficoè 

un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza.Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti 

dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc…) con particolare 

attenzione a quelli italiani.È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti 

“geografici fisici (monti, fiumi, laghi….) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) 

dell’Italia.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 



 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

Classe 1ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 
 

Osservare le proprietà della materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni. 
Osservare le caratteristiche degli esseri viventi. 

 

• Analizzare oggetti, sostanze attraverso l’uso dei cinque sensi.  
• Confrontare oggetti e raggrupparli per somiglianze.  
• Ricavare dall’osservazione della realtà circostante le caratteristiche dei viventi e non. 
• Identificare le caratteristiche principali di una pianta e del mondo animale.  
• Individuare somiglianze e differenze tra vegetali e/o animali.  
• Cogliere alcune sequenze fondamentali del ciclo vitale di un vivente. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO 
 

FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO. 
 

• Riconoscere i fenomeni atmosferici. 
• Riconoscere le varie parti del corpo. 

 
Riconoscere le caratteristiche di oggetti, strumenti e macchine.  
Osservare e descrivere i fenomeni atmosferici nelle diverse stagioni.  

Registrare, raccogliere, leggere e rappresentare i dati relativi ai fenomeni osservati. 
Osservare e descrivere se stessi e i compagni oralmente e con disegni.  

Identificare e riconoscere alcune parti del corpo.  
Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune classificandoli 
in base alle loro funzioni primarie. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE 
 

Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente circostante 
 

Intervenire in modo pertinente durante le varie fasi di un’esperienza . 
Riorganizzare in modo logico le fasi dell’esperienza effettuata.  

Eseguire in successione le istituzioni indicate dall’insegnante per la realizzazione di un’esperienza. 



Classe 2ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 
 

Osservare le proprietà della materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni. 
Osservare le caratteristiche degli esseri viventi. 

 

Osservare le proprietà della materia, porre domande, formulare ipotesi e verificarle.  
Ricavare dall’osservazione della realtà circostante le caratteristiche dei viventi e non. 

 
Identificare le caratteristiche principali del mondo vegetale (albero: radici, fusto,rami, 
fiore,frutto,seme) e del mondo animale(testa, tronco, zampe….).  

Classificare gli animali in base ad alcuni attributi (riproduzione, alimentazione, habitat…).  
Individuare somiglianze e differenze tra vegetali e/o animali. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO 
 

FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO. 
 

Riconoscere i fenomeni atmosferici, il clima ed i loro effetti sull’ambiente  

Riconoscere le esigenze del proprio corpo.  

Riconoscere le caratteristiche di oggetti, strumenti e macchine. 

 

Conoscere le condizioni fondamentali per la vita di un vegetale (luce, calore, acqua, aria…).  
Riferire informazioni sulle conoscenze acquisite.  
Individuare l’alimentazione più adeguata alla propria crescita.  
Descrivere la propria alimentazione.  
Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune classificandoli 

 
in base alle loro funzioni primarie. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE 
 

Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente circostante.  

Interagire in modo responsabile con l’ambiente. 

 

Intervenire in modo pertinente durante le varie fasi di un’esperienza (es. ipotesi, 
preparazione dei materiali, realizzazione, verifica). 

 
Utilizzare, nell’ambito di un’esperienza, i materiali collettivamente concordati in modo 
appropriato. 

 
Eseguire in successione le istruzioni indicate dall’insegnante per la realizzazione di 
un’esperienza.  

Individuare le problematiche relative al rapporto uomo-ambiente.  
Acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti responsabili nei rapporti con l’ambiente. 



Classe 3ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 
 

Osservare le proprietà della materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni. 
Osservare le caratteristiche degli esseri viventi.  

Conoscere il metodo scientifico sperimentale. 

 

Essere in grado di formulare ipotesi esplicative inerenti fenomeni e trasformazioni. 
Osservare le proprietà della materia, porre domande, formulare ipotesi e verificarle. 

 
Rappresentare graficamente le fasi della trasformazione della materia in modo corretto 
(i tre stati della materia).  

Ricavare dall’osservazione della realtà circostante le caratteristiche dei viventi e non. 
 

Identificare le caratteristiche principali del mondo vegetale(albero: radici, fusto,rami, 
fiore,frutto,seme) e del mondo animale(testa, tronco, zampe….). 

 
Classificare gli animali in base ad alcuni attributi (riproduzione, alimentazione, 
habitat…).  

Individuare somiglianze e differenze tra vegetali e/o animali. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO 
 

FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO. 
 

Riconoscere i fenomeni atmosferici, il clima ed i loro effetti sull’ambiente 
 

Riconoscere le principali caratteristiche della materia e le loro trasformazioni. 
Riconoscere le caratteristiche di oggetti, strumenti e macchine. 

 

Conoscere le condizioni fondamentali per la vita di un vegetale (luce, calore, acqua, 
aria…).  

Conoscere il ciclo dell’acqua attraverso lo studio della pianta. 
 

Conoscere le proprietà più significative di elementi naturali (acqua, aria, terra…). 
Riferire informazioni sulle conoscenze acquisite.  

Conoscere i tre stati della materia e le loro trasformazioni. 
 

Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune 
classificandoli in base alle loro funzioni primarie. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE 
 

Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente 
circostante. Interagire in modo responsabile con l’ambiente. 

 

Intervenire in modo pertinente durante le varie fasi di un’esperienza (es. ipotesi, 
preparazione dei materiali, realizzazione, verifica). 

 
Utilizzare, nell’ambito di un’esperienza, i materiali collettivamente concordati in modo 
appropriato. 

 
Eseguire in successione le istruzioni indicate dall’insegnante per la realizzazione di 
un’esperienza.  

Individuare le problematiche relative al rapporto uomo-ambiente. 
 

Acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti responsabili nei rapporti con 
l’ambiente. 



Classe 4ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 
 

Osservare le proprietà della materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni. 
Osservare le caratteristiche degli esseri viventi. 

 

Osservare le proprietà della materia, porre domande, formulare ipotesi e 
verificarle. Osservare vegetali e animali nel loro ambiente.  

Osservare vegetali e animali scoprendo il rapporto tra loro (catena alimentare). 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO 
 

FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO. 
 

Riconoscere i fenomeni atmosferici, il clima ed i loro effetti sull’ambiente 
 

Riconoscere le principali caratteristiche della materia e le loro 
trasformazioni. Riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi.  

Riconoscere le caratteristiche di oggetti, strumenti e macchine. 

 

Conoscere le principali conseguenze dell’inquinamento atmosferico.  
Conoscere le caratteristiche fondamentali della luce, dell’aria, dell’acqua.  
Comprendere la differenza tra temperatura e calore. 

 
Confrontare le parti del corpo umano con quelle di altri organismi individuando 
somiglianze e differenze. 

 
Descrivere il mondo vegetale: parti e funzioni della pianta (fotosintesi 
clorofilliana). Descrivere il mondo animale: vertebrati e non. 

 
Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune 
classificandoli in base alle loro funzioni primarie. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE 
 

Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente circostante. 

 

Intervenire in modo pertinente durante le varie fasi di un’esperienza (es. ipotesi, 
preparazione dei materiali, realizzazione, verifica). 

 
Rappresentare i dati e i fenomeni osservati con simboli, schemi grafici ecc. e saperli 
leggere  

Osservare organismi di vario tipo. 
 

Utilizzare, nell’ambito di un’esperienza, i materiali collettivamente concordati in modo 
appropriato. 

 
Eseguire in successione le istruzioni indicate dall’insegnante per la realizzazione di 
un’esperienza o di un progetto 



Classe 5ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO : OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 
 

Osservare le proprietà della materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni. 
Osservare le caratteristiche degli esseri viventi 

 

Osservare le proprietà della materia, porre domande, formulare ipotesi e verificarle. 
 

Padroneggiare il concetto di energia e le sue forme(tipi di energia, tipi di fonti, 
trasformazione dell’energia…).  

Individuare le caratteristiche fondamentali relative all’energia. 
 

Analizzare e studiare i diversi sistemi di produzione di energia (il magnetismo e le forze). 
Osservare la fisiologia e il funzionamento del corpo umano. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO 
 

FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO. 
 

• Riconoscere i fenomeni atmosferici, il clima ed i loro effetti sull’ambiente 
• Riconoscere le principali caratteristiche della materia e le loro trasformazioni.  
• Riconoscere le principali caratteristiche del corpo umano.  
• Riconoscere le caratteristiche di oggetti, strumenti e macchine. 

 
Conoscere le caratteristiche fondamentali della luce, del suono.  

Conoscere l’universo e in modo specifico il sistema solare (corpi celesti, pianeti, 
movimenti terrestri).  

Conoscere la struttura delle cellule e le loro funzioni.  
Analizzare il corpo umano nel suo insieme e nelle parti che lo compongono (tessuti, 
organi, apparati).  

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE 
 

Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente circostante. 

 

Intervenire in modo pertinente durante le varie fasi di un’esperienza (es. ipotesi, 
preparazione dei materiali, realizzazione, verifica). 

 
Rappresentare i dati e i fenomeni osservati con simboli, schemi grafici ecc. e saperli 
leggere  

Osservare organismi di vario tipo. 
 

Utilizzare, nell’ambito di un’esperienza, i materiali collettivamente concordati in modo 
appropriato. 

 
Eseguire in successione le istruzioni indicate dall’insegnante per la realizzazione di 
un’esperienza o di un progetto. 



COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
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 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 differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. 
 
Riconoscere 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. 



INGLESE 
 
 

 

Classe 1° 
 

In classe prima viene proposto un primo avvicinamento alla lingua inglese. L’approccio è solo orale e 
icontenuti semplici, ma orientati già all’uso comunicativo della lingua. Non si prevede PRODUZIONE SCRITTA 
 
AUTONOMA, ma solo COPIATURA DI PAROLE O DI BREVI FRASI. 
 

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI 

• LISTENING • Ascoltare e • Greetings 
   comprendere semplici • Numbers (1-10) 
   messaggi • Colours 
    • Animals 
    • School objects 

• SPEAKING   • Family 
  • Comunicare attraverso • Face 
   brevi messaggi • Imparare a memoria 
     canzoncine e 
     filastrocche 



Classe 2° 
 

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI 

• LISTENING • Ascoltare e comprendere • Numbers (1-10) 
   semplici messaggi • Colours 
    • Animals 
    • School objects 
    • Houses 
    • Clothers 
    • Food and drinks 

• READING • Leggere e comprendere • Adjectives 
   brevi testi • What'syour ......? My ...... 
    •  How old are you? I’m ….. 
    •  I like ........ I don't like ...... 
    • Here's some ... 
    •  Who'sthis .....? Thisis ..... 
    • Where's .....? On the ..... 

• SPEAKING •  Saper sostenere una facile  In the ...... 
   conversazione • Put on .... Take off… 
    •  Whatisit? It’s …. 
    • How many ....? 
    • What'sthis ...? It's .... 
    • What’syourfavourite…? 
     My favourite…..is… 

• WRITING •  Scrivere parole di uso • Have you got a …..? Yes, 
   comune  I’vegot a …. 
    • Imparare a memoria 

     canzoncine e filastrocche 



Classe 3° 
 

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA' 

    • Busy Town 
• LISTENING • Ascoltare e comprendere • Shopping 

   semplici messaggi • Home 
    • Friends 
    • Numbers (11-20) 
    •  What’s in the ….? There’s a 
     …. 
    • What'syour ......? My ...... 

• READING • Leggere e comprendere • How old are you? I’m ….. 
   brevi testi • I like ........ I don't like ...... 
    •  Where are you from? 
    •  Who'sthis .....? Thisis ..... 
    •  Where's .....? On the .... In 
     the… Under 
    •  Howmuchisit? 

• SPEAKING •  Saper sostenere una facile • What'sthis ...? It's .... 
   conversazione • Can I have a …..? 
    •  Have you got a …..? Yes, 
     I’vegot a …. 
    • The weather 
    •  Days of the week 

    •  Months of the year 
• WRITING • Scrivere semplici messaggi • Conoscere le tradizioni 

     legate alla cultura e civiltà 
     inglese 
    • Imparare a memoria 

     canzoncine e filastrocche 



Classe 4° 
 

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA' 

    • Family 
• LISTENING • Ascoltare e comprendere • School 

   semplici messaggi • Famouspeople 
    • Mealtimes 
    • Aroundtown 
    • Animals 
    • What'sher/his ......? 
     Her/His ...... 

• READING • Leggere e comprendere • How old are you? I’m ….. 
   brevi testi • I like ........ I don't like ...... 
    • Here's some ... 
    •  Who'sthis .....? Thisis ..... 
    •  Where's .....? turn 
     right....turn left ....to 
     straight on…next 

• SPEAKING •  Saper sostenere una facile  to…between… opposite…. 
   conversazione • How many ....? 
    • What'sthis ...? It's .... 
    • What’syourfavourite…? 
     My favourite…..is… 
    •  Have you got a …..? Yes, 

     I’vegot a …. 
• WRITING • Scrivere semplici testi • What’s the time? 

    • When’s…? On …. 
    • Conoscere le tradizioni 
     legate alla cultura e civiltà 

     inglese 

    • Imparare a memoria 

     canzoncine e filastrocche 



Classe 5° 
 

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA' 

    • Nature 
• LISTENING • Ascoltare e comprendere • Jobs 

   semplici messaggi • Daily routine 
    • Shops and money 
    • Holidays 
    •  Englishacross the world 
    • What'sher/his ......? 
     Her/His ...... 
    •  How old are you? I’m ….. 
    •  I like ........ I don't like ...... 

• READING • Leggere e comprendere • Thereis……There are 
   brevi testi • Who'sthis .....? Thisis ..... 
    • How many ....? 
    • What'sthis ...? It's .... 
    • What’syourfavourite…? 
     My favourite…..is… 
    •  Have you got a …..? Yes, 
     I’vegot a …. 
    • What’s the time? 

• SPEAKING •  Saper sostenere una facile • When’s…? On the….In 
   conversazione  the….. 

    •  Tempo presente dei verbi 
     be, have, can; simple 
     present e present 
     continuous, pronomi 
     personali soggetto, 

     aggettivi possessivi, 

     dimostrativi, qualificativi, 
• WRITING • Scrivere semplici testi  interrogativi: who, what, 

     where, when, why, how. 
    •  Canyou…? I can….. 
    • Wouldyoulike….? 
    • Conoscere le tradizioni 

     legate alla cultura e civiltà 
     inglese 
    • Imparare a memoria 
     canzoncine e filastrocche 



Competenze in uscita alla fine della scuola Primaria 
 

L’alunno: 
 

• Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 
• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 



ARTE E IMMAGINE 
 

Classe 1ª 
 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: CONOSCERE E UTILIZZARE I COLORI, PARTENDO DAI PRIMARI, PER 
 

PRODURRE MESSAGGI SIGNIFICATIVI. UTILIZZARE MATERIALI PLASTICI. COMPRENDERE I 
 

PRIMI, ELEMENTARI RAPPORTI SPAZIALI TRA GLI ELEMENTI DELLA REALTÀ CIRCOSTANTE E 
 

DELLA RAPPRESENTAZIONE. 
 

I colori primari e secondari. 
 

Potenzialità espressive dei materiali plastici (argilla, plastilina, pastasale, 
cartapesta…) e di quelli bidimensionali (pennarelli, carta,pastelli,tempere…). 

 
Le differenze di forma. 
Le relazioni spaziali. 

 

Usa creativamente il colore. 
 

Utilizza il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. 
Rappresenta figure tridimensionali con materiali plastici. 

 
Riconosce nella realtà e nelle rappresentazioni le relazioni spaziali, le 
figure e i contesti spaziali. 

 
Utilizza la linea dell'orizzonte inserendo elementi del paesaggio 
fisico. Rappresenta figure umane con uno schema corporeo 
strutturato. 

 
Opera una prima semplice lettura di opere d'arte. 
Distingue la figura dallo sfondo. 



Classe 2ª 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: CONOSCERE E PADRONEGGIARE GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
VISIVO, COMPRESO IL CODICE DEL COLORE, LO SPAZIO GRAFICO E L’ORIENTAMENTO. 
 

Colori e forme 
 

Potenzialità espressive dei differenti materiali 
Lettura ed interpretazione di immagini 

 

 

Si orienta nello spazio grafico. 
 

Distingue e rappresenta il segni, la linea, i colori primari e secondari, caldi 
e freddi. 

 

Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed 
illustrare. 

 

Produce elementi decorativi. 
 

Utilizza pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempere. 
 

Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti 
per realizzare manufatti. 

 

Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) 
attraverso foto e/o visione di film. 

 

Opera una prima semplice lettura/analisi di alcuni beni culturali presenti 
nel proprio territorio, con la guida dell’insegnante. 



Classe 3ª 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: LEGGERE E PRODURRE MESSAGGI SIGNIFICATIVI,ATTRAVERSO L’USO 
 

DI LINGUAGGI, TECNICHE E MATERIALI DIVERSIFICATI 
 

Colori e forme. 
 

Potenzialità espressive dei differenti 
materiali. Lettura ed interpretazione di 
immagini. 

 

Si orienta nello spazio grafico. 
 

Distingue e rappresenta il segno, la linea, i colori complementari, caldi 
e freddi, e scale cromatiche. 

 

Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare 
 

Produce elementi decorativi. 
 

Utilizza pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempere. 
 

Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti 
per realizzare manufatti. 

 

Coglie alcuni elementi essenziali del linguaggio fumettistico per 
decodificare semplici storie e riconoscere le azioni dei personaggi 

 

Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) 
attraverso foto e/o visione di film. 

 

Opera una prima semplice lettura/analisi di alcuni beni culturali 
presenti nel proprio territorio, con la guida dell’insegnante. 



Classe 4ª 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI:  CONOSCERE  E  UTILIZZARE  GLI  ELEMENTI  DELLA  

COMUNICAZIONE ICONICA PER PRODURRE MESSAGGI VISIVI SIGNIFICATIVI, 
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO- ESPRESSIVO. 
 
 

Elementi di base della comunicazione iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori simbolici espressioni del viso, contesti) per 
cogliere la natura e il senso di un testo visivo. 

 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 

 
Funzione del museo: i generi artistici colti lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio,natura morta, impegno politico e civile). 

 

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
 

Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, 
gli elementi del relativo linguaggio ( linee, colore, distribuzione delle 
forme, ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi, piani ). 

 

Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di 
vario tipo. 

 

Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di 
vista sia informativo sia emotivo. 

 

Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente disegni e immagini 
materiale d’uso, testi, suoni per produrre immagini. 

 

Esprimersi e mediante tecnologie multimediali. 
 

Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico 
culturale presenti sul proprio territorio. 



Classe 5ª 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: LEGGERE, COMPRENDERE ED UTILIZZARE IMMAGINI DI DIVERSO TIPO 
E APPARTENENTI A DIVERSI GENERI ARTISTICI (RITRATTO, NARRAZIONE, NATURA MORTA,  

PAESAGGIO), PER CAPIRE L’EVOLUZIONE CULTURALE DELLA PROPRIA SOCIETÀ. 

 

Elementi di base della comunicazione iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori simbolici. espressioni del viso, contesti ) per 
cogliere la natura e il senso di un testo visivo. 

 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 

 
Funzione del museo: i generi artistici colti lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio, natura morta, impegno politico e civile ). 

 

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
 

Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, 
gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi, piani ). 

 

Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di 
vario tipo. Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un 
punto di vista sia informativo sia emotivo. 

 

Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente disegni e immagini 
materiale d’uso, testi, suoni per produrre immagini. 

 

Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 
 

Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico 
culturale presenti sul proprio territorio. 



Competenze in uscita alla fine della scuola Primaria 
 

L’alunno: 

 

• utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale, per osservare, descrivere e 
leggere immagini statiche (fotografie, manifesti, opere d’arte…) e massaggi in movimento 
(videoclip, brevi filmati…) 

 
• utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare, in modo creativo le 

immagini, attraverso molteplici tecniche; 
 

• legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 
provenienti da altri Paesi; 

 
• conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 



MUSICA 
 
 

 

Classe 1° 
 
 
 
 

Obiettivi Formativi: Percezione e comprensione della realtà sonora nel suo 

complesso.Produzione dei suoni attraverso la voce, il corpo e con strumenti musicali 
 

• Fenomeni  sonori  e linguaggi musicali. 
 

• Giochi  vocali,  filastrocche, favole, canti e attività espressive e motorie. 
 

• Definizione di “suono” e “rumore” 
 

• Imparare ad ascoltare semplici concetti e/o conversazioni 
 

• Percezione dei suoni e dei rumori ambientali 
• Distinzione di suoni e rumori in ordine alla fonte: lontananza e vicinanza  
• Elementari proprietà di suoni e rumori: durata, intensità, altezza e 

altre caratteristiche 
• Distinzione e selezione dei suoni e dei rumori prodotti da animali  
• Distinzione e selezione dei suoni e rumori prodotti dall’uomo e il suo operato 
• Distinzione e selezione dei suoni e dei rumori prodotti da eventi naturali  
• Distinzione e selezione dei suoni e dei rumori prodotti da semplici e noti strumenti 

musicali, in particolare quelli facenti parte della famiglia delle percussioni 
• Importanza del silenzio e della concentrazione per favorire l’ascolto  
• Concetto di “silenzio” come “assenza di suono”  
• Ritmo, altezza ed intensità dei suoni; linea melodica e armonia  

• Ascolta  e  discrimina  suoni  e  rumori  della realtà ambientale. 
 

• Attribuisce significati a segnali sonori e musica li a semplici sonorità quotidiane ed 
eventi naturali. 

• Distingue i suoni dai rumori.  

• Analizza  le caratteristiche dei  suoni e dei  rumori  (fonte  sonora, 
 lontananza/vicinanza, durata, intensità).     

• Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti vari anche riproducendo e 
 improvvisando suoni e rumori del paesaggio sonoro.   

• Riproduce   un   semplice   ritmo   usando  il corpo o uno strumento a 
 percussione.       

• Legge  una semplice  partitura ritmica  con simboli non convenzionali  



Classe 2° 
 

Obiettivi Formativi: Conoscenze, percezione e comprensione. Produzione e riproduzione di 
 

suoni e musiche a mezzo della voce, del corpo e di strumenti musicali 
 

• Parametri del suono 
 
• Strumenti musicali 
 
• Potenzialità espressive del corpo e ella voce 
 
• Repertorio musicale 
 

• Colori e forme in una serie ritmica 
• L’altezza dei suoni  
• Suoni in successione  
• Il lavoro di gruppo in ed. musicale come momento di socializzazione e come 

espressione di se stessi all’interno di un insieme armonico 
• Differenza e confronto dei suoni: forte/piano  
• Il tempo (storico) e la musica  
• I luoghi e la musica 
• Il corpo e i suoni  
• Suoni da riprodurre con la voce  
• Drammatizzazione e sonorizzazione  
• La famiglia delle percussioni 
• Persone e suoni: suoni e rumori che ricordano persone ed eventi  
• Musiche e suoni appartenenti al nostro personale vissuto storico  
• Sviluppo delle capacità uditive: imparare ad ascoltare  
• Intensità sonore  
• Rumori e fumetti: le onomatopee  

PERCEZIONE 
 

• Ascolta e discrimina suoni e rumori. 
• Percepisce la presenza di suoni in situazioni di vario genere.  
• Analizza le caratteristiche dei suoni e dei rumori in ordine a fonte, lontananza, 

vicinanza, durata, intensità.  
• Intuisce la necessità di un codice per riprodurre esperienze sonore vissute.  

PRODUZIONE 
 

• Esplora, ricerca ed utilizza le possibilità sonore del proprio corpo e di oggetti di 
uso comune.  

• Imita con il corpo e con la voce modelli espressivi. 
• Riproduce semplici sequenze ritmiche.  
• Mantiene il ritmo durante l’esecuzione o l’ascolto del brano musicale.  
• Sintonizza il proprio canto a quello degli altri.  
• Associa movimenti del corpo al canto.  
• Interpreta, in modo motivato, verbalmente, con il corpo, con il disegno brani 

musicali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe 3° 
 

Obiettivi Formativi: Ascoltare e distinguere diversi eventi musicali e sonori. Conoscere i 
 

fondamentali elementi della teoria e della pratica musicale. 
 

• Parametri del suono 
• Strumenti musicali  
• Potenzialità espressive del corpo e ella voce  
• Repertorio musicale 
 

PERCEZIONE 
• Riconosce la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori  
• Analizza le caratteristiche del suono :  

• riconosce suoni forti/deboli e variazioni della musica (crescendo - 
diminuendo) 

• riconosce l’altezza dei suoni  
• riconosce il timbro della voce e di alcuni strumenti musicali  
• distingue suoni lunghi e brevi  
• riconosce ritmi diversi.  

• Ascolta brani musicali di differenti repertori.  
PRODUZIONE  

• Usa efficacemente la voce 
• memorizza il testo di un canto  
• sincronizza il proprio canto con quello degli altri  
• controlla il proprio tono della voce.  

• Interpreta, anche gestualmente, canti e musiche sincronizzando movimenti del 
corpo.  

• Usa efficacemente semplici strumenti musicali per accompagnare ritmi.  
• Interpreta in modo motivato, verbale, con il corpo, con il disegno dei brani 

musicali. 



Classe 4° 
 

Obiettivi Formativi: Conoscere e riconoscere suoni e musiche appartenenti a paesaggi 
sonori,sapendo mettere in relazione caratteristiche sonore e funzioni. 
 

PRODUZIONE 
 

• Elementi di base del codice musicale ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia ) 
 

• Canti ( a una voce, a canone...) appartenente al repertorio popolare e colto, di vario 
genere e provenienza. 

 
• Sistemi  di  notazione  convenzionali  e  non convenzionali. 

 
PERCEZIONE 

 

• Principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione,  variazione,  contesto,  figura-sfondo. 
 

• Componenti antropologiche della musica:contesti, pratiche sociali, funzioni. 
 

• Usa efficacemente la voce: 
 

• memorizza il testo di un canto 
 

• sincronizza il proprio canto con quello degli altri 
 

• controlla il proprio tono della voce. 
 

• Interpreta, anche testualmente, canti e musiche: 
 

• sincronizza movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 
 

• Usa efficacemente semplici strumenti musicali: 
 

• accompagna con strumenti a percussione canti e brani musicali 
 

• esprime graficamente i valori delle note 
 

• riconosce l’andamento melodico di un frammento musicale, espresso 
con un sistema notazionale tradizionale 

 
• esegue brani musicali con uno strumento. 

 
• Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante 

l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. 
 

• Coglie i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con 
la parola, l’azione motoria, il disegno. 

 
• Coglie le funzioni della musica in brani di musica per danza, gioco, lavoro, 

cerimonia, varie forme di spettacolo, pubblicità 



Classe 5° 
 

Obiettivi Formativi: Analizzare brevi musiche ascoltate, mettendo in relazione la 
dimensioneespressiva e la funzione propria di ciascuna, con alcuni tratti sonori rilevanti. 
 
 

 

• PRODUZIONE 
 
• Elementi di base del codice musicale ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia ) 
 
• Canti ( a una voce, a canone...) appartenenti al repertorio popolare e colto, di vario 

genere e provenienza. 
 

• Sistemi  di  notazione  convenzionali  e  non convenzionali. 
 

• PERCEZIONE 
 

• Principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione,  variazione,  contesto,  figura- 
sfondo. 

 

• Componenti antropologiche della musica:contesti, pratiche sociali, funzioni. 
 

• Usa efficacemente la voce: 
 

• memorizza il testo di un canto 
 

• sincronizza il proprio canto con quello degli altri 
 

• controlla il proprio tono della voce. 
 

• Interpreta, anche testualmente, canti e musiche: 
 

• sincronizza movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 
 

• Usa efficacemente semplici strumenti musicali: 
 

• accompagna con strumenti a percussione canti e brani musicali 
 

• esprime graficamente i valori delle note 
 

• riconosce l’andamento melodico di un frammento musicale, espresso con un sistema 
notazionale tradizionale 

 
• -esegue brani musicali con uno strumento. 

 
• Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di 

epoche e generi diversi. 
 

• Coglie i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione 
motoria, il disegno. 

 
• Coglie le funzioni della musica in brani di musica per danza, gioco, lavoro, cerimonia, varie forme di 

spettacolo, pubblicità… 



Competenze in uscita alla fine della scuola Primaria 
 

L’alunno: 
 

-esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte; 
 
-gestisce diverse possibilità espressive della voce, degli oggetti sonori e strumenti 
musicali; -fa uso di forme di notazione analogiche e/o codificate; 
 
-articola ed esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche; -esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali; 
 
-riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale (accenti, tonalità…), 
sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive 



EDUCAZIONE FISICA 
 

Classe 1ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PADRONEGGIARE ABILITÀ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 
 

Percepire, conoscere e prendere coscienza del corpo. 
Padroneggiare gli schemi posturali. 

 
Padroneggiare gli schemi motori dinamici. 
Sviluppare le capacità coordinative.  

Strutturare il sé in rapporto allo spazio e al tempo. 

 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo. Rappresentare graficamente il corpo.  

Prendere coscienza della propria postura.  

Prendere coscienza della propria respirazione. 
 

Saper assumere coscientemente varie posizioni con il corpo (es. seduto, in 
ginocchio…). 

 
Saper eseguire comandi relativi alla posizione di vari segmenti del corpo (es. 
braccia aperte, alzate…).  

Saper combinare schemi motori posturali o dinamici coordinandone l’esecuzione 
(coordinazione dinamica generale). 

 
Saper eseguire movimenti dei vari segmenti corporei in rapporto alle valutazioni 
visive (coordinazione oculo-manuale). 

 
Collocarsi, in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o ad oggetti. 
Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità. 

 
Saper percepire il ritmo nel movimento e saperlo riprodurre. 
Saper sincronizzare i movimenti ad un fenomeno sonoro. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE 
 

REGOLE 
 

Conoscere giochi di imitazione e di immaginazione.  

Conoscere semplici giochi strutturati ( di inseguimento, con la palla…). 
 

Partecipare attivamente ai giochi proposti. 
 

Comprendere le consegne e saperle mettere in pratica. 
Rispettare le regole. 

 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 



OBIETTIVO  FORMATIVO:  ASSUMERE  COMPORTAMENTI  ADEGUATI  PER  LA  SALUTE  E  LA 
SICUREZZA 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 
Acquisire comportamenti appropriati per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

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



Classe 2ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PADRONEGGIARE ABILITÀ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 
 

Consolidare la percezione e la conoscenza del proprio corpo. 
Padroneggiare gli schemi motori dinamici e posturali .  

Sviluppare le capacità coordinative.  

Strutturare il sé in rapporto allo spazio e al tempo.  

Conoscere modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo.  

Conoscere corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza. 
 

Controllare la propria postura.  

Controllare la propria respirazione. 
 

Muoversi padroneggiando gli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare, 
arrampicarsi, strisciare, rotolarsi, …). 

 
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura (palleggiare, lanciare, 
afferrare da fermo e in movimento…). 

 
Saper eseguire movimenti dei vari segmenti corporei in rapporto alle valutazioni 
visive (coordinazione oculo-manuale).  

Saper mantenere una posizione di equilibrio nell’assumere una postura 
(equilibrio statico) 

 
Mantenere il controllo posturale in una situazione dinamica (equilibrio 
dinamico). 

 
Collocarsi in posizioni diverse e muoversi in rapporto ad altri e/o ad 
oggetti. Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità. 

 
Adattare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali. 
Saper percepire il ritmo nel movimento e saperlo riprodurre. 

 
Adattare i propri movimenti a sequenze ritmiche o musicali (giochi 
cantati, danze…).  

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare.  

Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per i compagni, spazi e attrezzature 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE 
 

REGOLE 
 

Conoscere giochi di imitazione e di immaginazione. 
 

Conoscere giochi organizzati anche sotto forma di gara. 
Conoscere alcuni elementi fondamentali di gioco-sport. 

 

Partecipare attivamente ai giochi proposti cooperando con gli altri. 
Comprendere il funzionamento del gioco e rispettarne le regole.  

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie. 
 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità.  

Saper eseguire alcuni gesti fondamentali degli sport. 



OBIETTIVO  FORMATIVO:  ASSUMERE  COMPORTAMENTI  ADEGUATI  PER  LA  SALUTE  E  LA 
SICUREZZA 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 
Acquisire comportamenti appropriati per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

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



Classe 3ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PADRONEGGIARE ABILITÀ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 
 

Consolidare la percezione e la conoscenza del proprio corpo. 
Padroneggiare gli schemi motori dinamici e posturali .  

Sviluppare le capacità coordinative.  

Strutturare il sé in rapporto allo spazio e al tempo.  

Conoscere modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 
 

Controllare la propria postura.  

Controllare la propria respirazione. 
 

Muoversi padroneggiando gli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare, 
arrampicarsi, strisciare, rotolarsi, …). 

 
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura (palleggiare, lanciare, 
afferrare da fermo e in movimento…). 

 
Saper eseguire movimenti dei vari segmenti corporei in rapporto alle valutazioni 
visive (coordinazione oculo-manuale).  

Saper mantenere una posizione di equilibrio nell’assumere una postura 
(equilibrio statico) 

 
Mantenere il controllo posturale in una situazione dinamica (equilibrio 
dinamico). 

 
Collocarsi in posizioni diverse e muoversi in rapporto ad altri e/o ad 
oggetti. Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità. 

 
Adattare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali. 
Saper percepire il ritmo nel movimento e saperlo riprodurre. 

 
Adattare i propri movimenti a sequenze ritmiche o musicali 
(giochi cantati,danze…).  

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare. 
 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE 
 

REGOLE 
 

Conoscere giochi di imitazione e di immaginazione. 
 

Conoscere giochi organizzati anche sotto forma di gara. 
Conoscere alcuni elementi fondamentali di gioco-sport. 

 

Partecipare attivamente ai giochi proposti cooperando con gli altri. 
Comprendere il funzionamento del gioco e rispettarne le regole.  

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie. 
 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

Saper eseguire alcuni gesti fondamentali degli sport. 



OBIETTIVO  FORMATIVO:  ASSUMERE  COMPORTAMENTI  ADEGUATI  PER  LA  SALUTE  E  LA 
SICUREZZA 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 
Acquisire comportamenti appropriati per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

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



Classe 4ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PADRONEGGIARE ABILITÀ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 
 

Padroneggiare gli schemi motori dinamici e 
posturali. Sviluppare le capacità coordinative.  

Strutturare il sé in rapporto allo spazio e al tempo.  

Conoscere modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 

 

Eseguire movimenti che evidenzino un consolidamento ed un affinamento 
degli schemi posturali (flettere, inclinare, circondurre…). 

 
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e buona padronanza 
degli schemi motori dinamici.  

Saper combinare schemi motori posturali o dinamici coordinandone l’esecuzione  

(coordinazione dinamica generale).  

Saper eseguire movimenti che richiedano coordinazione oculo-manuale 
 

(valutare distanze, traiettorie, scegliere direzioni in situazioni di gioco…). 
Saper mantenere una posizione di equilibrio nell’assumere una postura  

(equilibrio statico). 
 

Mantenere il controllo posturale in una situazione dinamica (equilibrio 
dinamico). 

 
Controllare la propria posizione nello spazio di gioco e muoversi in relazione ad 
altri.  

Saper percepire il ritmo nel movimento e saperlo riprodurre. 
 

Adattare i propri movimenti a sequenze ritmiche o musicali (giochi 
cantati, danze…).  

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare. 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE 
 

REGOLE 
 

Conoscere giochi organizzati anche sotto forma di gara. 
Conoscere alcuni elementi fondamentali di gioco-sport. 

 

Partecipare attivamente ai giochi proposti cooperando con gli altri. 
Comprendere il funzionamento del gioco e rispettarne le regole.  

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie. 
 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità.  

Saper eseguire alcuni gesti fondamentali degli sport. 
 

OBIETTIVO  FORMATIVO:  ASSUMERE  COMPORTAMENTI  ADEGUATI  PER  LA  SALUTE  E  LA  

SICUREZZA 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 



 
Acquisire comportamenti appropriati per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. 



Classe 5ª 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: PADRONEGGIARE ABILITÀ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 
 
 

Padroneggiare gli schemi motori dinamici e 
posturali. Sviluppare le capacità coordinative.  

Strutturare il sé in rapporto allo spazio e al tempo.  

Conoscere modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 

 

Eseguire movimenti che evidenzino un consolidamento ed un affinamento degli 
schemi posturali (flettere, inclinare, circondurre…). 

 
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e buona padronanza degli 
schemi motori dinamici.  

Saper combinare schemi motori posturali o dinamici coordinandone l’esecuzione  

(coordinazione dinamica generale).  

Saper  eseguire  movimenti  che  richiedano  coordinazione  oculo-manuale 
(valutare distanze, traiettorie, scegliere direzioni in situazioni di gioco…).  

Saper  mantenere  una  posizione  di  equilibrio  nell’assumere  una  postura  

(equilibrio statico). 
 

 Mantenere il controllo posturale in una situazione dinamica (equilibrio 
dinamico). 

 
Controllare la propria posizione nello spazio di gioco e muoversi in relazione ad 
altri.  

Saper percepire il ritmo nel movimento e saperlo riprodurre. 
 

Adattare i propri movimenti a sequenze ritmiche o musicali (giochi cantati, 
danze…).  

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare. 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE 
 

REGOLE 
 

Conoscere giochi organizzati anche sotto forma di gara. 
Conoscere alcuni elementi fondamentali di gioco-sport. 

 

Partecipare attivamente ai giochi proposti cooperando con gli altri. 
Comprendere il funzionamento del gioco e rispettarne le regole.  

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie. 
 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

Saper eseguire alcuni gesti fondamentali degli sport. 



OBIETTIVO  FORMATIVO:  ASSUMERE  COMPORTAMENTI  ADEGUATI  PER  LA  SALUTE  E  LA 
SICUREZZA 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

 
Acquisire comportamenti appropriati per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

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

 
 
 
 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 

corpo, 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. 
 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo ed a un corretto regime alimentare. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
POSSIBILI AREE DI APPRENDIMENTO 
LA PARTECIPAZIONE A SCUOLA  

Relazioni interne  
al gruppo classe, alla scuola,  
fra scuola e famiglia,  
fra scuola e territorio 

LA SALUTE  
stili di vita,  
alimentazione,  
attività motoria 

LO SPORT  
regole sportive  
gare sportive  
prevenzione infortuni 

L’AMBIENTE NATURALE  
conoscere l'ambiente  
comportamenti 
sostenibili 

STARE BENE  
educazione all’affettività 

LA SOCIALITA’  
comunicare 
convivere 
interagire 
relazioni interpersonali 

CITTADINANZA DIGITALE  
le potenzialità delle tecnologie digitali 
per l’apprendimento  
la rete come forma di comunicazione 
socializzante e democratica 

CITTADINANZA CULTURALE  
senso di appartenenza  
al territorio  
e sua valorizzazione 

CITTADINANZA E LEGALITA’  

Cittadinanza e costituzione 

 



Classe 1  
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
- Cogliere identità e valore dei gruppi sociali 
Riconoscere la famiglia come prima forma di raggruppamento sociale.  
Riconoscere l’appartenenza al gruppo classe. 
 
- Acquisire una prima conoscenza delle regole e delle norme della vita associata. 
Cogliere la necessità di stabilire delle regole.  
 Conoscere le regole della vita scolastica nei vari momenti 
 
- Promuovere la cultura della salute 
Conoscere alcune semplici norme di igiene personale. 
 
- Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. 
 Individuare le possibili situazioni di pericolo (incendio, terremoto, alluvione, inquinamento 
atmosferico). 
 Conoscere i comportamenti più idonei da attuare in caso di emergenza e simularli. 
 Conoscere la segnaletica di sicurezza.  
 Eseguire le prove di evacuazione. 
 
- Acquisire la capacità di assumere comportamenti corretti nella strada. 
 
Individuare la figura del vigile e riconoscere in lui una persona amica. 
 Apprendere il corretto comportamento del pedone sul marciapiede. 
 Apprendere il corretto comportamento del pedone in prossimità dei passi carrabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Classe 2  
Obiettivi formativi:  

- Riconoscere differenze personali, culturali, religiose ed 
etniche viste come ricchezza e non come elemento di 
separazione.  

 
- Maturare una giusta autostima  
- Riconoscere che ogni persona può avere idee, abitudini, modi diversi dai propri e che 

comunque vanno rispettati.  
- Scoprire nei vari contesti di vita le regole della convivenza.  
- Accettare e rispettare le regole di classe, comprendendo che esse hanno carattere 

convenzionale e quindi di    "comune accordo" possono essere modificate. 
- Sviluppare la capacità di lavorare e giocare insieme agli altri nel rispetto reciproco. 

 
- Modificare atteggiamenti di aggressività e di pregiudizi per 

operare concretamente nei vari contesti sociali 

 
- Risolvere le controversie in modo non aggressivo.  
- Rispettare le cose proprie e altrui e l'ambiente circostante.  
- Portare a termine, nei tempi stabiliti, gli impegni e gli incarichi assunti. 
- Ampliare la conoscenza delle relazioni parentali.  
- Conoscere alcuni servizi sociali e la loro funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Classe 3  
 
Obiettivi formativi:  
Conoscere e comprendere regole e forme della convivenza 
democratica e dell’organizzazione sociale, anche in rapporto a 
culture diverse 
 

- Diventare più consapevoli che per risolvere i problemi della convivenza occorre stabilire, 
condividere e rispettare delle regole. 

- Riconoscere l’esigenza che i ruoli assunti siano in relazione alle esigenze del gruppo stesso 
e non dipendano da discriminazioni e prevaricazioni (di sesso, di provenienza…). 

- Comprendere e attuare comportamenti di collaborazione e di solidarietà. 
- Sviluppare comportamenti e atteggiamenti rispettosi che valorizzino la diversità come 

ricchezza. 
- Iniziare ad individuare i fondamentali diritti-doveri che derivano ad ognuno dall’essere 

membro di una comunità. Comprendere alcune regole della vita della città. 
- Conoscere e rispettare alcune norme di educazione stradale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 4 
 
Obiettivi formativi: 
Conoscere e comprendere regole e forme della convivenza 
democratica e dell’organizzazione sociale, anche in rapporto a 
culture diverse. 

- Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza come garanzia di rispetto e 
libertà. 

- Sviluppare atteggiamenti e comportamenti di collaborazione e solidarietà valorizzando la 
diversità come ricchezza. 

- Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza come garanzia di rispetto e 
libertà. 

- Individuare i fondamentali diritti e doveri che derivano dall’essere membro di una 
comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Classe 5  
Obiettivi formativi: 

Conoscere e comprendere regole e forme della convivenza 
democratica e della organizzazione sociale, anche in 
rapporto a culture diverse. 
 

- Conoscere e rispettare le regole della scuola, dell’Istituto e quelle generali del territorio.  
- Rispettare le opinioni altrui.  
- Lavorare con serenità ed autonomia nei tempi concordati. 
- Accettare incarichi ed eseguirli responsabilmente.  
- Realizzare prodotti di gruppo accettando l’incarico concordato con i compagni. 
- Utilizzare responsabilmente i beni comuni. 
- Prendere coscienza del fatto che ogni individuo ha dei diritti e dei doveri. 
- Sapere che esiste una Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia.  
- Venire a conoscenza dei principi fondamentali caratterizzanti la Carta Costituzionale.  
- Conoscere l’organizzazione politicoamministrativa del territorio locale e nazionale.  
- Conoscere le organizzazioni internazionali, governative e non, a sostegno della pace e dei 

diritti/doveri 
 
 
 
 
 
 
 



 
Competenze attese secondo le Indicazioni Nazionali 2012  
 

Cittadinanza e Costituzione 

 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 

un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 

costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento 

in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o 

del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel 

proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano 

così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti 

inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il 

dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di 

religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle 

procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo 

favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre 

istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e 

consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di 

regole condivise.  

Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui 

esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun 

alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la 

parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati 

condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un 

senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. 

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua 

scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del 

pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al 

contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di 

apprendimento e di confronto libero e pluralistico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


