
ITALIANO

Classe

PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ASCOLTARE E
PARLARE

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

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

- Intervenire nella conversazione rispettando il
turno di parola

- Intervenire in una conversazione raccontando
esperienze personali

- Comprendere ed eseguire istruzioni relative a
giochi, consegne ed attività

- Ascoltare il racconto di una storia e
comprenderne gli elementi essenziali

- Presentazione di se stessi e
conoscenza dei compagni;

- Ascolto di favole e storie e
filastrocche ;

- Conversazioni libere e guidate;
− Comprensione sollecitata da

domande-guida di quanto ascoltato;
− Comprensione di contenuti

essenziali di un testo ascoltato.
− Produzione di messaggi orali, variati

negli scopi.



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

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

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

- Acquisire la tecnica strumentale della lettura
(dalla parola al breve testo)

- Leggere per comprendere, ricordare e riferire i
contenuti essenziali di testi di vario tipo

− Lettura di storie per immagini.
− Lettura di brevi testi.
− Individuazione di semplici e corrette

didascalie da abbinare a delle
immagini.

− Memorizzazione di semplici
filastrocche e poesie

SCRIVERE - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli. Capisce e
utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati
alle discipline di studio

- Acquisire le capacità manuali, percettive e
cognitive necessarie all’apprendimento della
scrittura

- Scrivere parole, semplici frasi e brevi testi
sotto dettature ed in autonomia

- Acquisire un primo livello di competenza
ortografica

- Operare le prime semplici classificazioni di
parole

− Attività di pregrafismo
− Scrittura dei caratteri presentati
− Riconoscimento dei  fonemi di vocali

e consonanti e associazione ai grafemi
corrispondenti.

− Composizione di sillabe.
− Riconoscimento ed uso di alcune

difficoltà ortografiche
− Completamento e scrittura di parole e

brevi frasi

RIFLESSIONE
LINGUISTICA



ITALIANO

Classe

SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ASCOLTARE E
PARLARE

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

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

- Ascoltare, comprendere e riferire oralmente
- Partecipare a scambi linguistici con interventi

adeguati

- Ascolto e racconto di esperienze
individuali e/o collettive;

- Ascolto di storie, poesie e
filastrocche;

- Racconto di storie con il supporto
delle immagini e riordino delle
relative sequenze

- Individuazione dei personaggi, gli
ambienti e i fatti delle storie lette e
dei legami logici  in una storia.

-



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

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

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

- Leggere per comprendere testi di vario tipo,
individuandone gli elementi essenziali

- Utilizzare forme di lettura diverse funzionali allo
scopo

- Individuare le sequenze narrative di un trsto
utilizzando gli indicatori temporali

- Discussioniguidate sui testi letti;
- Lettura espressiva testi di vario

genere
- Lettura di immagini e storie
- Testi narrativi: individuazione della

struttura base (inizio, svolgimento,
conclusione)

- Testi descrittivi: individuazione della
struttura e degli indicatori spaziali

SCRIVERE - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi
parafrasandoli,completandoli,
trasformandoli.

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici

- Produrre semplici testi collettivi ed individuali
- Conoscere ed usare le principali convenzioni

ortografiche
- Conoscere e classificare articoli, nomi verbi ed

aggettivi
- Ampliare il lessico

- Scrittura di frasi e brevi testi sotto
dettatura e in autonomia rispettando
le principali convenzioni ortografiche

- Scrittura di brevi racconti personali
inerenti la propria esperienza

- Dalla lettura di immagini alla
creazione di brevi storie

- Descrizione di persone, animali e
oggetti

- Classificazione di parole: articoli,
nomi, verbi, aggettivi qualificativi

- Conoscenza e utilizzo dei principali
segni della punteggiatura

RIFLESSIONE
LINGUISTICA



Classe

QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ASCOLTARE E
PARLARE

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

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

- Raccontare esperienze rispettando l’ordine
temporale e causale, organizzando il discorso
in modo essenziale e chiaro

- Partecipare a scambi comunicativi
esprimendo le proprie opinioni personali con
interventi pertinenti

- Ascoltare comprendere in una narrazione le
informazioni

- Raccontare in modo chiaro storie lette e
ascoltate

- Conversazioni, discussioni ed
esposizione dell’insegnante e /o dei
compagni nel rispetto delle regole
comunicative

- Racconto di esperienze personali 
seguendo l’ordine logico e cronologico 

- Racconti, poesie, testi informativi,
rime e ritmi.

- Lettura dell’insegnante di testi di vario
genere

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

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

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

- Leggere ad alta voce con espressione
- Leggere testi di vario genere individuandone

le princpali caratteristiche strutturali
- Ricavare informazioni dai testi per scopi

conoscitivi e pratici

Relazione orale di argomenti trattati e/o
studiati
Lettura, analisi e comprensione di testi di varia
tipologia
Tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad
alta voce
Produzione di  testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e lessicale
attinenti alla richiesta data



SCRIVERE - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli. Capisce e
utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici

- Produrre testi su esperienze personali e non
- Elaborare in modo creativo testi di vario tipo
- Produrre sintesi efficaci e significative di un

testo orale e/o scritto

Rielaborazione di testi: parafrasi, riassunti,
trasformazioni, completamenti

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative. È consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.

- Riconoscere e denominare le parti del
discorso

- Usare e distinguere i modi finiti e i tempi dei
verbi

- Riconoscere la frase minima e alcune
espansioni

- Ampliare il lessico ed usare il dizionario
- Conoscere e rispettare le principali

convenzioni ortografiche

Analisi grammaticale : parti variabili e
invariabili del discorso
Analisi logica: frase minima ed espansioni
Uso corretto delle convenzioni ortografiche

Classe

QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI



ASCOLTARE E
PARLARE

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

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

- Interagire in modo collaborativo e pertinente
in una conversazione

- Comprendere il tema, le informazioni, lo scopo
e l’argomento di messaggi di vario tipo

- Forumulare domande pertinenti di
spiegazione e/o approfondimento

- Comprendere consegne ed istruzioni
- Cogliere in una discussione le posizioni altrui

ed esprimere la propria in modo pertinente
- Raccontare esperienze personali, rispettando

l’ordine cronologico e logico, tenendo conto
degli opportuni elementi descrittivi e
informativi

- Organizzare un semplice discorso orale su un
tema affrontato in classe

Racconto di esperienze personali  seguendo
l’ordine logico e cronologico e inserendo gli
opportuni elementi informativi e descrittivi
Racconti, poesie, testi informativi 
Lettura dell’insegnante di testi di vario genere
Relazione orale di argomenti trattati e/o
studiati



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

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

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

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.

- Saper analizzare il contenuto di vari tipi di
testo.

- Estrapolare dati e informazioni da vari testi da
utilizzare per scopi diversi.

- Riconoscere utilizzare e produrre un testo
regolativo.

- Riconoscere l’argomento ,il particolare uso
delle parole, dei significati e l’intenzione
comunicativa nel testo poetico.

Lettura, analisi e comprensione di testi di varia
tipologie
Tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad
alta voce



SCRIVERE - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli. Capisce e
utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici

- Pianificare e produrre racconti scritti di
esperienze ersonali e non.

- Produrre testi adeguati alle varie esigenze
comunicative(lettere, articoli, diari…)

- Rielaborare testi e redigerne di nuovi anche
utilizzando programmi di videoscrittura.

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione di attività.

- Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.

- Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati.

- Sperimentare liberamente anche con
l’’l’utilizzo del

- computer diversi forme di scrittura.
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal

punto di
- vista ortografico, morfosintattico,  lessicale ,
- rispettando le funzioni sintattiche dei

principali segni
- interpuntivi.

Produzione di  testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e lessicale,
attinenti alla richiesta data e nel rispetto della
struttura di ogni tipologia testuale
Rielaborazione di testi: parafrasi, riassunti,
trasformazioni, completamenti



RIFLESSIONE
LINGUISTICA

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative. È consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.

. Arricchire il patrimonio lessicale, attivando la
consocenza delle principali relaizoni di significato tra
le parole
. Comprendere che le parole hanno diverse accezioni
e individualre l’accezione speci
fica della parole
Comprendere , nei casi più semplici e frequenti, l’uso
e in significato figurato delle parole
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione
Riconsocere la struttura della frase semplice e delle
principaòli espansioni
Riconoscere in una frase i principali tratti grammaticali
Conoscere e utilizzare correttamenti le fondamentali
convenszioni ortogrqafiche

Uso corretto delle convenzioni ortografiche
Analisi grammaticale : parti variabili e
invariabili del discorso
Analisi logica: frase minima e complementi
diretti e indiretti
Conoscenza ed uso appropriato dei modi e
tempi del verbo
Attività comunicative orali e scritte per
l’arricchimento del patrimonio lessicale



STORIA

CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

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

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

- Produrre elaborati utilizzando varie strategie
e/o strumenti Successione di azioni e situazioni.

● .

− Rispetto delle regole



ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI E
CONCETTUALIZZA
RE

- Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni
tra gruppi umani e contesti spaziali.

- Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.

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

- Riconoscere le relazioni di successione,
contemporaneità e ciclicità in fatti ed azioni

− Ciclicità dei fenomeni temporali
e loro durata.

PARLARE E
SCRIVERE

- Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine
del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la
contemporaneità.

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

- Ricostruire semplici storie ed avvenimenti
seguendo un ordine logico e cronologico

- Riferire in modo semplice le conoscenze
acquisite

● Produzione orale e iconica

VIVERE NELLA
LEGALITA’ E NELLA
RESPONSABILITA’

- Rispetta le regole condivise della scuola − Rispetto delle regole



CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

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

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

- Ricavare da fonti di vario tipo conoscenze
per ricostruire esperienze vissute

- Concetto e tipi di fonte.
- Concetto di periodizzazione.

ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI E
CONCETTUALIZZAR
E

- Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni
tra gruppi umani e contesti spaziali.

- Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.

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

- Riconoscere ed usare correttamente gli
organizzatori temporali

- Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione e
la rappresentazione del tempo
(orologio-calendario- linea del tempo)

- Indicatori temporali.
- Rapporti di causalità tra fatti e

situazioni.
- Trasformazioni di uomini

oggetti, ambienti connesse al
trascorrere del tempo.



PARLARE E
SCRIVERE

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

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

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

- Ricostruire semplici storie ed avvenimenti
seguendo un ordine logico e cronologico

- Riferire in modo semplice le conoscenze
acquisite

- Produzione scritta, orale e
iconica.

VIVERE NELLA
LEGALITA’ E NELLA
RESPONSABILITA’

- Rispetta le regole della scuola − Rispetto delle regole

CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

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

- Ricavare da fonti di vario tipo informazioni e
conoscenze per ricostruire aspetti del
passato

- La ricostruzione del passato

attraverso lo studio delle fonti.

- Gli studiosi del passato.



ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI E
CONCETTUALIZZAR
E

- Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni
tra gruppi umani e contesti spaziali.

- Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.

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

- Usare correttamente gli organizzatori

temporali

- Ordinare e collocare fatti ed eventi sulla
linea del tempo utilizzando il sistema
convenzionale di misurazione del tempo

- Rappresentazione del tempo.

- Gli indicatori temporali.

- L’evoluzione della vita.

- La Preistoria

- Il Paleolitico

- Il Neolitico

PARLARE E
SCRIVERE

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

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

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

- Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante schemi, disegni e testi
scritti

- Riferire  le conoscenze acquisite

- Rappresentazione delle conoscenze
apprese mediante schemi, disegni e testi
scritti. Verbalizzazioni.

VIVERE NELLA
LEGALITA’ E NELLA
RESPONSABILITA’

- Riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati
nella Costituzione

Rispetto delle regole, della convivenza civile

e dei valori sanciti dalla Costituzione.



CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

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

- Ricavare da fonti di vario tipo informazioni e
conoscenze utili alla ricostruzione di un
fenomeno storico

- Concetti di causa, effetto e
conseguenza.

- Concetti di storia, fatto
storico, fonte storica.

- Tipologia delle fonti.
- Dal Neolitico allo sviluppo

delle civiltà.
- Scoperte ed invenzioni.
- Gli elementi che

caratterizzano lo sviluppo di
una civiltà.

- I reperti che testimoniano il
passato lontano nel nostro
territorio.



ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI E
CONCETTUALIZZAR
E

- Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni. Individua le
relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

- Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando
le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e
sa individuarne le caratteristiche.

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

- Ordinare e collocare fatti ed eventi sulla linea
del tempo

- Confrontare quadri di civiltà per coglierne
somiglianze e differenze utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina

- Principali tappe della storia
dell’uomo: il passaggio dal
Paleolitico al Neolitico, da
questo alla storia, la nascita
delle prime civiltà fluviali e
del Mediterraneo.

- Le carte geostoriche delle varie
civiltà

PARLARE E
SCRIVERE

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

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

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

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti
studiati

Organizzazione e confronto delle
informazioni in relazione alle
civiltà studiate.

VIVERE NELLA
LEGALITA’ E NELLA
RESPONSABILITA’

- Riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati
nella Costituzione

Rispetto delle regole, della convivenza
civile e dei valori sanciti dalla
Costituzione.



CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

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

- Produrre informazioni con fonti di diversa
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico

- Elementi della ricerca storica:
fatti, protagonisti, cause e
conseguenze.

ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI E
CONCETTUALIZZAR
E

- Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni
tra gruppi umani e contesti spaziali.

- Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.

- Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.

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

- Saper utilizzare la linea del tempo per
organizzare informazioni, conoscenze,
periodi

- Confrontare e rappresentare  quadri di civiltà
anche con l’utilizzo di carte
storico-geografiche

-  Dagli antichi popoli Italici alla
caduta dell’Impero Romano
d’Occidente.
Uso di schemi e  mappe

concettuali.



PARLARE E
SCRIVERE

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

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

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

- Elaborare  in  testi orali e scritti gli argomenti
studiati

Organizzazione e confronto delle
informazioni in relazione alle
civiltà studiate utilizzando il
linguaggio specifico della
disciplina.

VIVERE NELLA
LEGALITA’ E NELLA
RESPONSABILITA’

- Riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati
nella Costituzione

Rispetto delle regole, della convivenza
civile e dei valori sanciti dalla
Costituzione.



GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta nello
spazio circostante e sulle
carte geografiche,
utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Ricava informazioni
geografiche da una pluralità
di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

• Individuare la propria
posizione è quella degli
oggetti nello spazio vissuto
rispetto ai diversi punti di
riferimento (se stesso e gli
altri) utilizzando gli
organizzatori spaziali

- La propria posizione nello
spazio relativamente ai
principali concetti
topologici.

- Le posizioni degli oggetti in uno
spazio definito e grafico



LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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

Descrivere
verbalmente
e riprodurre
graficament
e percorsi
usando una
simbologia
adeguata

- Esecuzione di
percorsi su indicazioni
date e schematizzazioni
grafiche degli stessi.

PAESAGGIO • Riconosce e denomina i
principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani,
ecc.) Individua i caratteri
che connotano i paesaggi
(di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a
quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i
principali paesaggi europei
e di altri continenti

• Conoscere lo spazio vissuto
e ipotizzarne la funzione.

Esplorare il territorio
circostante attraverso
l'approccio senso-percettivo
e l'osservazione diretta.

-Esplorazione dello spazio
attraverso l’approccio
senso-percettivo e l’osservazione
diretta.



REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

• . Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le
progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul
paesaggio naturale. Si rende
conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici
legati da rapporti di
connessione e/o di
interdipendenza.

• Conoscere il significato di
regione e di confine

- Riconoscimento di spazi
chiusi, aperti e  confini.

CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

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

- Orientarsi nello spazio
circostante utilizzando gli
organizzatori spaziali e i punti di
riferimento

I punti di riferimento.
Spazi diversi interni ed esterni alla scuola
Rappresentare oggetti/elementi e spazi
vissuti.



LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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

- Comprendere Il significato di
simboli e legende

Rappresentare i percorsi eseguiti in
aula/scuola, leggere la relativa
rappresentazione e descrizione.

PAESAGGIO - Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) Individua i
caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti

- Individuare gli elementi fisici ed
antropici che caratterizzano
paesaggi conosciuti

- Osservare e descrivere da
diversi punti di vista

Gli elementi fisici ed antropici che
caratterizzano i vari tipi di paesaggi.
Organizzazione di spazi vissuti (aula,
camera, casa) e di comportamenti da
assumere.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza

- Riconoscere il territorio come
spazio organizzato

Rappresentazione dello spazio vissuto.

CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI



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

- Conoscere e leggere le carte
geografiche

Orientarsi sulle carte
geografiche seguendo i punti
cardinali

Rappresentazione dello spazio
vissuto.
Punti di riferimento.
La Stella Polare.
punti cardinali.
La funzione della bussola.
I vari tipi di carte: simboli.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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

- Leggere e interpretare la
pianta dello spazio vicino

La pianta dell’aula e/o della
cameretta, ecc.

PAESAGGIO - Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) Individua i
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di
altri continenti

- Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dei
vari ambienti

Le caratteristiche morfologiche del
territorio italiane.
- La montagna.
- La collina.
- La pianura.
- Il fiume.
- Il lago
- Il mare
- La città.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza

- Riconoscere le eventuali
modifiche apportate
dall’uomo al proprio territorio
e maturare atteggiamenti
corretti nel rispetto
dell’ambiente

Elementi antropici e naturali del
paesaggio.



CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

- Consolidare l’orientamento
nello spazio e sulla carta
geografica utilizzando i
punti cardinali

Rappresentazione dello spazio
vissuto.
Punti di riferimento.
La Stella Polare.
punti cardinali.
La funzione della bussola.
I vari tipi di carte: simboli.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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

- Acquisire il concetto di
regione geografica nei suoi
vari aspetti e localizzarla sulla
carta geografica

La pianta dell’aula e/o della
cameretta, ecc.

PAESAGGIO - Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) Individua i
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di
altri continenti

- Conoscere e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano l’ambiente di
residenza e la propria regione

Le caratteristiche morfologiche del
territorio italiane.
- La montagna.
- La collina.
- La pianura.
- Il fiume.
- Il lago
- Il mare
- La città.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza

- Riconoscere gli elementi di
particolare valore ambientale
da valorizzare e tutelare

Elementi antropici e naturali del
paesaggio.



CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

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

- Consolidare l’orientamento
nello spazio e sulla carta
geografica utilizzando i
punti cardinali

Punti di riferimento
i punti cardinali
le carte geografiche testo a capo

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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

- Acquisire il concetto di
regione geografica nei suoi
vari aspetti e localizzarla sulla
carta geografica

Interpretazione di immagini e cartine
rappresentanti paesaggi

PAESAGGIO - Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) Individua i
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di
altri continenti

- Conoscere e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano l’ambiente di
residenza e la propria regione

Regioni fisiche e amministrative dell’Italia.
Lettura della carta fisica dell’Italia.
Lettura della carta politica dell’Italia

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza

- Riconoscere gli elementi di
particolare valore ambientale
da valorizzare e tutelare

Le regioni amministrative.
Le regioni d’Italia
Elementi di particolare valore
ambientale da valorizzare e tutelare.



ARTE IMMAGINE

CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI



ESPRIMERSI E
COMUNICARE

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

• Riconoscere ed utilizzare
colori, linee e forme

• Usare creativamente i
colori usando tecniche
diverse

− Colori, linee e forme.
− Tecniche diverse.

OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI

• È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti,

fumetti, ecc) e messaggi

multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)

• Osservare le immagini per
coglierne il significato

Lettura ed interpretazione di
immagini



COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

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

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

• Osservare il cambiamento
delle stagioni attraverso la
visioni di opere d'arte.

Cambiamento delle stagioni nelle
opere d’arte attraverso la
percezione sensoriale.



CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

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

• Utilizzare con creatività
tecniche e materiali diversi

Utilizzo di tecniche e di materiali
diversi per realizzare prodotti grafici,
pittorici e multimediali.
Realizzazione di elaborati personali
per esprimere sensazioni ed emozioni.



OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

• È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere
d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e

messaggi multimediali

(spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.)

• Riconoscere e
rappresentare la realtà
percepita attraverso
l'osservazione di varie
tipologie iconografiche

Lettura e interpretazione di immagini

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

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

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

• Osservare le immagini per
coglierne il significato

• Comprendere che l'artista
attraverso la sua opera
vuole comunicare un
messaggio e/o le sue
emozioni

Le principali caratteristiche di un’opera
d’arte: forme, colori e soggetti.



CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

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

• Riconoscere e
rappresentare la realtà
percepita

• Utilizzare con
creatività tecniche e
materiali diversi per
realizzare prodotti
grafici, pittorici e
plastici

Utilizzo di tecniche e di materiali
diversi per realizzare prodotti grafici,
pittorici e multimediali.
Realizzazione di elaborati personali per
esprimere sensazioni ed emozioni.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

• È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere
d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e

messaggi multimediali

(spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.)

• Osservare e descrivere  le
immagini per coglierne il
significato

Lettura e interpretazione di immagini
statiche e dinamiche.



COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

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

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

• Individuare in un’opera
d’arte gli elementi
essenziali, il messaggio e
la funzione.

Le principali caratteristiche di un’opera
d’arte: linee, colori, forme e soggetti.

CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI



ESPRIMERSI E
COMUNICARE

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

• Elaborare creativamente
produzioni personali ed
autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni;
rappresentare e
comunicare la realtà
percepita. 

• Sperimentare strumenti e
tecniche  diverse per
realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e
multimediali

Utilizzo di tecniche e di materiali
diversi per realizzare prodotti grafici,
pittorici e multimediali.
Realizzazione di elaborati personali per
esprimere sensazioni, emozioni e
rappresentare la realtà percepita.
Rielaborazioni creative di immagini.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

• È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere
d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e

messaggi multimediali

(spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.)

• Osservare immagini
riconoscendo in esse gli
elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio
visivo ( linee, forme,
colori, volume e spazio)

Lettura e interpretazione di immagini
statiche e dinamiche.



COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

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

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

• Comprendere in un’opera
d’arte la funzione, il
messaggio e gli elementi
essenziali ( forma, tecnica
e linguaggio )

• Riconoscere ed
apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più
caratteristici del
patrimonio ambientale ed
urbanistico e i principali
monumenti storico
artistici

Le principali caratteristiche di un’opera
d’arte: linee, colori, forme e soggetti.

CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI



ESPRIMERSI E
COMUNICARE

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

• Elaborare creativamente
produzioni personali ed
autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni;
rappresentare e
comunicare la realtà
percepita. 

• Sperimentare strumenti e
tecniche  diverse per
realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e
multimediali

Utilizzo di tecniche e di materiali
diversi per realizzare prodotti grafici,
pittorici e multimediali.
Realizzazione di elaborati personali per
esprimere sensazioni, emozioni e
rappresentare la realtà percepita.
Rielaborazioni creative di immagini.

OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI

• È in grado di

osservare, esplorare,
descrivere e leggere
immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti,

fumetti, ecc) e messaggi

multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)

• Osservare immagini
riconoscendo in esse gli
elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio
visivo ( linee, forme,
colori, volume e spazio)

Lettura e interpretazione di immagini
statiche e dinamiche.



COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

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

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

• Comprendere in un’opera
d’arte la funzione, il
messaggio e gli elementi
essenziali ( forma, tecnica
e linguaggio )

• Riconoscere ed
apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più
caratteristici del
patrimonio ambientale ed
urbanistico ed i principali
monumenti storico
artistici

Le principali caratteristiche di un’opera
d’arte: linee, colori, forme e soggetti.



MATEMATICA

CLASSE
PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL NUMERO - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto

e mentale con i numeri naturali

- conoscere i numeri da 0 a 20;

- conoscere il valore posizionale delle cifre;

- conoscere le operazioni di addizione e sottrazione.

- i numeri da 0 a 20

- i simboli maggiore minore uguale

- i numeri ordinali

- la decina

- numerazioni regressive e progressive

- composizioni e scomposizioni

- valore posizionale della cifra

- operazione di addizione e sottrazione

- precedente e successivo

- leggere i numeri in cifre e parole

SPAZIO E
FIGURE

- 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.

- localizzare oggetti  nello spazio ed eseguire percorsi

- conoscere le principali figure geometriche

- osservazione di oggetti nell’ambiente con

riconoscimento di oggetti nell’ambiente

- indicatori spaziali

- percorsi e forme geometriche

RELAZIONI
DATI
PREVISIONI

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce

rappresentazioni (tabelle e grafici).

- Ricava informazioni anche da dati rappresentati

in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi

semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti

logici e matematici. 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

- risolvere situazioni  problematiche

- classificare in base a 1  attributo

- rappresentare semplici

relazioni di classificazione

- ricavare informazioni da

semplici tabelle e grafici

- classificazioni di oggetti e figure

- situazioni problematiche concrete e

figurate

- utilizzo di materiale strutturato e non



soluzione diverse dalla propria. Costruisce

ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le

proprie idee e confrontandosi con il punto di

vista di altri

- 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.

CLASSE
SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL NUMERO - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto

e mentale con i numeri naturali

- conoscere i numeri da 0 a 100

- conoscere il valore posizionale   delle cifre

- conoscere le tabelline

- eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in

colonna con il cambio

- eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga

- i numeri fino a 100

-i numeri con materiale strutturato e non

-lettura e scrittura di numeri fino a 100

-valore posizionale delle cifre

-unità, decine e centinaia

-confronti e ordinamenti dei numeri

-numerazioni progressive e regressive

- tabelline da 0 a 10

-addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con

un cambio

-moltiplicazioni e divisioni in riga

SPAZIO E
FIGURE

- 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

- riprodurre una figura in base a una

descrizione

- eseguire e rappresentare percorsi

- principali forme del piano con una

e due dimensioni

- le simmetrie



vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più

comuni strumenti di misura (metro,

goniometro...).

- individuare e rappresentare

simmetrie.

RELAZIONI
DATI
PREVISIONI

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce

rappresentazioni (tabelle e grafici).

- Ricava informazioni anche da dati rappresentati

in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi

semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti

logici e matematici. 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

- 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.

- individuare gli elementi chiave di un

problema e le relazioni tra di essi

- raccogliere  classificare dati,

riconoscere analogie e differenze

- misurare grandezze utilizzando unità

arbitrarie

-problemi

-le parti del problema

-strategie risolutive

-confronto e misura di grandezza con unità

arbitrarie

-lettura e rappresentazione di semplici

grafici

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL NUMERO - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo

scritto e mentale con i numeri naturali e sa

- Leggere,scrivere, confrontare e ordinare i

numeri naturali e decimali entro il 1000

- riconoscere il valore posizionale delle cifre

- eseguire le  quattro operazioni

- lettura e scrittura dei numeri

naturali e decimali

- valore posizionale delle cifre

- confronti e ordinamenti



valutare l’opportunità di ricorrere a una

calcolatrice

- riconoscere il concetto di

frazione

- Frazioni e numeri decimali

- Quattro operazioni e proprietà

- strategie di calcolo mentale

- moltiplicazione e divisioni per 10,

100, 1000

SPAZIO E
FIGURE

- 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...).

- riconoscere,  denominare,

descrivere   e    disegnare
figure geometriche

- conoscere     i      principali

strumenti   di   misura

convenzionali

- il piano, le rette e gli angoli

- figure piane e solide

- principali unità di misura

convenzionali

RELAZIONI
DATI
PREVISIONI

- Ricerca dati per ricavare informazioni e

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).

- Ricava informazioni anche da dati rappresentati

in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi

semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti

logici e matematici. 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

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla

matematica, attraverso esperienze significative,

- analizzare il testo di un problema cogliendo

gli  elementi   identificativi

- elaborare strategie risolutive

- rappresentare con diagrammi schemi e

tabelle relazioni e dati

- problema: analisi del testo, ricerca

dei dati e della domanda,

risoluzione

- lettura e rappresentazione di

tabelle e schemi grafici diagrammi

- probabilità  di un evento



che gli hanno fatto intuire come gli strumenti

matematici che ha imparato ad utilizzare siano

utili per operare nella realtà.

CLASSE
QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL NUMERO - 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

- Leggere,scrivere, confrontare i numeri

naturali e decimali entro il milione.

- Eseguire le quattro operazioni.

- Operare con strategie di calcolo mentale.

- Conoscere il concetto di frazione ed

operare con essa.

- valore posizionale delle cifre

- numeri naturali entro il milione

- le quattro operazioni e loro

proprietà

- divisione con due cifre al divisore

- i multipli e i divisori

- le frazioni

- frazioni decimali e numeri decimali

- le operazioni con i numeri decimali

- moltiplicazione e divisioni per 10,

100, 1000

SPAZIO E
FIGURE

- 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...).

- Descrivere, classifi care e riprodurre figure

geometriche

- Calcolare il perimetro e l’area delle

principali figure geometriche piane.

- rette e angoli

- poligoni

- quadrilateri

- triangoli

- perimetro e area

- figure equiestese e isoperimetriche

- le trasformazioni geometriche



RELAZIONI
DATI
PREVISIONI

- Ricerca dati per ricavare informazioni e

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).

- Ricava informazioni anche da dati rappresentati

in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi

semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti

logici e matematici. 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

- 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.

- Risolvere situazioni problematiche.

- Conoscere le principali unità di misura per

lunghezza,capacità, massa, tempo e usarle

per effettuare misure e stime.

- Conoscere e usare il sistema monetario.

- Compiere semplici rilevamenti statistici.

- Stabilire  la probabilità di un evento.

- Problemi: informazioni utili, inutili,

mancanti la risoluzione

- domande nascoste

- le misure di lunghezza capacità e

massa peso netto lordo e tara

- le misure di valore l’euro

- la compravendita

- spesa guadagno e ricavo

- la misura del tempo

- le misure di superficie

- rilevamenti statistici

- calcolo delle probabilità

CLASSE
QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL NUMERO - 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

- Leggere, scrivere,confrontare i numeri

naturali e decimali entro il miliardo

- Eseguire le quattro operazioni

- Operare strategie di calcolo mentale

- Conoscere il concetto di frazione ed

operare con essa

- i grandi numeri

- le potenze

- i numeri interi e relativi

- numeri romani

- numeri decimali

- arrotondamento e approssimazione

- le percentuali

- multipli e divisori

- numeri primi

- criteri di divisibilità



- scomposizione dei numeri

- espressioni

- moltiplicazioni e divisioni per 10,

100, 1000

- le quattro operazioni e le loro

proprietà

- le frazioni

- la compravendita

-

SPAZIO E
FIGURE

- 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...).

- Descrivere, classificare e riprodurre figure

geometriche

- Determinare il perimetro e l’area delle

principali figure geometriche piane

il piano cartesiano

similitudine e isometrie

linee e angoli

i poligoni

i triangoli

i quadrilateri

i poligoni regolari

perimetri e aree

il cerchio e la circonferenza

i solidi

RELAZIONI
DATI
PREVISIONI

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce

rappresentazioni (tabelle e grafici).

- Ricava informazioni anche da dati rappresentati in

tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in casi

semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti

logici e matematici. Riesce a risolvere facili

problemi in tutti gli ambiti di contenuto,

mantenendo il controllo sia sul processo

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il

- Risolvere situazioni Problematiche

- Conoscere le principali unità di misura per

lunghezza, capacità, massa, tempo e usarle

per effettuare misure e stime

- Conoscere e usare il sistema monetario

- Compiere semplici rilevamenti statistici

- Stabilire la probabilità di un evento

- misure di capacità, peso, massa,

lunghezza, valore,  tempo, superficie

- Problemi: informazioni utili, inutili,

mancanti la risoluzione

- domande nascoste

- le relazioni, la classificazioni i

connettivi logici.

- rilevamenti statistici

- calcolo delle probabilità



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

- 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.

SCIENZE

CLASSE
PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,

formula domande, anche sulla base di ipotesi

personali, propone e realizza semplici esperimenti.

- Individua nei fenomeni somiglianze e 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.

- conoscere l'ambiente circostante
percepito attraverso i 5 sensi

- Conoscere la materia e le sue principali
caratteristiche

- i 5 sensi e relativi organi
-

OSSERVARE
E

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,

utilizzando un linguaggio appropriato.

Riconoscere  le trasformazioni scoperta dell’ambiente circostante

attraverso i 5 sensi



SPERIMENTA
RE SUL
CAMPO

- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi

che lo interessano.

ambientali

L’UOMO I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati,

ne riconosce e descrive il funzionamento,

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua

salute.

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

- distinguere gli esseri viventi dai non

viventi

viventi e non viventi

-ciclo vitale

CLASSE
SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,

formula domande, anche sulla base di ipotesi

personali, propone e realizza semplici esperimenti.

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa

misurazioni, registra dati significativi, identifica

relazioni spazio/temporali. Individua aspetti

quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce

- riconoscere gli stati della materia

- Conoscere i passaggi di stato in relazione al

ciclo dell’acqua

i tre stati della materia

- le trasformazioni dell’acqua
- il ciclo dell’acqua
-



rappresentazioni grafiche e schemi di livello

adeguato, elabora semplici modelli.

OSSERVARE
E
SPERIMENTA
RE SUL
CAMPO

- 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.

riconoscere le trasformazioni

ambientali

descrizione dell’ambiente

circostante

L’UOMO I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua

salute.

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

- riconoscere gli esseri viventi - viventi e non viventi

- principali caratteristiche di piante e

animali

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,

formula domande, anche sulla base di ipotesi

personali, propone e realizza semplici esperimenti.

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa

misurazioni, registra dati significativi, identifica

- descrivere le caratteristiche della materia e
i cambiamenti di stato

- formulare ipotesi e verificarle con
semplici esperimenti

- il metodo sperimentale
- gli aspetti della materia

- aria
- calore
- suolo



relazioni spazio/temporali. Individua aspetti

quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce

rappresentazioni grafiche e schemi di livello

adeguato, elabora semplici modelli.

OSSERVARE
E
SPERIMENTA
RE SUL
CAMPO

- 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.

Riconoscere le trasformazioni

ambientali

- trasformazioni naturali ed
antropiche

- le diverse fasi del metodo
sperimentale

L’UOMO I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati,

ne riconosce e descrive il funzionamento,

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua

salute

- . Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

- Riconoscere le principali interazioni tra gli
organismi viventi e i loro ambienti

- gli esseri viventi e non viventi
- gli ecosistemi
- le catene alimentari

CLASSE
QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ESPLORAR
E  E
DESCRIVER
E OGGETTI
E
MATERIALI

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di

guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,

-esplorare e descrivere oggetti e materiali

- descrivere gli

esperimenti svolti e gli argomenti trattati con un

linguaggio appropriato.

-descrivere fenomeni ed elementi cogliendone gli

aspetti caratterizzanti.

- la materia e le sue trasformazioni

- materia organica e inorganica

- solidi, liquidi e gas



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.

OSSERVARE
E
SPERIMENT
ARE SUL
CAMPO

- 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.

- leggere costruire e utilizzare semplici

grafici, tabelle o schemi.

- organizzazione degli argomenti

studiati attraverso grafici tabelle e

schemi

L’UOMO I
VIVENTI E
L’AMBIENT
E

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati,

ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico

che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il

valore dell’ambiente sociale e naturale.

- Classificare gli esseri viventi e non viventi

riconoscendone le caratteristiche generali.

- Acquisire il concetto di ecosistema

cogliendo le relazioni fra i viventi e i fattori

fisici ambientali

- classificazione degli esseri viventi

- i 5 regni

- respirazione, riproduzione e

fotosintesi vegetale

- respirazione e riproduzione negli

animali

- gli elementi non viventi della

biosfera: acqua, aria, suolo

CLASSE
QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

ESPLORAR
E  E
DESCRIVE
RE
OGGETTI E

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di

guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

Applicare  il metodo scientifico e sapere

esporre in modo tecnico e approfondito gli

argomenti di studio

-

- l’energia e le forze

- la terra e l’universo

- la luce e il suono



MATERIAL
I

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.

OSSERVAR
E  E
SPERIMEN
TARE SUL
CAMPO

- 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.

Leggere, interpretare e costruire tabelle e

grafici sulle conoscenze apprese

- organizzazione degli

argomenti studiati attraverso

grafici tabelle , schemi e uso

di terminologia specifica

L’UOMO I
VIVENTI E
L’AMBIENT
E

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del

proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico

che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore

dell’ambiente sociale e naturale.

- Acquisire il concetto di corpo umano e le

sue funzioni

-

-

- cellule

- organi

- apparati e sistemi

-

TECNOLOGIA

CLASSE
PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI



VEDERE
E
OSSERVA
RE

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a

conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse

e di consumo di energia, e del relativo impatto

ambientale..

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse

situazioni.

- Individuare   materiali che costituiscono
oggetti di uso comune

oggetti e materiali

PREVEDE
RE e
IMMAGI
NARE

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche

di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra

documentazione tecnica e commerciale

- Descrivere oggetti di uso comune
utilizzati nell'ambito scolastico

classificazione di oggetti conosciuti in
base ai materiali

INTERVE
NIRE,E
TRASFOR
MARE

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o

strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

- Realizzare semplici manufatti
-

costruzione di manufatti di uso comune
anche con l’utilizzo di strumenti
digitali e non

CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

VEDERE
E

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

- Individuare   materiali   e oggetti e materiali e loro funzioni



OSSERVA
RE

- È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di

risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto

ambientale..

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse

situazioni.

meccanismi di funzionamento di

oggetti di uso comune

PREVED
ERE e
IMMAGI
NARE

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche

di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra

documentazione tecnica e commerciale

- Descrivere oggetti, cogliendone
proprietà e differenze per forma,
materiali e funzioni

-

classificazione di oggetti conosciuti in
base ai materiali e la loro funzione

INTERVE
NIRE E
TRASFO
RMARE

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o

strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

- Realizzare semplici manufatti con uso di
materiale di riciclo

costruzione di manufatti di uso comune

CLASS
E
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

VEDER
E E
OSSER
VARE

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda

elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di

alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di

energia, e del relativo impatto ambientale.

- . Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado

di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

-
- Conoscere processi di trasformazione

di alcuni materiali.

la raccolta differenziata

PREVE
DERE e

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale

e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

- Distinguere la struttura di semplici
oggetti, riconoscerne funzioni e modi
d'uso.

classificazione di oggetti  in base ai
materiali e la loro funzione



IMMAG
INARE

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di

beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra

documentazione tecnica e commerciale

INTER
VENIR
E E
TRASF
ORMA
RE

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o

strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Realizzare un manufatto descrivendo
la procedura.

-
costruzione di manufatti di uso comune,

con l’utilizzo di strumenti digitali e
non

CLASS
E
QUART
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

VEDER
E E
OSSER
VARE

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda

elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni

processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e

del relativo impatto ambientale.

- . Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di

farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

- Conoscere le varie trasformazioni di

alcuni materiali

- carta, vetro, plastica, legno, acciaio

ecc

PREVE
DERE e
IMMA
GINAR
E

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e

la struttura e di spiegarne il funzionamento.

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di

beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra

documentazione tecnica e commerciale

- Esporre con linguaggio tecnico le

funzioni di alcuni oggetti tecnologici

di uso quotidiano

“macchine” di uso comune: funzione e

utilizzo

INTER
VENIR
E,E
TRASF

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o

strumenti multimediali.

- Costruire con materiali di riciclo

semplici oggetti di uso quotidiano

- costruzione di manufatti di uso

comune,  con l’utilizzo di strumenti

digitali e non

-



ORMA
RE

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

CLASSE
QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

VEDER
E E
OSSERV
ARE

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda

elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni

processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e

del relativo impatto ambientale.

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di

farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

Conoscere le varie fonti di energia

rinnovabile e non rinnovabile

la rivoluzione tecnologica: macchine,

industrie, telecomunicazioni

PREVE
DERE e
IMMAG
INARE

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e

la struttura e di spiegarne il funzionamento.

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di

beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra

documentazione tecnica e commerciale

- usare oggetti, strumenti e

materiali, coerentemente alle loro

funzioni

-

strumenti multimediali e non

INTERV
ENIRE,
E
TRASF
ORMAR
E

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o

strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

- rappresentare e/o costruire

oggetti, strumenti ecc

costruzione di manufatti ,  con l’utilizzo di
strumenti digitali e non

EDUCAZIONE FISICA

CLASSE
PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI



IL
CORPO
E LA
SUA
RELAZI
ONE
CON LO
SPAZIO
E COL
TEMPO

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti

- Coordinare e utilizzare diversi

schemi motori combinati tra loro

giochi, percorsi ed esercizi di coordinamento

IL
LINGUA
GGIO
DEL
CORPO
COME
MODALI
TA’
COMUNI
CATIVO-
ESPRESS
IVA

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed

esprimere i propri stati d’animo, anche attra-verso la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

- Elaborare ed eseguire semplici

sequenze di movimento

sequenze motorie

IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOLE
E IL
FAIR
PLAY

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di

maturare competenze di gioco sport anche come

orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

- Partecipare alle attività di gioco ,
comprendendo e rispettando le
regole

giochi di squadra

SALUTE
E
BENESS
ERE ,
PREVEN

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli

altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.



ZIONE E
SICURE
ZZA

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza

.

CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL
CORPO
E LA
SUA
RELAZI
ONE
CON LO
SPAZIO
E COL
TEMPO

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti

- Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
utilizzando gli indicatori spazio
temporali

giochi, percorsi ed esercizi di coordinamento

IL
LINGUA
GGIO
DEL
CORPO
COME
MODALI
TA’
COMUN
ICATIV
O-
ESPRES
SIVA

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed

esprimere i propri stati d’animo, anche attra-verso la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

- Elaborare ed eseguire semplici

sequenze di movimento

sequenze motorie



IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOL
E E IL
FAIR
PLAY

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di

maturare competenze di gioco sport anche come

orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

- Partecipare alle attività di gioco e
di sport, rispettando le regole

giochi di squadra

SALUTE
E
BENESS
ERE ,
PREVEN
ZIONE E
SICURE
ZZA

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli

altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza

.

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL
CORPO E
LA SUA
RELAZIO
NE CON
LO
SPAZIO E

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti

- Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea.

giochi, percorsi ed esercizi di coordinamento



COL
TEMPO
IL
LINGUAG
GIO DEL
CORPO
COME
MODALI
TA’
COMUNI
CATIVO-
ESPRESSI
VA

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed

esprimere i propri stati d’animo, anche attra-verso la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

- Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento individuali
o collettive.

sequenze motorie

IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOLE
E IL FAIR
PLAY

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di

maturare competenze di gioco sport anche come

orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

- Partecipare alle attività di gioco e
di sport, rispettando le regole

giochi di squadra

SALUTE
E
BENESSE
RE ,
PREVENZ
IONE E
SICUREZ
ZA

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli

altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza

.



CLASSE
QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL
CORPO
E LA
SUA
RELAZI
ONE
CON LO
SPAZIO
E COL
TEMPO

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti

Saper organizzare il proprio movimento nello

spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri

giochi, percorsi ed esercizi di coordinamento

IL
LINGUA
GGIO
DEL
CORPO
COME
MODALI
TA’
COMUNI
CATIVO-
ESPRESS
IVA

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed

esprimere i propri stati d’animo, anche attra-verso la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

- Eseguire semplici sequenze di

movimento o semplici coreografie

individuali e collettive

sequenze motorie

IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOLE
E IL
FAIR
PLAY

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di

maturare competenze di gioco sport anche come

orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

- Partecipare attivamente alle varie

forme di gioco, organizzate anche in

forma di gara, collaborando con gli

altri e rispettando le regole nella

competizione sportiva

-

giochi di squadra



SALUTE
E
BENESS
ERE ,
PREVEN
ZIONE E
SICUREZ
ZA

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli

altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce

tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza

.

-

CLASSE
QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI

IL
CORPO
E LA
SUA
RELAZI
ONE
CON LO
SPAZIO
E COL
TEMPO

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili

spaziali e temporali contingenti

- Riconoscere e valutare traiettorie,

distanze, ritmi esecutivi e successioni

temporali delle azioni motorie

giochi, percorsi ed esercizi di

coordinamento

IL
LINGUA
GGIO
DEL
CORPO
COME
MODALI
TA’
COMUN
ICATIV
O-

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed

esprimere i propri stati d’animo, anche attra-verso la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e

coreutiche.

- Eseguire semplici sequenze di

movimento o semplici coreografie

individuali e collettive

sequenze motorie



ESPRES
SIVA
IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOL
E E IL
FAIR
PLAY

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di

maturare competenze di gioco sport anche come

orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre

più complessa, diverse gestualità tecniche

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

il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

- Rispettare le regole della

competizione sportiva; saper

accettare la sconfitta con equilibrio e

vivere la vittoria esprimendo rispetto

nei confronti dei perdenti

giochi di squadra

SALUTE
E
BENESS
ERE ,
PREVEN
ZIONE E
SICURE
ZZA

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli

altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce

tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di

sostanze che inducono dipendenza

-


