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IL NUOVO SISTEMA VALUTATIVO 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

Gruppo di lavoro: La valutazione per l’apprendimento – definizione 

degli OBIETTIVI e dei SOTTO-OBIETTIVI 

CLASSE PRIMA PRIMARIA 

DISCIPLINE/NUCLEI/ OBIETTIVI 

DISCIPLINA NUCLEI/ 

MACROINDICATORI 

OBIETTIVI SOTTO-OBIETTIVI 

ITALIANO Ascolto e parlato  

 

Ascoltare e 

comprendere consegne 

e narrazioni. 

Verbalizzare vissuti e 

narrazioni. 

 

Ascoltare semplici consegne ed 

adeguarsi ad esse. 

Ascoltare e comprendere semplici 

narrazioni. 

Saper esporre stati d’animo, esperienze 

personali e individuare le parti principali 

di una narrazione. 

Intervenire in modo pertinente nelle 

conversazioni. 

Lettura  

 

Leggere e comprendere 

parole, frasi e semplici 

testi. 

Saper leggere semplici frasi o brevi testi. 

Saper comprendere le frasi lette o brevi 

testi. 

 

Scrittura  

 

Scrivere parole, una o 

più frasi.  

 

Saper scrivere parole o semplici frasi di 

senso compiuto. 

 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua  

Conoscere ed utilizzare 

le principali convenzioni 

ortografiche. 

Scrivere correttamente i suoni appresi. 

Riconoscere le principali convenzioni 

ortografiche. 



2 
 

LINGUA 2 Ascolto 

(comprensione orale)  

 

 

Ascoltare e 

comprendere semplici 

parole ed espressioni di 

uso quotidiano. 

 

Ascoltare e comprendere i numeri da 0 a 

10. 

Ascoltare e comprendere il lessico dei 

colori. 

Ascoltare e comprendere il lessico degli 

oggetti scolastici. 

Ascoltare e comprendere il lessico della 

famiglia. 

Ascoltare e comprendere il lessico 

dell’abbigliamento. 

Ascoltare e comprendere il lessico dei 

giocattoli. 

Ascoltare e comprendere il lessico degli 

animali domestici. 

Ascoltare e comprendere il lessico del 

cibo. 

Parlato (produzione e 

interazione orale)  Pronunciare parole e 

brevi espressioni riferite 

a situazioni note. 

Saper pronunciare i numeri da 0 a 10. 

Saper pronunciare i colori. 

Saper pronunciare i nomi degli oggetti 

scolastici. 

Saper pronunciare i nomi della famiglia. 

Saper pronunciare i nomi dei giocattoli. 

Saper pronunciare i nomi degli animali.  

Saper pronunciare i nomi dei cibi. 

STORIA Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni  

 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente in 

successione eventi e 

trasformazioni. 

Riconoscere relazioni di 

durata, successione, 

contemporaneità, 

ciclicità.  

Conoscere la successione cronologica 

degli eventi. 

Conoscere il concetto di ciclicità degli 

eventi. 

Saper riferire eventi rispettando la 

scansione temporale. 

Conoscere i concetti di contemporaneità 

e durata delle azioni. 
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GEOGRAFIA Orientamento  

 

Orientarsi nello spazio o 

all’interno di reticoli 

utilizzando i punti di 

riferimento topologici o 

le coordinate. 

Saper discriminare destra e sinistra e i 

principali indicatori topologici quali sopra, 

sotto, dentro, fuori, davanti, dietro. 

Sapersi orientare consapevolmente nello 

spazio conosciuto. 

Riconoscere le diverse funzioni di 

ambienti /spazi conosciuti. 

Paesaggio  

 

Individuare le funzioni e 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano gli 

ambienti circostanti. 

Riconoscere nei vari paesaggi i diversi 

elementi naturali e artificiali. 

Riconoscere i diversi punti di vista 

(oggetti e luoghi noti). 

Utilizzare semplici reticoli. 

MATEMATICA Numeri  

 

Contare, rappresentare, 

ordinare e confrontare i 

numeri interi entro le 

prime tre decine.  

Eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali 

entro il 10 - entro il 30. 

Leggere e scrivere i numeri entro le prime 

tre decine. 

Individuare la corrispondenza numero-

quantità. 

Stabilire relazioni d’ordine tra coppie di 

numeri. 

Saper operare in maniera additiva e 

sottrattiva utilizzando materiale a 

disposizione (mani, oggetti, linea dei 

numeri, abaco etc.…) 

  

Spazio e figure  

 

Riconoscere e 

denominare semplici 

forme e figure 

geometriche. 

 

Saper riconoscere i vari tipi di linee e 

regioni e confini. 

Riconoscere semplici figure geometriche. 

Relazioni, dati e 

previsioni  

 

Registrare e classificare 

dati usando schemi e 

tabelle.  

Risolvere semplici 

problemi. 

Rappresentare i dati mediante semplici 

schemi-tabelle-grafici. 

Comprendere e risolvere semplici 

problemi. 

SCIENZE Osservare e 

sperimentare sul 

campo  

 

Osservare e descrivere 

elementi della realtà 

attraverso i cinque 

sensi.  

Saper riconoscere e utilizzare gli organi di 

senso per esplorare il mondo circostante. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

Riconoscere esseri 

viventi e non viventi e la 

loro relazione con 

l’ambiente. 

Riconoscere nel paesaggio i diversi 

elementi naturali e artificiali - viventi e non 

viventi. 
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TECNOLOGIA  

Vedere, osservare e 

trasformare  

 

Individuare le funzioni e 

le caratteristiche di 

semplici oggetti d'uso 

quotidiano. 

Seguire semplici 

istruzioni per realizzare 

vari tipi di oggetti 

impiegando materiali 

diversi. 

Saper utilizzare semplici oggetti di uso 

quotidiano (forbici, colla, temperino, 

colori...). 

Realizzare oggetti mediante le indicazioni 

fornite, con materiali poveri o di recupero. 

MUSICA ASCOLTO 
. 

Individuare suoni, 

rumori e fonti sonore 

naturali e artificiali. 

 

Ascoltare e discriminare suoni e rumori. 

 

PRODUZIONE 

 

Eseguire semplici brani 

con il corpo e con la 

voce. 

Riprodurre semplici ritmi utilizzando il 

proprio corpo o strumenti non 

convenzionali. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e 

comunicare  

 

Utilizzare colori, 

materiali e tecniche 

come elementi 

espressivi. 

Utilizzare i colori con le varie tecniche. 

Discriminare e saper utilizzare colori 

caldi-colori freddi-primari e secondari. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo  

 

Padroneggiare gli 

schemi motori e 

posturali di base.  

 

Saper riconoscere e denominare le 

principali parti del corpo. 

Saper discriminare destra e sinistra e i 

principali indicatori topologici (sopra, 

sotto, dentro, fuori, davanti, dietro...). 

Utilizzare gli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, rotolare, 

lanciare…). 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

Utilizzare il corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva  

 

Utilizzare in modo espressivo il corpo 

seguendo ritmi e suoni. 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play  

 

Partecipare alle attività 

di gioco e di sport, 

avviandosi a 

comprendere il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

Conoscere e rispettare le principali regole 

di un gioco. 

Sapersi muovere da soli o in gruppo 

rispettando le regole anche in situazione 

di emergenza. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TRASVERSALE 

Costituzione Conoscere e rispettare  

le regole dell’ambiente 

scolastico(sicurezza e 

rispetto del bene 

comune) 

Comprendere e rispettare  la necessità 

delle regole (della classe, del cortile, della 

mensa, Covid….) 

Assumere semplici incarichi per il bene 

comune. 

Avere cura del proprio materiale. 
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. 

 Sviluppo sostenibile Mettere in atto 

comportamenti appresi 

per la tutela 

dell’ambiente. 

Attivare comportamenti volti alla cura 

dell’ambiente ( riciclo dei materiali, orto, 

non sprecare i materiali….) 

 Cittadinanza digitale  Partecipare alle attività 

di gruppo rispettando i 

tempi di pausa/lavoro, il 

turno di parola e 

ascoltando gli altri... 

Saper ascoltare . 

Saper rispettare il proprio turno . 

Intervenire alzando la mano . 

 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA 
DISCIPLINE/NUCLEI/ OBIETTIVI 

DISCIPLINA NUCLEI/ 

MACROINDICATORI 

OBIETTIVI SOTTO-OBIETTIVI  

ITALIANO Ascolto e parlato 

 

Ascoltare, comprendere 

e riferire le informazioni 

principali in semplici 

testi cogliendone il 

senso globale. 

 

Interagire in una conversazione, 

rispondere correttamente alle domande 

rispettando i turni di parola. 

Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali delle conversazioni 

e dei discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare, mantenere l’attenzione e 

cogliere il senso globale e le informazioni 

principali dei testi ascoltati o letti in 

classe. 

Lettura 

 

Leggere e comprendere 

semplici e brevi testi di 

diverso tipo. 

 

Leggere ad alta voce testi di vario 

genere rispettando i principali segni 

di punteggiatura, in maniera via via 

più fluente ed espressiva (più prove). 

 

Cogliere l'argomento centrale e 

le informazioni principali. 

 

Leggere testi pluridisciplinari e ricavarne 

informazioni e conoscenze nuove. 

Scrittura 

 

Scrivere didascalie, frasi 

e semplici testi. 

 

Rielaborare un racconto letto o ascoltato. 

 

Elaborare testi di vario genere. 

(lessico/ortografia/sintassi/contenuto – 

vedi griglia). 

Conoscere ed utilizzare 

le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

Conoscere ed utilizzare le regole 

ortografiche in funzione 

dell’autocorrezione. 

 

Scrivere sotto dettatura utilizzando le 

principali regole ortografiche (più prove). 
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Individuare gli errori ortografici in esercizi 

di diverso tipo. 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

Riconoscere e 

denominare alcune parti 

del discorso. 

Riconoscere le parti della frase 

(soggetto/predicato). 

 

Individuare gli elementi grammaticali 

essenziali (nome, articolo, verbo, 

aggettivo) in prove diversificate. 

LINGUA 2 Ascolto 

(comprensione orale) 

 

Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi ed 

espressioni di uso 

quotidiano. 

Ascoltare e comprendere istruzioni 

correlate alla vita di classe per salutare, 

presentarsi, giocare. 

Ascoltare e comprendere vocaboli ed 

espressioni correlate agli argomenti 

trattati (numeri fino a 20, colori, oggetti 

scolastici, luoghi della casa, animali 

domestici, cibi, parti del corpo, abiti, 

festività…). 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale). 

Interagire utilizzando 

semplici parole ed 

espressioni 

memorizzate. 

Utilizzare espressioni semplici di 

saluto, di congedo e di presentazione, 

fare gli auguri e ringraziare. 

Interagire con un compagno, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate, in relazione ai 
contenuti affrontati.  

STORIA Uso delle fonti 

 

Cogliere le 

trasformazioni e i 

cambiamenti nel tempo 

anche utilizzando fonti di 

diverso tipo. 

 

Riconoscere fonti materiali, visive, orali e 

scritte per ricostruire fatti accaduti nel 

passato. 

 

Cogliere le trasformazioni e i 

cambiamenti nel tempo anche utilizzando 

fonti di diverso tipo. 

 

Riconoscere in fenomeni ed esperienze 

vissute e/o narrate i mutamenti connessi 

al passare del tempo. 

 

Cogliere i rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni. 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Conoscere ed usare 

strumenti convenzionali 

per la misurazione del 

tempo. 

Riconoscere i cicli temporali. 

 

Comprendere la funzione e l'uso di 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 

tempo. 

 

Ordinare cronologicamente sequenze di 

diversi tipi di testo. 

GEOGRAFIA Orientamento 

 

 

Orientarsi nello spazio o 

all’interno di reticoli 

utilizzando i punti di 

riferimento topologici o 

le coordinate. 

Disegnare in pianta oggetti e spazi di uso 

comune. 
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 Sapersi orientare in un ambiente noto o 

rappresentato (pianta, mappa) usando i 

punti di riferimento e/o i simboli. 

Paesaggio 

 

Individuare le funzioni e 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano gli 

ambienti. 

Riconoscere le principali caratteristiche 

dei diversi ambienti geografici (mare, 

collina, montagna…). 

 

Riconoscere e distinguere in un 

paesaggio gli elementi naturali, da quelli 

antropici. 

 

Riconoscere i principali elementi 

geografici fisici (fiumi, monti…). 

MATEMATICA Numeri 

 

Contare, rappresentare, 

ordinare e confrontare i 

numeri interi (nell’ordine 

delle centinaia). 

Eseguire addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni con i 

numeri interi. 

Risolvere semplici 

problemi. 

 

Contare oggetti o eventi in senso 

progressivo e regressivo anche per salti 

di due, di tre… 

 

Leggere e scrivere i numeri interi avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale. 

 

Confrontare e ordinare i numeri interi, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare la procedura di calcolo. 

 

Eseguire le operazioni con gli algoritmi 

scritti usuali (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione) e acquisire la tecnica 

delle operazioni in colonna. 

 

Memorizzare le tabelline fino a 10. 

 

Svolgere semplici divisioni legate a 

situazioni concrete. 

 

Risolvere problemi con le quattro 

operazioni. 

 

Individuare nel testo di un problema i dati 

nascosti, inutili e mancanti. 

 

Spazio e figure 

 

Individuare la posizione 

di oggetti nello spazio, 

riconoscere e 

denominare linee e 

figure geometriche. 

 

Leggere, rappresentare ed eseguire 
percorsi. 
 
Riconoscere e denominare alcune figure 
geometriche piane e solide. 
 
Riconoscere ed eseguire riproduzioni 
simmetriche. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

Formulare previsioni, 

registrare e classificare 

dati. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Misurare grandezze utilizzando unità 

arbitrarie e/o convenzionali. 

 



8 
 

Conoscere il valore delle monete e 

banconote in euro. 

 

In situazioni date qualificare gli eventi 

come certi, incerti, possibili. 

SCIENZE Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 

Conoscere le funzioni 

dei cinque sensi e usarli 

per osservare e 

descrivere elementi della 

realtà. 

 

Osservare fenomeni e ricordare la 
successione degli eventi. 
 
Descrivere verbalmente i diversi momenti 
di un’esperienza. 
 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali. 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo i viventi e 

l’ambiente 

 

Riconoscere esseri 

viventi e non viventi e la 

loro relazione con 

l’ambiente. 

Identificare in un contesto quotidiano 
elementi, eventi e relazioni. 
 
Produrre semplici spiegazioni e 
rappresentazioni di procedimenti e di 
fenomeni. 
 
Riorganizzare le conoscenze secondo 
schemi dati. 

 

TECNOLOGIA Vedere e osservare 

 

Individuare le funzioni e 

le caratteristiche di 

semplici oggetti d'uso 

quotidiano. 

 

Utilizzare gli strumenti adoperati in classe 
in maniera funzionale. 
 
Distinguere i diversi elementi che 
compongono un oggetto cogliendone le 
differenze per forma, materiali e funzioni. 

 

Prevedere e 

immaginare 

 

Seguire semplici 

istruzioni per realizzare 

vari tipi di oggetti 

impiegando materiali 

diversi. 

 

Seguire correttamente istruzioni e 
verbalizzare una semplice procedura. 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

Individuare semplici 

funzioni del computer. 

Individuare le parti che compongono i vari 
hardware e software. 

MUSICA ASCOLTO E  Ascoltare e riprodurre 

brani vocali anche 

accompagnandosi con 

oggetti o con il corpo. 

 

Leggere combinazioni ritmiche su schemi 

elementari, eseguirle con il corpo e con 

oggetti sonori. 

 

 

PRODUZIONE Riprodurre sequenze 

ritmiche con oggetti e 

con il corpo. 

Eseguire da solo ed in gruppo semplici 

brani vocali. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e 

comunicare 

 

Utilizzare colori materiali 

e tecniche come 

elementi espressivi. 

 

Sapersi orientare sul foglio. 

 

Usare il colore per riempire spazi. 

 

Illustrare e colorare in sequenza 

filastrocche, storie ascoltate o 

inventate. 

 

Usare i colori primari e secondari per 

colorare un’immagine. 
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Manipolare e usare materiali diversi per 

comporre tavole e oggetti decorativi. 

 

Utilizzare tecniche grafiche diverse  

(puntinismo, linee, campiture con 

pennarelli e matite colorate…). 

Osservare e leggere 

le immagini 

 

Osservare, leggere e 

riprodurre immagini. 

Saper riprodurre un’immagine cogliendo 

gli elementi essenziali 

(forma/colore/posizione nello spazio...). 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Padroneggiare abilità 

motorie di base nello 

spazio e nel tempo, 

utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio. 

 

Riconoscere le varie parti del corpo in 

modo corretto. 

 

Coordinare e utilizzare vari schemi motori 

di base (camminare, saltare, correre, 

lanciare...). 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare alle attività di 

gioco, comprendere e 

rispettare le regole. 

Conoscere e rispettare le principali regole 

di un gioco. 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TRASVERSALE 

Costituzione  Conoscere e rispettare le 

norme che regolano i 

comportamenti nei 

diversi contesti sociali .  

 

 

Partecipare alle attività 

proposte che 

promuovono il 

benessere sociale con 

atteggiamento 

propositivo cogliendo il 

punto di vista e le 

necessità altrui .  

Conoscere le regole dei contesti 

scolastici ( fila , mensa, bagni, cortile, 

Covid…) 

 

 

 

 

 Sviluppo sostenibile  Mettere in atto 

comportamenti di tutela 

dell’ambiente 

,conservazione del 

patrimonio culturale e 

rispetto del bene 

comune.  

 

Avere cura della propria 

persona e del proprio 

materiale e conoscere i 

comportamenti corretti  

da tenere in caso di 

emergenza . 

 

Attivare comportamenti volti alla cura 

dell’ambiente ( riciclo dei materiali, 

raccolta differenziata, orto, non sprecare i 

materiali, l’acqua come risorsa...) 

Avere cura della propria persona.  

Comprendere e rispettare  la necessità 

delle regole (della classe, del cortile, della 

mensa, Covid….) 

Assumere semplici incarichi per il bene 

comune. 

Avere cura del proprio materiale. 

 

 Cittadinanza digitale  Partecipare alle attività di 

gruppo rispettando i 

tempi di pausa/lavoro, il 

turno di parola e 

ascoltando gli altri... 

Saper ascoltare . 

Saper rispettare il proprio turno . 

Intervenire alzando la mano . 
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CLASSE TERZA PRIMARIA 
DISCIPLINE/NUCLEI/ OBIETTIVI 

DISCIPLINA NUCLEI/ 

MACROINDICATORI 

OBIETTIVI SOTTO-OBIETTIVI 

ITALIANO Ascolto e parlato  

 

 

Prendere la parola nelle 

diverse situazioni 

comunicative, 

rispettando il turno  

d’ intervento.  

 

 
Prendere la parola nelle diverse 

situazioni comunicative, rispettando il 

turno d’ intervento.  

 

Lettura  

 

Leggere e comprendere 

informazioni, messaggi e 

testi diverso tipo. 

 

Leggere e comprendere informazioni, 

messaggi e testi diverso tipo. 

 

Scrittura Produrre e rielaborare 

testi di diverso tipo 

utilizzando le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

 

Produrre e rielaborare testi di diverso 
tipo (narrativo/descrittivo/regolativo...). 
 
Produrre testi di diverso tipo nel 
rispetto delle regole ortografiche e 
della forma espositiva. 
 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo  

 

Riferire esperienze ed 

esporre un argomento.   

 

Riferire esperienze ed esporre un 

argomento.   

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua  

 

Riconoscere, 

comprendere e utilizzare 

le principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche. 

Riconoscere, comprendere e 
utilizzare le principali parti del 
discorso (articoli, nomi, aggettivi, verbi 
al modo indicativo...). 
 

LINGUA 2 Ascolto (comprensione 

orale)  

 

Comprendere 

espressioni di uso 

quotidiano. 

Comprendere espressioni di uso 
quotidiano (ambienti, oggetti, 
abbigliamento, cibi, numeri…). 

 Parlato (produzione e 

interazione orale)  

 

Interagire utilizzando 

espressioni note adatte 

alla situazione 

comunicativa. 

Interagire in brevi e semplici 
conversazioni. 
 

Lettura (comprensione 

scritta)  

 

Leggere e comprendere 

brevi messaggi 

cogliendo parole o frasi 

acquisite a livello orale. 

 

Leggere e comprendere brevi 

messaggi cogliendo parole o frasi 

acquisite a livello orale. 

 



11 
 

Scrittura (produzione 

scritta)  

 

Scrivere parole e 

semplici frasi seguendo 

un modello 

Scrivere parole e semplici frasi 
seguendo un modello in situazioni 
conosciute. 
 

STORIA Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni  

 

Organizzare le 

informazioni e metterle 

in relazione per riferirle 

utilizzando un lessico 

specifico. 

Ricavare informazioni da 

fonti di diverso tipo. 

 

Organizzare le informazioni e metterle 
in relazione riferendole oralmente e 
per iscritto utilizzano un linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

Strumenti concettuali  

Produzione scritta e orale  

 

Riconoscere relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

 

Riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità nei quadri di civiltà 
paleolitica e neolitica. 
 

GEOGRAFIA Orientamento  

 

Orientarsi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

utilizzando riferimenti 

topologici (carte, mappe 

e punti cardinali). 

 

Orientarsi consapevolmente nello 

spazio circostante, utilizzando 

riferimenti topologici (carte, mappe e 

punti cardinali). 

 

Paesaggio  

Regione e sistema 

territoriale  

 

Riconoscere e 

confrontare paesaggi e 

ambienti nei loro 

elementi essenziali 

utilizzando una 

terminologia appropriata. 

Riconoscere e confrontare gli 
elementi essenziali di paesaggi e 
ambienti studiati. 
 
Riferire gli elementi essenziali di 
paesaggi e ambienti usando la 
terminologia specifica. 
 

MATEMATICA Numeri  

 

Contare, rappresentare, 

ordinare e confrontare i 

numeri interi e decimali 

(nell’ordine delle 

migliaia). 

 

Eseguire operazioni con 

i numeri naturali, 

utilizzando anche 

strategie di calcolo 

mentale. 

 

Risolvere problemi che 

coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 

Conoscere e identificare il valore 
posizionale delle cifre con numeri 
interi. 
 
Conoscere e identificare il valore 
posizionale delle cifre con numeri 
decimali. 
 
Eseguire calcoli a mente e in riga 
applicando strategie adeguate. 
 
Eseguire calcoli delle 4 operazioni in 
colonna con numeri interi. 
 
Identificare dati e richieste del 
problema. 
Risolvere applicando calcoli adeguati 
(una o due domande). 
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Spazio e figure  

 

Riconoscere, 

rappresentare e 

denominare linee e 

figure geometriche 

individuandone le 

caratteristiche. 

 

Riconoscere, rappresentare e 
denominare i vari tipi di linee. 
 
Riconoscere, rappresentare e 
denominare i vari tipi di angoli. 
Riconoscere, rappresentare e 
denominare alcuni poligoni (triangolo, 
quadrato, rettangolo...). 

Relazioni, dati e previsioni  

 

Formulare previsioni e 

ipotesi; registrare e 

classificare dati 

utilizzando unità di 

misura convenzionali e 

non. 

Formulare previsioni e ipotesi; 
registrare e classificare dati 
utilizzando unità di misura 
convenzionali e non. 

SCIENZE Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali  

 

Conoscere oggetti e 

materiali individuandone 

qualità e proprietà. 

 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Conoscere oggetti e materiali 

individuandone qualità e proprietà. 

 
 
Esporre gli argomenti affrontati 
usando i termini specifici della 
disciplina. 

Osservare e sperimentare 

sul campo  

I viventi e l’ambiente  

 

Osservare, descrivere e 

confrontare, 

sperimentando sul 

campo elementi della 

realtà circostante, 

formulando ipotesi.   

 

Osservare, descrivere e confrontare, 

sperimentando sul campo elementi 

della realtà circostante, formulando 

ipotesi.   

 

TECNOLOGIA Vedere e osservare  

 

Individuare le funzioni e 

le caratteristiche di 

semplici oggetti. 

 

Individuare le funzioni e le 

caratteristiche di semplici oggetti. 

 
 

Prevedere e immaginare  

 

Seguire istruzioni per 

realizzare vari tipi di 

oggetti ed elaborati 

anche in formato 

digitale.  

 

Individuare e attuare le fasi di semplici 
produzioni di manufatti. 
 
Saper realizzare un manufatto 
seguendo la sequenzialità delle fasi. 
 
 

Intervenire e trasformare  

 

Utilizzare semplici 

funzioni del computer. 

Utilizzare semplici funzioni del 
computer. 

MUSICA Ascolto 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari del linguaggio 

musicale. 

 

Ascoltare brani di diverso genere. 
 

Riconoscere le caratteristiche dei 

principali strumenti musicali. 

Produzione 

 

Riprodurre sequenze 

ritmiche. 

Ascoltare ed eseguire 

brani anche con 

strumenti non 

convenzionali. 

Riprodurre sequenze ritmiche col 
corpo (mani, piedi, voce...). 
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ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare  
 

Utilizzare colori materiali 

e tecniche diverse come 

elementi espressivi. 

 

Utilizzare colori materiali e tecniche 

diverse come elementi espressivi. 

 
 
Produrre elaborati personali. 
 
 

Osservare e leggere le 

immagini  

 

Riconoscere ed usare gli 

elementi del linguaggio 

visivo (linea, colore, 

spazio). 

 

Riconoscere ed usare gli elementi del 

linguaggio visivo (linea, colore, 

spazio). 

 

Comprendere e apprezzare 

le opere d’arte  

 

Osservare, leggere e 

riprodurre immagini ed 

opere d’arte. 

Riprodurre opere d'arte nel rispetto 
delle proporzioni e dell'uso del colore. 
 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva  

 

Padroneggiare abilità 

motorie di base nello 

spazio e nel tempo, 

utilizzando il linguaggio 

corporeo. 

 

Eseguire e riprodurre movimenti 
coordinati con le varie parti del corpo. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Partecipare alle attività 

ludico motorie, 

comprendere e rispettare 

delle regole. 

 

Partecipare a semplici attività 
ludiche/staffette/percorsi rispettando 
le regole date. 
 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TRASVERSALE 

Costituzione  Comprendere la 

necessità delle regole 

nei contesti sociali di 

vita quotidiana e 

rispettarle. 

 

Prendere 

consapevolezza dei 

principi di solidarietà e 

uguaglianza alla base 

della convivenza civile .  

 

Instaurare dialoghi 

costruttivi, esporre le 

proprie idee, rispettare il 

punto di vista degli altri.  

 

Conoscere le norme fondamentali 

dell’educazione stradale. 
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 Sviluppo sostenibile  Esplorare gli ambienti 

circostanti, 

comprenderne le 

caratteristiche e le 

situazioni di rischio, 

comportandosi 

all’interno di essi in 

maniera adeguata e 

rispettosa . 

 

Sviluppare 

comportamenti che 

promuovano il rispetto 

dell’ambiente ( riciclo, 

alimentazione 

ecosostenibile). 

 

 

 

 Cittadinanza digitale Conoscere le nuove 

tecnologie per scopi 

comunicativi, didattici e 

creativi avendo 

consapevolezza dei 

pericoli legati all’uso 

della rete . 
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CLASSE QUARTA PRIMARIA 

DISCIPLINE/NUCLEI/ OBIETTIVI 

DISCIPLINA NUCLEI/ 

MACROINDICATORI 

OBIETTIVI SOTTO-OBIETTIVI 

ITALIANO Ascolto e parlato  

 

 

Interagire nelle diverse 

situazioni comunicative 

rispettando i turni di 

parola, anche 

esprimendo opinioni 

personali. 

Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti. 

 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali delle 
conversazioni e dei discorsi affrontati 
in classe. 
 

Seguire la narrazione di 

semplici testi ascoltati o letti 

cogliendone il senso globale. 

 

Lettura  

 

Leggere, comprendere, 

ricercare e confrontare 

informazioni provenienti 

da testi diversi.  

 

Leggere a prima vista e ad alta voce 
testi di diverso tipo in modo 
scorrevole, rispettando le pause e 
variando opportunamente il tono della 
voce. 
 
Leggere e comprendere il contenuto e 
il significato di vari tipi di testo 
(narrativo realistico e fantastico, 
regolativo, storico, avventuroso, 
diario, autobiografico, poetico, 
descrittivo, informativo…) 
 
Riconoscere gli elementi principali e 
le caratteristiche dei vari tipi di testo 
(narrativo realistico e fantastico, 
regolativo, storico, avventuroso, 
diario, autobiografico, poetico, 
descrittivo, informativo…) cogliendo le 
intenzioni comunicative di chi scrive. 
 

Scrittura Produrre, rielaborare e 

sintetizzare testi di 

diverso tipo utilizzando 

le principali convenzioni 

ortografiche. 

Produrre e rielaborare testi di diverso 

Produrre testi scritti di vario genere 

(narrativo realistico e fantastico, 

regolativo, storico, avventuroso, 

diario, lettera, autobiografico, poetico, 

descrittivo, informativo…). 

Rielaborare testi in forma di riassunto 

utilizzando le informazioni essenziali. 

Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, in 

cui siano rispettate le funzioni 

sintattiche e semantiche dei principali 

segni interpuntivi. 
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Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo  

 

Riferire esperienze ed 

esporre un argomento.   

 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative di 

vario genere, attivando la conoscenza 

delle principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, differenze, 

sinonimi e contrari). 

Individuare il significato delle parole in 
base al contesto o ricercando il 
significato delle parole non conosciute 
mediante la consultazione del 
dizionario 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua  

 

Riconoscere, 

comprendere e utilizzare 

le principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche. 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e rispettarle 

nella produzione dei testi prestando 

attenzione alla grafia delle parole. 

Conoscere e usare in modo 

appropriato i segni di punteggiatura. 

Individuare e riconoscere nei testi le 

parti del discorso e i principali tratti 

grammaticali (aggettivi, preposizioni, 

congiunzioni, verbi ai modi finiti…). 

Individuare l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice 
(predicato, soggetto e complementi 
obbligatori…). 

LINGUA 2 Ascolto (comprensione 

orale)  

 

Ascoltare e comprendere 
brevi dialoghi, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

Ascoltare e identificare il lessico delle 
nazioni. 

Ascoltare e identificare il lessico delle 
professioni. 

Ascoltare e identificare il lessico 
relativo a settimana, mesi, stagioni. 

Ascoltare e identificare il lessico 
relativo al tempo atmosferico. 

Ascoltare e identificare l’ora. 

Ascoltare e identificare la data. 

Ascoltare e identificare la routine 
quotidiana 

Ascoltare e identificare le abitudini 
alimentari 

Parlato (produzione e 

interazione orale)  

 

Interagire utilizzando 
espressioni memorizzate 
adatte alla situazione 
comunicativa. 

 

Saper esprimere informazioni 
personali 

Saper dire e chiedere la data  

Saper dire e chiedere l’ora  

Saper raccontare la propria routine 
quotidiana 
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Saper raccontare le proprie abitudini 
alimentari  

Lettura (comprensione 

scritta)  

 

Leggere e comprendere 

brevi testi, identificando 

parole e frasi familiari. 

Saper leggere e completare un breve 
testo utilizzando vocaboli da una word 
bank. 

 

Scrittura (produzione 

scritta)  

 

Scrivere frasi utilizzando 

costrutti conosciuti in 

base alle intenzioni 

comunicative. 

Saper scrivere il lessico appreso. 

 

STORIA Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni  

 

Ricavare informazioni da 

fonti di diverso tipo e 

leggere una carta storico 

geografica. 

 

Utilizzare le informazioni ricavate da 

fonti di diverso tipo per ricostruire un 

quadro storico sociale da confrontare 

con quello presente e comprendere i 

cambiamenti avvenuti. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

antiche studiate in relazione alla 

collocazione spaziale e temporale 

anche utilizzando le informazioni 

desunte dalle carte geostoriche. 

Comprendere il concetto di quadro di 

civiltà e gli indicatori di riferimento per 

l’organizzazione delle informazioni 

(Civiltà dei fiumi e dei mari). 

Strumenti concettuali  

 

Collocare eventi nello 

spazio e nel tempo 

orientandosi nei quadri 

di civiltà. 

 

Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (prima di 

Cristo e dopo Cristo). 

 

Collocare e ordinare sulla linea del 
tempo i periodi storici relativi alle 
civiltà studiate e individuare rapporti di 
contemporaneità e successioni. 

Produzione scritta e orale  

 

Organizzare le 

informazioni e metterle 

in relazione per riferirle 

in forma orale e scritta 

utilizzando un lessico 

specifico e appropriato. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti mediante gli indicatori 

dei quadri di civiltà. 

Esporre le conoscenze apprese in 

modo coerente, rispettando le 

relazioni temporali e di causa-effetto e 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina, in forma orale e scritta.  
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GEOGRAFIA Orientamento  

 

Orientarsi nello spazio 

circostante, utilizzando 

riferimenti topologici, 

carte, mappe e punti 

cardinali.  

Orientarsi nello spazio circostante, 
utilizzando riferimenti 
di diverso tipo (topologici, carte, 
mappe, punti cardinali e coordinate 
del reticolo…) 
 
Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, utilizzando fonti e strumenti di 

vario genere. 

Elaborare il concetto di regioni 
climatiche e localizzarle sulla carta 
geografica. 

Paesaggio  

Regione e sistema 

territoriale  

 

Individuare e descrivere i 

paesaggi italiani 

utilizzando la 

terminologia specifica. 

Conoscere, individuare e descrivere 

gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani utilizzando 

la terminologia specifica. 

Individuare e comprendere le 

trasformazioni intervenute nei 

paesaggi italiani. 

Riconoscere gli elementi antropici e 

naturali del paesaggio. 

Riconoscere i settori produttivi in 

Italia. 

Individuare i problemi legati al 
patrimonio naturale. 

MATEMATICA Numeri  

Problemi  

 

Contare, rappresentare, 

ordinare e confrontare 

numeri interi, decimali 

(entro l’ordine delle 

centinaia di migliaia) e 

operare con le frazioni. 

Eseguire operazioni con 

i numeri interi e decimali 

anche utilizzando 

strategie di calcolo 

mentale. 

Risolvere problemi nei 

vari contesti 

riconoscendo strategie 

di soluzioni diverse. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e saper 

operare con i numeri naturali oltre il 

1000. 

Individuare multipli e divisori di un 

numero. 

Comprendere, riconoscere il concetto 

di frazione, operare con esse e 

riconoscere le frazioni equivalenti. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

Eseguire le quattro operazioni, 

valutando se ricorrere al calcolo 

mentale, scritto a seconda delle varie 

situazioni. 

Eseguire divisioni con resto tra numeri 

naturali. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni per 

descrivere situazioni quotidiane. 

Analizzare situazioni problematiche, 

tradurle e rappresentarle in termini 

matematici. 

Risolvere problemi nell’ambito di tutti i 

nuclei tematici. 
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Spazio e figure  

 

Riconoscere, 

rappresentare e 

denominare linee e 

figure geometriche 

individuandone le 

caratteristiche. 

 

Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche. 

Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Confrontare e misurare angoli. 

Comprendere e utilizzare i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

Determinare il perimetro di una figura. 

Determinare l’area di una figura. 

Relazioni, dati e previsioni  

 

Formulare previsioni e 

ipotesi; registrare e 

classificare dati anche 

utilizzando le principali 

unità di misura. 

Rappresentare dati e relazioni e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi. 

Comprendere e utilizzare i concetti di 

frequenza, moda, media aritmetica. 

Conoscere le principali unità di misura 

(lunghezze, angoli, aree, capacità, 

intervalli temporali, pesi…) e usarle 

per effettuare misure e stima. 

4.Passare da una unità di misura ad 

un’altra, anche nel sistema monetario. 

5.In situazioni concrete, intuire e 

cominciare ad argomentare quale 

evento è più probabile, dando una 

prima quantificazione. 

 

SCIENZE Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali  

 

Individuare qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali, utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 

Osservare i passaggi di stato e 

analizzare le condizioni che li 

determinano. 

 
 
 

Osservare e sperimentare 

sul campo  

I viventi e l’ambiente  

 

Osservare, descrivere e 

interpretare i fenomeni 

sperimentando sul 

campo  

Conoscere le parti delle piante e le 

loro funzioni; la fotosintesi 

clorofilliana. 

Analisi delle principali caratteristiche 

degli animali e loro classificazione. 

Conoscere ed interpretare reti, 
piramidi alimentari e l'ecosistema.  

TECNOLOGIA Vedere e osservare  

 

Riconoscere elementi del 

mondo artificiale e il loro 

funzionamento  

Riconoscere elementi del mondo 
artificiale e il loro funzionamento 
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Prevedere e immaginare  

Intervenire e trasformare  

 

Utilizzare semplici 

programmi informatici 

Imparare a programmare usando il 

coding con carta e penna o la 

piattaforma scratch. 

 

Conoscere e avviarsi ad utilizzare gli 

strumenti informatici utili a ricercare 

informazioni e ad entrare in 

comunicazione con gli altri (motori di 

ricerca, posta elettronica, piattaforme 

G Suite...) 

 

Conoscere e avviarsi ad utilizzare le 

nuove tecnologie che permettono di 

produrre elaborati (testi presentazioni, 

grafici...) 

MUSICA Ascolto 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari del linguaggio 

musicali e alcuni 

strumenti. 

 

Conoscere le note e le figure musicali, 

il loro valore e l’esatta collocazione 

sul pentagramma. 

Essere in grado, di riprodurre un ritmo 

sul pentagramma con figure e pause, 

sulla base di un tempo stabilito.  

Discriminare gli strumenti a fiato, 

percussione e tastiera. 

Ascoltare brani e analizzare, sulla 

base di indicazioni date, emozioni e 

sentimenti che trasmettono. 

Riconoscere le diverse forme di 

musica. 

 

Produzione 

 

Utilizzare il corpo, la 

voce e gli strumenti in 

modo creativo per 

produrre eventi sonori.  

 

Eseguire individualmente o in gruppo 

brani vocali e/o strumentali. 

Creare strumenti musicali con oggetti 

di uso comune. 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare  
 

Utilizzare colori materiali 

e tecniche diverse come 

elementi espressivi. 

 

Applicare gli elementi propri di 

un’opera d’arte osservata, in una 

rappresentazione grafico-pittorica 

personale. 

Realizzare un disegno seguendo le 

indicazioni date. 

Utilizzare tecniche di tipo diverso per 

rappresentare elementi della realtà o 

della fantasia. 

Riconoscere e rappresentare gli 

elementi che caratterizzano le 

stagioni. 

Osservare e leggere le 

immagini  

 

Riconoscere ed usare gli 

elementi del linguaggio 

visivo (linea, colore, 

spazio). 

 

Riconoscere ed usare gli elementi del 

linguaggio visivo (linea, colore, 

spazio). 
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Comprendere e apprezzare 

le opere d’arte  

 

Osservare, leggere e 

riprodurre immagini ed 

opere d’arte 

individuando alcuni 

elementi caratteristici. 

Rielaborare le immagini in modo 

creativo, utilizzando diverse tipologie 

di materiale e di tecniche. 

Riconoscere diverse forme ed 

espressioni dell’arte (pittura, scultura, 

architettura, fotografia…). 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva  

 

Padroneggiare schemi 

motori e posturali in 

contesti diversi  

Utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro in forma simultanea. 

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Partecipare all’attività di 

gioco e di sport, 

comprendere e rispettare 

le regole  

Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri. 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all' esercizio 

fisico. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TRASVERSALE 

Costituzione   Riconoscere le diverse 

identità culturali per 

promuovere un dialogo 

incentrato sul rispetto e 

la reciprocità. 

 

Partecipare attivamente 

alla vita comunitaria 

attraverso gesti 

responsabili e solidali .  

 

Sviluppare il senso di 

appartenenza all’identità 

nazionale .  

  

 

 Sviluppo sostenibile  Mettere in atto nei diversi 

contesti della vita 

quotidiana gesti e 

comportamenti 

indirizzati al rispetto e 

alla cura della persona e 

dell’ambiente. 

 

Tenere conto delle 

possibili situazioni di 

rischio negli ambienti 

naturali per assumere 

comportamenti adeguati.  
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Esplorare il territorio 

comprendendo le 

caratteristiche 

(monumenti, 

simboli,storia…) allo 

scopo di assumere 

comportamenti adeguati 

e responsabili all’interno 

di essi .  

 

 

 

 

Conoscere l’identità storico-sociale 

del proprio territorio, Arenzano, 

attraverso  l’analisi degli elementi 

territoriali (Stemma, edificio 

comunale, parco…) per confrontare 

modelli organizzativi e sociali passati 

con quelli di oggi e divenire cittadini 

responsabili. 

 

 

 Cittadinanza digitale  Conoscere l’ambiente 

digitale e interagire 

utilizzando 

comportamenti 

responsabili e adeguati, 

proteggendo la propria 

identità e quella altrui.  

 

               oppure 

 

Utilizzare le nuove 

tecnologie per scopi 

comunicativi, didattici e 

creativi avendo 

consapevolezza dei 

pericoli legati all’uso 

della rete  

 

Conoscere e utilizzare Classroom 

 

Conoscere le tecnologie digitali adatte 

alla sua età  ed essere in grado di 

utilizzarle efficacemente e 

responsabilmente per attività di 

apprendimento e di interazione con gli 

altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA 
DISCIPLINE/NUCLEI/ OBIETTIVI 

DISCIPLINA NUCLEI 

MACROINDICATORI 

OBIETTIVI SOTTO-OBIETTIVI  

ITALIANO Ascolto e parlato  

 

Interagire nelle diverse 

situazioni comunicative 

anche esprimendo 

opinioni personali.  

 

 

Interagire nelle diverse situazioni 

comunicative anche esprimendo 

opinioni personali.  

 

Lettura  

 

Leggere, comprendere, 

ricercare e confrontare 

informazioni provenienti 

da testi diversi 

Leggere e comprendere testi di diverso 

tipo. 

 

Scrittura  

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo  

 

Produrre, rielaborare e 

sintetizzare testi di 

diverso tipo adeguando il 

lessico. 

 

Produrre testi di vario genere con 

pertinenza, coerenza, correttezza 

ortografica e di forma. 

 

Conoscere la struttura del testo poetico 

e utilizzarla in modo creativo. 

 

Saper rielaborare un testo in forma 

sintetica con completezza delle 

informazioni, coerenza, correttezza 

ortografica e di forma. 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

 

Riconoscere ed 

analizzare le principali 

categorie morfologiche e 

sintattiche 

Riconoscere e analizzare i verbi ai modi 

finiti e indefiniti. 

 

Saper riconoscere la forma attiva, 

passiva e riflessiva del verbo. 

 

Riconoscere e analizzare strutture 

morfologiche e sintattiche. 

 

LINGUA 2 Ascolto 

(comprensione orale))  

 

Comprendere brevi 
dialoghi, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

 

. 

Ascoltare e comprendere semplici 

descrizioni (specificare*) 

 

Ascoltare e comprendere semplici 

dialoghi (specificare*) 
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Parlato (produzione e 

interazione orale)  

 

Esprimersi in modo 
comprensibile e adeguato 
alla situazione 
comunicativa 

Comunicare informazioni riguardo la 

sfera personale (specificare*) 

 

Interagire in una conversazione su 

argomenti noti (specificare*) 

* in relazione ai contenuti 

Lettura 

(comprensione scritta)  

 

Leggere e comprendere 
brevi testi, cogliendo il 
significato globale. 

Leggere e comprendere un breve testo 

(specificare*). 

* in relazione ai contenuti 

Scrittura (produzione 

scritta)  

 

Scrivere frasi e semplici 
testi in base alle 
intenzioni comunicative. 

Utilizzare i principali 
costrutti della lingua 
inglese 

Scrivere semplici testi seguendo un 

modello dato (specificare*). 

 

Riconoscere, identificare e usare le 

principali strutture linguistiche della 

lingua inglese(specificare*). 

* in relazione ai contenuti. 

STORIA Uso delle fonti  

 

Ricavare informazioni da 

fonti di diverso tipo e 

leggere una carta storico 

geografica. 

. 

Ricavare informazioni da fonti di diverso 

tipo e leggere una carta storico 

geografica. 

. 

Organizzazione delle 

informazioni  

Strumenti concettuali  

Produzione scritta e 

orale  

 

Confrontare e collocare 

eventi nello spazio e nel 

tempo orientandosi nei 

quadri di civiltà 

Organizzare le 

informazioni e metterle in 

relazione per riferirle in 

forma orale e/o scritta 

utilizzando un lessico 

specifico e appropriato. 

Conoscere e rielaborare in forma scritta 

e/o orale i contenuti storici relativi ai 

quadri di civiltà esaminati. 

 

Organizzare le informazioni e metterle 

in relazione per riferirle in forma orale 

e/o scritta, utilizzando un lessico 

specifico e appropriato. 

 

Conoscere la storia dei popoli italici, in 

particolare degli Etruschi. 

Conoscere la storia romana e le 

principali caratteristiche. 

GEOGRAFIA Orientamento  

Regione e sistema 

territoriale  

 

Orientarsi nello spazio 

circostante, utilizzando 

riferimenti topologici, 

carte, mappe e punti 

cardinali.  

 

Orientarsi nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici, carte, 

mappe e punti cardinali.  

 

Paesaggio  

 

Individuare i caratteri che 

connotano gli ambienti e 

saperli descrivere 

utilizzando la 

terminologia specifica del 

linguaggio disciplinare. 

 

Individuare i caratteri che connotano gli 

ambienti e saperli descrivere utilizzando 

la terminologia specifica del linguaggio 

disciplinare. 
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Regione e sistema 

territoriale  

 

Conoscere le regioni e il 

sistema territoriale 

italiano. 

Conoscere e rielaborare in forma scritta 

gli elementi che caratterizzano le 

regioni d'Italia. 

 

Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia la posizione delle regioni; 

descrivere le loro principali 

caratteristiche fisiche, politiche, 

economiche. 

 

MATEMATICA Numeri  

 

Eseguire operazioni 

ricorrendo al calcolo 

mentale, scritto, a 

strumenti convenzionali. 

Riconoscere e utilizzare 

numeri interi, decimali, 

relativi, frazioni e 

percentuali. 

Risolvere problemi nei 

vari contesti 

riconoscendo strategie di 

soluzioni diverse. 

 

Conoscere ed utilizzare i numeri relativi; 

individuare i multipli e i divisori di un 

numero; cogliere la relazione tra multipli 

e divisori; riconoscere numeri primi e 

numeri composti. 

 

Conoscere e operare con le frazioni 

(dalla frazione al numero decimale, 

calcolo di frazione, dalla frazione 

all’intero, confronto tra frazioni). 

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per riconoscere situazioni 

quotidiane. 

 

Conoscere e operare con le diverse 

unità di misura. 

 

Comprendere il testo linguistico e 

grafico dei problemi, riconoscere i dati 

necessari alla risoluzione e le loro 

relazioni.  

 

Comprendere la tecnica e la funzione 

delle operazioni di risoluzione. 

 

 

Spazio e figure  

 

Riconoscere, classificare, 

descrivere e 

rappresentare figure 

geometriche del piano e 

dello spazio ed operare 

con esse utilizzando 

strumenti specifici. 

Utilizzare le principali 

unità di misura. 

 

Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche; determinarne il 

perimetro e l'area utilizzando le più 

comuni formule. 

 

Relazioni, dati e 

previsioni  

 

Rappresentare relazioni e 

dati e utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

anche in situazioni non 

note. 

Leggere, interpretare e rappresentare 

semplici rilevazioni di statistica. 
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SCIENZE Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali  

Osservare e 

sperimentare sul 

campo  

 

Osservare, descrivere e 

interpretare i fenomeni, 

utilizzando il metodo 

sperimentale, formulando 

ipotesi con il lessico 

specifico. 

 

Organizzare le informazioni e metterle 

in relazione per riferirle in forma orale 

e/o scritta, utilizzando un lessico 

specifico e appropriato. 

 

Conoscere l’Universo e il Sistema 

Solare e le loro caratteristiche. 

 

Conoscere le fonti di energia e le forze. 

 

L’uomo e l’ambiente  

 

Descrivere e interpretare 

il funzionamento del 

corpo umano come 

sistema complesso. 

Conoscere e descrivere gli apparati e i 

sistemi del corpo umano e le loro 

funzioni. 

 

TECNOLOGIA Vedere e osservare  

 

Riconoscere elementi del 

mondo artificiale e il loro 

funzionamento.  

Esporre in forma orale e/o scritta i 

contenuti appresi: conoscere le fasi di 

progettazione e realizzazione di un 

oggetto (cannocchiale, grammofono, 

binoculare, mascherine di protezione, 

termometro...); conoscere il computer e 

le sue periferiche. 

Prevedere e 

immaginare  

Intervenire e 

trasformare  

 

Conoscere e utilizzare 

semplici programmi 

informatici. 

Utilizzare e riconoscere 

caratteristiche e limiti 

delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Saper scrivere con word e formattare 

un breve testo in base alle indicazioni 

fornite, anche creando riquadri colorati 

e titoli. 

 

Saper inserire forme, immagini da clip 

art in un testo, saper creare una tabella 

usando Word. 

 

Saper utilizzare Internet per ricercare 

informazioni. 

 

Scrivere una e-mail con la posta 

elettronica. 

 

Preparare un documento word per 

approfondire un argomento studiato. 

Saper utilizzare gli strumenti per il 

disegno tecnico. 

 

MUSICA ASCOLTO 

 

Riconoscere gli elementi 

basilari del linguaggio 

musicali e saper 

classificare gli strumenti. 

Conoscere elementi di 

storia della musica e i 

diversi generi musicali. 

Conoscere e classificare gli strumenti 

musicali. 

Riconoscere gli strumenti dell'orchestra 

e il ruolo del direttore. 
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PRODUZIONE Utilizzare il corpo, la voce 

e gli strumenti in modo 

creativo per produrre 

eventi sonori. 

Conoscere i diversi generi musicali. 

 

Conoscere alcuni elementi di storia 

della musica. 

 

Conoscere e usare il codice 

notazionale. 

Conoscere la metrica musicale: le note 

e il loro valore, il timbro, l'altezza e 

l’intensità. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e 

comunicare  

 

Utilizzare colori materiali 

e tecniche diverse come 

elementi espressivi.  

Utilizzare linguaggi 

espressivi differenti.  

Utilizzare colori, materiali e tecniche 

diversi. 

Produrre elaborati personali, creativi ed 

espressivi. 

 

Osservare e leggere 

le immagini  

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte  

 

Usare gli elementi del 

linguaggio visivo (linea, 

colore, spazio, volume) 

anche in relazione alle 

opere d’arte.  

 

Conoscere e utilizzare la prospettiva nei 

propri elaborati. 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

Padroneggiare schemi 
motori e posturali in 
contesti diversi.   

 

Affinare schemi motori e posturali. 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play  

 

Partecipare all’attività di 
gioco e di sport, 
comprendere e rispettare 
le regole.   

 

Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco, collaborando con gli altri; 
applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco-
sport; rispettare le regole di gioco. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Conoscere ed assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione e la 
sicurezza in differenti 
contesti. 

Riconoscere e valutare distanze e ritmi 
esecutivi delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri; conoscere le regole base della 
sicurezza nei diversi ambienti. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TRASVERSALE 

Costituzione Manifestare, a partire 

dall’ambito scolastico, 

comportamenti 

responsabili e di 

partecipazione attiva e 

consapevole alla vita 

della comunità. 

 

Progetto bullismo . 
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Sapere riflettere sui valori 

della  cittadinanza, della 

convivenza e della 

democrazia, attraverso 

comportamenti solidali .  

 

Riconoscere le Istituzioni 

statali e civili a livello 

nazionale e locale .  

 

Conoscere i principi 

sanciti dalla Costituzione 

e dalle carte 

Internazionali .  

 Sviluppo sostenibile  Mettere in atto nei diversi 

contesti della vita 

quotidiana gesti e 

comportamenti indirizzati 

al rispetto e alla cura 

della persona, 

dell’ambiente, della flora 

e della fauna selvatica.  

 

Comprendere 

autonomamente quali 

comportamenti assumere 

di fronte alle situazioni 

specifiche di rischio negli 

ambienti naturali.  

 

Conoscere la propria 

nazione ( storia, origini 

monumenti principali…) e  

comprenderne le 

caratteristiche, al fine di 

assumere comportamenti 

rispettosi e idonei nei 

diversi contesti.  

 

Comprendere il valore 

della tutela degli sprechi 

e della risorsa costituita  

dalle diverse forme di 

riciclo .  

 

 Cittadinanza digitale  Conoscere e assumere 

comportamenti corretti in 

ambiente digitale.  

 

Essere consapevoli dei 

rischi della Rete e 

applicare le regole di 

tutela della privacy.  

 

 

 

 


