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 ITALIANO 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e interagire in modo pertinente e 
per  tempi prolungati 

Offrire punti di vista originali e adeguati 

Ricavare informazioni esplicite ed implicite 

 

 
Mantiene l’ attenzione nella conversazione 
Interviene in una conversazione attenendosi all’ 
argomento 
Ricostruisce verbalmente le fasi di un’ esperienza, di 
una storia, di una racconto di vita vissuta 
Mantiene un corretto atteggiamento d’ ascolto 

 

Conversazioni 
Ascolto e comprensione di letture dell’insegnante 
Parlato spontaneo rispettando i turni di parola 
Racconti personali 

LETTURA 
Leggere in modo corretto, frasi semplici  e 
/o brevi testi in modo scorrevole e 
appropriato 

Coglie il senso globale di un semplice racconto ed 
individuarne i fatti più importanti 
Riespone il contenuto seguendo uno schema 
logico/cronologico 
Comprende semplici istruzioni 
Riconosce il suono e il segno delle parole, delle sillabe 
e delle lettere 

Lettura silenziosa e ad alta voce 
Testi  narrativi 
Testi descrittivi 
Testi semplici  
 

 
SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
Scrivere sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo corretto.  
Usare in modo strumentale la scrittura e le 
più importanti convenzioni ortografiche. 
Produrre brevi e semplici testi per 
raccontare esperienze personali o 
verbalizzare contenuti di un’immagine 

 

 
 
Conosce i diversi caratteri  
(stampato maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo) 
Scrive una frase breve nella sua interezza 
Conosce le principali convenzioni ortografiche 
Formula domande sul significato di parole e di 
espressioni non conosciute 
Individua attraverso il suono e il segno grafico le 
caratteristiche della parola 
Distingue frasi da non frasi 
conosce gli elementi costitutivi di una frase 
 
 
 

Testi informativi 
Testi espressivi: descrizioni, narrazioni,  
Testi pragmatici 
La punteggiatura 
Morfologia  
Sintassi 
Testualita’ 
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 ITALIANO 

CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e interagire in modo pertinente e 

per  tempi prolungati, offrendo punti di vista 

originali e adeguati 

 

Mantiene l’ attenzione nella conversazione 

Interviene in una conversazione attenendosi all’ 

argomento 

Ricostruisce verbalmente le fasi di un’ esperienza, di 

una storia, di una racconto di vita vissuta 

Presenta un corretto atteggiamento d’ ascolto 

 

Conversazioni 

Ascolto e comprensione di letture dell’insegnante 

Parlato spontaneo rispettando i turni di parola 

Racconti personali 

LETTURA 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo 

Comprendere in modo completo e rapido 

un testo 

Utilizzare in maniera sicura l’analisi di un 

testo 

 

Coglie il senso globale di un semplice racconto ed 

individuarne i fatti più importanti 

Riespone il contenuto seguendo uno schema 

logico/cronologico 

Comprende semplici istruzioni 

Decodifica simboli e apprende strategie e tecniche di 

lettura 

Legge per reperire informazioni 

 

Lettura silenziosa e ad alta voce 

Testi narrativi 

Testi descrittivi 

Testi poetici 

Testi informativi 

Testi funzionali 

 

SCRITTURA E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Scrivere sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo corretto 

Usare un lessico ricco ed adeguato, 

sviluppare  in maniera esauriente 

l’argomento proposto 

Produrre brevi e semplici testi corretti sia 

nell’ortografia che nella sintassi 

 

 

 

 

Utilizza la finomotricità per produrre testi di vario genere 

ortograficamente e sintatticamente corretti 

Comprende l’uso e il significato di termini specifici delle 

discipline  

Amplia il lessico ricettivo e produttivo, crea relazioni di 

significato. 

 

Testi informativi 

Testi espressivi: descrizioni, narrazioni,  

Testi pragmatici 

La punteggiatura 

Morfologia  

Sintassi 

Testualita’ 
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 ITALIANO 
CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

          

 
ASCOLTO E PARLATO 
 
 
Ascoltare e interagire in modo pertinente e 
per  tempi prolungati, offrendo punti di vista 
originali e adeguati 

 
Ascolta testi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
Esprime sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 
Ascolta, comprende e fornisce informazioni 
Espone conoscenze in modo completo, chiaro ed 
ordinato 

Conversazioni 
Discussioni 
Spiegazioni ed esposizioni fatte in classe 
Testi orali descritti di persone, animali e ambienti 
Testi orali narrativi: racconti realistici, fiabe, miti, 
legende 
Testi orali espositivi e funzionali 
Istruzioni per lo svolgimento di un’attività 
Racconti orali di storie personali o riferite a testi 
letti o a narrazioni  
Parlato interattivo tipo dialogo o conversazione 
Semplici testi espositivi 

LETTURA 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo  
Comprendere in modo completo e rapido 
Utilizzare in maniera sicura l’analisi di un 
testo 

Legge testi, individua le informazioni principali e le loro 
relazioni, il senso globale e la struttura. 
 
Usa la lettura per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare le conoscenze 
 

Testi narrativi 
Testi descrittivi 
Testi poetici 
Testi informativi 
Testi funzionali 

SCRITTURA  E RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
Scrivere sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo sempre corretto 
Sviluppare  in maniera esauriente 
l’argomento proposto usa un lessico ricco 
ed adeguato 

Produce testi legati a scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane personali e non 
Rispetta le convenzioni ortografiche e di interpunzione 
Sperimenta tecniche per usare la lingua in modo 
creativo 
Produce testi di sintesi 

Dettato 
Testi funzionali 
Testi descrittivi 
Testi narrativi  
Ortografia 
Morfologia 
Sintassi 
Testualita’ 

Riconoscere e denominare con sicurezza 
alcune parti del discorso 
 
 

Conosce  e applica le principali convenzioni 
ortografiche  

 Distingue fra parti del discorso variabili e invariabili 
Riconosce le categorie lessicali e grammaticali 
Riconosce i principali meccanismi di alterazione delle 
parole e il loro valore semantico 
Distingue parole primitive e derivate 
Distingue i sintagmi 
Riconosce la frase e la sua completezza 
Riconosce le caratteristiche fondamentali che 
differenziano la comunicazione scritta da quella orale 
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 ITALIANO 
CLASSE 

QUARTA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

ASCOLTO E PARLATO 

 

Ascoltare e interagire in modo pertinente 

ed efficace per  tempi prolungati, offrendo 

punti di vista originali e adeguati 

Ricavare informazioni esplicite ed implicite 

Esprimersi in modo corretto e completo, 

approfondito ed originale 

 

 

Ascolta e comprende lo scopo e l’argomento di un 

messaggio orale 

Ascolta, comprende, ricorda e riferisce le informazione 

di un’esperienza 

Partecipa a dibattiti  rispettando il turno 

Riferisce su esperienze personali organizzando il 

racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto 

 

Conversazioni libere e guidate 

Racconti di esperienze 

Spiegazioni ed esposizioni fatte in classe 

Uso del vocabolario per arricchimento linguistico 

Istruzioni per lo svolgimento di un’attività 

Racconti orali di storie personali o riferite a testi 

letti o a narrazioni  

Ascolto e comprensione in dialoghi, dibattiti, 

discussioni e racconti 

 

LETTURA 

Leggere testi di vario tipo in modo 

scorrevole ed espressivo 

Utilizzare tecniche di letture funzionali allo 

scopo 

Individuare le informazioni principali di un 

testo in una funzione di sintesi 

Comprendere in modo immediato 

esprimendo valutazioni critiche e operando 

collegamenti 

 

Impiega  tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce 

Legge analizza e comprende un testo cogliendone gli 

aspetti caratterizzanti: lo sviluppo temporale, i rapporti 

di causa- effetto e la struttura fissa 

Legge, comprende e individua  nei  testi descrittivi 

l’argomento generale e i dati descrittivi  

Legge, comprende e analizza testi di comunicazione a 

distanza 

Legge testi letterari poetici mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono ed 

esprimendo semplici pareri personali su di essi 

 

Lettura ad alta voce e/o silenziosa di vari testi:  

narrativi, descrittivi, poetici, informativi, funzionali 

Individuazione delle caratteristiche strutturali dei 

testi 

Analisi e riconoscimento delle diverse tipologie 

testuali 

Sintesi  
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SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

 

Produrre testi di vario genere coerenti e 

coesi utilizzando un linguaggio ricco e 

appropriato 

Conoscere e rispettare le principali regole 

ortografiche ed usa correttamente gli 

elementi sintattici nella frase 

 

 

Raccoglie le idee e pianifica la traccia di un racconto o 

di un’esperienza 

produce testi rispettando la struttura fissa, l’ordine 

logico-cronologico e causa-effetto 

produce testi  di comunicazione a distanza : la 

cartolina, l’invito, la lettera 

Sa scrivere, dato uno schema, testi regolativi in 

relazione ad esperienze di vita quotidiana 

Produce  testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni 

interpuntivi 

Compone testi  poetici  con l’uso di versi, strofe e  rime 

Riconosce gli elementi  della comunicazione 

Riconosce, discrimina e sa usare gli omofoni, i sinonimi 

e  i nomi generici e specifici 

Conosce e usa le principali norme ortografiche  

Riconosce e denomina le parti principali del discorso  

Riconosce e utilizza gli elementi basilari di una frase 

Utilizza il dizionario come strumento di consultazione 

per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici 

Si avvia a riconoscere il lessico specifico delle discipline 

di studio 

Sa risalire al significato delle parole dal contesto 

 

 

 

 

Strategie di scrittura: rielaborazione, invenzione e 

pianificazione dei testi scritti.  

Sintesi scritta di testi e contenuti 

Potenziamento del patrimonio lessicale 

Riflessione sulla semantica e sulla struttura della 

parole 

Ortografia 

Morfologia 

Sintassi 

Le parti del discorso e le diverse categorie 

grammaticali 
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 ITALIANO 

CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e interagire in modo pertinente 
ed efficace per  tempi prolungati, offrendo 
punti di vista originali e adeguati,  
Comprendere informazioni esplicite ed 
implicite 
Esprimersi in modo corretto e completo, 
originale articolato e fluido 
 

 
Ascolta, comprende, ricorda e riferisce consegne con istruzioni 
per l’esecuzione di attività, formulando  domande e risposte 
precise  e pertinenti durante e dopo l’ascolto 
Organizza un’esposizione su un argomento studiato con e 
senza domande-guida 
Riferisce su esperienze personali organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o 
logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto 

Conversazioni libere e guidate 
Ascolto  attivo 
Racconti di esperienze 
Discussioni 
Spiegazioni ed esposizioni fatte in classe 
Pianificazione e organizzazione dell’esposizione 
orale in tutte le sue forme 

 
LETTURA 
Leggere testi di vario tipo in modo scorrevole ed 
espressivo 
Utilizzare tecniche di letture funzionali allo 
scopo 
Individuare le informazioni principali di un testo 
in una funzione di sintesi 
Comprendere in modo immediato esprimendo 
valutazioni critiche e operando collegamenti 

 
Impiega  tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce 
Legge analizza e comprende un testo narrativo cogliendone gli 
aspetti caratterizzanti: lo sviluppo temporale, i  rapporti di 
causa- effetto e la struttura fissa. 
Legge, comprende e individua  nei  testi descrittivi l’argomento 
generale e i dati descrittivi.   
Legge testi letterari poetici mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono  
 

Varieta’ di forme testuali relative ai differenti generi 
letterali  
Caratteristiche strutturali , informazioni principali e 
secondarie del testo 
Segni convenzionali in rapporto all’intenzione 
comunicativa 

 
SCRITTURA E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Produrre testi di vario genere coerenti e 
coesi utilizzando un linguaggio ricco e 
appropriato 

Conoscere e rispettare le principali regole 
ortografiche ed usa correttamente gli 
elementi sintattici nella frase 
 
 

Produce testi narrativi rispettando al struttura fissa, l’ordine 
logico-cronologico e causa-effetto. 
Scrive testi regolativi in relazione ad esperienze di vita 
quotidiana. 
Produce  testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi 
Si avvia alla sintesi dei testi applicando semplici tecniche 
Compone testi  poetici  con l’uso di versi, strofe e  rime 
Riconosce gli elementi e lo scopo  della comunicazione 
distinguendo il referente e il destinatario 
Conosce e usa le principali norme grammaticali e le difficoltà 
ortografiche  
Riconosce e denomina le parti principali del discorso  
Conosce i principali meccanismi di formazione e derivazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e 
suffissi) 
Utilizza il dizionario come strumento di consultazione per 
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici 

Ortografia 
Forme testuali relative ai differenti generi  letterali 
Utilizzo di figure retoriche 
Strategie di scrittura e pianificazione di un testo 
il riassunto e la sintesi: mappe schemi, tabelle, 
diagrammi 
Uso del vocabolario 
Fondamentali convenzioni ortografiche 
Analisi logica 
Riflessione sulla semantica e la struttura delle 
parole 
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 STORIA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze su eventi della propria 
vita e del proprio passato 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 
Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività e fatti vissuti 
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 
Riconoscere la successione delle azioni 
effettuate nella giornata; i giorni della 
settimana; i mesi e le stagioni; la 
trasformazione di oggetti, ambienti, animali e 
persone nel tempo 
Valutare e misurare la durata di eventi 
Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali (linee del tempo, 
sequenze cronologiche di immagini…) 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, persone colte in 
tempi diversi 
Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni e narrazioni orali 
Riferire in modo semplice le conoscenze 
acquisite 
 
 
 
 

 

Individua tracce per descrivere situazioni o storie 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute 

Riconosce i rapporti di successione esistenti tra 
esperienze vissute 

Rileva il rapporto di contemporaneità tra azioni e 
situazioni  

Rileva la differenza nella percezione della durata del 
tempo in base alle situazioni 

Valuta la durata delle azioni 

Riconosce rapporti di ciclicità negli eventi e di 
causalità tra situazioni 

Rappresenta relazioni di successione e ciclicità con 
disegni e oralmente 

Rappresenta nessi di causalità con disegni e 
semplici frasi 

Ricostruisce avvenimenti personali e familiari 
cronologicamente ordinati 

Oggetti, giocattoli, testimonianze, documenti, 
fotografie, ecc… che fanno parte di esperienze 
personali 
 
 
Brevi storie 
La successione ciclica (le parti della giornata, i 
giorni della settimana, i mesi dell’anno, le stagioni) 
Esperienze di gruppo 
Raccolte di dati  
Rappresentazioni 
 
 

Immagini in successione 
Storie  
Esperienze vissute 
 
 
L’ordine cronologico in esperienze vissute e narrate  
I mutamenti della natura: l’uomo, le piante, gli 
animali 
Periodizzazione: Natale, Carnevale, Pasqua e 
ricorrenze 
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 STORIA 
CLASSE  

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 

e conoscenze su aspetti del passato 

Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati 

Riconoscere relazione di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate 

Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale) 

Strumenti concettuali 

Riconoscere alcuni cambiamenti che 

avvengono nel tempo 

Individuare cambiamenti dovuti ad 

innovazioni tecnologiche 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite 

 

 

Riconosce eventi del proprio passato personale 

attraverso la ricerca e l’uso di fonti 

Sa cogliere la durata e la contemporaneità degli eventi 

Sa cogliere rapporti di causa-effetto 

Conosce ed utilizza strumenti ed unità di misura 

convenzionali per la misurazione del tempo, la 

periodizzazione, la ciclicità 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali  

Sa riordinare gli eventi in successione logica e 

cronologica 

Conosce le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti 

connesse col trascorrere del tempo 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati 

 

 

Ricostruzione del proprio passato attraverso 

l’uso di diverse fonti: oggetti, testimonianze, 

documenti, fotografie 

 

 

Durata e contemporaneità delle azioni 

Rapporti di causa ed effetto 

L’orologio: lettura delle ore 

 

 

Prima e dopo 

Successioni temporali e causali in situazioni di 

vita quotidiana 

Le parti del giorno, la settimana, i mesi, le 

stagioni, l’anno 

Cambiamenti e trasformazioni: storie in 

successioni logiche 

 

 

L’ordine cronologico in esperienze vissute e 

narrate 

I mutamenti della natura nelle stagioni e nel 

ciclo vitale: l’uomo, le piante, gli animali 

Periodizzazione: Natale, Carnevale, Pasqua 

Ricorrenze, tradizioni e proverbi locali 
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 STORIA 
CLASSE  
TERZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Uso delle fonti 

Individuare tracce e usarle come fonti di tipo 
diverso per ricavare conoscenze sul passato 
personale e familiare 
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 
su momenti del passato 
 
Organizzazione delle informazioni  
Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati  
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate  
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo (linea 
temporale …)  
 
Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo (storia locale, 
storia della Terra, Preistoria) 

 
Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafici, disegni, testi scritti e risorse 
digitali  
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
 
 
 

Riconosce eventi del proprio passato personale 
attraverso la ricerca e l’uso di fonti 

 

Rappresenta graficamente e verbalmente un fatto 
vissuto, definendone la durata temporale 
 
 
Conosce ed utilizza strumenti ed unità di misura 
convenzionali per la misurazione del tempo, la 
periodizzazione, la ciclicità 
 
 
Conosce ed utilizza gli indicatori temporali 

 

Sa riordinare gli eventi in successione logica e 
cronologica 

 

Conosce le trasformazioni di uomini, oggetti, 
ambienti connesse col trascorrere del tempo 

  

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

Ricostruzione del proprio passato attraverso l’uso 
di diverse fonti: oggetti, testimonianze, documenti, 
fotografie 
 

 
 
Durata e contemporaneità delle azioni  
Cambiamenti e trasformazioni: storie in 
successioni logiche 
 
 
 
Successioni temporali e causali 
 
 
 
Conoscenza dei grandi periodi storici in cui il 
tempo é diviso: Preistoria e Storia 
 
 
Conoscenza dell’evoluzione degli esseri viventi (le 
ere geologiche) 
 

 
Il lavoro degli studiosi del passato 
 
 
L’evoluzione degli esseri viventi 
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 STORIA 
CLASSE  

QUARTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un fenomeno storico 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, 
eventi, elementi riconducibili a quadri di civiltà, 
riportati su linee del tempo e su carte storiche), le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto 
Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate (Mesopotamia, Egitto, India; Cina), 
civiltà fenicia e giudaica, le popolazioni presenti nella 
penisola italica in età preclassica) 
Usare cronologie e carte storicogeografiche per 
rappresentare le conoscenze 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 
(Mesopotamia, Egitto, India; Cina), civiltà fenicia e 
giudaica, le popolazioni presenti nella  
penisola italica in età preclassica)  
Strumenti concettuali 

Usare il Sistema di misura occidentale del tempo 
storico (Avanti Cristo– dopo Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà
  
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti  
Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 
di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali  
Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi 
Elaborare in semplici testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse digitali 
 
 

 

Ricava informazioni utilizzando più fonti per ricostruire 
eventi storici  

Rappresenta in un quadro storico sociale il sistema di 
relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, 
presenti sul territorio  

Consolida la capacità di leggere ed interpretare testi e 
documenti di tipo storico 

Usa cronologie e carte geografiche per rappresentare le 
conoscenze acquisite 

Confronta i quadri storici delle civiltà studiate   

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

Riconosce e ricostruisce l’organizzazione sociale, 
economica, politico-legislativa, culturale e religiosa delle 
società studiate 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente 

Utilizza gli organizzatori temporali e la cronologia storica 
secondo la periodizzazione occidentale 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici, e consulta testi di genere 
diverso, manualistici e non 

Elabora in forma di racconto orale gli argomenti studiati 

 
Uso delle fonti nelle civiltà studiate 
 
 

 
Linea del tempo 
Carte storico-geografiche 
Elementi di contemporaneità in luoghi diversi 
Costruzione di mappe e schemi riassuntivi 

 
 
Le civiltà della Mesopotamia 
Civiltà egizia, indiana e cinese 
I Fenici 
Gli Ebrei 
Le civiltà minoica e micenea 
Filmati, uscite didattiche, viaggi di istruzione 
 

 
 
Esposizione delle conoscenze acquisite 
Ricerche individuali e di gruppo 
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 STORIA 
CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico 
Rappresentare, in un quadro storico sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto 
Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate (civiltà greca; civiltà romana; tarda 
antichità)  
Usare cronologie e carte storicogeografiche per 
rappresentare le conoscenze 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 
(civiltà greca; civiltà romana; crisi e crollo 
dell’Impero Romano d’Occidente)  
Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico 
di alter civiltà  
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti  
Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 
di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali 

 

Ricava informazioni da documenti di diversa natura utili 
alla comprensione di un fenomeno storico 

Rappresenta, in un quadro storicosociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto 

 

Confronta i quadri storici delle civiltà studiate utilizzando 
la successione, la ciclicità, la durata e la contemporaneità 
e colloca nello spazio gli eventi, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio 

Usa la cronologia storica secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo) costruisce mappe 
concettuali, schemi e grafici per mettere in rilievo affinità e 
differenze tra i quadri di civiltà  

 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate in rapporto al presente ed elabora sintesi degli 
argomenti studiati anche usando risorse digitali  

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina 

Analisi di oggetti, immagini, documenti scritti, 
Costituzione, quotidiani, canti, tradizioni, testimonianze 
delle civiltà e degli eventi oggetto di studio 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Film, documentari 

 
Linea del tempo, collocamento date, durata, 
successione, contemporaneità, ciclicità di quadri di 
civiltà prima e dopo Cristo 
Utilizzo dei numeri romani, memorizzazione della 
terminologia appropriata, operazioni matematiche sulla 
linea del tempo 
Utilizzo del planisfero, di carte geografiche e tematiche 
contemporaneamente alla linea del tempo, video o 
immagini dello stesso spazio analizzato rapportato alle 
caratteristiche ambientali attuali 

 
Lettura e costruzione di mappe concettuali, schemi e 
grafici relativi ai seguenti quadri di civiltà: Greci, Etruschi 
e Romani 
Confronti tra i vari quadri per cogliere somiglianze e 
differenze 
Esame dei principali articoli della Costituzione italiana, 
dei principi fondanti della nostra repubblica 

 
 
Analisi degli aspetti caratterizzanti le società greca, 
romana e etrusca 
Confronto con il presente 
Gli aspetti fondanti della Costituzione Italiana 
Sintesi orale o scritta dei contenuti relativi alle civiltà 
studiate ed eventuali ricerche di approfondimento con 
l’utilizzo anche di supporti tecnologici 
Rielaborazione orale di contenuti e concetti relativi ai 
quadri di civiltà conosciuti, attraverso l’uso della 
terminologia specifica 
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 GEOGRAFIA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Orientamento 

Muoversi nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

Rappresentare percorsi effettuati nello 

spazio circostante 

 

 

 

Paesaggio  

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l'approccio percettivo e l'osservazione diretta 

 

 

Regione e sistema territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni.  

 

 

Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti 

nello spazio vissuto e rappresentato rispetto a 

diversi punti di riferimento  

 Descrive verbalmente uno spostamento e/o un 

percorso proprio o altrui 

Rappresenta graficamente spazi geografici 

utilizzando una simbologia convenzionale 

Utilizza correttamente gli indicatori  spaziali: 

destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, 

davanti/dietro 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici 

dell’ambiente scuola 

Comprende che il territorio é uno spazio 

organizzato dall’uomo 

Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi, le loro connessioni 

 

I percorsi negli spazi vissuti e i reticoli.  

La posizione degli oggetti e delle persone nello 

spazio 

 

 

Gli indicatori spaziali: destra/sinistra, sopra/sotto, 

vicino/lontano, davanti/dietro 

 

 

 

 

 

Spazi chiusi ed aperti 

Gli elementi di uno spazio fisico 

 

 

 

 

I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente 

analizzato 

Regole comportamentali per il rispetto 

dell’ambiente 
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 GEOGRAFIA 
CLASSE  

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali) 

 
Linguaggio della geo-graficità 
 

Rappresentare in  prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) 
e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante 
Leggere la pianta dello spazio vicino 
 
Paesaggio 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta 
 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano I paesaggi 
dell’ambiente di vita 

 
Regione e sistema territoriale 
 
Comprendere che il territorio é uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi dell’uomo 
 
 
 
 

 

Riconosce la propria posizione degli oggetti nello 
spazio vissuto e rappresentato rispetto a diversi 
punti di riferimento  

Descrive verbalmente uno spostamento e/o un 
percorso proprio o altrui 

 

Rappresenta graficamente percorsi effettuati e 
spazi geografici servendosi anche di simboli 
convenzionali 

Utilizza correttamente gli indicatori spaziali: 
destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, 
davanti/dietro 

Osserva e descrive e confronta lo spazio vissuto 

 Esplora il territorio circostante attraverso 
l'approccio, senso percettivo e l'osservazione 
diretta 

Comprende che il territorio é uno spazio 
organizzato dall’uomo 

Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi, le loro connessioni 

 
I percorsi negli spazi vissuti 
Rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista 
Descrizione di percorsi 
Descrizione della posizione di oggetti nello spazio 
 
 

 
 
Rappresentazione grafica di spazi geografici e 
percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie 
convenzionali 
Gli indicatori spaziali 
 
 
 
 
Elementi naturali ed antropici 
I diversi tipi di paesaggio 
Relazione tra attività umane e paesaggio 
 
 
 

 
 
I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente 
analizzato 
Regole comportamentali per il rispetto 
dell’ambiente 
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 GEOGRAFIA 
CLASSE  
TERZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Orientamento  
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali) 
  
Linguaggio della geo-graficità  
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante  
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino   

 
Paesaggio  

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione
 diretta  
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita, della propria regione
  

 
Regione e sistema territoriale 
Comprendere che il territorio é uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo per 
progettare soluzioni 

 
Si muove consapevolmente nello spazio circostante 
Si orienta attraverso punti di riferimento utilizzando i 
principali indicatori topologici 
Traccia percorsi effettuati nello spazio vissuto 
Legge ed interpreta la pianta dello spazio 
conosciuto  
Conosce e utilizza i sistemi e gli strumenti utili per 
orientarsi: i punti cardinali, la bussola, la stella 
Polare 
Rappresenta lo spazio con le mappe, cogliendo la 
necessità della visione dall’alto e del 
rimpicciolimento 
Utilizza la riduzione in scala per rappresentare lo 
spazio 
Conosce e confronta i diversi tipi di carte 
geografiche 
Conosce e utilizza i colori e i simboli delle carte 
geografiche 
Legge e interpreta carte fisiche e carte politiche 
Rappresenta in prospettiva verticale (dall’alto) 
oggetti e ambienti noti 
Individua e descrive elementi fisici ed antropici dei 
vari ambienti 
Conosce le caratteristiche e gli elementi che 
costituiscono i vari paesaggi analizzati 
Conosce e confronta i diversi tipi di paesaggio 
Conosce e comprende i processi naturali 
Comprende che il territorio é uno spazio organizzato 
e modificato dalle attività umane 
Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi, le loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo 

 

 
I percorsi e i reticoli 
L’oggetto osservato e disegnato da diversi punti di 
vista 
Mappe e piante con simboli e leggende 
 
 
La terminologia specifica 
Rimpicciolimento, simbologia, legenda 
Individuazione dei punti di riferimento sulla mappa 
 
 
 
Spazi chiusi ed aperti 
Nomenclatura, lessico specifico dei vari ambienti 
Gli elementi di uno spazio fisico 
Gli elementi che caratterizzano uno spazio 
antropico 
 
 
 
Interazione ambienti e attività umane 
I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente 
analizzato 
Regole comportamentali per il rispetto 
dell’ambiente 
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 GEOGRAFIA 
CLASSE  

QUARTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Orientamento  

Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in 
relazione al Sole 
Estendere le proprie  carte mentali al 
territorio italiano, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali ecc.) 
Linguaggio della geo-graficità  

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti 
e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed economici 
Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative 
Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo 
Localizzare le aree climatiche del territorio 
italiano 
Paesaggio  
Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, individuando le analogie 
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-
storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare  
Regione e sistema  territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo nel contesto italiano 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni  idonee nel proprio 
contesto di vita 

 
Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali 
Utilizza, legge e costruisce grafici, carte 
geografiche, carte tematiche e mappe. 
Si orienta e si muove nello spazio, utilizzando piante 
e carte stradali 

 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche 
del territorio circostante 
Mette in relazione i fattori del clima con le regioni 
climatiche italiane 
Ricava informazioni da varie fonti relativamente al 
proprio territorio 
Individua gli elementi antropici del territorio e li 
mette in relazione tra loro  
Analizza le conseguenze positive e negative 
dell’attività umana 
 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema 
delle coordinate geografiche 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre 
 
 

 
Riconosce la posizione geografica dell’Italia nel 
Mediterraneo 
Individua la dislocazione della popolazione sul 
territorio italiano 
Analizza le fasi demografiche e i flussi migratori 
 
 
 
 
 

 
I punti cardinali e la bussola.  
Orientamento spaziale attraverso carte e mappe 
 
 
Caratteristiche del paesaggio italiano: rilievi, colline, 
pianure, coste 
Fattori climatici, tipo di clima, regioni climatiche 
italiane 
Elementi fisici e antropici che caratterizzano il 
territorio italiano 
Relazioni tra le risorse del territorio e le attività 
economiche 
 
 
 
Paralleli, meridiani- latitudine, longitudine 
 
 
 
Localizzazione sul planisfero e dell’Italia in Europa 
e nel mondo  
Fenomeni immigratori  
Popolazione e flussi demografici 
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 GEOGRAFIA 
CLASSE  
QUINTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Orientamento  

Orientarsi utilizzando la bussola  e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 
Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell'osservazione  
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, elaborazioni digitali ecc.)  
Linguaggio della geo-graficità  

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali 
Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative  
Localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo  
Localizzare le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri  dei diversi continenti e 
degli oceani  
Paesaggio  

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le  analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio-storici del 
passato) e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale  da tutelare e valorizzare 
Regione e sistema territoriale 
Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione  del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesti di vita   

 

Si orienta con i punti cardinali anche in relazione al 
sole 

Conosce gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani (analogie e differenze) 

Legge e analizza la carta geografica 

Interpreta carte geografiche di diverso tipo ricavando 
informazioni sul territorio 

Costruisce una carta inserendo gli elementi 
costitutivi principali 

Comprende il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia 

Tutela il patrimonio naturale 

Mette in relazione le caratteristiche della città con la 
morfologia del territorio 

Localizza le regioni fisiche italiane spiegandone le 
caratteristiche specifiche 

 
 
Punti di riferimento e punti cardinali 
La rosa dei venti 
 
 
 
Caratteristiche dei paesaggi italiani 
 
 
 
Simbologia e scala di riduzione della carta 
geografica 
Gli elementi del territorio fisico italiano (morfologia, 
orografia, idrografia, clima.) 
Settori economici, concetti di patrimonio naturale, 
tutela, valorizzazione 
Concetto di “regione” nelle diverse accezioni 
(fisica, amministrativa, climatica…) 
 
Funzioni di una città 
Concetto polisemico di regione 
Principali problemi ecologici del territorio italiano 
Paesaggi italiani: somiglianze e differenze 
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 INGLESE       
CLASSE 

PRIMA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere semplici parole ed 

espressioni con l’ausilio di materiale visivo 

Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni 

con l’ausilio di materiale visivo 

 

Formule di saluto  

Espressioni per chiedere e dire il proprio nome  

Semplici istruzioni correlate alla vita di classe quali 

l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di un 

gioco  

Ambiti lessicali relativi a oggetti di uso  scolastico e 

colori   

Le festività. 

Ambiti lessicali relativi a: forme geometriche, 

numeri fino a 10, parti del corpo, giocattoli, cibi  

Espressioni per chiedere ed indicare oggetti, 

giocattoli... 

Espressioni per chiedere e dire ciò che piace o non 

piace 

Semplici istruzioni correlate alla vita di classe quali 

l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di un 

gioco  

Semplici messaggi augurali 

Confronto tra culture. 

Ascolto attivo, role-play, circle time, attività 

laboratoriali. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Ripetere e memorizzare semplici parole, 

filastrocche e canzoncine 

Ripete e memorizza semplici parole, filastrocche e 

canzoncine 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere alcune parole già acquisite a livello 

orale utilizzando supporti visivi 

Identifica e abbina numeri, colori, figure, oggetti e 

animali 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere e/o completare parole 
Scrive e/o completa parole già conosciute 
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 INGLESE               
CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere semplici frasi con 

l’ausilio di materiale visivo 

Ascoltare ed eseguire comandi e consegne 

dell’insegnante 

Ascolta e comprende semplici frasi con l’ausilio di 

materiale visivo 

Ascolta ed esegue comandi e consegne 

dell’insegnante 

Forme di saluto e presentazione 

I numeri 

I colori 

Oggetti scolastici 

Animali domestici 

I componenti della famiglia 

L’età 

Auguri di buon compleanno 

Caratteristiche generali di persone 

Semplici richieste 

Istruzioni e procedure 

Suoni e ritmi della L2 

Festività 

Le figure geometriche 

Possesso di oggetti. 

Aggettivi e nomi in una frase 

Cibi e bevande. 

L’alfabeto 

I giocattoli 

Semplici richieste 

Suoni e ritmi della L2 

Lessico relativo alle festività 

Ascolto attivo, role-play, circle time, attività 

laboratoriali 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Conoscere il lessico minimo relativo alle 

situazioni linguistico – comunicative affrontate 

Conosce il lessico minimo relativo alle situazioni 

linguistico – comunicative affrontate 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere semplici frasi accompagnate da 

supporti visivi 

Legge semplici frasi accompagnate da supporti visivi 

Scrittura (produzione scritta) 

Copiare e scrivere parole e frasi semplici 

relative ad oggetti e alla vita della classe 

Copia e scrive parole e frasi semplici relative ad 

oggetti e alla vita della classe 
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 INGLESE           
CLASSE 

TERZA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici 

frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente 

 

Saluta, si presenta 

Comprende consegne e comandi utili per lo 

svolgimento delle attività in classe 

Nomina e distingue gli oggetti della scuola 

Sa comprendere brevi dialoghi, semplici 

istruzioni, semplici frasi ed espressioni di uso 

quotidiano 

Riferisce semplici informazioni riguardanti la 

sfera personale 

 I saluti più comuni 

Gli oggetti della classe 

Gli animali. I numeri da 1 fino a 50 

I giochi 

Riflessione grammaticale, fonetica, dialoghi, 

canti, giochi, storytime 

Ascolto attivo, role-play, circle time, attività 

laboratoriali 

 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Interagire con un compagno con semplici frasi 
Interagisce con un compagno con semplici frasi 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere semplici e brevi 

messaggi accompagnati da supporti visivi 

Legge e comprende semplici e brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere semplici frasi per dare informazioni su 

se stesso 

Scrive semplici frasi per dare informazioni su se 

stesso 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Conoscere le principali strutture di semplici 

frasi 

Conosce le principali strutture di semplici frasi 
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 INGLESE         
Classe 

Quarta 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

  

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente 

Ascolta e comprende brevi dialoghi, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente 

 

 

L’alfabeto, i numeri 11-100, gli animali, il corpo, gli 

sport 

Le stanze della casa, i mobili, le preposizioni 

I mestieri, le nazioni 

Festività 

L’ora, i giorni della settimana, i numeri ordinali da 

1
st
 a 31

th
  

Le azioni quotidiane, i pasti principali, i cibi 

Riflessione grammaticale, fonetica, dialoghi, canti, 

giochi, storytime 

Ascolto attivo, role-play, circle time, attività 

laboratoriali 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Chiedere e dare informazioni su se stesso su 

argomenti già affrontati 

Chiede e dà informazioni su se stesso su argomenti 

già affrontati 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi brevi e semplici 

accompagnati da supporti visivi cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi basilari 

Legge e comprende testi brevi e semplici 

accompagnati da supporti visivi cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi basilari 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, chiedere e dare 

semplici informazioni 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, chiedere e dare semplici 

informazioni 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le strutture delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 
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 INGLESE         
Classe 

Quinta 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

  

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciati chiaramente e identifica il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciati chiaramente e 

identifica il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

 

Le stagioni, i mesi, i giorni della settimana, le 

stanze della casa e il mobilio, i numeri ordinali, 

l’orario e le azioni quotidiane 

Le attività commerciali, il costo delle merci, il 

sistema monetario inglese 

Hobby e tempo libero 

Gli ambienti cittadini, le preposizioni, le indicazioni 

stradali 

Le materie scolastiche, i mezzi di trasporto 

Festività 

Riflessione grammaticale, fonetica, dialoghi, canti, 

giochi, storytime 

Ascolto attivo, role-play, circle time, attività 

laboratoriali 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Interagire in semplici scambi dialogici afferenti 

alla sfera personale 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla 

sfera personale 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari 

Legge e comprende brevi e semplici testi 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi attinenti al proprio vissuto 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi attinenti al proprio vissuto 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le strutture delle frasi e mette in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si é imparato e che cosa 

si deve imparare 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconosce che cosa si é imparato e che cosa si deve 

imparare 
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 MATEMATICA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Numeri:  

Individuare i numeri naturali tra gli altri segni 

grafici 

Individuare i contesti d’uso del numero nell’ambito 

del proprio vissuto 

Operare corrispondenze biunivoche tra insiemi 

Rappresentare i quantificatori: molti, pochi, ogni, 

nessuno, tutti 

Usare le espressioni: di più/di meno, tanti/quanti 

Contare in senso progressivo e regressivo entro il 

20 

Leggere e scrivere i numeri naturali cardinali e 

ordinali entro il 20, sia in cifre che in lettere. 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre.  

Raggruppare quantita', rappresentarle e scriverle 

in base 10 

Confrontare quantita' e numeri 

Eseguire mentalmente semplici addizioni e 

sottrazioni senza cambio con i numeri naturali fino 

a 20 e verbalizzare le procedure di calcolo 

Eseguire le addizioni e le sottrazioni senza cambio 

con i numeri naturali fino a 20 con gli algoritmi 

scritti usuali 

 

Associa il simbolo alla quantità 

Conosce la successione numerica da 0 a 20. 

Conta in senso progressivo e regressivo 

Ordina i numeri sulla linea numerica e si sa 

spostare su di essa 

Legge, scrive e rappresenta i numeri da 0 a 20 

 

 

 

 

Confronta numeri e quantità 

Compone e scompone i numeri fino al 20 

Conosce l’ordinalità dei numeri fino a 20 

Rappresenta raggruppamenti in base 10 

 

Esegue addizioni e sottrazioni in diversi modi 

Rappresenta con l’abaco decine ed unità 

Esegue semplici calcoli mentali e in riga 

(addizione e sottrazione) 

Completa sequenze numeriche 

 

 

Scrittura dei numeri 

Giochi ed esercizi di conta (in senso progressivo  

e regressivo) 

Manipolazione libera e guidata con materiale 

strutturato e non 

Costruzione e rappresentazione di insiemi con 

oggetti di uso quotidiano 

Corrispondenze biunivoche 

Quantificatori logici 

Confronti di quantità e associazione quantità-

numero 

Costruzione della linea dei numeri 

Situazioni concrete e giochi che richiedono l’uso 

dell’addizione e della sottrazione 

Esecuzione di addizioni e sottrazioni utilizzando 

le dita, giochi con materiale strutturato e non, la 

linea dei numeri e manipolando regoli 

Giochi di raggruppamento e di cambi 

Costruzione dell’abaco e rappresentazione di 

decine ed unità 

 

Spazio e figure  

Localizzare oggetti nello spazio fisico usando 

 

Colloca e localizza elementi in un ambiente.  

 

Giochi ed esercizi con l’utilizzo dei concetti 
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correttamente i concetti topologici: davanti/ dietro, 

sopra / sotto, vicino/lontano 

Utilizzare gli organizzatori spaziali:  aperto chiuso, 

dentro/fuori, regione interna/esterna, confine 

Osservare oggetti e individuare grandezze 

misurabili: grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto 

Riconoscere le caratteristiche ( colori e forme) di 

oggetti mediante l’uso di materiale strutturato ( 

blocchi logici) 

Eseguire ritmi 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno 

Riconoscere figure geometriche piane 

Riconoscere, individuare e costruire simmetrie 

Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche solide 

Riconosce spazi aperti e chiusi 

Esegue e verbalizza percorsi nello spazio reale 

usando punti di riferimento fisici               

Verbalizza e rappresenta percorsi nello spazio 

grafico   

Individua la posizione di caselle e incroci sul 

piano quadrettato                                                                  

Esegue semplici percorsi e cambi di direzione 

mediante frecce 

Riconosce e discrimina linee aperte e chiuse                                                                    

Conosce e discrimina regione interna, esterna e 

confine 

Riconosce e denomina figure geometriche piane 

e solide negli elementi dell’ambiente 

 

 

topologici 

Riproduzione di ritmi e serie 

Riproduzione grafica dei percorsi effettuati 

Individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai 

solidi geometrici e alle figure piane 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Cogliere somiglianze e differenze tra oggetti 

Classificare oggetti secondo una proprietà e  

stabilire corrispondenze tra insiemi 

Individuare il sottoinsieme in un insieme dato 

Individuare possibili ipotesi di soluzione a 

situazioni problematiche utilizzando giochi, disegni 

e descrizioni 

Individuare grandezze misurabili e raccogliere dati 

da rappresentare 

Risolvere semplici situazioni problematiche 

Classifica oggetti diversi tra loro                        

Riconosce ed elabora criteri di classificazione 

Individua grandezze misurabili e compie confronti 

(grande-piccolo/ alto-basso/ lungo-corto) 

Individua quantità generiche utilizzando i 

quantificatori 

Risolve situazioni problematiche utilizzando 

l’addizione e la sottrazione 

Creazione di insiemi di oggetti/animali/persone e 

rappresentazione grafica 

Giochi con i blocchi logici 

Confronto di insiemi in base alla numerosità (più 

potente/ meno potente/ equipotente) 

Risoluzione di situazioni problematiche 

Confronto di oggetti rispetto ad un campione dato 

Misurazioni con passi, monete, quadretti e 

oggetti di uso quotidiano 

Risoluzione di situazioni problematiche concrete 

con il disegno, con i diagrammi, con l’addizione e 

la sottrazione 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare numeri naturali 
cardinali e ordinali oltre il 100 sia in cifre sia in parole 
Riconoscere il valore posizionale delle cifre 
Raggruppare quantità, rappresentarle e scriverle in base 
10 
Contare in senso progressivo e regressivo 
Confrontare quantità e numeri 
Eseguire addizioni e sottrazioni con un cambio. 
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 
fino a 10 
Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatori a una cifra 
Eseguire divisioni con divisore ad una cifra  
 

Legge, scrive, rappresenta numeri naturali oltre il 100 
sia in cifre sia in parole 
Riconosce il valore posizionale delle cifre 
Raggruppa quantità, sa rappresentarle e scriverle in 
base 10 
Conta in senso progressivo e regressivo 
Confronta quantità e numeri 
Esegue addizioni e sottrazioni con un cambio. 
Conosce le tabelline della moltiplicazione dei numeri 
fino a 10 
Esegue moltiplicazioni con moltiplicatori a una cifra  
Esegue divisioni con divisore ad una cifra 
 

Lettura e scrittura di numeri 
Costruzione dei numeri con i regoli, l'abaco e la linea 
dei numeri 
Esercizi di numerazione progressiva e regressiva 
La decina 
I raggruppamenti in base 10 
Il confronto tra numeri 
Giochi di raggruppamento e di cambi 
Composizione e scomposizione di numeri 
I numeri oltre il 100  -  I numeri ordinali 
Addizioni e sottrazioni 
Costruzioni delle tabelle delle addizioni e delle 
sottrazioni 
Addizioni e sottrazioni in colonna senza e con il cambio 
Le tabelline 
Il doppio, il triplo, la metà e la terza parte 
L’algoritmo della moltiplicazione e della divisione 
Numeri pari e dispari 
Operazioni inverse 

Spazio e figure 
Riconoscere semplici figure geometriche negli oggetti 
reali 
Conoscere e rappresentare linee aperte, chiuse, rette, 
curve 
Individuare regioni interne ed esterne 
Individuare caselle o incroci sul piano quadrettato 
Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche 
e le loro caratteristiche 
Riconoscere e rappresentare simmetrie 
Eseguire ingrandimenti, riduzioni, trasformazioni di 
semplici figure geometriche 

 
Riconosce semplici figure geometriche negli oggetti reali 
Conosce e rappresenta le diverse linee 
Individua regioni interne ed esterne 
Individua caselle o incroci sul piano quadrettato 
Riconosce e rappresenta simmetrie 
Esegue ingrandimenti, riduzioni, trasformazioni di 
semplici figure geometriche 

 
Giochi motori 
Riconoscimento e rappresentazione di linee e figure 
piane 
Manipolazione di figure solide 
I poligoni 
La simmetria 
Ingrandimenti e riduzioni 
Le trasformazioni 
. 
 

Relazioni, dati e previsioni 

Effettuare misure con oggetti e strumenti elementari e 
compiere confronti  
Classificare, rappresentare e interpretare dati in tabelle 
e/o grafici 
Classificare in base a 2 attributi 
Acquisire il concetto di relazione 
Riconoscere il valore di verità di un enunciato 
Utilizzare le espressioni: certo, possibile, impossibile 
Comprendere e risolvere situazioni problematiche 

Misura con unità di misure arbitrarie 
Compie confronti di grandezze  
Classifica, rappresenta e interpreta dati in tabelle e/o 
grafici 
Raccoglie dati relativi ad esperienze concrete e li 
sistema in tabelle e grafici 
Classifica in base a 2 attributi 
Individua relazione 
Riconosce enunciati veri e falsi 
Utilizza le espressioni: certo, possibile, impossibile 
Sa analizzare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche 

Confronto e misurazione 
Le indagini 
L'euro 
L'uso del non 
Le classificazioni 
Le relazioni 
Le combinazioni 
Certo, possibile, impossibile  
Rappresentazione e risoluzione di problemi 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 
 
 

 
Numeri 
 

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci 
oltre il 1000 
Contare in senso progressivo e regressivo oltre il 1000 
Confrontare e ordinare i numeri  
Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, 
centinaia, decine e unità 
Conoscere il significato dello 0 nelle operazioni 
Conoscere e applicare le proprietà dell’addizione e della 
sottrazione 
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due 
cambi 
Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione  
Conoscere a memoria le tabelline    
Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con e senza 
cambio e con il moltiplicatore di una e due cifre 
Applicare le proprietà della moltiplicazione 
Eseguire divisioni in riga e  in colonna con il divisore di 
una cifra senza cambio, con e senza resto 
Chiudere enunciati aperti sulle quattro operazioni 
Individuare stati moltiplicativi e inversi 
Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte 
Riconoscere interi frazionati e quantificarne le parti 
Riconoscere e denominare unità frazionarie  
Individuare i termini di una frazione 
Leggere, scrivere e rappresentare una frazione data  
Riconoscere le frazioni decimali, trasformandole  
nel corrispondente numero decimale (entro i decimi) 
Confrontare e ordinare i numeri decimali (entro i decimi) 
Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore 
Risolvere problemi con una domanda e un’operazione; 
con due domande e due operazioni; con una domanda e 
due operazioni   
 

Legge e scrive i numeri oltre le unità di migliaia 
Compone e scompone, ordina e confronta i numeri oltre 
le unità di miglia 
Effettua calcoli scritti e orali ed esegue le quattro 
operazioni con gli algoritmi studiati 
Applica le proprietà delle operazioni 
Individua ed applica le strategie di risoluzione dei 
problemi  
Calcola il doppio, il triplo, la metà e la terza parte 
Riconosce frazioni e unità frazionarie 
Riconosce le frazioni decimali 
Rappresenta graficamente le frazioni decimali /entro i 
decimi) 
Confronta e ordina numeri decimali 
 
 

Raggruppamenti con materiali strutturati e non 
Rappresentazioni con il disegno, con il B.A.M. e con 
l’abaco 
Rappresentazioni con l’abaco, lettura e scrittura di 
numeri entro  e oltre il 1000 
Numerazione progressiva e regressiva 
Confronto dei numeri naturali  
Scomposizione e composizione dei numeri naturali in 
migliaia, centinaia, decine e unità 
Calcoli orali in tabella 
I termini delle quattro operazioni 
Calcolo mentale e scritto 
Operazioni in colonna 
Operatori additivi e inversi 
Il calcolo rapido 
Le prove delle operazioni aritmetiche  
Rappresentazioni grafiche ed esplicative individuali e di 
gruppo    
L’uso dei termini di una frazione  
Le relazioni 
Dettato, scrittura e lettura di frazioni  
Completamento di un intero   
La linea di numeri divisa in decimi 
I numeri decimali 
Il diagramma di flusso 
Problemi di compravendita 
 

 
Spazio e figure 
 
Conoscere le caratteristiche dei solidi  
Riconoscere le figure geometriche piane attraverso lo 
sviluppo dei solidi 
Riconoscere i vari tipi di  linee 

 
Riconosce figure geometriche solide e ne descrive le 
caratteristiche 
Riconosce  linee aperte e chiuse, semplici e non 
semplici, curve, spezzate, miste 
Rappresenta percorsi su reticolati 
Denomina e disegna angoli 

 
I solidi: cubo, sfera, piramide, cilindro, parallelepipedo, 
cono 
Caratteristiche dei solidi: facce, spigoli, vertici e 
tridimensionalità (lunghezza, larghezza e altezza) 
Linee aperte/chiuse, semplici/non semplici 
Linee curve, spezzate e miste 
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Rappresentare percorsi su reticolati individuando la 
direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso 
Riconoscere l’angolo come cambio di direzione, 
conoscere gli elementi costitutivi e classificare gli angoli   
in base all’ampiezza 
Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e 
perpendicolari 
Riconoscere linee rette, semirette e segmenti 
Distinguere i poligoni dai non poligoni. Conoscere e 
classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli 
angoli   
Realizzare traslazioni e costruire figure simmetriche 
rispetto a un asse interno o esterno alla figura, 
orizzontale, verticale e obliquo 
Comprendere il concetto di perimetro 
 

Riconosce e denomina rette incidenti, parallele e 
perpendicolari 
Riconosce linee rette, semirette e segmenti 
Classifica angoli in base all’ampiezza 
Distingue i poligoni dai non poligoni 
Classifica i poligoni rispetto al numero dei lati e agli 
angoli 
Individua e disegna figure simmetriche rispetto all’asse 
dato e figure traslate 
Comprende il concetto di perimetro 

Percorsi in palestra 
Rappresentazioni grafiche su reticolati  
Giochi in palestra 
Definizione di angolo 
Rette incidenti, parallele e perpendicolari 
Vari tipi di angoli: retto, acuto, ottuso, piatto e giro 
Figure geometriche piane ricavate dallo sviluppo dei 
solidi 
Poligoni e non poligoni 
Lati, vertici e angoli  
Figure simmetriche 
Triangoli 
Quadrilateri 
Il confine dei poligoni 

 
 
Relazioni, dati e previsioni 
 

Comprendere e usa i connettivi logici 
Stabilire e rappresentare relazioni con frecce, elenco di 
coppie ordinate, tabelle e reticolati 
Classificare in base a due attributi dati utilizzando i 
diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero                     
Risolvere semplici problemi di logica 
Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale 
per la lunghezza  
Conoscere i multipli e i sottomultipli delle principali unità 
di misura 
Passare da una misura espressa in una data unità a 
un’altra a essa equivalente   
Calcolare il perimetro di alcuni poligoni 
Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un evento  
Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in semplici 
indagini statistiche 
Lettura di istogrammi  
Risolvere semplici problemi con peso lordo, netto e tara 
Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro 
Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la 
soluzione di problemi  
Risolvere situazioni problematiche diverse strategie 
 
 
 
 

Comprende e usa correttamente i connettivi logici 
Individua e descrive relazioni significative 
Classifica utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll, e 
ad albero 
Risolve semplici problemi di logica 
Conosce e utilizza l’unità di misura convenzionale per la 
lunghezza 
Conosce i multipli e i sottomultipli del metro, del litro, per 
peso 
Esegue equivalenze 
Calcola il perimetro 
Intuisce la possibilità del verificarsi o meno di un evento 
Legge ed elabora grafici 
Risolve semplici situazioni problematiche con il peso 
lordo, netto e tara 
Conosce e usa l’euro 
Sa rappresentare e risolvere situazioni problematiche 
con le operazioni studiate e con diverse strategie 
 

 
 
I connettivi logici in enunciati 
L’uso consapevole di “se… allora”  
Il complementare con disegni e operazioni  
L’uso corretto di “e”, “non” in enunciati nelle operazioni 
di complemento 
Le relazioni tra insiemi con: frecce, elenco di coppie 
ordinate e reticolati  
La relazione inversa 
La classificazione 
Problemi di logica 
Confronto di oggetti 
Campioni arbitrari  
Registrazioni in tabella  
Il metro, multipli e sottomultipli    
Uso del righello   
Le equivalenze con le misure di lunghezza, capacità, 
peso   
Il perimetro  
Possibile/impossibile  
Istogrammi  
Il peso lordo, netto e tara 
Banconote e monete 
Situazioni problematiche 
I dati essenziali di un problema 
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CLASSE 
QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 
 

 

Numeri 

Leggere, scrivere, confrontare i numeri naturali interi e 
decimali 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
di ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda delle 
situazioni 
Individuare multipli e divisori di un numero 
Operare con le frazioni 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane e risolvere problemi 
 

Conosce i numeri interi fino alle centinaia di migliaia, 
conosce e rappresenta i numeri decimali 
Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri 
interi e decimali 
Esegue calcoli orali e scritti con le quattro operazioni 
Individua multipli e divisori di un numero 
Comprende il concetto di frazione 
Esegue tutte le operazioni e conosce le loro proprietà 
Conosce il significato di frazione e sa operare con esse 
Utilizza decimali, frazioni e percentuali in situazioni 
quotidiane e nella risoluzione di problemi 

I grandi numeri  
Valore posizionale, confronto, ordine dei numeri naturali 
entro il periodo delle migliaia.    
Le quattro operazioni: proprietà e tecniche di calcolo 
Addizioni e sottrazioni con più cambi e prova; 
moltiplicazioni con cambio e più cifre al moltiplicatore 
Divisione con una e due cifre al divisore.  
Multipli, divisori, numeri primi   
Le frazioni: unità frazionaria, frazione complementare, 
frazioni proprie-improprie e apparenti 
Lettura, scrittura confronto e ordine con i numeri 
decimali 
I vari tipi di frazioni; le frazioni equivalenti; calcolo della 
parte frazionaria di un numero 
Trasformazione di numeri decimali in frazioni e 
viceversa; simulazioni di acquisti e gioco di ruoli 

Spazio e figure 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 
Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità 
Confrontare e misurare angoli utilizzando strumenti 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 
Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando 
le più comuni formule o altri procedimenti 

 
Localizza punti sul piano cartesiano 
Distingue, definisce e rappresenta le diverse rette 
Confronta, classifica e misura gli angoli 
Descrive, denomina, classifica figure geometriche e 
identifica elementi significativi 
Riconosce figure traslate, ruotate e riflesse 
Conosce le principali figure geometriche 
Riconosce isometrie 
Conosce il significato di perimetro distinguendolo dal 
concetto di estensione 
Calcola perimetro e area di una figura 

Piano cartesiano 
Retta, semiretta, segmento; rette parallele, incidenti e 
perpendicolari 
Classificazioni e misura degli angoli 
Poligoni e non poligoni. Poligoni concavi e convessi 
Elementi dei poligoni e classificazione 
Figure traslate, ruotate e simmetriche 
Figure isometriche 
Perimetro: calcolo con unità di misura non 
convenzionali e convenzionali 
Figure isoperimetriche 
L’area 

Relazioni, dati e previsione 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative 
Rappresentare e risolvere problemi 
Intuire e cominciare ad argomentare, in una coppia di 
eventi, qual é più probabile 
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni 
Utilizzare le principali unità di misura per effettuare 
misure e stime 
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura e loro risoluzione 
 
 

Rappresenta relazioni e dati e classifica in base a uno o 
più attributi 
Risolve semplici problemi con le quattro operazioni e 
descrive il procedimento seguito 
Intuisce la probabilità in una coppia di eventi 
Legge e rappresenta dati statistici 
Conosce ed effettua misure con le principali unità di 
misura, con i multipli e sottomultipli 
Risolve semplici situazioni problematiche in tutti gli 
ambiti 

Quantificatori. Relazioni. Classificazioni con diagrammi 
e tabelle 
Istogrammi e/o ideogrammi 
Problemi aritmetici (una domanda e una operazione; 
due domande e due operazioni; dati inutili, mancanti e 
nascosti) 
Vero / falso.    
Probabile-certo- impossibile 
Rappresentazioni di dati statistici 
Misure convenzionali 
Equivalenze 
Problemi aritmetici e geometrici 
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CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Numeri 
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 
decimali 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni 
Stimare il risultato di un’operazione 
Utilizzare numeri decimali 
Interpretare i numeri negativi in contesti concreti 
Operare con le frazioni 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 
per descrivere e risolvere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri negativi in contesti concreti 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra 

Si muove con sicurezza sulla retta dei numeri e 
nei calcoli valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice, a 
seconda delle situazioni  
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie 
di calcolo orale per tutte le operazioni 
Risolve situazioni problematiche con i numeri 
decimali, frazioni e percentuali 
Conosce sistemi di notazione dei numeri utilizzati 
in luoghi e tempi diversi 

Milioni e miliardi 
Le potenze  
Le potenze del 10  
Scomporre i grandi numeri 
 I numeri relativi  
I multipli, i  divisori e I criteri di divisibilità  
Numeri primi e numeri composti 
Le quattro operazioni con i numeri decimali  e le 
loro proprietà 
Problemi con diagrammi 
Le frazioni 
Le frazioni complementari 
Frazioni proprie, improprie, apparenti 
Frazioni equivalenti 
Confronto e ordinamento tra frazioni 
La frazione di un numero: dall’intero alla frazione 
e dalla frazione all’intero  
Frazioni e numeri decimali 
 I numeri decimali  
Approssimazioni  
La percentuale 
Calcolo la percentuale  
Lo sconto 
L’aumento e l’interesse  
Diversi sistemi di notazione dei numeri 

Spazio e figure 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 
Riprodurre in scala una figura assegnata 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà 
e strumenti 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

Riconosce, rappresenta e opera con forme del 
piano e dello spazio e utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…) 
Riconosce, rappresenta e opera con forme del 
piano e dello spazio e utilizza le più comuni 
formule geometriche per determinare perimetri, 
aree, volumi 

Misure di lunghezza e capacità 
Il piano cartesiano 
La simmetria 
La traslazione 
La rotazione 
La riduzione in scala 
Rette e angoli 
I poligoni 
I triangoli 
I trapezi 
I parallelogrammi  
Perimetro e area di quadrato, rettangolo, 
triangolo, rombo, trapezio 
I poligoni regolari 
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utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, squadre, software di 
geometria) 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio 
e nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi  di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 

L’apotema 
L’area dei poligoni regolari 
La circonferenza e il cerchio Gli elementi del 
cerchio e della circonferenza La misura della 
circonferenza 
L’area del cerchio 
I solidi 
I poliedri: prismi e piramidi 
Lo sviluppo e l’area dei solidi 
Il volume 
Le misure di volume 
Il volume del cubo e del parallelepipedo 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni 
In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e argomentare qual é il più probabile, 
oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli e capacità, per effettuare misure 
e stime 
 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/ capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per effettuare   misure e 
stime 
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, anche 
nel contesto del sistema monetario 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura 
Risolvere problemi con strategie diverse 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici) 
Effettua misure e stime 
Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto descrivendo il procedimento eseguito 
 
 
 

Rappresentazioni di dati in tabelle e loro utilizzo 
per la risoluzione di situazioni problematiche 
Eventi certi, possibili, impossibili 
La stima 
Le espressioni 
I problemi  
Moda, mediana, media 
L’aerogramma 
Problemi con diagrammi ed espressioni 
Disegno tecnico: uso di riga, squadre, compasso 
I solidi: classificazione, spigoli, vertici, facce, 
superficie, area e volume  
Problemi: metodo, struttura, percorso, analisi dei 
dati, analisi dei risultati 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita  
Problemi con le misure: lunghezza, peso, 
capacità, superficie, tempo, denaro 
Problemi con i numeri relativi 
Problemi con frazioni, percentuali e sconto  
Problemi con poligoni, cerchi e solidi  
Classificazioni e diagrammi: di Venn, di Carrol, ad 
albero 
L’aerogramma 
Probabilità e statistica 



I.C. “O.Fragnito” San Giorgio la Molara                                                                                                                                                                                                                                                                                             31 

 

 SCIENZE 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

Utilizzare i cinque sensi come strumenti di 

esplorazione dell’ambiente circostante e per 

operare classificazioni 

Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

Osservare e descrivere le proprietà di materiali 

diversi 

Individuare le caratteristiche di materiali per 

organizzare la raccolta differenziata 

 

 

 

 

Conosce gli organi di senso e le loro funzioni  

Riconosce le proprietà di alcuni oggetti       

Identifica ed elenca le caratteristiche degli oggetti                                

Scopre le funzioni di oggetti di uso comune  

Denomina e riconosce le parti di alcuni oggetti e le 

loro funzioni                                                             

Conosce i materiali costitutivi degli oggetti 

 

 

Giochi senso-percettivi con oggetti di uso comune  

Esplorazione dell’ambiente circostante attraverso 

i cinque sensi 

Giochi senso percettivi con oggetti di uso comune 

Esplorazione dell’ambiente circostante attraverso 

i cinque sensi 

Classificazioni di oggetti attraverso i cinque sensi 

Ricerca e raccolta di oggetti nell’ambiente 

circostante 

Osservazione di materiali ( cartone, plastica, 

plastilina, polistirolo, pannolenci, carte di diverso 

tipo) e individuazione delle proprietà ( flessibilità, 

resistenza) 

Presentazione delle proprietà di diversi materiali  

Organizzazione della raccolta differenziata 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo  

 

Sperimentare una trasformazione e descrivere 

l’esperienza 

Osservare e sperimentare i momenti significativi 

per la vita delle piante 

Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

Descrive l’esperienza di sperimentazione con 

disegni e semplici frasi 

Utilizza i sensi per individuare le caratteristiche 

dell’ambiente che sa descrivere in modo accurato 

 

 

Realizzazione dell’esperienza della produzione di 

alcuni prodotti stagionali 

Individuazione delle caratteristiche di un ambiente 

Osservazione di fenomeni atmosferici 

Completamento di tabelle per la registrazione di 

fenomeni atmosferici 
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atmosferici 

Riconoscere e descrivere i cambiamenti prodotti 

nell’ambiente dal ciclo stagionale 

 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

Riconoscere e descrivere i cambiamenti prodotti 

nell’ambiente dal ciclo stagionale 

Classificare viventi e non viventi 

Individuare le principali parti della pianta, della 

foglia, del fiore e del frutto 

Acquisire le prime regole di igiene personale 

 

Descrive ed individua le caratteristiche di un 

ambiente e i cambiamenti stagionali 

Distingue esseri viventi e non viventi 

Descrive e rappresenta il ciclo vitale dei viventi 

Osserva e descrive le piante 

Conosce le parti della pianta e le loro funzioni 

Conosce le principali fasi di crescita di una pianta 

Utilizza le prime regole di igiene personale 

 

 

Descrizione ed individuazione delle caratteristiche 

di un ambiente 

Conversazioni collettive 

Osservazione e riproduzione grafico pittorica di 

eventi legati alle stagioni 

Osservazione delle caratteristiche della frutta 

stagionale 

Distinzione tra esseri viventi e non viventi 

Rappresentazione del ciclo vitale dei viventi 

Osservazioni dirette di piante 

Attività di riconoscimento delle parti delle piante e 

delle loro funzioni 

Sperimentazione per la conoscenza delle 

principali fasi di crescita di una pianta 

Le caratteristiche principali di alcuni animali 

Osservazione e rappresentazione di eventi 

atmosferici 

Le regole per la cura e l’igiene del proprio corpo e 

l’igiene alimentare 

Riflessione sui cibi più sani 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Esplorare descrivere osservare e sperimentare 
con oggetti 
 
Conoscere le proprieta' di alcuni materiali 
Individuare la struttura di semplici oggetti, 
descriverli, analizzarne le proprietà, le funzioni e le 
modalità d'uso 
Descrivere e interpretare alcuni fenomeni 
atmosferici 
Riconoscere i passaggi di stato dell'acqua  
Riconoscere e descrivere le caratteristiche di 
alcuni ambienti naturali 
Conoscere le varietà di utilizzo della risorsa acqua 
 
 
 

Conosce le proprietà di alcuni materiali 
Individua la struttura di semplici oggetti e ne 
descrive le proprieta', le funzioni e le modalita' 
d'uso 
Descrive e interpreta alcuni fenomeni atmosferici 
Riconosce i passaggi di stato dell'acqua  
Riconosce e descrive le caratteristiche di alcuni 
ambienti naturali 
Conosce le varietà di utilizzo della risorsa acqua 
  

I materiali e le loro caratteristiche 
Individuazione del rapporto tra materiali e funzioni 
Fenomeni atmosferici e ciclo dell'acqua 
Gli stati dell'acqua 
L'acqua negli ambienti naturali 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
Saper individuare le caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi 
Osservare e analizzare elementi dell'ambiente 
circostante 
Osservare il corpo, il movimento e il 
comportamento degli animali domestici 

Individua le caratteristiche degli esseri viventi e 
non viventi 
Descrive e analizza elementi dell'ambiente 
circostante 
Descrive il corpo, il movimento e il comportamento 
degli animali domestici 
 

Esplorazioni sensoriali 
Caratteristiche degli esseri viventi e dei non 
viventi 
Attività di osservazione e sperimentazione relativa 
agli animali domestici 

L'uomo i viventi e l'ambiente 
Riconoscere la parti di una pianta 
Osservare le trasformazioni dei vegetali nel tempo 
Riconoscere e descrivere le parti del corpo degli 
animali  
Osservare e descrivere i fenomeni meteorologici e 
i comportamenti degli animali, delle piante e delle 
persone in relazione a essi 
Classificare gli animali 
Riconoscere e descrivere le relazioni tra gli animali 
e il loro ambiente di vita 
Riconoscere i cambiamenti prodotti nell'ambiente 
dal ciclo stagionale 
Riconoscere i cambiamenti prodotti nell'ambiente 
dall'uomo 

Riconosce le parti di una pianta  
Descrive le trasformazioni dei vegetali nel tempo 
Riconosce e descrive le parti del corpo degli 
animali 
Descrive i fenomeni meteorologici 
Classifica gli animali in base ad alcune 
caratteristiche 
Riconosce e descrive le relazioni tra gli animali e il 
loro ambiente di vita 
Riconosce i cambiamenti prodotti nell'ambiente dal 
ciclo stagionale  
Riconosce i cambiamenti prodotti nell'ambiente  
dall'uomo 
 

I tre regni della natura 
I vegetali: nomenclatura e funzioni delle loro parti 
Raccolta di immagini che rappresentano vari 
ambienti e descrizione degli ambienti 
Osservazione e descrizione di animali e del loro 
comportamento 
La costituzione di un animale: testa, tronco, arti 
Classificazione: animali che camminano-che 
strisciano-che nuotano-animali con scheletro -
senza scheletro 
Le quattro stagioni 
Le modificazioni prodotte dall'uomo  sull'ambiente 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 
 
 

 
Esplorare descrivere osservare e sperimentare 
con oggetti 
 
Individuare, attraverso l’interazione diretta, 
proprietà e trasformazioni di oggetti e materiali. 
Classificare oggetti in base alle loro proprietà 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al 
calore ecc 
 

Descrive semplici fenomeni quotidiani con 
approccio scientifico 
Individua le proprietà della materia e descrive gli 
stati di aggregazione e i passaggi di stato 
Classifica oggetti in base alle loro proprietà e ai 
materiali 
Descrive semplici fenomeni relativi all’aria e al 
suolo 
 

Metodo scientifico-sperimentale  
Semplici esperienze di fenomeni di vita quotidiana 
La materia, gli stati di aggregazione e proprietà. I 
passaggi di stato 
Materiali naturali e artificiali. Classificazioni in 
base alle proprietà 
Tipi di plastica e utilizzo; materiali biodegradabili e 
non biodegradabili; riciclo dei materiali 
Combustione, miscugli     

Osservare e sperimentare sul campo 

  
Osservare le caratteristiche dell’aria, dell’acqua e 
del suolo 
Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo 
Avere familiarità con le variabili dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia ecc.) 
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali 

 
Descrive le caratteristiche degli elementi naturali 
(acqua, aria, suolo) 
Interpreta alcune trasformazioni ambientali 
causate dagli elementi naturali e ad opera 
dell’uomo 
Conosce la formazione di alcuni fenomeni 
atmosferici 
Descrive alcune trasformazioni ambientali causate 
da elementi naturali e quelle ad opera dell’uomo 
Individua le principali caratteristiche dei vegetali e 
degli animali 

 
Gli stati in natura dell’acqua e la sua importanza 
per la vita 
Il ciclo dell’acqua 
Caratteristiche e composizione dell’aria. 
Composizione e tipi di suolo 
Modificazioni ambientali da parte dell’aria, 
dell’acqua e del suolo 
Effetti negativi causati dall’uomo: inquinamento, 
spreco dell’acqua, deforestazioni ecc 
Fenomeni atmosferici 
Modificazioni ambientali naturali (erosione, frane); 
modificazioni da parte dell’uomo (inquinamento 
dell’aria e del suolo, urbanizzazione, 
industrializzazione ecc.) 
I vegetali e gli animali, classificazioni e 
caratteristiche 

L'uomo i viventi e l'ambiente  
 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente 
Osservare e prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo per riconoscerlo come organismo 
complesso 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 
 

Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio 
ambiente 
Riconosce l’importanza nutrizionale di alcuni cibi 
per una crescita sana e corretta 
Conosce alcune forme di adattamento delle piante 
e degli animali all’ambiente 
Comprende il concetto di ecosistema e catena 
alimentare 
 

 
Elementi naturali e artificiali del proprio ambiente 
Frutta e verdura 
Forme di adattamento e strategie di difesa degli 
animali e delle piante 
Tipi di ambienti  
Ecosistemi e catena alimentare 
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CLASSE 
QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 
 

 

 

Esplorare descrivere osservare e sperimentare 

con oggetti 

Individuare le proprietà di alcuni materiali 

 

Riconosce le principali proprietà di alcuni materiali 

comuni 
Proprietà del legno, della carta, della plastica 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere la struttura del suolo sperimentando 

con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e dell’aria 

 

Conosce le caratteristiche dell’aria e del suolo 

 

Caratteristiche e composizione dell’aria. 

Composizione e tipi di suolo 

 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente  

Elaborare i primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare 

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, in particolare quelle 

congruenti all’azione modificatrice dell’uomo 

Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali 

Riconoscere che la vita di ogni organismo é in 

relazione con altre e differenti forme di vita 

Avere cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio 

 

 

Conosce la struttura cellulare 

Conosce alcune trasformazioni ambientali causate 

da agenti naturali e causate dall’azione dell’uomo 

Conosce le caratteristiche e la classificazione di 

animali e vegetali 

Conosce la relazione tra ambiente e gli esseri 

viventi che vivono in esso 

Conosce l’importanza di scelte corrette riguardo 

l’alimentazione per un sano ed equilibrato sviluppo 

fisico 

  

La cellula e la sua struttura 

Suolo e aria: modificazioni nell’ambiente e 

modificazioni ad opera dell’uomo 

L’aria e il suolo: effetti negativi naturali 

nell’ambiente e modificazioni causate dall’azione 

dell’uomo 

Classificazione e caratteristiche dei vegetali e 

degli animali; strategie di adattamento o difesa 

La catena alimentare, la rete alimentare, la 

piramide alimentare 

Regole e importanza di una corretta 

alimentazione 
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CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
Esplorare descrivere osservare e sperimentare con 
oggetti 
 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc 
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia 

 

Esplora fenomeni con approccio scientifico, ne individua 
aspetti quantitativi e qualitativi, somiglianze e differenze, 
identifica      relazioni spazio-temporali 
 

IL SISTEMA SOLARE (L’Universo, il Sole, le eclissi, i 
pianeti, i pianeti nani, i movimenti della Terra, 
Rotazione, Rivoluzione, l’alternarsi delle stagioni, la 
Luna, la forza di gravità, i corpi celesti, i satelliti di 
Giove, le costellazioni) 
L’ENERGIA ( Che cos’é l’energia, le forme di energia, 
le fonti energetiche, fonti non rinnovabili, fonti 
rinnovabili, la trasformazione dell’energia, l’energia 
elettrica, conduttori e isolanti, l’elettromagnetismo, la 
forza magnetica, la luce, diffusione-riflessione-
rifrazione, rifrazione e colore, il colore dei corpi, il suono 
e le sue caratteristiche, il fenomeno della riflessione e 
l’eco, gli ultrasuoni) 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni 
e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino 
Individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo 

Produce rappresentazioni grafiche ed elabora semplici 
modelli 
Espone in forma chiara quanto sperimentato utilizzando 
un linguaggio appropriato 

Costruzione di modelli del sistema solare 
Osservazioni e sperimentazioni su fonti di energia 

L'uomo i viventi e l'ambiente  

 
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente 
Costruire modelli plausibili  sul funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura 
cellulare 
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale sulla base di osservazioni personali 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio  
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità 
 

Riconoscere le caratteristiche principali di organismi 
animali e vegetali 
 
Espone in forma chiara quanto appreso 
 
Conosce le principali informazioni sulla cura della 
propria salute e sulla riproduzione 

 
IL CORPO UMANO (La cellula, i tessuti, organi, 
apparati e sistemi, il sistema scheletrico, il sistema 
muscolare, il lavoro muscolare, il sistema nervoso, i 
neuroni, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso 
periferico, i riflessi, gli organi di senso, la vista, l’udito, 
l’olfatto, gli odori come ricordo, il gusto, il tatto, 
l’apparato digerente, i denti, l’apparato respiratorio, la 
respirazione, l’apparato circolatorio, il cuore, la doppia 
circolazione, il sangue, i gruppi sanguigni, l’apparato 
riproduttore, la maturità sessuale, la fecondazione, la 
gestazione, gli apparati escretori, l’apparato urinario, la 
sudorazione) 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE (perché ci ammaliamo, 
virus e batteri, i vaccini,  posture e movimento, 
l’inquinamento acustico, proteggere la pelle, la cura dei 
denti, l’alimentazione, l’importanza della prima 
colazione, la piramide alimentare, alla larga dal fumo, 
corpo e cervello in ottima forma) 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Vedere e osservare 

 

Descrivere con parole e rappresentare con 

disegni elementi del mondo artificiale 

 

Prevedere e immaginare 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 

Smontare e rimontare semplici oggetti 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo 

e documentando la sequenza delle operazioni 

Conoscere gli elementi fondamentali del PC e 

sperimentare semplici procedure informatiche 

 

 

Descrive e rappresenta elementi del mondo 

artificiale 

 

 

Effettua stime e pianifica la costruzione di 

semplici oggetti 

 

 

 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti 

e linguaggio tecnico 

 

 

Oggetti di uso quotidiano 

Proprietà di materiale di facile reperibilità 

attraverso i sensi 

 

 

 

Manipolazione dei materiali più comuni. 

Oggetti e utensili di uso comune 

Funzione e trasformazione di oggetti nel tempo. 

Utilizzo di materiale di recupero 

 

 

 

Montaggio e smontaggio di semplici oggetti 

Realizzazione di manufatti con materiale di 

recupero 

Elementi fondamentali del PC. Avvio all’uso del 

PC 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 

Vedere e osservare 

 

Descrivere con parole e rappresentare con 

disegni elementi del mondo artificiale 

 

Prevedere e immaginare 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 

Smontare e rimontare semplici oggetti 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

Conoscere gli elementi fondamentali del PC e 

sperimentare semplici procedure informatiche 

 

 

Descrive e rappresenta elementi del mondo 

artificiale 

 

 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici 

oggetti 

 

 

 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico 

 

 

Oggetti di uso quotidiano 

 

Proprietà di materiale di facile reperibilità 

attraverso i sensi 

 

 

 

Manipolazione dei materiali più comuni 

Oggetti e utensili di uso comune 

Funzione e trasformazione di oggetti nel tempo 

Utilizzo di materiale di recupero 

 

 

 

Montaggio e smontaggio di semplici oggetti 

Realizzazione di manufatti con materiale di 

recupero 

Elementi fondamentali del PC. Avvio all’uso del PC 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Vedere e osservare 

 

- Descrivere con parole e rappresentare con 

disegni elementi del mondo artificiale 

 

Prevedere e immaginare 

 

- Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 

- Smontare e rimontare semplici oggetti 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

- Conoscere gli elementi fondamentali del PC e 

sperimentare semplici procedure informatiche 

 

 

Descrive e rappresenta elementi del mondo 

artificiale 

 

 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici 

oggetti 

 

 

 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico 

 

 

Oggetti di uso quotidiano 

Proprietà di materiale di facile reperibilità 

attraverso i sensi 

 

 

 

Manipolazione dei materiali più comuni 

Oggetti e utensili di uso comune 

Funzione e trasformazione di oggetti nel tempo 

Utilizzo di materiale di recupero 

 

 

 

Montaggio e smontaggio di semplici oggetti 

Realizzazione di manufatti con materiale di 

recupero 

Elementi fondamentali del PC. Avvio all’uso del 

PC 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 

QUARTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Vedere e osservare 

 

- Riconoscere gli elementi e i fenomeni di tipo 

artificiale identificando alcuni processi di 

trasformazione e di risorse di consumo 

energetico 

 

Prevedere e immaginare 

 

- Pianificare la costruzione di semplici oggetti 

con appropriati strumenti e materiali 

- Rappresentare graficamente semplici 

procedure 

 

Intervenire e trasformare 

 

- Utilizzare gli strumenti per disegnare figure 

geometriche 

- Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento 

 

Riconosce elementi e fenomeni 

 

 

 

 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni 

grafiche e usa strumenti 

 

 

 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico 

 

 

Oggetti e materiali 

Caratteristiche dei materiali 

Il riciclo 

 

 

 

 

 

Diagrammi 

Scelta dei materiali e strumenti 

 

 

 

 

 

Il disegno geometrico 

Giochi matematici, giochi per scrivere, giochi per 

disegnare ( Paint, Word) 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
Vedere e osservare 

 

- Riconoscere gli elementi e i fenomeni di tipo 

artificiale identificando alcuni processi di 

trasformazione e di risorse di consumo 

energetico 

 

Prevedere e immaginare 

 

- Pianificare la costruzione di semplici oggetti 

con appropriati strumenti e materiali 

- Rappresentare graficamente semplici 

procedure 

 

Intervenire e trasformare 

 

- Utilizzare gli strumenti per disegnare figure 

geometriche. 

- Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento 

 

Riconosce elementi e fenomeni 

 

 

 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni 

grafiche e usa strumenti 

 

 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico 

 

 

Oggetti e materiali 

Caratteristiche dei materiali 

L’energia e la sua produzione 

La luce 

Il suono 

 

 

 

Diagrammi  

Scelta dei materiali e strumenti 

 

 

 

Il disegno geometrico 

Giochi matematici, giochi per scrivere, giochi per 

disegnare ( Paint, Word) 
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 ARTE IMMAGINE 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e ricerca soluzioni figurative 
originali 
Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici, utilizzando un 
linguaggio ricco per descrivere 
immagini e opere d’arte 
 

 
Sa riprodurre immagini e oggetti 
Sa discriminare i colori primari e secondari 
Sa rappresentare  il proprio schema corporeo 

Colori primari e secondari  
Utilizzo di materiali diversi 
Uso di linee e tratteggi di diverso tipo e figure 
geometriche 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 
Osservare e descrivere in modo 
personalizzato ed articolato 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
 

Sa osservare un immagine 
Sa ricavare informazioni grafiche dall’ambiente 
circostante 

  
Osservare immagini e manufatti 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
 
Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio 
 

Individua l’opera d’arte 
Definisce in maniera approssimativa le età delle 
opere d’arte 
Riconosce la tecnica pittorica 
Riconosce l’artista di riferimento 

Osservare opere d’arte, immagini oggetti e 
manufatti 
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 ARTE IMMAGINE 
CLASSE  

SECONDA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e ricerca soluzioni figurative 

originali 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici, utilizzando un 

linguaggio ricco per descrivere immagini 

e opere d’arte 

 

 

Sa riprodurre immagini e oggetti 

Sa discriminare i colori primari e secondari 

Sa rappresentare  il proprio schema corporeo 

Riesce ad orientarsi nello spazio grafico 

Modella materiali diversi 

Colori primari e secondari  

Utilizzo di materiali diversi 

 

Uso di linee e tratteggi di diverso tipo e figure 

geometriche 

 

Utilizzo dello spazio grafico 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

Osservare e descrivere in modo 

personalizzato ed articolato un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente 

 

Sa osservare un immagine 

Sa ricavare informazioni grafiche dall’ambiente 

circostante 

  

Osservare immagini e manufatti 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali 

della forma, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio 

 

Individua l’opera d’arte 

Definisce in maniera approssimativa le età delle 

opere d’arte 

Riconosce la tecnica pittorica 

Riconosce l’artista di riferimento 

Osservare opere d’arte, immagini oggetti e manufatti 
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 ARTE IMMAGINE 
CLASSE  
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e ricerca soluzioni figurative 

originali 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici, utilizzando un linguaggio ricco per 

descrivere immagini e opere d’arte 

 

 

Sa riprodurre immagini e oggetti 

Sa discriminare i colori primari e secondari 

Sa rappresentare  il proprio schema corporeo 

Riesce ad orientarsi nello spazio grafico 

Modella materiali diversi 

Produce elementi decorative 

Produce manufatti  

Si orienta nello spazio grafico 

Colori primari e secondari  

Utilizzo di materiali diversi 

 

Uso di linee e tratteggi di diverso tipo e figure 

geometriche 

 

Utilizzo dello spazio grafico 

 

Uso della rappresentazione per esprimersi e 

comunicare 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Osservare e descrivere in modo 

personalizzato ed articolato un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

 

Sa osservare un immagine 

Sa ricavare informazioni grafiche dall’ambiente 

circostante 

  

Osservare immagini e manufatti 

Decodificare storie da immagini 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio 

 

Individua l’opera d’arte 

Definisce in maniera approssimativa le età delle opere 

d’arte 

Riconosce la tecnica pittorica 

Riconosce l’artista di riferimento 

Opera una lettura / analisi dei beni culturali del proprio 

territorio 

Osservare opere d’arte, immagini oggetti e 

manufatti 
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 ARTE IMMAGINE 

CLASSE  

QUARTA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e ricerca soluzioni figurative 

originali 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici, utilizzando un linguaggio ricco per 

descrivere immagini e opere d’arte 

 

Riesce ad orientarsi nello spazio grafico 

Modella materiali diversi 

Produce elementi decorative 

Produce manufatti  

Si orienta nello spazio grafico 

Individua le molteplici funzioni di un’immagine 

Utilizza tecniche artistiche tridimensionali e 

bidimensionali su supporti di vario tipo 

Colori primari e secondari  

Utilizzo di materiali diversi 

 

Uso di linee e tratteggi di diverso tipo e figure 

geometriche 

 

Utilizzo dello spazio grafico 

 

Uso della rappresentazione per esprimersi e 

comunicare 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Osservare e descrivere in modo 

personalizzato ed articolato un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

 

Sa osservare un immagine 

Sa ricavare informazioni grafiche dall’ambiente 

circostante 

Si esprime e comunica mediante immagini e tecnologie 

multimediali 

  

Osservare immagini e manufatti 

Decodificare storie da immagini 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio 

 

Individua l’opera d’arte 

Definisce in maniera approssimativa le età delle opere 

d’arte 

Riconosce la tecnica pittorica 

Riconosce l’artista di riferimento 

Analizza, classifica ed apprezza I beni del patrimonio 

artistico culturale del proprio territorio 

Osservare opere d’arte, immagini oggetti e 

manufatti 
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 ARTE IMMAGINE 
CLASSE  
QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e ricerca soluzioni figurative 

originali 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici, utilizzando un 

linguaggio ricco per descrivere immagini 

e opere d’arte 

 

Modella materiali diversi 

Produce elementi decorativi 

Produce manufatti  

Si orienta nello spazio grafico 

Individua le molteplici funzioni di un’immagine 

Utilizza tecniche artistiche tridimensionali e 

bidimensionali su supporti di vario tipo 

Colori primari e secondari  

Utilizzo di materiali diversi 

Uso di linee e tratteggi di diverso tipo e figure 

geometriche 

Utilizzo dello spazio grafico 

Uso della rappresentazione per esprimersi e comunicare 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

Osservare e descrivere in modo 

personalizzato ed articolato un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente 

 

Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge 

da un punto di vista sia informativo che emotivo 

Si esprime e comunica mediante immagini e 

tecnologie multimediali 

Identifica un testo visivo costituito anche da 

immagini in movimento e gli elementi del relative 

linguaggio 

  

Osservare immagini e manufatti 

Decodificare storie da immagini 

 

Rielaborare creativamente disegni e materiale di uso 

artistico 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali 

della forma, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio 

 

Individua l’opera d’arte 

Definisce in maniera approssimativa le età delle 

opere d’arte 

Riconosce la tecnica pittorica 

Riconosce l’artista di riferimento 

Analizza, classifica ed apprezza I beni del 

patrimonio artistico culturale del proprio territorio 

Osservare opere d’arte, immagini oggetti e manufatti 
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 EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 
Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri  e rappresentarle 
graficamente sia nella loro globalità, sia nella 
loro articolazione segmentaria 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva  e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare) 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
 
Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi e comunicare stati 
d’animo, emozioni, sentimenti 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando 
indicazioni e regole 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 
Conoscere  comportamenti  che possono 
originare situazioni di pericolo 
Conoscere alcune regole per favorire uno stato 
di benessere fisico 
 
 

 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di 
sé e sugli altri 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in 
successione e in forma simultanea 

 

 

 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti 
attraverso il proprio corpo 

 

 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco  

 

Conosce e utilizza in modo corretto gli spazi e gli 
attrezzi 

 

Discrimina tra comportamenti corretti e non 

 

 
Giochi ed esercizi individuali e a coppie per la 
conoscenza delle varie parti del corpo 
Rappresentazione del proprio corpo in stasi e in 
movimento 
Esercizi di lateralizzazione 
Controllo e coordinamento dei movimenti seguendo 
le indicazioni 
Le posizioni del corpo 
Schemi motori e posturali semplici e complessi 
Posizioni e direzioni nello spazio fisico e grafico 
 
 
 
Il linguaggio dei gesti e del corpo 
Gioco del mimo 
Giochi di memoria e di attenzione 
 
 
 
 
Percorsi misti 
Giochi a coppie o a squadre, rispettando le regole 
Giochi tradizionali 
 
 
 

Uso corretto degli attrezzi 
Giochi con presenza di imprevisti 
Uso corretto degli spazi della scuola 
Comportamenti adeguati ad una corretta igiene 
personale 
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 EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri  e rappresentarle 
graficamente sia nella loro globalità, sia nella 
loro articolazione segmentaria 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva  e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare) 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 
Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi e comunicare stati 
d’animo, emozioni, sentimenti 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando 
indicazioni e regole 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
Conoscere  comportamenti  che possono 
originare situazioni di pericolo 
Conoscere alcune regole per favorire uno stato 
di benessere fisico 
 
 
 

 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di 
sé e sugli altri 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in 
successione e in forma simultanea 

 

 

 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti 
attraverso il proprio corpo 

 

 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco  

 

Conosce e utilizza in modo corretto gli spazi e gli 
attrezzi 

Discrimina tra comportamenti corretti e non 

 

 
Giochi ed esercizi individuali e a coppie per la 
conoscenza delle varie parti del corpo 
Rappresentazione del proprio corpo in stasi e in 
movimento 
Esercizi di lateralizzazione 
Controllo e coordinamento dei movimenti seguendo 
le indicazioni 
Le posizioni del corpo 
Schemi motori e posturali semplici e complessi 
Posizioni e direzioni nello spazio fisico e grafico 
 
 
 
 
Il linguaggio dei gesti e del corpo 
Gioco del mimo 
Giochi di memoria e di attenzione 
 
 
 
Percorsi misti 
Giochi a coppie o a squadre, rispettando le regole 
Giochi tradizionali 
 
 

Uso corretto degli attrezzi 
Giochi con presenza di imprevisti 
Uso corretto degli spazi della scuola 
Comportamenti adeguati ad una corretta igiene 
personale 
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 EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 
Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri  e rappresentarle 
graficamente sia nella loro globalità, sia nella 
loro articolazione segmentaria 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva  e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare) 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
 
Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi e comunicare stati 
d’animo, emozioni, sentimenti 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando 
indicazioni e regole 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 
Conoscere  comportamenti  che possono 
originare situazioni di pericolo 
Conoscere alcune regole per favorire uno stato 
di benessere fisico 
 
 

 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di 
sé e sugli altri 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in 
successione e in forma simultanea 

 

 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti 
attraverso il proprio corpo 

 

 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco 

 

 

Conosce e utilizza in modo corretto gli spazi e gli 
attrezzi 

Discrimina tra comportamenti corretti e non 

 

 
Giochi ed esercizi individuali e a coppie per la 
conoscenza delle varie parti del corpo 
Rappresentazione del proprio corpo in stasi e in 
movimento 
Esercizi di lateralizzazione 
Controllo e coordinamento dei movimenti seguendo 
le indicazioni 
Le posizioni del corpo 
Schemi motori e posturali semplici e complessi 
Posizioni e direzioni nello spazio fisico e grafico 
 
 
 
Il linguaggio dei gesti e del corpo 
Gioco del mimo 
Giochi di memoria e di attenzione 
 
 
Percorsi misti 
Giochi a coppie o a squadre, rispettando le regole 
Giochi tradizionali 
 
 
 

Uso corretto degli attrezzi 
Giochi con presenza di imprevisti 
Uso corretto degli spazi della scuola 
Comportamenti adeguati ad una corretta igiene 
personale 
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 EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 
QUARTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 
Riconoscere  e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
altri, agli oggetti 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
 
Organizzare condotte motorie ed espressive 
sempre più complesse, coordinando vari 
schemi di movimento 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
Conoscere ed applicare I principali elementi 
tecnici semplificati di alcune discipline sportive 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 
comportamenti 
 
 
 

 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle 
cose e alle persone 

 

 

Organizza condotte motorie ed espressive 
complesse 

 

 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme 
di gioco 

 

 

 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e 
dell’altrui incolumità. 

 

 

 

 
Giochi di resistenza 
Esercizi per lo sviluppo della forza ( lanci, salti) 
Circuiti, giochi a staffetta 
Esercizi e giochi individuali e a coppie per valutare 
distanze, direzioni, traiettorie 
 
 
 
Drammatizzazioni come arricchimento della propria 
sensibilità espressiva, utilizzando brani musicali o 
strutture ritmiche complesse 
Balli e movimenti eseguiti singolarmente o in 
gruppo 
 
 
 
 
Percorsi misti 
Giochi di abilità, routine di destrezza e 
coordinazione con piccoli attrezzi, giochi di 
equilibrio 
 
 
 
Norme principali per la prevenzione e la tutela della 
salute. 
Uso corretto degli attrezzi 
Corretta alimentazione  
Necessità dell’igiene personale come fonte di 
benessere 
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 EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 
QUINTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 

Riconoscere  e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
altri, agli oggetti 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 
Organizzare condotte motorie ed espressive 
sempre più complesse, coordinando vari 
schemi di movimento 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
Conoscere ed applicare I principali elementi 
tecnici semplificati di alcune discipline sportive 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 
comportamenti 
 
 
 
 

 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle 
cose e alle persone 

 

 

Organizza condotte motorie ed espressive 
complesse 

 

 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme 
di gioco 

 

 

 

 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e 
dell’altrui incolumità 

 

 

 
Giochi di resistenza 
Esercizi per lo sviluppo della forza ( lanci, salti) 
Circuiti, giochi a staffetta 
Esercizi e giochi individuali e a coppie per valutare 
distanze, direzioni, traiettorie 
 
 
 
 
Drammatizzazioni come arricchimento della propria 
sensibilità espressiva, utilizzando brani musicali o 
strutture ritmiche complesse 
Balli e movimenti eseguiti singolarmente o in 
gruppo 
 
 
 
 
Percorsi misti 
Giochi di abilità, routine di destrezza e 
coordinazione con piccoli attrezzi, giochi di 
equilibrio 
 
 
 

Norme principali per la prevenzione e la tutela della 
salute 
Uso corretto degli attrezzi 
Corretta alimentazione  
Necessità dell’igiene personale come fonte di 
benessere 
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 MUSICA   
CLASSE 

PRIMA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 

Usare la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti 
per produrre ed improvvisare eventi sonori 

Usa la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti per 
produrre ed improvvisare eventi sonori  

Suoni del corpo  

Suoni e rumori dell’ambiente  

Notazioni non convenzionali  

Canti Filastrocche 

 Brani musicali  

Parametri del suono  

Drammatizzazioni 

Lavoro individuale, in piccoli gruppi, a classe unita, 

a classi aperte 

 

 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali  

 

 

 

Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali  

 

 

Rappresentare semplici eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici non convenzionali 

 

Rappresenta semplici eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici non convenzionali 

 

 

Riconoscere gli elementi di base all’interno di 
un semplice brano musicale  

 

 

Riconosce gli elementi di base all’interno di un 
semplice brano musicale 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale traducendoli 
con parola, azione motoria e segno grafico 

Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di 
un brano musicale, li tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
duce in parole, azioni motorie e segni grafici 
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 MUSICA               

CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
Usare la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti 

per produrre, riprodurre, creare ed 

improvvisare eventi sonori e musicali 

Usa la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti per 

produrre, riprodurre, creare ed improvvisare eventi 

sonori e musicali 

Suoni del corpo 

Suoni e rumori dell’ambiente 

Notazioni non convenzionali  

Sequenze ritmiche  

Canti Filastrocche  

Brani musicali  

Drammatizzazioni 

Sonorizzazioni 

Parametri del suono 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali rispettando ed utilizzando alcuni 

parametri sonori 

Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali 

rispettando ed utilizzando alcuni parametri sonori 

Riconoscere gli elementi di base all’interno di 

un brano musicale  

Riconosce gli elementi di base all’interno di un brano 

musicale 

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale traducendoli 

con parola, azione motoria e segno grafico 

Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di 

un brano musicale traducendoli con parola, azione 

motoria e segno grafico 

Rappresentare semplici eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici non convenzionali 

Rappresenta semplici eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici non convenzionali 
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 MUSICA               

CLASSE 

TERZA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
Usare la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti 

per produrre, riprodurre , creare ed 

improvvisare eventi sonori e musicali di vario 

tipo 

Usare la voce, il corpo gli strumenti gli oggetti per 

produrre, riprodurre , creare ed improvvisare eventi 

sonori e musicali di vario tipo 

Notazione non convenzionale e alcuni elementi della 

notazione convenzionale  

Canti Filastrocche  

Sequenze ritmiche e semplici ostinati ritmici 

Brani musicali  

Parametri del suono  

Drammatizzazioni  

Sonorizzazioni 

Uso della voce 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali curando l’esecuzione in relazione ai 

parametri sonori diversi 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali 

curando l’esecuzione in relazione ai parametri sonori 

diversi 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale 

Riconosce e discrimina gli elementi di base all’interno 

di un brano musicale   

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale traducendoli 

con parola, azione motoria e segno grafico 

Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di 

un brano musicale traducendoli con parola, azione 

motoria e segno grafico 

Rappresentare semplici eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici non convenzionali 

Rappresenta semplici eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici non convenzionali 
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 MUSICA               

CLASSE 

QUARTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
Utilizzare la voce, il corpo gli strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole ampliando le proprie capacità di 

invenzione sonoro musicale 

Utilizza la voce, il corpo gli strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e consapevole 

ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro 

musicale 

Uso della voce  

Parametri del suono  

Brani musicali  

Canti  

Notazione convenzionale e non convenzionale  

Strumenti musicali  

Sequenze e brani ritmici 

 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali e strumentali, anche polifonici, 

curando l’espressività 

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali 

e strumentali, anche polifonici, curando l’espressività 

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

tipo, genere e provenienza 

Riconosce gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario tipo, 

genere e provenienza 

Valutare gli aspetti funzionali in brani di vario 

genere e stile 

Valuta gli aspetti funzionali in brani di vario genere e 

stile 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di 

eventi sonori e musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali 

Rappresenta gli elementi sintattici basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali 
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 MUSICA               

CLASSE 

QUINTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
Utilizzare voce, il corpo gli strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole ampliando le proprie capacità di 

invenzione sonoro musicale 

Utilizza la voce, il corpo gli strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e consapevole 

ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro 

musicale 
Uso della voce  

Parametri del suono  

Brani musicali  

Canti  

Notazione convenzionale e non convenzionale 

Strumenti musicali  

Sequenze e brani ritmici 

Metodo della scoperta attraverso l’esperienza diretta 

Riproduzione operativa (dimostrazioni, esercitazioni) 

 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali e strumentali, anche polifonici 

usando curando l’espressività 

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali 

e strumentali, anche polifonici usando curando 

l’espressività 

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

tipo, genere e provenienza 

Riconosce gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario tipo, 

genere e provenienza 

Valutare gli aspetti funzionali in brani di vario 

genere e stile 

Valuta gli aspetti funzionali in brani di vario genere e 

stile 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di 

eventi sonori e musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

Rappresenta gli elementi sintattici basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 
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 RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Prendere coscienza della dimensione religiosa 
dell'uomo attraverso la scoperta del mondo 
delle emozioni 
Scoprire la bellezza dello stare insieme e 
sviluppare sentimenti religiosi verso tutti 
Riconoscere che per la religione cristiana Dio 
é Creatore e Padre e cogliere nell'ambiente i 
segni che richiamano la sua presenza 
Scoprire che il creato é un dono da rispettare 
Esprimere stupore per le meraviglie del creato 
Ascoltare alcune pagine bibliche fondamentali, 
tra cui i racconti della creazione 
Ascoltare alcune pagine bibliche fondamentali, 
tra cui il racconto della nascita di Gesù e 
dell'ambiente in cui é vissuto 
Riconoscere i segni del Natale     nell'ambiente 
Conoscere alcuni tratti fondamentali 
dell'insegnamento di Gesù 
Percepire la persona di Gesù come un amico 
per i Cristiani e un interlocutore per tutti 
Conoscere il significato della Domenica per i 
Cristiani 
Conoscere la Chiesa come famiglia e la 
chiesa come luogo di incontro e di preghiera 
Ascoltare e saper riferire una parabola di 
Gesù, con i suoi principali significati 
Ascoltare e saper riferire un miracolo di Gesù 
Conoscere il significato di segni e gesti liturgici 
Riconoscere il valore del ritrovarsi in chiesa, 
come una famiglia, per celebrare la fede 
 

Conosce che per la religione cristiana Dio é 
Creatore e Padre , anche attraverso i racconti biblici  
Riconosce i segni del Natale 
Conosce il racconto della nascita di Gesù e 
dell'ambiente in cui é vissuto 
Conosce Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia 
 
 
 
 
Conosce che nel Cristianesimo Dio é Padre 
amorevole 
Conosce la missione di Gesù 
Conosce il significato cristiano della Pasqua 
Conosce il significato della Domenica per i Cristiani 
Conosce la differenza fra Chiesa come famiglia e 
chiesa come luogo di culto di incontro 
 

L'importanza e l'unicità di ognuno 
Il valore dell'amicizia 
La bellezza del mondo e della vita umana, dono 
gratuito di Dio Padre 
Il rispetto e la cura della realtà naturale, dono di 
Dio 
Il tempo di Avvento 
I segni della festa del Natale nell'ambiente 
Gesù, il dono più grande che Dio Padre ha fatto 
agli uomini 
Le caratteristiche principali dell'ambiente in cui é 
vissuto Gesù 
 
 
 
La buona notizia di Gesù 
Concetto di parabola: la pecorella smarrita 
I miracoli di Gesù, segno dell'Amore di Dio verso 
tutti: le nozze di Cana e la tempesta sedata 
Il significato di alcuni simboli Pasquali 
L'evento della Pasqua di Gesù e il suo significato 
I segni e le tradizioni della Pasqua nel proprio 
ambiente 
Ogni Domenica é Pasqua 
Gli elementi esterni ed interni dell'edificio chiesa 
La chiesa come luogo di culto della comunità 
cristiana        
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 RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE  

SECONDA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre 
Ascoltare , leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali 
riguardanti la Creazione , il Natale di Gesù e 
l'ambiente in cui è vissuto 
Riconoscere i segni del Natale nell'ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione popolare 

 
 
 
Identificare come nella preghiera l'uomo si 
apra al dialogo con Dio 
Conoscere che per i Cristiani lo Spirito Santo 
anima la Chiesa e la sua missione nel mondo 
Conoscere il significato della Domenica per i 
Cristiani 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine fondamentali dei Vangeli. 
Riconoscere i segni cristiani in particolare 
della Pasqua nell'ambiente e nelle 
celebrazioni 
Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici come espressione di religiosità. 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell'Amore di Dio e del 
prossimo 
Apprezzare l'impegno caritativo ed educativo 
della Chiesa 
 

Scopre che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre 
Riconosce i segni del Natale nell'ambiente 
Sa riferire circa alcune pagine bibliche riguardanti 
il Natale di Gesù 
Sa riferire alcune pagine bibliche riguardanti 
l'ambiente in cui è vissuto Gesù 
 
 
 
Identifica come nella preghiera l'uomo si apre al 
dialogo con Dio 
Conosce il significato di gesti  e segni liturgici 
come espressione di religiosità 
Riconosce che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore di Dio e del prossimo 
Comprende il significato della Pasqua di Gesù 
Comprende che per i Cristiani lo Spirito Santo 
anima la Chiesa e la sua missione nel mondo 

Insieme tutto è più bello : il valore dell'amicizia 
La Bibbia: il libro che narra l'amicizia di Dio 
L'armonia e la bellezza del creato e il significato 
cristiano dell'ambiente 
Il tempo di Avvento 
La storia evangelica del primo Natale 
L'origine della tradizione del presepe 
La  visita dei Re Magi 
Le caratteristiche principali dell'ambiente in cui è 
vissuto Gesù nella sua infanzia 
 
 
Gli insegnamenti di Gesù e il racconto delle 
parabole: la parabola del Seminatore e la parabola 
del Buon Samaritano 
I miracoli di Gesù, segni dell'amore di Dio verso tutti 
gli esseri umani: Il cieco Bartimeo; la guarigione del 
paralitico 
Gesù ci insegna a pregare: ” Il Padre Nostro” 
Racconto dei momenti salienti della storia della 
Pasqua 
La Resurrezione di Gesù come messaggio di 
salvezza e di speranza per tutti i cristiani 
La chiesa come luogo di incontro e di preghiera dei 
credenti in Gesù Cristo 
Il dono dello Spirito Santo e l'inizio della Chiesa. 
Il sacramento del Battesimo inizio della vita cristiana 
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 RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE  
TERZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un'alleanza con l'uomo 
Conoscere le tappe fondamentali della Storia 
della Salvezza 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali ,tra cui i 
racconti della creazione 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia 
Riconoscere i segni  cristiani del Natale 
nell'ambiente 
Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della Religione cattolica 
 
 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali  tra cui 
le vicende e le figure principali del popolo 
d'Israele 
Riflettere sull'esperienza dell'Esodo, del 
cammino nel deserto, e sul dono della Legge 
come presenza amorevole di Dio in mezzo al 
suo popolo 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione 
Riconoscere i segni religiosi in particolare 
della Pasqua nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione popolare 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell'amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù 
 

Scopre che per la religione cristiana Dio è Creatore 
e Padre che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un'alleanza con l'uomo 
Conosce la struttura e la composizione della Bibbia 
Riconosce i segni cristiani del Natale nell'ambiente 
Conosce le tappe fondamentali della Storia della 
Salvezza 
 
 
 
Sa riferire circa alcune pagine bibliche sulle vicende 
e le figure principali del popolo d'Israele 
Conosce il significato di gesti e segni liturgici propri 
della religione cristiana cattolica 
Riconosce i segni religiosi della Pasqua 
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare 
Conosce che la morale cristiana si fonda sul 
Comandamento dell'Amore insegnato da Gesù 

La ricerca di Dio presso i popoli antichi 
I tentativi dell'uomo di rispondere alle domande 
sull'origine della vita e del cosmo 
L'Avvento: tempo di Attesa 
I segni della venuta del Salvatore nei racconti 
evangelici del Natale 
La nascita di Gesù: compimento delle promesse di 
Dio 
Il messaggio evangelico in cui Gesù si manifesta con 
parole e opere 
 
 
La storia dei Patriarchi nell'Antico Testamento 
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana 
Il valore salvifico della Risurrezione di Cristo 
La Pentecoste per gli Ebrei e per i Cristiani 
I Sacramenti dell'iniziazione cristiana 
Lo stile di vita delle prime comunità cristiane 
I valori dell'accoglienza, della condivisione e della 
solidarietà 
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 RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE  

QUARTA 
OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all’uomo il volto del Padre 
Sapere che per la religione cristiana Gesù 
annuncia il Regno di Dio con parole ed azioni  
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù 
nel contesto storico, politico e religioso del tempo , 
a partire dai Vangeli 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio principale  
intendere il senso religioso del Natale a partire 
dalle narrazioni evangeliche  e dalla vita della 
Chiesa  
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili , in vista di un 
personale progetto di vita  
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all'uomo il Regno di Dio con 
parole e azioni 
Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa , come segni della salvezza 
di Gesù e azione dello Spirito Santo  
Riconoscere che la Pasqua di Gesù è il centro 
della fede cristiana 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed 
individuandone il messaggio principale 
Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita dei santi e in Maria la 
madre di Gesù 
Intendere il senso religioso della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili , in vista di un 
personale progetto di vita  
 

Conosce alcuni aspetti della società palestinese al 
tempo di Gesù 
Conosce le caratteristiche dei gruppi religiosi ebraici 
presenti in Palestina , la loro influenza nella società 
e i loro rapporti con Gesù ed il suo insegnamento 
Sa ricostruire l’avvenimento della nascita di Gesù 
attraverso la lettura dei Vangeli di Matteo e di Luca  
Sa che il messaggio principale che Gesù esprime 
attraverso la sua parola ed i suoi miracoli è il suo 
amore verso tutti  
Capisce che il centro del messaggio di Gesù è 
l’annuncio del Regno di Dio 
 
 
Sa che per i cristiani , accogliere Gesù significa 
orientare la propria vita secondo un progetto di 
apertura verso Dio e verso i fratelli  
Conosce che i Vangeli raccontano la Passione, la 
morte e la Risurrezione di Gesù  
Conosce come i cristiani si preparano alla Pasqua , 
attraverso i riti della Settimana Santa  
Conosce l’origine e lo sviluppo dei Vangeli  
Riconosce nel Credo apostolico i principi 
fondamentali su cui si basa la fede cristiana  
 

Chi è Gesù? 
In Palestina ... al tempo di Gesù 
La società ebraica 
I gruppi religiosi 
Il lavoro nella terra di Gesù 
I profeti annunciano 
Il Natale di Gesù... nei Vangeli e nell’arte 
Frasi di Natale 
La leggenda dell’agrifoglio 
La Nascita di Gesù 
La parola di Gesù 
La parabola del Padre misericordioso 
La parabola dei talenti 
La parabola della rete 
La parabola del banchetto 
La parabola del seminatore 
 
Le Beatitudini 
I riti della Settimana Santa 
La Via Crucis 
La Pasqua di Gesù nell’arte 
La Pentecoste 
I Vangeli 
Il Credo Apostolico  
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 RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE  
QUINTA 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 
e delle altre religioni, individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 
religioni  
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 
principali religioni non cristiane  
Intendere il senso religioso del Natale a partire 
dalle narrazioni evangeliche 
Individuare significative espressioni d'arte cristiana, 
per rivelare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli 
 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che annuncia il Regno di Dio con parole 
ed azioni 
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 
Riconoscere avvenimenti , persone e strutture 
fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini 
e metterli a confronto con quelli delle altre 
Confessioni cristiane evidenziando le prospettive 
del cammino ecumenico 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed 
individuandone il messaggio principale 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo a partire dai Vangeli  
Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana  
Intendere il senso religioso della Pasqua a partire 
dalle narrazioni evangeliche 
Riconoscere il valore del silenzio come “ luogo “ 
d’incontro con se stessi, con l’altro, con Dio 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana, 
per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli  

 

Conosce gli elementi essenziali delle grandi religioni 
mondiali 
Comprende il valore dei libri sacri nelle varie 
religioni 
Conosce le origini del Cristianesimo 
Intende il senso religioso del Natale  
Sa che per i cristiani , Gesù è vero uomo e vero Dio 
 
 
Conosce il messaggio d’amore racchiuso in ogni 
miracolo di Gesù 
Intende il senso religioso della Pasqua 
Sa come si è diffuso il Cristianesimo nell’impero 
romano e quali sono stati gli effetti  
Conosce come quando e perchè sono nate le prime 
comunità monastiche 
Conosce l’origine e l’evoluzione dei luoghi di 
preghiera cristiani e comprende l’importanza e il 
significato dei vari elementi che costituiscono 
l’edificio chiesa 
 

 
Siamo tutti diversi ma abbiamo tutti gli stessi diritti 
perchè Dio ha creato il mondo per soddisfare le 
esigenze di ciascuno  
Ognuno ha il diritto di professare la propria religione  
Gli elementi fondamentali delle principali religioni del 
mondo  
L’importanza del dialogo tra cristiani e seguaci di 
altre religioni per favorire una convivenza pacifica  
Dio si è fatto uomo in Gesù  
Gesù è portatore di pace tra tutte le persone  
L’avvenimento della nascita di Gesù è stato 
interpretato dagli artisti nel corso dei secoli  
Le tradizioni natalizie di alcuni Paesi del mondo 
Per i cristiani Gesù è vero Dio e vero uomo  
 
 
Il messaggio d’amore racchiuso in ogni miracolo di 
Gesù 
Il contesto storico-politico, teatro della vita di Gesù  
I tempi e i luoghi della Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù 
Come è stato accolto e come si è diffuso il 
cristianesimo nell’impero romano e quali sono stati 
gli effetti 
Le prime comunità monastiche 
La Chiesa trasmette il messaggio d’amore di Gesù 
I principali motivi di separazione fra le Chiese 
cristiane 
L’importanza del movimento ecumenico come 
ricerca dell’unità fra le Chiese cristiane 
L’origine e l’evoluzione dei luoghi di preghiera 
cristiani  
L’importanza e il significato dei vari elementi che 
costituiscono l’edificio chiesa 

 


