
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nicola Badaloni”  

Scuola Primaria Triennio 2019/2022 

 

Obiettivi didattici 

 

Classi prime 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nicola Badaloni”  

Scuola Primaria   Triennio 2019/2022 

 

Obiettivi didattici 

 

Classi prime 



 

AREA LINGUISTICA 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): ASCOLTARE – PARLARE                                                  classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Funzione della comunicazione  

● Ascolto di narrazioni, messaggi, istruzioni e 
conversazioni 

Regole della conversazione 
- alzata di mano 
- rispetto del turno 
- non ripetizione dell’intervento 
- ascolto degli altri 

 
Espressione orale 

● Sapere esprimersi, chiedere e ottenere semplici 
informazioni 

● Comunicazione orale secondo il criterio della 
successione temporale 

 
● Prestare attenzione ai messaggi verbali dei 

compagni ed insegnanti e partecipare alle 
conversazioni rispettando le regole del gruppo. 

● Comprendere ed eseguire istruzioni, consegne 
ed incarichi. 

● Individuare gli elementi fondamentali di un 
testo ascoltato. 

 
 
 

● Esprimere le proprie esigenze in modo 
spontaneo, semplice e chiaro. 

● Memorizzare e recitare brevi poesie e 
filastrocche. 

 
 

 
● Presta attenzione a messaggi orali. 
● Aumenta gradualmente la capacità di 

prestare attenzione. 
● Chiede la parola alzando la mano. 
● Rispetta il suo turno. 

 
 
 
 
 

● Comunica esperienze, emozioni in modo 
semplice ma ordinato. 

● Il suo intervento esprime necessità personali 
o è riferito all’argomento trattato. 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO classe 1a  

●  Ascoltare brevi e semplici messaggi orali. 
●  Comprendere semplici consegne. 
● Comunicare le proprie esigenze e le proprie esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): LEGGERE E COMPRENDERE                                              classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Tecnica 

● Le lettere dell’alfabeto 
● Corrispondenza tra fonema e grafema 
● I diversi segni grafici 
● I segni di punteggiatura e il loro significato nella 

lettura 
 
 
 
 

Comprensione 
● Elementi costitutivi del testo: personaggi, 

ambiente, tempo 

Acquisire le strumentalità della lettura: 
● Mettere in relazione fonema e grafema. 
● Distinguere le vocali dalle consonanti e saperle 

pronunciare. 
● Operare la sintesi per formare sillabe, parole e 

saperle leggere. 
● Confrontare le parole individuando somiglianze e 

differenze. 
● Leggere parole con suoni difficili. 
● Leggere in modo chiaro parole e brevi frasi nei 

diversi caratteri grafici. 
 
  

● Leggere e comprendere semplici consegne. 
 

 
●  Legge parole e frasi, con graduale 

sicurezza, a voce alta nei caratteri 
presentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Comprende semplici e brevi testi. 

OBIETTIVI MINIMI   ITALIANO classe 1a  

● Leggere parole in stampato maiuscolo. 
● Leggere e comprendere brevi frasi con l’aiuto di immagini. 
● Leggere una breve frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SCRIVERE                                                                            classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● I diversi caratteri grafici e l’organizzazione 
della pagina 

● Le lettere dell’alfabeto e combinazione dei 
segni (sillabe, digrammi, trigrammi) 

● Le principali regole ortografiche 
● I segni di punteggiatura 
● Organizzazione temporale e logica delle frasi 

Acquisire le strumentalità della scrittura: 
 

● Rappresentare graficamente le lettere 
dell’alfabeto, le sillabe e i gruppi di lettere 
difficili. 

● Utilizzare i caratteri di scrittura. 
● Completare e scrivere parole e brevi frasi 

autonomamente e sotto dettatura. 
● Ricomporre e completare frasi. 
● Scrivere brevi frasi relative a vignette o disegni. 
● Utilizzare progressivamente in modo adeguato 

le regole ortografiche. 
● Comporre collettivamente semplici frasi 

relative ad esperienze personali. 
 

 
● Scrive autonomamente parole e frasi 

rispettando le convenzioni grafiche proposte. 
● Scrive sotto dettatura. 
● Scrive in modo autonomo frasi e/o brevi 

messaggi. 
 

OBIETTIVI MINIMI   ITALIANO classe 1a  

● Ricopiare semplici scritte in stampato maiuscolo. 

● Scrivere semplici parole sotto dettatura. 

● Scrivere autonomamente semplici parole con due o più sillabe, anche con l’aiuto delle immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RIFLESSIONE LINGUISTICA                                                 classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

Ortografia 

● Principali convenzioni ortografiche 

 

 

 

Lessico 

● Arricchimento del lessico 

 

● Riconoscere e utilizzare le principali difficoltà 

ortografiche presentate. 

● Riconoscere i principali segni di punteggiatura 

(punto, virgola). 

● Utilizzare il punto nella costruzione di frasi. 

 

● Riconoscere una parola sconosciuta e 

chiederne il significato. 

 

● Distingue e utilizza le convenzioni ortografiche 

presentate. 

 

 

 

 

● Inizia a porre domande. 

OBIETTIVI MINIMI   ITALIANO classe 1a  

● Distinguere tra vocali e consonanti. 

● Comprendere ed esprimersi utilizzando parole di uso comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                              classe 1a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

● Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni e interagire con un compagno 
per presentarsi o per giocare, usando espressioni 
memorizzate adatte alla situazione 

 
Lettura (comprensione scritta) 

● Comprendere brevi messaggi accompagnati da 
supporti visivi e sonori 

 
● Ascolto e memorizzazione del lessico relativo 

ai numeri e ai colori. 
 
 

● Interventi in brevi dialoghi guidati 
dall’insegnante. 

 
 
 
 
 

● Collegamenti di parole e immagini. 

 
● Comprende semplici messaggi pronunciati 

lentamente. 
 
 

● Interagisce con i compagni utilizzando 
espressioni memorizzate e adatte alla 
situazione. 

 
 
 
 

● Abbina parole e immagini con gli elementi del 
lessico presentato. 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 1a  

● Ascoltare e comprendere saluti. 
● Associare parole ed immagini in ambiti lessicali relativi alla vita quotidiana. 
● Partecipare ad una canzone attraverso il mimo. 
● Partecipare a situazioni di gioco nel gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                              classe 1a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere parole di uso quotidiano e semplici 
vocaboli 
 

 
Civiltà 

 
● Riproduzione di parole familiari. 

 
 
 
 

 
● Ricorrenze (Halloween, Natale, Pasqua). 

 
● Trascrivere e/o completare parole. 

 
 
 
 
 

● Confrontare usi e costumi di differenti culture. 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 1a  

● Riconoscere parole familiari e associarle all’immagine corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): IL NUMERO                                                                    classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Numeri naturali entro il 20 
● Valore posizionale delle cifre 
● Addizione  e sottrazione fra numeri naturali  

 
● Contare oggetti.  
● Contare, leggere e scrivere in senso progressivo 

e regressivo i numeri. 
● Confrontare e ordinare i numeri. 
● Raggruppare in base dieci fino al 1° ordine. 
● Eseguire composizioni e scomposizioni di 

numeri. 
● Eseguire addizioni e sottrazioni in riga. 
● Eseguire mentalmente semplici operazioni.  

 

 
● Associa il simbolo numerico alla quantità 

corrispondente e viceversa. 
● Confronta e ordina quantità. 
● Compone e scompone i numeri. 
● Comprende il valore posizionale delle cifre. 
● Comprende i concetti di addizione e 

sottrazione e simbolizza l’operazione. 
● Comprende la relazione tra addizione e 

sottrazione. 
● Opera con la proprietà commutativa. 

 

OBIETTIVI MINIMI      MATEMATICA     classe 1a       

● Usare il numero per contare raggruppamenti di oggetti. 
● Contare in senso progressivo e regressivo entro il 10.  
● Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 10. 
● Associare il simbolo numerico alla quantità corrispondente e viceversa. 
● Riconoscere il precedente e il successivo dei numeri entro il 10. 
● Confrontare ed ordinare i numeri entro il 10.   
● Eseguire addizioni e sottrazioni in riga entro il 10.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SPAZIO E FIGURE                                                          classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

Spazio 
● Orientarsi nello spazio vissuto e 

rappresentato utilizzando opportuni indicatori 
spaziali 
 

 
 
 
 
Figure 

● Principali figure solide e piane 
 
 

● Collocare e localizzare elementi nello spazio 
fisico, in riferimento al proprio corpo, ad altre 
persone o ad oggetti.  

● Individuare in uno spazio delimitato il confine, la 
regione interna, la regione esterna.  

● Eseguire correttamente un percorso.  
● Individuare caselle o incroci nel piano cartesiano. 

 
 

● Esplorare la realtà tridimensionale.  
● Riconoscere le principali figure solide 

associandole ad oggetti del proprio vissuto.  
● Riconoscere, descrivere, denominare e disegnare 

le principali figure piane. 
 

● Definisce la posizione del proprio corpo e degli 
oggetti nello spazio, in riferimento a se stesso 
e ad altri elementi, usando gli indicatori 
spaziali. 

 
 
 
 
 
 

● Comprende le figure piane come impronte 
delle figure solide presenti nella realtà.   

 

OBIETTIVI MINIMI      MATEMATICA      classe 1a  

● Collocare elementi nello spazio fisico, in riferimento al proprio corpo.  
● Individuare in uno spazio delimitato la regione interna e la regione esterna.  
● Usare i più semplici organizzatori spaziali. 
● Eseguire un semplice percorso.  
● Associare le principali figure solide ad oggetti del proprio vissuto.  
● Riconoscere, descrivere, denominare e disegnare le quattro figure dei blocchi logici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali):  RELAZIONI, DATI E PREVISIONI, MISURA                classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

Relazioni  
● Classificazioni  
● Relazioni logiche 
● Quantificatori logici   

 
 
Dati e previsioni  

● Elementi di probabilità 
● Elementi di statistica 
● Rappresentazioni di dati con tabelle 

 
 
Misure 

● Prime misurazioni con strumenti non convenzionali 
● Misure di tempo 

 
 
 
 
Problemi  

●  Situazioni problematiche relative al vissuto 
quotidiano  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Osservare oggetti e fenomeni e classificarli in base 

ad una proprietà. 
● Scoprire relazioni tra oggetti e numeri. 
● Utilizzare semplici rappresentazioni per esprimere 

relazioni. 
 

● Organizzare e rappresentare collettivamente i dati 
raccolti mediante i più semplici strumenti grafici. 

● Fare osservazioni collettivamente sui dati raccolti e 
rappresentati.  

 
 

● Misurare e confrontare grandezze con unità 

arbitrarie. 

● Utilizzare gli indicatori temporali di successione e 

durata. 

● Valutare una durata temporale. 

 

● Analizzare collettivamente il testo del problema.   

● Rappresentare graficamente situazioni concrete. 

● Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale 

concreto e rappresentazioni grafiche. 

●  Scegliere l’operazione adatta (addizioni o 

sottrazioni entro il 20) per la risoluzione di un 

problema. 

 
● Individua le proprietà per effettuare classificazioni a 

partire da esperienze concrete. 
● Riconosce e rappresenta relazioni. 

 
 
 

● Distingue eventi del proprio vissuto in certi, possibili, 
impossibili. 

● Utilizza semplici termini di probabilità: vero/falso. 
● Legge e costruisce semplici tabelle e grafici. 

 
 

● Individua e discrimina i diversi tipi di misurazione. 
 
 
 
 
 
 

● Individua situazioni problematiche nel proprio 
contesto esperienziale. 

● Esprime congetture e le verifica. 
 

OBIETTIVI MINIMI    MATEMATICA classe 1a  

● Classificare figure e oggetti in base ad una proprietà. 
● Rappresentare classificazioni con semplici grafici. 
● Compiere confronti diretti di grandezze. 

● Risolvere semplici problemi aritmetici che richiedono l’uso di addizione e sottrazione con l’ausilio di materiale e/o immagini. 
 



 

 

 

SCIENZE   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                                            classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Sperimentare con oggetti e materiali 

● Oggetti e sostanze 
● Caratteristiche proprie di un oggetto e/o di 

sostanze 
● Materiali più comuni  
● Cinque sensi 

 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

● Esseri viventi  
● Caratteristiche proprie di un essere vivente 
● Elementi di cambiamento e di trasformazione 

nell’ambiente 
 

 

 
● Eseguire seriazioni e ordinamenti in contesti di 

esperienza concreta su oggetti e/o elementi 
osservati. 

● Scoprire caratteristiche di oggetti e di sostanze 
attraverso l’analisi sensoriale. 

● Utilizzare i sensi per classificare gli oggetti e le 
sostanze. 
 

 
● Identificare, riconoscere e descrivere gli esseri 

viventi. 
● Osservare le caratteristiche principali degli 

ambienti. 
● Conoscere gli elementi costitutivi di un 

ambiente naturale o artificiale. 
● Azioni di cura della propria salute. 
● Assumere comportamenti corretti nei confronti 

dell’ambiente. 

 
● Esplora il mondo attraverso i cinque sensi. 
● Definisce in modo appropriato oggetti, 

sostanze e materiali tipici del proprio vissuto. 
● Elenca le caratteristiche degli oggetti noti e le 

parti che lo compongono. 
● Raggruppa per proprietà. 

 
 
 

● Osserva e realizza classificazioni tra gli esseri 
viventi, mettendo in evidenza somiglianze e 
differenze. 

● Cura se stesso e l’ambiente scolastico. 

OBIETTIVI MINIMI  SCIENZE classe 1a 

● Osservare, esplorare e descrivere oggetti di uso comune attraverso i cinque sensi. 
● Operare semplici classificazioni in base ad un attributo. 
● Distinguere un essere vivente da un organismo non vivente. 
● Riconoscere i cinque sensi e conoscere la loro funzione.  

 

 

 

 



 

 

 

 

TECNOLOGIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                  classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Vedere e osservare 
Prevedere e immaginare 

● Proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti, 
strumenti e materiali 

 
 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 

● Procedimenti costruttivi 
● Terminologia specifica 

 
 

 
 

● Individuare i bisogni dell’uomo. 
● Distinguere e rappresentare elementi del 

mondo artificiale. 
● Ordinare in base alle proprietà degli oggetti. 
● Usare oggetti e materiali coerentemente con 

le loro funzioni. 
● Prevedere lo svolgimento e il risultato di 

semplici processi in contesti conosciuti. 
 
 

● Seguire semplici istruzioni d’uso. 
● Realizzare prodotti creativi.  
 

 
 

● Osserva oggetti, strumenti o macchine di uso 
comune. 

● Classifica oggetti e macchine in base alla loro 
funzione e/o utilizzo.  

● Usa correttamente il materiale scolastico proprio 
e non.  

 
 
 
 

● Esegue interventi di decorazione. 
 

OBIETTIVI MINIMI   TECNOLOGIA classe 1a 

● Osservare gli oggetti di uso comune e individuare le differenze in base all’utilizzo. 
● Mettere in relazione gli oggetti che l’uomo costruisce con i bisogni. 
● Costruire semplici oggetti. 

 

 

 

 

 



 

AREA SOCIALE STORICO – GEOGRAFICA - CIVICA 

STORIA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                             classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Organizzazione temporale 

● Il tempo 
● Ordinamento dei fenomeni 
● Periodizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonti 

● Utilizzazione delle fonti 
 
 
 
Produzione orale e scritta 

● Ricostruzione della storia 

 
● Sviluppare la percezione reale delle effettive 

durate e delle strutture convenzionali: la 
giornata, la settimana, il mese e l’anno. 

● Distinguere tempo ciclico e tempo lineare. 
● Acquisire i concetti di: 

- evento, successione, cronologia, linea 
del tempo; 

- contemporaneità. 
● Saper ordinare sulla linea del tempo i fatti 

vissuti. 
● Acquisire il concetto di periodo. 

 
 

● Intuire il concetto di documento e 
comprenderne la funzione nella ricostruzione 
della storia personale e della classe. 
 
 

● Esporre le esperienze. 
 

 

 
● Si avvia ad usare semplici strumenti per la 

misurazione del tempo (calendario). 
● Riconosce la ciclicità di alcuni fenomeni 

temporali. 
● Colloca in successione temporale le esperienze 

vissute. 
● Riconosce la successione delle azioni in una 

storia o di un’esperienza personale/di classe 
vissuta in un breve arco di tempo. 

 
 
 

● Racconta un momento personale o della classe 
partendo da un documento (foto/ disegno) 

 
 

● Usa verbalmente semplici organizzatori 
temporali. 
 

OBIETTIVI MINIMI  STORIA classe 1a 

● Acquisire il concetto di successione ed utilizzare gli indicatori temporali. 
● Avviare all’acquisizione del concetto di ciclicità attraverso l’osservazione di fenomeni temporali. 
● Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose. 
● Porre in ordine temporale sequenze. 

 

 

 



GEOGRAFIA   TRAGUARDI (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                               classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Orientamento 

● Organizzatori spaziali 
 
 

 
 
 

 
 
Linguaggio della geograficità 

● Rappresentazioni dello spazio vissuto 
 
 
 
Paesaggio  

● Diversi tipi di paesaggio 
● Funzioni e relazioni tra gli elementi di un 

paesaggio 
 

 
● Potenziare lo schema motorio. 
● Comprendere che il proprio corpo e gli oggetti 

occupano uno spazio. 
● Indicare la posizione di oggetti o persone 

prendendo se stessi e altri punti di riferimento, 
utilizzando indicatori spaziali adeguati. 

● Costruire percorsi reali e rappresentati. 
 
 

● Acquisire la consapevolezza di muoversi e di 
orientarsi nello spazio circostante usando punti 
di riferimento. 

 
 

●  Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

 
 
 

 
● Descrive verbalmente, utilizzando gli indicatori 

topologici, i propri spostamenti nello spazio 
vissuto.  
 
 
 
 
 
 

 
● Rappresenta graficamente spazi vissuti e 

percorsi utilizzando anche una simbologia non 
convenzionale. 

 
 

● Analizza uno spazio attraverso i diversi sistemi 
sensoriali e ne scopre gli elementi 
caratterizzanti.  

OBIETTIVI MINIMI     GEOGRAFIA classe 1a 

● Potenziare lo schema motorio. 
● Indicare la posizione di oggetti o persone prendendo se stessi come punti di riferimento. 
● Riconoscere i principali concetti topologici. 
● Collocare oggetti nello spazio seguendo indicazioni date. 
● Completare graficamente semplici percorsi. 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                      classe 1a – 2a – 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
• Dio e l’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
• La Bibbia e altre fonti 
 
 
 
 
 
• Il linguaggio religioso 
 
 
 
 
 
 
 
• Valori etici e religiosi 
 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore 
e Padre. 

• Conoscere Gesù crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

• Scoprire la Chiesa nella sua missione. 
 
 
 
 
• Ascoltare, leggere e saper raccontare alcune pagine 

bibliche fondamentali: i racconti della creazione, le 
vicende principali del popolo di Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 

 
 
• Riconoscere i segni della Pasqua e del Natale nelle 

celebrazioni della tradizione popolare. 
• Riconoscere alcuni gesti della preghiera cristiana. 

 
 
 
 
 

• Riconoscere che il comportamento promosso dalla 
morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo. 

• Comprende che il creato, per i cristiani è un dono di 
Dio. 

• Apprezza i doni del creato. 
• Riconosce la Chiesa come luogo di riunione e 

comunità dei fedeli. 
• Impara a riconoscere i sacramenti come segni 

dell’incontro con Dio. 
 
 
• Sa cogliere aspetti della vita di Gesù e del popolo di 

Israele. 
• Sa riferire il contenuto di pagine evangeliche scelte e 

lette insieme. 
 
 
• Coglie il messaggio religioso della Pasqua come 

annuncio di speranza e di vita. 
• Coglie il messaggio religioso del Natale come “buona 

notizia” promessa di bene e di speranza. 
• Comprende i significati della preghiera del “Padre 

Nostro”. 
 
• Considera la proposta di amicizia di Gesù rivolta agli 

uomini e il suo insegnamento fondato sull’amore. 
• Si impegna a partecipare ad un clima di 

collaborazione e amicizia. 

OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE CATTOLICA  classe 1a– 2a – 3a 

• Conoscere Gesù di Nazaret. 
• Scoprire che per la religione Cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)         classi 1a  _  5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Acquisire coscienza della propria identità fisica 
ed emozionale 

 

 

● Sviluppare atteggiamenti positivi nella 
conoscenza reciproca 

 

 

 

 

● Comprendere l’importanza del rispetto delle 
regole nella vita sociale 

 

 

 

 

● Regole da rispettare: diritti e doveri 
 

 

 

● Riflettere su inclusione e intercultura 

 

● Prendere consapevolezza della propria 
identità e sfera personale.  

 

● Riflettere per sperimentare in prima persona 
i temi dell’amicizia, della solidarietà, della 
diversità, della pace e rispetto degli altri. 

 

 

● Favorire lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentono di prendersi cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

● Conoscere diritti e doveri dei bambini. 

 

 

 

● Comprendere l’importanza dell’integrazione 
tra le diverse culture. 

● Esprime emozioni e sentimenti mediante mimica 
del volto e gestualità del corpo. 

● Riconosce e identifica i vari stati emotivi mediante 
immagini e rappresentazioni grafiche. 

● Comprende l’importanza e il valore della pace. 
● Partecipa ad attività di gruppo e comprende i 

fondamenti della fiducia e della collaborazione 
reciproca. 

● Rispetta le regole per svolgere attività in comune. 

● Rispetta i compagni. 
● Prende coscienza delle regole da osservare a 

scuola. 
● Comprende l’importanza di rispettare l’ambiente. 
● Usa le risorse in modo corretto, evitando gli 

sprechi. 
 

● Identificare alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla 
convenzione del 1999. 

● Prende consapevolezza dei diritti ma anche dei 
doveri e dei compiti da svolgere con 
responsabilità. 

● Mostra interesse per le tradizioni del paese in cui 
si vive. 

● Mostra capacità di adattarsi e interiorizzare 
modelli comportamentali e culturali differenti dai 
propri. 

OBIETTIVI MINIMI  ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  classi 1a  _  5a 

● Esprimere le proprie emozioni e riconoscerle negli altri. 
● Interagire in gruppo rispettando sé stessi e gli altri. 
● Rispettare l’altro e accogliere comportamenti diversi dai propri. 

 

 



 

 

AREA ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

● Lettura di immagini 

 

● Patrimonio artistico 

 

● Rappresenta lo schema corporeo. 

● Elaborare produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

● Sperimentare tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici. 

● Riconoscere colori primari e secondari. 

 

 

● Osservare immagini per ricavarne informazioni. 

 

● Esplorare, in occasioni di esperienze dirette, i 

beni artistico-culturali presenti. 

 

● Rappresenta se stesso e il proprio corpo 

tramite un linguaggio figurativo. 

● Comunica esperienze del proprio vissuto ed 

emozioni, attraverso l’uso di varie tecniche 

artistiche. 

 
 
 

 

● Utilizza quanto osservato nelle immagini, per le 

proprie produzioni personali. 

 
 

● Presta attenzione alle espressioni artistiche del 

proprio territorio. 

 

OBIETTIVI MINIMI ARTE E IMMAGINE classe 1a 

● Rappresentare se stesso e il proprio corpo tramite una tecnica artistica scelta. 

● Comunicare, guidato dall’insegnante, esperienze del proprio vissuto tramite semplici elaborati grafici.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

MUSICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                         classe 1a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Il suono 

 
 
 
 

● Gli strumenti musicali 

 
 
 
 
 

● Le potenzialità espressive del corpo e della 

voce 

 
 

● Il repertorio musicale 

 

 

● Esplorare alcune caratteristiche degli eventi 

sonori. 

● Riconoscere e riprodurre ritmi. 

 

 

● Riconoscere alcuni strumenti musicali. 

 

 

 

 

● Cantare in coro. 

 

 

 

● Ascoltare brani musicali di diversi repertori. 

 

 

● Riconosce le fonti sonore. 

 

 

 

 

● Riconosce lo strumento a partire dall’ascolto di 

eventi sonori singoli, guidato dall’insegnante. 

 
 

● Esegue brani vocali in gruppo. 

 
 
 

● Presta attenzione durante l’ascolto di brani 

musicali. 

 

OBIETTIVI MINIMI  MUSICA classe 1a 

● Riconoscere le fonti sonore. 

● Riprodurre semplici articolazioni ritmiche usando la voce o il corpo. 

● Distinguere gli eventi sonori in base al criterio forte/debole. 



 

AREA CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali):                                                                           classe 1a   

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

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

tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  

 
 

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
 

 
• Riconoscere e individuare le varie parti del 

corpo su di sé e su gli altri. 
● Riconoscere le informazioni provenienti dagli 

organi di senso. 
● Coordinare ed utilizzare schemi motori di base 

in forma successiva. 
● Controllare le condizioni di equilibrio a livello 

statico.  
● Organizzare capacità percettive e di 

orientamento del proprio corpo in riferimento 
allo spazio.  

 
• Esprimere e comunicare sensazioni ed 

emozioni attraverso il movimento spontaneo e 
in funzione a stimoli diversi. 
 

• Sviluppare la capacità di cooperazione. 

 
● Individua le varie parti del corpo.  
● Utilizza gli schemi motori naturali. 
● Riproduce semplici sequenze ritmiche con il 

proprio corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Comunica ed esprime i propri stati d’animo 
tramite il linguaggio corporeo e motorio. 
 

 
● Rispetta le regole dei giochi proposti. 

 

OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe 1a 

• Individua le parti del corpo su di sé. 
• Riproduce semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo. 
• Rispetta le regole principali. 
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Classi seconde 



AREA LINGUISTICA 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): ASCOLTARE – PARLARE                                                  classe 2a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Funzione della comunicazione 

● Ascolto e comprensione di narrazioni, 
messaggi, istruzioni 

● Scopo e destinatario del messaggio 
● La funzione della comunicazione: esprimersi 

chiaramente per raccontare, chiedere e 
ottenere informazioni 

● Organizzazione del contenuto in modo ordinato 
 
 
 
 
 
 
Le regole della comunicazione di gruppo 

 
● Prestare e mantenere l’attenzione ai messaggi 

verbali dei compagni e degli insegnanti. 
● Comprendere il significato globale dei testi 

ascoltati e riconoscerne la funzione (descrivere, 
raccontare…). 

● Individuare gli elementi essenziali di un testo 
ascoltato (personaggi, luoghi, tempi). 

● Comprendere ed eseguire istruzioni, consegne 
ed incarichi. 

● Riferire in modo ordinato gli elementi essenziali 
delle proprie esperienze o di un testo ascoltato. 

● Memorizzare e recitare poesie e filastrocche. 
 
 

● Partecipare in modo pertinente rispettando il 
proprio turno. 

 

 
● Ascolta l’altro per comprendere il suo 

messaggio. 
● Interagisce con un linguaggio chiaro. 
● Comprende semplici testi narrativi. 
● Racconta in modo chiaro quanto ascoltato. 
● Comunica esperienze, vissuti ed emozioni in 

modo sempre più ordinato e organizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Aspetta il proprio turno per intervenire. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 2a  

● Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni o delle storie lette dall’insegnante. 
● Raccontare in modo comprensibile un’esperienza personale. 
● Intervenire nella conversazione rispettando il proprio turno. 
● Riferire correttamente un breve messaggio. 
● Comprendere il significato basilare di brevi testi. 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): LEGGERE E COMPRENDERE                                                   classe 2a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Tecnica 

● Rispetta i segni di punteggiatura e comprende il 
loro significato nella lettura 
 

Comprensione 
● Le informazioni del testo: comprensione del 

significato 
● La funzione dei testi di diversa tipologia 

(principalmente narrativo, e a livello essenziale 
descrittivo e informativo). 

 
 
 
Organizzazione di un testo 

● La successione cronologica 
● I rapporti causa-effetto 
● Le parti essenziali di un testo 

 

 
● Leggere con sicurezza parole con suoni difficili 

ed in modo chiaro e scorrevole rispettando la 
punteggiatura. 

 
 

● Leggere e comprendere testi di diversa 
tipologia, individuando gli elementi e le 
caratteristiche essenziali. 

 
 

● Cogliere la successione spazio-temporale dei 
fatti narrati. 

● Cogliere le relazioni causali evidenti. 
● Individuare la parte iniziale, centrale e finale di 

un testo narrativo e le sequenze. 
 

 
● Legge brevi testi con sicurezza e con 

espressività a voce alta. 
 
 
 

● Comprende semplici testi di tipo diverso. 
● Individua e sottolinea nel testo le frasi che 

esprimono i dati essenziali. 
● Individua gli elementi narrativi, descrittivi e 

informativi più evidenti. 
 
 

● Riconosce le parti costitutive di un testo. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 2a  

● Leggere semplici e brevi testi, cogliendone le informazioni essenziali. 
● Leggere brevi testi rispettando la punteggiatura. 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SCRIVERE                                                classe 2a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Il testo 

● Elementi costitutivi del testo narrativo 
● Struttura di base del testo narrativo 
● La successione temporale e i suoi indicatori 
● Elementi di base del testo descrittivo: i dati 

sensoriali 
 
 
 
 
 
Regole ortografiche 

● Le principali convenzioni ortografiche 
● I segni di punteggiatura 
● Organizzazione temporale e logica di semplici 

frasi 

 
● Scrivere frasi relative a vignette o disegni. 
● Riordinare e completare le frasi in modo logico 

e ordinato. 
● Organizzare il contenuto in successione. 
● Comporre semplici testi relativi ad esperienze 

personali seguendo una traccia. 
● Completare testi narrativi nelle parti mancanti 

(inizio, sviluppo, fine). 
● Raccogliere dati sensoriali. 
● Elaborare con la guida dell’insegnante semplici 

descrizioni. 
 

● Utilizzare progressivamente i segni di 
punteggiature nella costruzione di testi 
personali e nei dettati. 

● Rispettare le principali regole ortografiche. 
● Iniziare ad usare il discorso diretto. 

 

 
● Produce, in modo coerente e ordinato, brevi 

testi di tipo narrativo inerenti ad esperienze 
personali o storie fantastiche. 

● Manipola e modifica un testo seguendo le 
indicazioni date. 

 
 
 
 
 
 
 

● Utilizza le convenzioni grafiche e ortografiche. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 2a  

● Comunicare per iscritto con frasi semplici. 
● Scrivere sotto dettatura brevi frasi rispettando le più semplici convenzioni ortografiche. 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RIFLESSIONE LINGUISTICA                                          classe 2a      

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ortografia 

● Le convenzioni ortografiche 
● I segni di punteggiatura 

 
 
 
 
 
Sintassi 

● Costruzione ordinata delle frasi 
 
 
Grammatica 

● Le parti del discorso, prime intuizioni (articolo, 
nome, aggettivo, verbo) 

 
Lessico 

● Arricchimento lessicale 

 
● Riconoscere le principali difficoltà ortografiche 

(digrammi). 
● Utilizzare in modo adeguato le regole 

ortografiche apprese. 
● Suddividere le parole in sillabe. 
● Comprendere l’utilizzo dei principali segni di 

punteggiatura nella costruzione di frasi e nei 
dettati. 
 

● Riconoscere la frase nucleare, semplice e 
complessa. 

 
 

● Riconoscere nomi, articoli, verbi e aggettivi. 
● Riconoscere e utilizzare in modo guidato 

sinonimi e contrari tratti da letture. 
 

● Provare ad attribuire il significato ad una parola 
sconosciuta avvalendosi delle informazioni 
contestuali. 
 

 
● Applica le convenzioni ortografiche nella 

scrittura di un breve dettato. 
● Applica le convenzioni ortografiche, le regole 

grammaticali e sintattiche nell’espressione 
orale. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 2a  

● Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 
● Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche. 
● Riordinare parole per formare frasi di senso compiuto. 
● Distinguere il numero e il genere e riconoscere articolo, nome, aggettivo e verbo. 

 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                     classe 2a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere parole di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 
 

Civiltà 

 
● Riproduzione di parole e brevi frasi. 
● Espressioni e frasi memorizzate adeguate alle 

diverse situazioni. 
● Ricorrenze (Halloween, Natale, Pasqua). 

 

 
● Trascrive e/o completa parole o semplici frasi. 
● Confronta usi e costumi di differenti culture. 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 2a  

● Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine corrispondente. 
● Copiare parole. 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                       classe 2a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere brevi messaggi orali 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

● Interagire nel gioco e nello scambio di 
informazioni semplici e di routine, attraverso 
frasi memorizzate 
 

Lettura (comprensione scritta) 
● Comprendere semplici messaggi accompagnati 

da supporti visivi o sonori 

 
● Riproduzione di vocaboli, espressioni, istruzioni 

e frasi d’uso quotidiano relativi a se stesso, ai 
compagni e alla famiglia. 
 

● Formule di saluto, di esclamazione o cortesia; 
numeri entro il 20 e colori. 

● Riproduzione di brevi conversazioni e 
filastrocche. 

● Abbinamenti di parole e immagini. 
 
 

● Lettura e comprensione di singole parole note. 

 
● Comprende semplici messaggi pronunciati 

lentamente e chiaramente. 
 
 

● Interagisce con un compagno utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

● Abbina parole e immagini con il lessico 
presentato. 

 
 

● Legge e comprendere parole. 
 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 2a  

● Ascoltare e comprendere saluti. 
● Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici comandi in situazione di gioco. 
● Ascoltare comprendere brevi istruzioni di carattere pratico. 
● Ripetere parole con il supporto di immagini. 
● Drammatizzare una canzone attraverso il mimo. 



 

AREA LOGICO - MATEMATICA 

MATEMATICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): IL NUMERO                                                    classe 2a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Numeri naturali entro il 100 
● Valore posizionale delle cifre 
● Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni fra 

numeri naturali 
● Tabelline 
● Divisione 

 
 

● Contare, leggere e scrivere in senso 
progressivo, regressivo e per salti. 

● Confrontare ed ordinare i numeri. 
● Raggruppare in base dieci fino al 2° ordine. 
● Eseguire composizioni e scomposizioni. 
● Comprendere il valore posizionale delle cifre. 
● Cogliere il valore dello zero. 
● Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con 

o senza cambio. 
● Comprendere il concetto di sottrazione, nel 

significato di resto e differenza e come 
operazione inversa dell’addizione. 

● Comprendere il concetto di moltiplicazione, 
come addizione ripetuta. 

● Conoscere le tabelline fino al 10. 
● Eseguire moltiplicazioni in colonna senza 

cambio. 
● Comprendere il concetto di divisione come 

ripartizione e contenenza. 
● Eseguire mentalmente operazioni.  

 
● Usa il valore posizionale delle cifre. 
● Compone e scompone i numeri. 
● Confronta e ordina i numeri. 
● Usa correttamente lo 0 nella scrittura 

numerica.  
● Usa prime strategie per il calcolo orale. 
● Esegue addizioni, sottrazioni,        

moltiplicazioni. 

OBIETTIVI MINIMI    MATEMATICA classe 2a  

● Contare in senso progressivo e regressivo. 
● Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifra che in lettera. 
● Confrontare ed ordinare i numeri. 
● Eseguire composizioni e scomposizioni. 
● Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con o senza cambio. 
● Comprendere il concetto di moltiplicazione, come addizione ripetuta e schieramento. 
● Eseguire moltiplicazioni in colonna senza cambio. 
● Conoscere le tabelline del 2 - 3- 5 -10. 

 

 



MATEMATICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SPAZIO E FIGURE                                                       classe 2a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
 Spazio 

● Mappe e piantine  
● Percorsi 

  
  
  
 
 
 
 Figure 

● Figure solide 
● Figure piane 
● Simmetrie  

 

 
● Utilizzare coordinate per definire la posizione di 

oggetti sopra un reticolo. 
● Posizionare oggetti sopra un reticolo, seguendo 

le coordinate date. 
● Eseguire e verbalizzare percorsi nello spazio 

vissuto. 
● Rappresentare percorsi su reticolo seguendo 

indicazioni date. 
 
 

● Riconoscere e denominare figure geometriche 
nello spazio. 

● Costruire modelli materiali di figure 
geometriche solide. 

● Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare le principali figure geometriche 
piane. 

● Classificare le linee. 
● Costruire e riconoscere figure simmetriche. 

 

 
● Stabilisce la posizione di un oggetto         

utilizzando la terminologia adeguata. 
● Individua i punti di riferimento. 
● Localizza oggetti sul piano cartesiano 

utilizzando le coordinate. 
● Descrive e rappresenta graficamente percorsi. 

 
 
 

 
● Riconosce e classifica le principali figure 

geometriche. 
● Individua e rappresenta i diversi tipi di linee.  
● Individua gli assi di simmetria.  

  
 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 2a  

● Utilizzare coordinate per definire la posizione di oggetti sopra un reticolo. 
● Rappresentare percorsi su reticolo seguendo indicazioni date. 
● Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. 
● Riconoscere i diversi tipi di linee. 

 

 

 

 

 



MATEMATICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RELAZIONI, DATI E PREVISIONI, MISURA                     classe 2a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
Relazioni  

● Classificazioni 
● Relazioni logiche 
● Quantificatori logici 

Dati e previsioni 
● Elementi di probabilità 
● Elementi di statistica 
● Rappresentazioni di dati con tabelle  

Misure 
● Misurazioni con strumenti non convenzionali 
● Confronto di grandezze 
● Convenzionalità della misura 

 

Problemi  
● Situazioni problematiche relative al vissuto 

quotidiano  

  

 

● Classificare oggetti e fenomeni in base a più 
proprietà. 

● Rappresentare le classificazioni. 
● Mettere in relazione figure, oggetti e numeri in 

base a più proprietà. 
 

● Condurre inchieste circa il vissuto quotidiano. 
● Rappresentare dati attraverso diversi tipi di 

grafici e tabelle a doppia entrata. 
 
 

● Compiere confronti diretti, indiretti e 
ordinamenti tra le diverse grandezze. 

● Conoscere la suddivisione dell’anno in stagioni, 
mesi, settimane, giorni. 

● Leggere l’orologio. 
  

● Rappresentare graficamente situazioni 
problematiche. 

● Comprendere il testo del problema, 
individuarne i dati e capire la domanda. 

● Scegliere l’operazione adatta tra addizione, 
sottrazione e moltiplicazione per la risoluzione 
di un problema. 

● Completare il testo di un problema 
definendone la domanda.  

● Individua l’attributo che spiega la 
classificazione. 

● Rappresenta relazioni. 
● Utilizza i quantificatori logici.  

  
  

● Individua possibilità, impossibilità e certezze. 
● Legge e verbalizza i risultati di diversi tipi di 

grafici.  
 
 

● Osserva oggetti per individuare il campione di 
riferimento.  

● Opera con le misure di tempo. 
  
  
 

● Individua e scrive i dati. 
● Rappresenta graficamente e simbolicamente il 

problema. 
● Individua l’operazione adatta per risolvere un 

problema. 
● Risolve problemi con addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni.  
 

OBIETTIVI MINIMI   MATEMATICA classe 2a  

● Classificare figure, oggetti e numeri in base a due proprietà. 
● Rappresentare dati attraverso i grafici più semplici. 
● Conoscere la suddivisione dell’anno in stagioni, mesi, settimane, giorni. 
● Usare la rappresentare grafica per risolvere situazioni problematiche con addizione e sottrazione. 

 

 



SCIENZE  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                                             classe 2a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
● Principali caratteristiche dei materiali 
● Solidi, liquidi e gas nell’esperienza quotidiana 

 
 

 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

● Ciclo delle stagioni 
● Ciclo della vita 
● Ciclo dell’acqua 

 
 
 
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Identificazione e descrizione di viventi e non 
viventi 

● Caratteristiche degli esseri viventi 
● Caratteristiche delle piante 

● Individuare la struttura degli oggetti e la loro 
funzione anche in base ai materiali con cui è 
costruito. 

● Osservare cambiamenti nel sottoporre gli oggetti a 
variazioni delle condizioni iniziali. 

● In situazioni problematiche concrete, formulare 
semplici ipotesi e previsioni relative ad un fatto o 
fenomeno osservato. 

 
● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici.  
● Distinguere gli aspetti morfologici delle piante e 

degli animali. 
● Osservare e sperimentare i momenti significativi 

della vita delle piante. 
● Osservare e sperimentare le proprietà dell’acqua.  

 
● Riconoscere gli stadi ciclici della vita degli esseri 

viventi.  
● Operare semplici classificazioni di esseri viventi. 
● Osservare e descrivere le diverse parti della pianta, 

la forma e la funzione. 
● Sperimentare il ruolo della luce e dell’acqua nello 

sviluppo delle piante. 
● Sviluppare atteggiamenti di attenzione e rispetto 

della natura. 
● Aver cura del proprio corpo, assumendo corrette 

abitudini alimentari.  

● Conosce e classifica i materiali in base a 
determinate proprietà. 

● Conosce la possibilità di riutilizzo dei 
materiali.  

 
 
 
 
 

● Intuisce le relazioni esistenti tra il variare 
delle stagioni e il variare delle condizioni 
climatiche. 

● Comprende il processo della metamorfosi. 
● Illustra con esempi pratici i diversi stati 

dell’acqua. 
 
 

● Distingue i viventi e i non viventi. 
● Distingue le diverse modalità di nutrizione e 

di nascita dei viventi. 
● Individua le parti della pianta e ne conosce il 

processo riproduttivo. 
● Individua e denomina le parti del frutto. 
● Conosce forme di rispetto nei confronti dei 

viventi e dell’ambiente circostante. 

OBIETTIVI MINIMI  SCIENZE classe 2a 

● Esplorare semplici oggetti artificiali e naturali e coglierne le caratteristiche essenziali. 
● Operare semplici confronti per individuare somiglianze e differenze. 
● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici.   
● Discriminare essere viventi e non. 
● Osservare e conoscere la vita di una pianta.  

 



 

 

TECNOLOGIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                             classe 2a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Vedere e osservare 
Prevedere e immaginare 

● Proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti, 
strumenti e materiali 

 
 
 
 
Intervenire e trasformare 

● Procedimenti costruttivi 
● Terminologia specifica 

 

 

 
● Rilevare le caratteristiche di alcuni materiali e 

oggetti attraverso l’osservazione e la 
manipolazione. 

● Classificare i materiali in base ad alcune 
caratteristiche. 

● Individuare le funzioni di alcuni strumenti di 
uso comune.  

 
● Realizzare modelli di manufatti di uso comune, 

ricorrendo a schematizzazioni semplici ed 
essenziali.  

● Realizzare prodotti  creativi  e costruire 
modelli. 

 
● Osserva, descrive e conosce l’uso di semplici 

oggetti. 
● Comprende la funzione dei vari oggetti 

tecnologici di uso quotidiano.  

  

 

● Costruisce oggetti a partire da un semplice 
progetto. 

● Riconosce che ogni materiale è funzionale alla 
costruzione di certi oggetti. 

OBIETTIVI MINIMI  TECNOLOGIA classe 2a 

● Riconoscere i materiali degli oggetti di uso comune. 
● Individuare le caratteristiche di alcuni materiali di uso comune. 
● Seguire semplici istruzioni d’uso. 
● Conoscere i principali componenti del computer. 
● Realizzare un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

 

 



 

AREA SOCIO STORICO – GEOGRAFICA - CIVICA 

STORIA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                        classe 2a                         

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Organizzazione delle informazioni 

● Il tempo 
● Ordinamento di fatti e fenomeni 
● Periodizzazione 

 
 
 
 
Le fonti 

● Tipi di fonti 
● Lettura e utilizzazione di fonti 

 
 
 
 
 
Produzione orale e scritta 

● Ricostruzione della storia con uso di documenti 
 

 
● Conoscere le strutture convenzionali per 

l’organizzazione temporale: dall’orologio 
all’anno. 

● Mettere in successione e in situazione di 
contemporaneità sulla linea del tempo fatti ed 
eventi della propria storia personale. 

● Usare il concetto di periodo riferito al tempo 
vissuto e collocarlo in cronologia. 

 
● Saper leggere i documenti e comprenderne la 

funzione rispetto alla ricostruzione della storia 
personale. 

 
 
 
 
 

● Saper raccontare fatti ed eventi ricostruiti o 
letti. 

 
● Riconosce e usa semplici strumenti per la 

misurazione del tempo (orologio e calendario). 
● Sa orientarsi nello spazio e nel tempo vicini. 
● Riconosce ed ordina fatti ed eventi sia dal 

punto di vista logico che temporale. 
● Sa confrontare realtà del passato personale con 

il presente e ne coglie le differenze. 
 
 

● Riconosce e utilizza diversi tipi di fonti per 
ricavare informazioni. 

● Ricostruisce parti della storia personale 
utilizzando le fonti. 

● Individua i cambiamenti connessi al trascorrere 
del tempo. 
 
 

● Verbalizza esperienze personali in successione 
temporale. 

OBIETTIVI MINIMI  STORIA classe 2a 

● Acquisire il concetto di successione e contemporaneità. 
● Ordinare cronologicamente azioni e fatti e visualizzarne la successione sulla linea del tempo. 
● Posizionare eventi vissuti dal bambino sulla linea del tempo. 
● Avvio all’uso delle fonti per ricostruire la propria storia personale. 
● Collocare gli eventi della propria giornata in uno schema orario. 
● Saper raccontare fatti ed eventi della propria giornata seguendo l’ordine cronologico, con l’aiuto di immagini. 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                  classe 2a                         

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Orientamento 

● Organizzatori spaziali 
 

 
 

 
 
Linguaggio della geograficità 

● Rappresentazioni dello spazio vissuto 
 

 
 
 
 
 
Paesaggio  

● Diversi tipi di paesaggio 
● Funzioni e relazioni tra gli elementi di un 

paesaggio 
 

 
● Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando indicatori topologici. 

● Riconoscere e rappresentare posizioni nello 
spazio.  

● Cogliere la relatività delle posizioni. 
 
 

● Rappresentare graficamente in mappa/pianta 
spazi vissuti e percorsi utilizzando simboli e 
legenda. 

● Misurare con strumenti non convenzionali. 
● Saper eseguire spostamenti nello spazio 

attraverso punti di riferimento. 
● Cogliere la relazione tra “direzione” e “verso”.   

  
● Osservare un paesaggio ed individuare gli 

elementi fisici, antropici e le trasformazioni.  
● Cogliere la differenza tra elemento fisso ed 

elemento mobile; tra spazi aperti e chiusi.  
● Rilevare l’importanza del necessario intervento 

dell’uomo nel proprio ambiente di vita per 
rispondere ai bisogni.  

● Ipotizzare comportamenti adeguati alla tutela 
degli spazi vissuti e dell’ambiente vicino.  

 
● Usa opportunamente gli organizzatori 

topologici.  
● Si orienta nello spazio conosciuto.  

  
  
 
 
 

● Rappresenta uno spazio e/o un percorso 
conosciuto attraverso segni e simboli non 
convenzionali. 

● Legge mappe di spazi noti ,usando simboli e 
relativa legenda. 

● Descrive un ambiente usando gli indicatori 
spaziali.  

  
● Descrive un ambiente distinguendo tra i vari 

tipi di elementi e la loro funzione.  
● Riconosce le più evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo nel proprio territorio.  
  

OBIETTIVI MINIMI   GEOGRAFIA classe 2a 

● Conoscere e organizzare gli indicatori topologici. 
● Leggere ed interpretare la pianta di uno spazio conosciuto. 
● Rappresentare brevi percorsi in ambienti noti. 
● Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 
● Riconoscere le più evidenti trasformazioni apportate dall’uomo al paesaggio. 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                      classe 1a – 2a – 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
• Dio e l’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
• La Bibbia e altre fonti 
 
 
 
 
• Il linguaggio religioso 
 
 
 
 
 
 
• Valori etici e religiosi 
 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore 
e Padre. 

• Conoscere Gesù crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

• Scoprire la Chiesa nella sua missione. 
 
 
 
• Ascoltare, leggere e saper raccontare alcune pagine 

bibliche fondamentali: i racconti della creazione, le 
vicende principali del popolo di Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 

 
 
• Riconoscere i segni della Pasqua e del Natale nelle 

celebrazioni della tradizione popolare. 
• Riconoscere alcuni gesti della preghiera cristiana. 

 
 
 
 

• Riconoscere che il comportamento promosso dalla 
morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo. 

• Comprende che il creato, per i cristiani è un dono di 
Dio. 

• Apprezza i doni del creato. 
• Riconosce la Chiesa come luogo di riunione e 

comunità dei fedeli. 
• Impara a riconoscere i sacramenti come segni 

dell’incontro con Dio. 
 
• Sa cogliere aspetti della vita di Gesù e del popolo di 

Israele. 
• Sa riferire il contenuto di pagine evangeliche scelte e 

lette insieme. 
 
• Coglie il messaggio religioso della Pasqua come 

annuncio di speranza e di vita. 
• Coglie il messaggio religioso del Natale come “buona 

notizia” promessa di bene e di speranza. 
• Comprende i significati della preghiera del “Padre 

Nostro”. 
 
• Considera la proposta di amicizia di Gesù rivolta agli 

uomini e il suo insegnamento fondato sull’amore. 
• Si impegna a partecipare ad un clima di 

collaborazione e amicizia. 

OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE CATTOLICA  classe 1a– 2a – 3a 

• Conoscere Gesù di Nazaret. 
• Scoprire che per la religione Cristiana Dio è Creatore e Padre. 

   

 

 



 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)             classi 1a  _  5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Acquisire coscienza della propria 
identità fisica ed emozionale 

 

 

● Sviluppare atteggiamenti positivi nella 
conoscenza reciproca 

 

 

 

 

● Comprendere l’importanza del rispetto 
delle regole nella vita sociale 

 

 

 

 

● Regole da rispettare: diritti e doveri 
 

 

● Riflettere su inclusione e intercultura 

 

● Prendere consapevolezza della propria identità e 
sfera personale.  

 

● Riflettere per sperimentare in prima persona i 
temi dell’amicizia, della solidarietà, della 
diversità, della pace e rispetto degli altri. 

 

 

● Favorire lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentono di prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

● Conoscere diritti e doveri dei bambini. 

 

 

● Comprendere l’importanza dell’integrazione tra 
le diverse culture. 

● Esprime emozioni e sentimenti mediante mimica 
del volto e gestualità del corpo. 

● Riconosce e identifica i vari stati emotivi mediante 
immagini e rappresentazioni grafiche. 

● Comprende l’importanza e il valore della pace. 
● Partecipa ad attività di gruppo e comprende i 

fondamenti della fiducia e della collaborazione 
reciproca. 

● Rispetta le regole per svolgere attività in comune. 

● Rispetta i compagni. 
● Prende coscienza delle regole da osservare a 

scuola. 
● Comprende l’importanza di rispettare l’ambiente. 
● Usa le risorse in modo corretto, evitando gli 

sprechi. 
 

● Identificare alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla 
convenzione del 1999. 

● Prende consapevolezza dei diritti ma anche dei 
doveri e dei compiti da svolgere con responsabilità. 

● Mostra interesse per le tradizioni del paese in cui si 
vive. 

● Mostra capacità di adattarsi e interiorizzare modelli 
comportamentali e culturali differenti dai propri. 

OBIETTIVI MINIMI  ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  classi 1a  _  5a 

● Esprimere le proprie emozioni e riconoscerle negli altri. 
● Interagire in gruppo rispettando sé stessi e gli altri. 
● Rispettare l’altro e accogliere comportamenti diversi dai propri. 

 



 

 

AREA ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                             classe 2a                         

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Esprimersi e comunicare 

 
 
 
 

● Lettura di immagini 

 

● Patrimonio artistico 

 
 

 
● Elaborare produzioni personali per esprimere 

idee. 
● Sperimentare tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici. 
● Utilizzare colori primari e secondari. 

 
 

● Osservare immagini per ricavarne informazioni. 
 

● Esplorare, in occasioni esperienze dirette, i beni 
artistico-culturali presenti. 
 

 
● Comunica esperienze del proprio vissuto ed 

emozioni, attraverso l’uso di varie tecniche 
artistiche. 

● Rielabora e modifica creativamente immagini, 
forme e materiali. 
 
 

● Crea immagini per costruire delle storie. 
● Utilizza quanto osservato nelle immagini per le 

proprie produzioni personali. 
 

● Presta attenzione  alle espressioni artistiche del 
proprio territorio. 

OBIETTIVI MINIMI   ARTE E IMMAGINE classe 2a 

● Comunicare, guidato dall’insegnante, esperienze del proprio vissuto, sensazioni ed emozioni tramite semplici elaborati grafici. 

● Attribuire, guidato dall'insegnante, un significato narrativo ai propri elaborati e a quelli osservati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                classe 2a                         

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Il suono 
 
 

 
 
 
 

● Gli strumenti musicali 
 
 
 
 

● Le potenzialità espressive del corpo e della 
voce 

 
 

● Il repertorio musicale 

 
● Esplorare e analizzare le caratteristiche degli 

eventi sonori. 
 

 
 
 

 
● Riconoscere alcuni strumenti musicali. 

 
 
 

 
● Usare la voce in modo consapevole. 
● Cantare in coro. 

 
 

● Ascoltare brani musicali di diversi repertori. 

 
● Categorizza gli eventi sonori in base a criteri 

quali: forte/debole, alto/basso, lungo/breve. 
● Esegue semplici schemi elementari tramite la 

voce, il corpo, oggetti musicali, strumenti 
musicali di semplice utilizzo. 
 
 

● Riconosce lo strumento a partire dall’ascolto di 
eventi sonori provenienti da più elementi 
musicali. 

 
 

● Modula la voce in base al contesto espressivo e 
allo scopo comunicativo ed espressivo. 
 

 
● Esprime le prime considerazioni personali 

riguardo  le differenze fra i brani musicali 
ascoltati. 
 

OBIETTIVI MINIMI   MUSICA classe 2a 

● Riconoscere le fonti sonore. 

● Riprodurre semplici articolazioni ritmiche usando la voce o il corpo. 

● Distinguere gli eventi sonori in base al criterio forte/debole. 

● Esprimersi tramite suoni e gesti. 

 

 

 

 



 

AREA CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                             classe 2a   

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

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

tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  

 
 

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
 

 
• Migliorare la coscienza del proprio corpo nel 

suo complesso e nei suoi distinti segmenti. 
● Riconoscere e classificare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso. 
● Iniziare a coordinare ed utilizzare schemi 

motori in forma combinata. 
● Controllare le condizioni di equilibrio a livello 

statico e dinamico.  
● Organizzare le capacità percettive e di 

orientamento del proprio corpo in riferimento 
allo spazio.  

 
• Esprimere e comunicare sensazioni ed 

emozioni attraverso il movimento spontaneo e 
in funzione a stimoli diversi. 
 

• Sviluppare la capacità di cooperazione e 
interazione. 

 
● Utilizza con sicurezza gli schemi motori 

naturali. 
● Coordina schemi motori in maniera 

intenzionale. 
● Riproduce sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 
 
 
 
 
 
 

● Comunica ed esprime i propri stati d’animo 
tramite il linguaggio corporeo e motorio e 
attraverso esperienze ritmiche. 

 
● Rispetta le regole dei giochi proposti anche in 

base al ruolo assegnato. 
● Partecipa attivamente ai giochi motori 

cooperando all’interno del gruppo. 
 

OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe 2a 

• Individua le parti del corpo su di sé e sugli altri. 
• Riproduce sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
• Rispetta le regole dei giochi proposti. 
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AREA LINGUISTICA 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): ASCOLTARE - PARLARE                                                        classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Funzione della comunicazione 

● Riconoscimento delle diverse situazioni 
comunicative (informazioni, consegne, 
spiegazioni, letture…) 

● Esprimersi per narrare, chiedere e ottenere 
informazioni, esporre un argomento di studio 

● Organizzazione del contenuto in modo ordinato 
● Utilizzo del lessico di uso quotidiano e/o 

specifico agli argomenti 
 
 
 
Le regole della conversazione nel gruppo 

 
● Prestare e mantenere l’attenzione in modo 

costante. 
● Comprendere ed eseguire istruzioni, consegne 

ed incarichi. 
● Comprendere il contenuto dei testi ascoltati e 

delle spiegazioni degli insegnanti, individuarne 
gli elementi essenziali e riferirli. 

● Cogliere le relazioni causali. 
● Esporre brevi storie in modo coerente ed in 

ordine cronologico. 
 
 
 

● Esprimersi spontaneamente nelle diverse 
situazioni comunicative in modo coordinato ai 
compagni e/o altri interlocutori, rispettando il 
tema e il turno. 

 

 
● Presta attenzione senza disturbare e cerca di 

comprendere il messaggio dell’interlocutore. 
● Comprende semplici testi orali di tipo diverso, 

ed eventualmente, chiede spiegazioni in caso di 
dubbio. 

● Comunica le proprie esperienze in modo 
ordinato utilizzando un linguaggio chiaro e 
semplice. 

● Inizia ad utilizzare il lessico appreso anche nelle 
discipline di studio. 

 
 
 

● Sa inserirsi positivamente negli scambi 
comunicativi con i pari e con gli adulti. 

● Interagisce con pertinenza, rispettando il 
proprio turno. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 3a  

● Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo. 
● Saper riferire esperienze personali o semplici testi ascoltati con semplici frasi logiche e strutturate. 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): LEGGERE E COMPRENDERE                                                  classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Tecnica 

● I segni di punteggiatura e il loro significato nella 
lettura 

 
 
Comprensione 

● Comprensione del significato e del messaggio. 
● Le parole chiave 
● La funzione del testo: narrazione, descrizione, 

informazione 
● Le informazioni essenziali 

 
 
 
 
 
Organizzazione del testo 

● La successione in sequenze 
● I rapporti causa-effetto 
● Schematizzazioni logiche 

 

 
● Leggere in modo chiaro e scorrevole 

rispettando la punteggiatura. 
● Utilizzare la tecnica di lettura silenziosa per 

leggere dei testi. 
 
 

● Leggere e comprendere il contenuto globale di 
un testo, la sua struttura e la sua funzione. 

● Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi e 
regolativi) cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni principali e le 
relazioni causali. 

● Comprendere testi continui e non continui e 
rispondere a domande. 
 
 

● Avviarsi a distinguere nei testi le informazioni 
essenziali con diverse strategie (sottolineature, 
sequenze, schemi). 

 
● Legge brevi testi con sicurezza e con 

espressività a voce alta. 
 
 
 
 

● Legge silenziosamente testi di genere diverso e 
ne comprende il contenuto. 

● Individua le informazioni essenziali (argomento 
principale, personaggi, luoghi, sequenze e 
semplici relazioni logiche). 

● Risponde in modo completo alle domande 
proposte. 

 
 
 
 

● Sottolinea e inizia a schematizzare. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 3a  

● Leggere un semplice testo rispettando la punteggiatura. 
● Leggere semplici testi cogliendone il significato essenziale. 
● Illustrare con immagini il contenuto essenziale di quanto detto. 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SCRIVERE                                                                   classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Il testo 

● Elementi costitutivi di base del testo narrativo: 
traccia del testo 

● Organizzazione temporale e logica dei testi 
● La successione temporale e i suoi indicatori 
● Gli indicatori di relazione 
● Elementi del testo descrittivo: i dati sensoriali e 

gli indicatori di posizione 
 
Regole ortografiche 

● Le principali convenzioni ortografiche 
● I segni di punteggiatura 
● Organizzazione temporale e logica delle frasi 

 
 
Riassunto 

● Avvio alle sequenze narrative 
● I fatti principali 

 
● Comporre semplici testi narrativi relativi ad 

esperienze personali secondo uno schema 
dato. 

● Completare e manipolare semplici testi 
narrativi. 

● Raccogliere dati sensoriali, usarli per comporre 
semplici testi descrittivi anche con l’aiuto di 
schemi. 

 
 

● Riordinare e completare le frasi in modo logico 
e ordinato. 

● Utilizzare i segni di punteggiatura e rispettare 
le regole ortografiche. 

● Avvio all’utilizzo del discorso diretto. 
 

● Individuare sequenze narrative di un testo 
distinguendo le idee essenziali dal contesto e 
sintetizzarle. 
 

 
● Produce semplici testi ma coerenti e ordinati. 
● Rielabora testi manipolandoli, completandoli o 

riscrivendoli secondo le consegne. 
● Identifica dai testi scritti informazioni su un 

dato argomento, utili per l’esposizione orale e 
la memorizzazione. 
 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 3a   

● Produrre brevi testi con l’aiuto di schemi. 
● Riordinare sequenze di frasi anche con il supporto di immagini. 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RIFLESSIONE LINGUISTICA                                                   classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ortografia 

● Le convenzioni ortografiche 
● I segni di punteggiatura 
● Il discorso diretto e indiretto 

 
Morfologia 

● Le parti del discorso 
 
 
Sintassi 

● Costruzione ordinata delle frasi 
● Frase minima ed espansioni 

 
Lessico 

● Arricchimento lessicale 

 
● Utilizzare in modo adeguato le regole 

ortografiche proposte. 
● Comprendere e utilizzare i principali segni di 

punteggiatura. 
 
 

● Riconoscere e classificare le parti del discorso. 
● Usare i tempi semplici e composti del modo 

indicativo dei verbi essere e avere. 
 

● Conoscere gli elementi di base della frase. 
● Riordinare e completare con espansioni le frasi 

in modo logico. 
 

● Utilizzare sinonimi, omonimi e contrari. 
● Scoprire nuovi termini anche in relazione alla 

specificità delle discipline. 
 

 
● Utilizza le regole ortografiche e le prime regole 

morfosintattiche. 
● Svolge attività di riflessione su ciò che dice o 

scrive. 
 
 

● Discrimina e classifica le principali parti del 
discorso. 

 
 

● Riconosce gli elementi essenziali della struttura 
della frase: soggetto, predicato, espansione. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 3a   

● Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 
● Individuare e riconoscere le principali convenzioni ortografiche e sintattiche di base. 
● Conoscere alcune delle parti variabili (nome, azione) 

 

 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                     classe 3a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ascolto (comprensione orale) 

● Comprensione di semplici messaggi pronunciati 
chiaramente e lentamente 

 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

● Produzione di frasi significative relative al 
vissuto 

 
● Vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano 

relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
(formule di saluto, di esclamazione, di cortesia; 
preferenze) 
 
 

● Brevi conversazioni su: oggetti scolastici di uso 
personale, parti di arredi della casa; 
componenti della famiglia; cibi e bevande più 
comuni, animali. Preferenze riguardo al cibo, 
vestiario, animali, giochi, colori… 

● Abbinamenti di parole e immagini; lettura di 
semplici frasi con produzione di risposte 
adeguate. 

 
● Comprende brevi messaggi orali. 
● Descrive oralmente ed in modo molto 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

OBIETTIVI MINIMI   INGLESE classe 3a  

● Ascoltare e comprendere saluti e le principali espressioni di presentazione. 
● Drammatizzare canzoni e filastrocche. 
● Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici comandi in situazioni di gioco e brevi istruzioni di carattere pratico. 
● Ripetere parole con il supporto di immagini. 
● Denominare oggetti indicati. 
● Partecipare a situazioni di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                     classe 3a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Lettura (comprensione scritta) 

● Comprensione di semplici messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori 

 
Scrittura (produzione scritta) 

● Produzione di parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 

 
● Lettura e comprensione di singole parole note 

e di brevi messaggi, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 
 

● Riproduzione di parole familiari e brevi frasi. 
● Espressioni e frasi memorizzate adeguate alle 

diverse situazioni. 
● Ricorrenze tipiche (Halloween, Natale, 

Pasqua…) 
 

 
● Interagisce nel gioco e comunica in modo 

comprensibile. 
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 3a  

● Riconoscere le parole con il supporto di immagini. 
● Leggere parole isolate cercando di rispettare la pronuncia in un ambito lessicale ristretto e ben definito. 
● Drammatizzare semplici canzoni. 
● Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine corrispondente. 
● Copiare le parole. 
● Completare semplici frasi relative ad ambiti familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA LOGICO- MATEMATICA 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): IL NUMERO                                                           classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Numeri naturali entro il 1000 
● Valore posizionale delle cifre 
● Numeri decimali 
● Operazioni fra numeri naturali in 

colonna  
 

 
● Contare, leggere e scrivere in senso progressivo e regressivo e 

per salti. 
● Confrontare ed ordinare i numeri. 
● Raggruppare in base dieci fino al 3° ordine. 
● Eseguire composizioni e scomposizioni.  
● Consolidare il valore posizionale delle cifre e il valore dello zero. 
● Evidenziare la relazione di equivalenza tra diverse grandezze. 
● Prendere confidenza con i numeri decimali, posizionarli sulla 

retta numerica, anche con riferimento alle monete. 
● Leggere e scrivere i numeri decimali. 
● Scomporre e comporre i numeri decimali. 
● Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna e con più cambi. 
● Eseguire moltiplicazioni in colonna, con fattori a più cifre. 
● Consolidare il concetto di divisione come ripartizione e 

contenenza. 
● Eseguire divisioni in colonna con una cifra al divisore. 
● Comprendere che la divisione è l’operazione inversa della 

moltiplicazione. 
● Eseguire mentalmente operazioni applicando le loro proprietà.  
● Verbalizzare gli algoritmi delle operazioni. 
● Utilizzare consapevolmente tecniche per verificare la 

correttezza delle operazioni. 
● Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 
● Avvio alla conoscenza delle frazioni. 

 
● Individua il valore di posizione delle cifre. 
● Opera composizioni, scomposizioni, 

ordinamenti e confronti. 
● Esegue equivalenze numeriche.   
● Conosce ed utilizza le proprietà delle 

operazioni anche per il calcolo orale. 
● Esegue le quattro operazioni. 

 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 3a  

● Contare in senso progressivo e regressivo. 
● Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifra che in lettera.   
● Riconoscere il precedente e il successivo.   
● Confrontare e ordinare i numeri.   
● Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con o senza cambio.   
● Conoscere le tabelline.  
● Eseguire moltiplicazioni in colonna con cambio. 

● Eseguire la divisione entro il 100 come operazione inversa della moltiplicazione. 
 



  

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SPAZIO E FIGURE                                                         classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Spazio 

● Piano cartesiano 
 
Figure 

● Posizioni della retta sul piano 
● Angoli 
● Poligoni 

 
● Localizzare punti sul piano cartesiano. 

 
 
 

● Acquisire le nozioni di retta, semiretta e 
segmento. 

● Acquisire il concetto di parallelismo e 
perpendicolarità. 

● Individuare le componenti di un angolo. 
● Riconoscere e denominare gli angoli.  
● Individuare poligoni e non poligoni. 
● Classificare poligoni. 

  

 
● Costruisce un percorso su un reticolo 

verbalizzando istruzioni orali e scritte. 
 
 

● Costruisce linee parallele e perpendicolari. 
● Costruisce figure simmetriche. 
● Individua angoli e li classifica.  
● Distingue i poligoni.   

 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 3a  

● Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure geometriche piane. 
● Riconoscere e classificare le linee. 
● Riconoscere i poligoni più comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RELAZIONI, DATI E  PREVISIONI, MISURA                 classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
Relazioni 

● Classificazioni in base a una o più 
proprietà 

● Rappresentazione di funzioni                
attraverso tabelle e grafici  

  
 Dati e previsioni 

● Rappresentazioni di dati 
● Evento certo, possibile e impossibile  
● Probabilità di un evento 

  
 
Misure 

● Il sistema metrico decimale 
● Le diverse unità di misura 

 
 
 
 
 
Problemi 

● Situazioni problematiche concrete e non 

 
● Utilizzare i connettivi nelle classificazioni. 
● Rappresentare opportunamente le classificazioni. 

 
 
 

● Raccogliere dati mediante osservazioni e 
questionari. 

● Utilizzare diversi modi per rappresentare i dati e 
confrontarli. 

● Riconoscere eventi possibili, impossibili, certi. 
 
 

● Utilizzare campioni arbitrari per misurare grandezze. 
● Misurare grandezze utilizzando unità di misura 

convenzionali. 
● Esprimere misure utilizzando i multipli e i 

sottomultipli. 
  
 

● Individuare i dati utili ed inutili. 
● Risolvere situazioni problematiche. 
● Rappresentare  la procedura risolutiva di un 

problema. 
● Inventare il testo di un problema partendo da 

un’operazione data.                                        

 
● Usa correttamente i connettivi. 
● Stabilisce relazioni con l’uso di diversi tipi di 

rappresentazione.  
  
 

● Compie osservazioni e rilevamenti                
statistici semplici. 

● Disegna diagrammi, istogrammi, ideogrammi. 
● Confronta le probabilità dei vari eventi.   

  
  
 

● Usa le principali unità di misura del Sistema di 
Misurazione Internazionale.  

● Opera con le unità di misura monetarie.  
 
 
 
 

 
● Formula ipotesi di risoluzione di problemi.   
● Individua la sovrabbondanza e/o la        

mancanza di dati. 
● Individua correttamente l’operazione        

adatta. 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 3a   
● Compiere semplici rilevamenti statistici in situazioni tratte dalla vita quotidiana. 
● Leggere semplici rappresentazioni statistiche ed intuire le informazioni essenziali. 
● Compiere confronti diretti di grandezze. 
● Effettuare misurazioni ed esprimerle secondo unità di misure convenzionali e non. 
● Leggere e comprendere il testo di un semplice problema matematico. 
● Risolvere situazioni problematiche relative alla vita quotidiana con una domanda e una operazione. 
● Completare il testo del problema definendo la domanda. 

 



 

SCIENZE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                             classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

● Caratteristiche fisiche dei materiali 
 
 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

● Fasi del metodo sperimentale 
● Passaggi di stato 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Ecosistema 
● Caratteristiche degli esseri viventi 
● Caratteristiche delle piante 

 
● Osservare e manipolare oggetti e materiali per individuare 

qualità, proprietà ed eventuali trasformazioni.  
● Sperimentare la formazione di miscugli e soluzioni ed 

operare una prima classificazione degli stessi. 
 

● Formulare ipotesi e previsioni. 
● Registrare e rappresentare le informazioni raccolte. 
● Osservare gli stati in cui la materia si presenta: solido, 

liquido, gassoso.  
● Classificare la materia in base allo stato di aggregazione. 
● Sperimentare e specificare le caratteristiche dell’acqua e i 

suoi passaggi di stato. 
● Descrivere il ciclo naturale dell’acqua. 
● Sperimentare e individuare le caratteristiche dell’aria e la 

sua composizione. 
● Sperimentare e discriminare i diversi tipi di suolo. 

 
● Individuare i diversi elementi di un ecosistema naturale. 
● Conoscere e verbalizzare la catena alimentare. 
● Ricercare il tipo di rapporto esistente tra le caratteristiche 

degli organismi viventi e il loro ambiente di vita. 
● Illustrare il processo di fotosintesi clorofilliana.   

 
● Individua qualità e proprietà di oggetti e 

materiali. 
 
 
 
 

● Sperimenta utilizzando il metodo scientifico.  
● Conosce il concetto di cambiamento di stato 

della materia. 
● Analizza il ciclo dell’acqua.   

 
 
 
 
 

 
 

● Riconosce i diversi elementi di un ecosistema 
naturale o modificato dall’uomo. 

● Osserva, analizza, classifica le caratteristiche 
degli esseri viventi e non viventi.  

● Osserva e coglie le trasformazioni ambientali 
naturali e artificiali. 

● Assume comportamenti corretti nei confronti 
dell’ambiente.   

OBIETTIVI MINIMI  SCIENZE classe 3a  

● Sperimentare le proprietà di oggetti e materiali. 
● Osservare gli stati in cui la materia si presenta. 
● Sperimentare le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e dei diversi tipi di terreno. 
● Conoscere il ciclo naturale dell’acqua. 
● Compiere osservazioni guidate e formulare semplici ipotesi. 
● Eseguire semplici esperimenti attraverso la procedura indicata. 
● Individuare le principali caratteristiche della pianta. 

 



 

TECNOLOGIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                 classe 3a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Vedere e osservare 

● Proprietà e caratteristiche di oggetti, strumenti 
e materiali 

 

Prevedere e immaginare 
● Funzioni di oggetti e macchine e la loro 

trasformazione nel tempo  
 
 
Intervenire e trasformare 

● Procedimenti costruttivi 
● Terminologia specifica 

 

 

● Analizzare le proprietà di alcuni materiali di uso 
comune. 

● Descrivere elementi del mondo artificiale. 

 

● Individuare le funzioni di oggetti e macchine. 

 

 
● Realizzare modelli di manufatti di uso comune. 
● Riconoscere le principali componenti del 

computer. 

 

 

● Osserva e analizza strumenti e macchine note. 

 
 
 

● Pianifica semplici fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
 

 
● Costruisce modelli. 
● Scrive semplici brani al computer. 
● Usa il computer per semplici giochi didattici. 

OBIETTIVI MINIMI TECNOLOGIA classe 3a  

● Individuare gli elementi del mondo artificiale, cogliendo le caratteristiche fondamentali. 
● Seguire istruzioni d’uso. 
● Realizzare un semplice oggetto. 
● Smontare semplici oggetti. 
● Utilizzare un programma per scrivere parole o semplici frasi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA SOCIO STORICO – GEOGRAFICA - CIVICA 

STORIA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                          classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Organizzazione delle informazioni 

● Cronologia e linea del tempo 
● Ordinamento di fatti 
● Periodizzazione 
● Nessi temporali e logici 

 
 

Le fonti 
● Lettura e utilizzazione di fonti 
● Ricostruzione attraverso le fonti 

 
 
Strumenti concettuali per la ricostruzione storica 

● Problematizzazione 
● Tematizzazione 
● Contestualizzazione 
● Comparazione 

 
 

 
● Conoscere le strutture convenzionali per 

l’organizzazione temporale e la misura del 
tempo. 

● Collocare e saper ordinare fatti ed eventi sulla 
linea del tempo definendo durate temporali e 
riconoscendo relazioni di successione-
contemporaneità, periodi, durate. 

 
● Riconoscere i documenti, saperli distinguere, 

leggere e confrontare per ricavarne 
informazioni. 

 
 

● Collocare nello spazio e nel tempo i fatti. 
● Lettura diacronica e sincronica di fatti ed eventi 

e loro ordinamento sulla linea del tempo. 
● Saper raccontare fatti ed eventi in modo 

coerente. 

 
● Ricostruisce fatti del passato e li colloca nel 

tempo attraverso la lettura di testi e la loro 
comprensione. 

● Utilizza gli strumenti essenziali per la 
comprensione dei fenomeni storici e sociali. 

 
 
 

● Comprende come la conoscenza di un fatto 
storico avvenga sulla base di accurate 
ricostruzioni. 

● Analizza e interpreta documenti. 
 

● Conosce gli aspetti fondamentali di eventi 
storici e li racconta anche attraverso 
rappresentazioni grafiche. 

● Inizia ad esporre in modo chiaro. 

OBIETTIVI MINIMI  STORIA classe 3a  

● Cogliere cambiamenti di oggetti e ambienti nel tempo. 
● Ordinare cronologicamente sequenze e fatti ed inserirli sulla linea del tempo. 
● Distinguere i vari tipi di fonti storiche. 
● Ricavare informazioni dai documenti con guida. 
● Avvio all’acquisizione di contenuti di tipo storico. 
● Avvio all’acquisizione di un metodo di studio. 
● Riferire semplici avvenimenti storici con l’utilizzo di immagini. 

 

 



 

GEOGRAFIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                    classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Orientamento 

● Organizzatori spaziali 
 

 
 
Linguaggio della geograficità 

● Rappresentazioni dello spazio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio  

● Diversi tipi di paesaggio 
● Funzioni e relazioni tra gli elementi di un 

paesaggio 
 
 

 
● Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante utilizzando gli indicatori topologici e 
le mappe mentali. 

● Orientarsi su carte, mappe e semplici 
rappresentazioni cartografiche.  

  
● Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti.  
● Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 

cartografiche utilizzando legende e punti 
cardinali. 

● Leggere e comprendere semplici dati 
organizzati in grafici e tabelle. 

● Riconoscere e leggere carte fisiche e politiche.  
● Leggere e rappresentare semplici piante 

corredate da scala e legende.  
 

● Riconoscere e rappresentare graficamente i 
principali tipi di paesaggio. 

● Riconoscere gli elementi fisici ed antropici di un 
paesaggio cogliendo i principali rapporti di 
interconnessione e interdipendenza. 

● Descrivere un paesaggio nei suoi elementi 
essenziali usando una terminologia adeguata.  

● Comprendere l’importanza di tutelare il 
paesaggio (ed. ambientale).  

 

 
● Si orienta nello spazio vissuto e rappresentato, 

utilizzando consapevolmente gli indicatori 
topologici. 

  
  
 

● Si orienta e legge rappresentazioni 
cartografiche utilizzando legende e punti di 
riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Osserva e riconosce i principali tipi di 
paesaggio. 

● Descrive i paesaggi e l’ambiente e riconosce gli 
elementi fisici e antropici.  

● Riconosce le modificazioni apportate dall’uomo 
nei diversi tipi di ambiente. 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA classe 3a  

● Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 
● Rappresentare la pianta di uno spazio conosciuto utilizzando la legenda. 
● Leggere semplici rappresentazioni iconografiche e cartografiche utilizzando la legenda. 
● Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio o ambiente. 
● Intuire le relazioni esistenti tra i vari elementi di un ambiente. 
● Conoscere gli interventi positivi e negativi apportati dall’uomo ai diversi ambienti. 



 

RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                      classe 1a – 2a – 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
• Dio e l’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
• La Bibbia e altre fonti 
 
 
 
 
 
• Il linguaggio religioso 
 
 
 
 
 
 
• Valori etici e religiosi 
 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore 
e Padre. 

• Conoscere Gesù crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

• Scoprire la Chiesa nella sua missione. 
 
 
 
• Ascoltare, leggere e saper raccontare alcune pagine 

bibliche fondamentali: i racconti della creazione, le 
vicende principali del popolo di Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 

 
 
• Riconoscere i segni della Pasqua e del Natale nelle 

celebrazioni della tradizione popolare. 
• Riconoscere alcuni gesti della preghiera cristiana. 

 
 
 
 

• Riconoscere che il comportamento promosso dalla 
morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo. 

• Comprende che il creato, per i cristiani è un dono di 
Dio. 

• Apprezza i doni del creato. 
• Riconosce la Chiesa come luogo di riunione e 

comunità dei fedeli. 
• Impara a riconoscere i sacramenti come segni 

dell’incontro con Dio. 
 
• Sa cogliere aspetti della vita di Gesù e del popolo di 

Israele. 
• Sa riferire il contenuto di pagine evangeliche scelte e 

lette insieme. 
 
• Coglie il messaggio religioso della Pasqua come 

annuncio di speranza e di vita. 
• Coglie il messaggio religioso del Natale come “buona 

notizia” promessa di bene e di speranza. 
• Comprende i significati della preghiera del “Padre 

Nostro”. 
 
• Considera la proposta di amicizia di Gesù rivolta agli 

uomini e il suo insegnamento fondato sull’amore. 
• Si impegna a partecipare ad un clima di 

collaborazione e amicizia. 

OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE CATTOLICA  classe 1a– 2a – 3a 

• Conoscere Gesù di Nazaret. 
• Scoprire che per la religione Cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)             classi 1a  _  5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Acquisire coscienza della propria 
identità fisica ed emozionale 

 

 

● Sviluppare atteggiamenti positivi nella 
conoscenza reciproca 

 

 

 

 

● Comprendere l’importanza del rispetto 
delle regole nella vita sociale 

 

 

 

 

● Regole da rispettare: diritti e doveri 
 

 

 

● Riflettere su inclusione e intercultura 

 

● Prendere consapevolezza della propria identità e 
sfera personale.  

 

● Riflettere per sperimentare in prima persona i 
temi dell’amicizia, della solidarietà, della 
diversità, della pace e rispetto degli altri. 

 

 

● Favorire lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentono di prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

● Conoscere diritti e doveri dei bambini. 

 

 

● Comprendere l’importanza dell’integrazione tra 
le diverse culture. 

● Esprime emozioni e sentimenti mediante mimica 
del volto e gestualità del corpo. 

● Riconosce e identifica i vari stati emotivi mediante 
immagini e rappresentazioni grafiche. 

● Comprende l’importanza e il valore della pace. 
● Partecipa ad attività di gruppo e comprende i 

fondamenti della fiducia e della collaborazione 
reciproca. 

● Rispetta le regole per svolgere attività in comune. 

● Rispetta i compagni. 
● Prende coscienza delle regole da osservare a 

scuola. 
● Comprende l’importanza di rispettare l’ambiente. 
● Usa le risorse in modo corretto, evitando gli 

sprechi. 
 

● Identificare alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla 
convenzione del 1999. 

● Prende consapevolezza dei diritti ma anche dei 
doveri e dei compiti da svolgere con responsabilità. 

● Mostra interesse per le tradizioni del paese in cui si 
vive. 

● Mostra capacità di adattarsi e interiorizzare modelli 
comportamentali e culturali differenti dai propri. 

OBIETTIVI MINIMI  ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  classi 1a  _  5a 

● Esprimere le proprie emozioni e riconoscerle negli altri. 
● Interagire in gruppo rispettando sé stessi e gli altri. 
● Rispettare l’altro e accogliere comportamenti diversi dai propri. 

 

 



 

AREA ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                   classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Esprimersi e comunicare 

 

 

 

● Lettura di immagini 

 

● Patrimonio artistico 

 

● Sperimentare tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici. 

● Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione relazioni di tipo spaziale. 

● Osservare immagini e messaggi multimediali 

per ricavarne informazioni. 

 

● Esplorare il proprio territorio alla ricerca dei 

beni artistico-culturali presenti. 

● Classificare i beni artistico-culturali in base a 

semplici criteri. 

 

● Comunica esperienze del proprio vissuto. 

● Rielabora e modifica creativamente immagini, 

forme e materiali. 

 
 

● Utilizza quanto osservato nelle immagini 

multimediali e non per le proprie produzioni 

personali. 

 
 

● Presta attenzione alle espressioni artistiche del 

proprio territorio. 

● Apprezza i beni artistico-culturali del proprio 

territorio. 

OBIETTIVI MINIMI  ARTE E IMMAGINE classe 3a  

● Comunicare esperienze del proprio vissuto, sensazioni ed emozioni tramite delle tecniche artistiche scelte in autonomia. 

● Attribuire un significato narrativo ai propri elaborati e a quelli osservati. 

 

 

 

 

 

 

  



MUSICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                            classe 3a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Il suono 

 

 

 
 
 

● Gli strumenti musicali 

 
 
 

● Le potenzialità espressive del corpo e della 

voce 

 
 
 

● Il repertorio musicale 

 

● Individuare articolazioni ritmiche, timbriche e 

melodiche. 

● Riconoscere la funzione comunicativa dei 

suoni. 

 

 

● Riconoscere alcuni strumenti musicali. 

 

 

 

● Cantare in coro. 

● Improvvisare in maniera creativa. 

 

 

● Ascoltare con maggior consapevolezza brani 

musicali di diversi repertori. 

 

● Elabora significati personali da attribuire 

all’ascolto e alla produzione di eventi sonori. 

 

 

 

 

● Ascolta brani musicali o passaggi di opere 

musicali e riconosce gli strumenti impiegati. 

 
 

● Sperimenta le possibilità espressive del suono e 

del gesto. 

 
 
 

● Esprime le differenze fra i brani musicali 

ascoltati in base a criteri personali e 

convenzionali. 

OBIETTIVI MINIMI  MUSICA classe 3a  

● Riconoscere le fonti sonore. 

● Riprodurre semplici articolazioni ritmiche usando la voce o il corpo. 

● Distinguere gli eventi sonori in base al criterio forte/debole. 

● Esprimersi tramite suoni e gesti. 

 

 

 

 

 

 



 

AREA CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                       classe 3a   

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

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

tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  

 
 

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
 

 
• Migliorare la coscienza del proprio corpo nel 

suo complesso e nei suoi distinti segmenti. 
• Riconoscere, classificare ed esprimere 

informazioni provenienti dagli organi di senso. 
• Coordinare ed utilizzare con sicurezza schemi 

motori in forma combinata. 
• Utilizzare i segmenti corporei in situazioni più 

complesse. 
● Stimolare la ricerca di un equilibrio a seguito di 

azioni disequilibranti.  
● Organizzare e strutturare lo spazio e il tempo.  

 
● Scoprire le potenzialità espressive del proprio 

corpo e utilizzarle per comunicare in maniera 
intenzionale. 
 

● Padroneggiare modalità esecutive di numerosi 
giochi di movimento individuali e di squadra. 

• Assumere un atteggiamento propositivo per 
vivere lo sport e il gioco come mediatori di 
incontri. 

 
● Utilizza con sicurezza gli schemi motori. 
● Coordina e utilizza schemi motori in maniera 

intenzionale e in vista di uno scopo in relazione 
con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. 

● Riproduce sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. 

 
 
 
 
 
 

● Comunica ed esprime i propri stati d’animo 
tramite il linguaggio corporeo e motorio e 
attraverso esperienze ritmiche. 

 
● Rispetta le regole dei giochi proposti anche in 

base al ruolo assegnato. 
● Partecipa attivamente ai giochi motori 

cooperando all’interno del gruppo. 
● Elabora strategie per la riuscita del gioco. 

 

OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe 3a 

• Riproduce sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
• Utilizza il corpo e il movimento per esprimere potenzialità comunicative. 
• Rispetta le regole dei giochi proposti. 
• Si comporta adeguatamente in base al ruolo assegnato. 
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AREA LINGUISTICA 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): ASCOLTARE E PARLARE                                                   classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Interazione comunicativa 

● Ascolto attivo 
● Autocontrollo e ascolto (rendersi conto di non 

aver capito, riconoscere una difficoltà) 
 
 
 
 
Ascolto e comprensione di messaggi orali 

● Spiegazioni, narrazioni, descrizioni, 
comunicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
Pianificazione di un intervento 

● Pertinenza e coerenza all’argomento trattato 
● Lessico adeguato 
● Indicatori logici e temporali 
● Le situazioni (interrogazione, conversazione, 

dibattito, discussione e narrazione) 
 
 

 
● Sviluppare attenzione nelle conversazioni e 

rendersi conto dei diversi punti di vista. 
● Ascoltare e comprendere le consegne. 
● Cogliere l’argomento principale dei discorsi 

altrui, intervenendo in una discussione 
rispettando i turni e ponendo domande 
pertinenti. 

 
● Ascoltare e comprendere messaggi di mezzi 

audiovisivi. 
● Iniziare a comprendere comunicazioni più 

complesse, selezionando le informazioni 
principali. 

● Seguire e comprendere la narrazione dei testi 
ascoltati, mostrando di saperne cogliere le 
informazioni fondamentali. 

● Chiedere spiegazioni. 
 
 

● Riferire i contenuti seguendo una traccia, 
rispettando l’argomento ed esprimendosi in 
modo chiaro, corretto e con un lessico più ricco 
e specifico. 

● Riferire esperienze personali organizzando il 
racconto in modo chiaro. 

 
● Presta attenzione e coglie l’argomento 

principale dei discorsi altrui, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

● Riferisce esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro. 

● Esprime la propria opinione su un argomento. 
 
 

● Comprende le informazioni essenziali di 
un’esposizione, anche di messaggi trasmessi 
dai media. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Prova ad organizzare un breve discorso orale su 
un tema affrontato in classe o una breve 
esposizione su un argomento di studio. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 4a   

● Ascoltare, comprendere e partecipare a semplici conversazioni. 
● Ascoltare e comprendere un semplice racconto, rispondendo alle domande guidate in modo pertinente. 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): LEGGERE E COMPRENDERE                                                   classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Tecnica 

● Rafforzamento 
 
 

Comprensione della struttura 
● Scopo del testo, coerenza, relazione tra i fatti 

 
 
Comprensione del testo 

● Caratteristiche specifiche, sequenze, tempo e 
luogo 

● Informazioni essenziali e parole chiave 
● Il messaggio del testo 

 

 
● Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo testi di vario genere. 
● Rispettare la punteggiatura e dare senso a ciò 

che si legge. 
 

● Operare una classificazione dei generi testuali e 
comprenderne la struttura. 

● Riconoscere alcune figure della poesia. 
 
 

● Cogliere il significato globale di testi scritti e 
ricavarne informazioni esplicite ed implicite. 

● Ricercare informazioni applicando tecniche di 
aiuto alla comprensione (sottolineare, costruire 
schemi o mappe…) 

 
● Legge in modo scorrevole ed espressivo. 
● Legge testi di diverso genere riconoscendone le 

caratteristiche essenziali. 
● Attraverso il titolo, le immagini e le didascalie, 

sfrutta le informazioni per farsi un’idea del 
testo che intende leggere. 

● Ricerca informazioni applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 
 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 4a   

● Leggere ad alta voce un breve testo riconoscendo la funzione della punteggiatura. 
● Individuare in un breve testo i personaggi, i luoghi, i tempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SCRIVERE                                                                    classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Il testo 

● Elementi e struttura del testo 
(soggettivo/oggettivo) 

● Lo scopo del testo 
● Organizzazione temporale e logica dei testi. 
● Coerenza e coesione testuale 
● Organizzazione del testo descrittivo all’interno 

di una narrazione 
 

Il riassunto 
● Le sequenze narrative 
● I fatti principali 
● I connettivi logici e temporali 

 
Organizzazione sintattica e ortografica 

● Convenzioni ortografiche 
● Strutture morfosintattiche 
● Segni di interpunzione 

 
● Elaborare testi espressivi/narrativi anche 

partendo da esperienze personali/collettive 
completi di informazioni. 

● Produrre testi descrittivi e semplici testi di tipo 
regolativo e informativo. 

 
 
 
 
 

● Ricercare e raccogliere informazioni. 
● Riproporre per iscritto con parole proprie i 

contenuti di testi. 
 
 

● Dal discorso diretto al discorso indiretto. 
● Possedere padronanza ortografica, morfologica 

e concordanza delle parti del discorso. 
● Usare i segni d’interpunzione e il discorso 

diretto. 

 
● Raccoglie le idee e pianifica la traccia di un 

racconto o di un’esperienza (anche in 
collaborazione). 

● Produce racconti scritti completi sul piano del 
contenuto e ordinati nella struttura. 

● Inizia ad esprimere per iscritto emozioni, stati 
d’animo. 

● Produce semplici testi creativi sulla base di 
modelli dati. 

 
● Compie operazioni di rielaborazione sui testi. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 4a scrivere 

● Produrre semplici e brevi testi, seguendo uno schema dato, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
● Riordinare le sequenze di un testo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RIFLESSIONE LINGUISTICA                                                    classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Ortografia 

● Convenzioni ortografiche 
● Segni di punteggiatura 
● Discorso diretto e indiretto 

 
Morfologia 

● Parti del discorso 
 

 
Sintassi 

● Soggetto, predicato, espansioni e le loro 
funzioni 

 
 
 
Lessico 

● Arricchimento lessicale 

 
● Consolidare e ampliare le regole grafiche ed 

ortografiche. 
● Usare i segni di punteggiatura. 

 
 
 

● Riconoscere e analizzare le parti del discorso 
(articoli, nomi, verbi, aggettivi, pronomi, 
avverbi e le congiunzioni). 

● Consolidare, sviluppare il concetto di frase 
minima e riconoscere alcuni complementi 
dell’analisi logica. 

 
● Usare il dizionario e arricchire in modo 

progressivamente autonomo il lessico. 
 

 
 

 
● Rispetta la maggior parte delle convenzioni 

ortografiche nella produzione scritta autonoma 
e sotto dettatura. 

 
 
 
 
 
 

● Riconosce ed analizza le diverse funzioni della 
lingua: analizza la frase e le parole. 
 

 
 
 

● Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai propri 
dubbi linguistici. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 4a   

● Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 

● Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche. 

● Conoscere alcune delle parti variabili (articolo – nome – verbo – aggettivo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                     classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
  
Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate in modo chiaro 

 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere, in modo semplice, elementi ed 
aspetti legati al vissuto 

● Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità 

 
● Riconoscere alcuni tipi di frasi: affermative, 

interrogative e negative. 
● Comprendere messaggi orali brevi di crescente 

difficoltà. 
● Ricercare informazioni specifiche nei dialoghi. 

 
 

● Utilizzare il lessico memorizzato 
nell’interazione tra pari/insegnante. 

● Formulare domande e risposte. 

 
● Ascolta e comprende dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano. 
● Utilizza parole e frasi già incontrate ascoltando 

o leggendo per descrivere. 
 
 
 

● Interagisce con un compagno o un adulto in 
brevi conversazioni. 

● Scambia semplici informazioni riguardanti la 
sfera personale, integrando la mimica e i gesti. 
 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 4a  

● Ascoltare e riconoscere parole di uso quotidiano. 
● Eseguire semplici comandi in situazioni di gioco. 
● Rispondere con affermazione o negazione a semplici domande, seguendo un modello dato. 
● Ripetere singole parole e denominare oggetti indicati. 
● Riconoscere e utilizzare formule di saluto. 
● Partecipare a drammatizzazioni e canti di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                       classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Lettura (comprensione scritta) 

● Leggere e comprendere semplici testi, 
accompagnati da supporti visivi 

 
 
Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere brevi messaggi in modo comprensibile 
 
 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

● Cogliere forme e strutture della lingua 
● Riflettere sulla struttura della frase in base alle 

intenzioni comunicative 
 

 
● Comprendere brevi e semplici testi (brevi 

lettere personali, brevi descrizioni). 
● Leggere semplici frasi/testi e scegliere le 

risposte adeguate. 
 

● Mettere in ordine varie parti di una frase. 
● Scrivere brevi e semplici testi seguendo un 

modello. 
 
 

● Individuare le strutture grammaticali attraverso 
giochi linguistici. 

● Riflessione guidata su regole e modelli 
linguistici. 

 
● Legge e comprende semplici testi cogliendone 

il significato globale. 
 
 
 

● Produce semplici informazioni scritte 
(presentazione, frasi di auguri, ringraziamenti, 
inviti, chiedere o dare informazioni…) 
 

 
● Osserva coppie di parole simili come suono ma 

di diverso significato. 
● Osserva la struttura delle frasi per collegare 

costrutti alle intenzioni comunicative. 
● Riflette su cosa si è imparato e cosa si deve 

imparare. 
 

OBIETTIVI MINIMI   INGLESE classe 4a  

● Completare brevi frasi scegliendo tra le parole date. 
● Copiare parole e semplici frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA LOGICO - MATEMATICA 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): IL NUMERO                                                        classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Numeri naturali entro il 1000000 
● Numeri decimali 
● Scrittura posizionale dei numeri naturali 

e decimali  
● Caratteristiche delle frazioni 
● Numeri decimali e frazioni  
● Operazioni fra numeri naturali e decimali 
● Proprietà delle operazioni  
● Calcolo mentale  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Rilevare relazioni tra numeri naturali: multipli e divisori. 
● Eseguire equivalenze. 
● Conoscere la nomenclatura e la funzione dei termini di 

una frazione. 
● Riconoscere la frazione come parte di un intero. 
● Rappresentare e calcolare la frazione di un numero. 
● Riconoscere e rappresentare frazioni decimali e 

trasformarle in numero decimale. 
● Rappresentare, riconoscere e calcolare la frazione 

complementare ed equivalente. 
● Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000.  
● Eseguire addizioni e sottrazioni con più cambi con i 

numeri naturali e decimali. 
● Eseguire moltiplicazioni con fattori di due o tre cifre con i 

numeri naturali e decimali.  
● Eseguire divisione con due cifre al divisore. 
● Potenziare l’uso delle proprietà delle operazioni. 
● Eseguire mentalmente le quattro operazioni. 
● Verbalizzare i procedimenti di calcolo. 

 
● Individua il valore di posizione delle cifre 

all’interno dei numeri naturali e decimali. 
● Opera composizioni e scomposizioni di 

numeri naturali e decimali. 
● Opera ordinamenti e confronti tra numeri 

naturali e decimali. 
● Esegue equivalenze numeriche con numeri 

interi e decimali. 
● Opera con le frazioni. 
● Utilizza opportune strategie per il calcolo 

orale, anche con riferimento alle proprietà 
delle quattro operazioni. 

● Esegue le quattro operazioni con i numeri 
naturali e decimali.  

● Esegue rapidamente i calcoli anche 
mentalmente. 

  
  
 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 4a   

● Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifra che in lettera. 
● Confrontare ed ordinare i numeri.   
● Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna, con o senza cambio. 
● Eseguire moltiplicazioni in colonna con due cifre al moltiplicatore.  
● Eseguire divisioni con una cifra al divisore.   
● Eseguire mentalmente semplici operazioni.   
● Leggere, scrivere e rappresentare la frazione. 
● Individuare la frazione complementare di una frazione data.   
● Scrivere le frazioni decimali sotto forma di numeri decimali e viceversa. 

 



 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SPAZIO E FIGURE                                                     classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Spazio  

● Traslazioni, rotazioni e simmetrie 
● Riproduzioni in scala   

  
 
 
Figure  

● Angoli 
● Congruenza, equivalenza e similitudine di 

figure 
● Composizione e scomposizione di figure 
● Perimetro dei poligoni   

 

 
● Effettuare spostamenti e trasformazioni anche 

di figure geometriche. 
● Individuare elementi traslati nella realtà e 

realizzare figure traslate. 
● Ingrandire o rimpicciolire forme su foglio 

quadrettato. 
 

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 
diversi tipi di angolo. 

● Individuare angoli convessi e angoli concavi.  
● Conoscere ed usare il goniometro. 
● Riconoscere e denominare gli elementi 

significativi di una figura. 
● Descrivere e classificare parallelogrammi e 

triangoli identificandone lati, angoli, altezze, 
diagonali e simmetrie. 

● Riconoscere e usare le formule per 
determinare il perimetro di una figura. 

  

 
● Descrive, rappresenta e decodifica            

spostamenti di figure sul piano cartesiano. 
● Disegna e riproduce in scala semplici figure. 
● Ruota e trasla figure cogliendone gli aspetti 

invariati. 
 
 

● Descrive, denomina, classifica, costruisce e 
misura un angolo. 

● Riconosce e realizza isometrie.   
● Riconosce i lati, gli angoli, i vertici, le diagonali 

e l’altezza di una figura piana. 
● Costruisce, descrive e classifica poligoni in base 

al numero dei lati e degli angoli. 
● Calcola il perimetro delle figure piane. 

 

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 4a    

● Individuare elementi traslati nella realtà. 
● Riconoscere e denominare gli angoli. 
● Riconoscere e denominare gli elementi significativi di una figura. 
● Utilizzare riga, squadra e goniometro per disegnare rette, semirette, segmenti, angoli e poligoni. 
● Descrivere e classificare parallelogrammi e triangoli identificandone gli elementi principali. 
● Riconoscere e usare le formule per determinare il perimetro di quadrato, rettangolo, triangolo. 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RELAZIONI, DATI E PREVISIONI, MISURA                 classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Relazioni 

● Rappresentazione di relazioni 
● Ricavare informazioni  
● Avvio all’argomentazione di relazioni 

  
Dati e previsioni  

● Rappresentazioni e lettura di dati  
● Moda, mediana o campione 
● Probabilità di un evento 
● Semplici valutazioni di probabilità di un 

evento a partire da dati statistici.  
 
 
Misura  

● Il Sistema Internazionale di Misura  
  
 
 
 
 
 
 
Problemi 

● Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere 

● Individuare le strategie di risoluzione più 
appropriate 

 
● Classificare oggetti, figure, numeri, utilizzando adeguate 

rappresentazioni. 
● In contesti diversi, individuare, descrivere, rappresentare 

analogie, differenze, regolarità.  
  

● Compiere indagini statistiche. 
● Raccogliere dati a seguito dell’indagine. 
● Rappresentare dati in tabelle e grafici. 
● Riconoscere nella realtà il significato di media aritmetica, di 

frequenza e di moda. 
● Utilizzare ed interpretare rappresentazioni grafiche.  
● Definire, argomentando, il grado di probabilità di situazioni 

incerte. 
  

● Conoscere le unità di misura di lunghezza, peso, capacità e di 
ampiezza angolare e saperle utilizzare per effettuare 
misurazioni e stime e nella risoluzione dei problemi. 

● Conoscere le relazioni tra le unità di misura di una data 
grandezza, saper scegliere l’unità adatta ad esprimere una 
determinata misura e stabilire equivalenze. 

● Conoscere e utilizzare il sistema monetario per affrontare 
situazioni problematiche.  

 
● Analizzare il testo di una situazione problematica, individuando 

l’incognita e i dati. 
● Riconoscere dati utili, inutili, adeguati e non.  
● Mettere in relazione i dati numerici con le operazioni 

aritmetiche opportune. 
 

 
● Individua e definisce proposizioni logiche. 
● Riconosce l’implicazione e la deduzione logica. 

 
 
 

● Formula interviste e analizza i dati. 
● Ricava moda e media aritmetica. 
● Fa previsioni sulla possibilità di realizzazione di 

un fenomeno e le confronta con i dati. 
 
 
 
 
 

● Opera trasformazioni con misure di         
lunghezza, peso, capacità e monete. 
 

 
  
 
 
 
 

● Individua correttamente l’operazione adatta in 
contesti diversi. 

● Verbalizza, motivando la strategia risolutiva.  

OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA classe 4a   

● Compiere semplici indagini statistiche raccogliendo dati.  
● Rappresentare ed interpretare dati attraverso istogrammi e utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. 
● In situazioni concrete riconoscere eventi certi, possibili, impossibili.   
● Conoscere le unità di misura di lunghezza, per effettuare misurazioni.   
● Conoscere e utilizzare il sistema monetario per affrontare situazioni problematiche.   
● Risolvere semplici situazioni problematiche relative alle quattro operazioni con rappresentazioni grafiche. 

 



 

SCIENZE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                         classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

● Comportamenti e proprietà dei materiali  
● Principali fenomeni fisici e chimici 

 
 
 
 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

● Metodo della ricerca scientifica 
● Termini specifici del linguaggio disciplinare 

 
 
 
 
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Osservare, analizzare e classificare gli esseri 
viventi 

● Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema  

● Comportamenti necessari per difendere 
l’ambiente e la propria salute 
 

 
● Conoscere le caratteristiche fondamentali della 

materia. 
● Saper distinguere lo stato dei diversi materiali. 
● Riconoscere le trasformazioni della materia. 
● Conoscere le caratteristiche dell’acqua. 
● Conoscere le caratteristiche dell’atmosfera. 
● Conoscere le caratteristiche del suolo. 

 
● Individuare gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente. 
● Osservare i momenti significativi nella vita di 

animali e piante.  
● Osservare le caratteristiche delle sostanze 

organiche, dei terreni e delle acque. 
● Realizzare esperimenti per osservare le 

trasformazioni della materia. 
 

● Riconoscere la relazione tra esseri viventi e 
ambiente. 

● Conoscere le caratteristiche fondamentali di un 
ecosistema. 

● Individuare la differenza tra organismi autotrofi ed 
eterotrofi. 

● Riconoscere le funzioni vitali degli esseri viventi. 
● Classificare piante e animali. 
● Conoscere le caratteristiche degli organismi 

appartenenti al regno animale.  

 
● Sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca 

spiegazioni di quello che vede. 
● Individua nei fenomeni somiglianze, differenze; 

fa misurazioni e registrazioni dei dati. 
 
 
 
 

● Esplora i fenomeni con approccio scientifico 
● Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
 
 
 

● Riconosce le principali caratteristiche e modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 

● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico, l’ambiente sociale e naturale. 
 

OBIETTIVI MINIMI  SCIENZE classe 4a   

● Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
● Cogliere attraverso semplici esperimenti le proprietà fondamentali dell’aria, dell’acqua, del suolo. 
● Comprendere che la flora e la fauna si adattano all’ambiente. 
● Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 
● Elaborare classificazioni tra gli animali e i vegetali. 
● Conoscere i comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente. 



 

TECNOLOGIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                              classe 4a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Vedere e osservare 

• Macchine di uso comune: forme ed utilizzo 
 
 

 Prevedere e immaginare 
• Strumenti e macchine che migliorato la vita 

dell’uomo 
 

 

Intervenire e trasformare 
• Tappe fondamentali dell’evoluzione delle 

tecnologie informatiche 
• Videoscrittura 

 

 

• Osservare e scoprire il funzionamento di alcune 
macchine. 
 
 

• Individuare, riconoscere e analizzare le 
potenzialità di alcune macchine e degli 
strumenti tecnologici. 

• Distinguere e definire le funzioni dei principali 
elementi del computer e delle periferiche. 
 
 

• Conoscere la storia degli strumenti informatici 
della rete Internet. 

• Conoscere le tipologie di software utilizzate. 
• Utilizzare i comandi principali del computer e di 

alcuni programmi. 
• Iniziare ad operare in un documento word. 

 
 

 
• Legge e ricava informazioni utili da schemi. 
• Riconosce le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 
 
 

• Progetta e realizza un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 
 
 
 

• Utilizza internet per attingere informazioni, 
individuando le soluzioni. 

• Usa la videoscrittura. 

 

OBIETTIVI MINIMI  TECNOLOGIA classe 4a   

● Seguire istruzioni d’uso e saperle verbalizzare. 
● Realizzare un oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
● Descrivere la sequenza delle operazioni per montare/smontare un semplice oggetto. 
● Utilizzare il computer in programmi di video-scrittura e disegno. 

 

 

 

 

 



 

AREA SOCIO STORICO – GEOGRAFICA - CIVICA 

STORIA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                 classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

Organizzazione delle informazioni 
● Cronologia e linea del tempo 
● Ordinamento di fatti 
● Periodizzazione 
● Nessi temporali e logici 

 

 
 
 

 

Le fonti 
● Lettura e utilizzazione di fonti 
● Ricostruzione attraverso le fonti 

 

 

Strumenti concettuali per la ricostruzione storica 
● Problematizzazione 
● Tematizzazione 
● Contestualizzazione 
● Comparazione 

Tempo storico 
● Le civiltà del Mediterraneo 

 

Produzione orale e scritta 

● Sapersi orientare in riferimento agli argomenti di 
studio ed uso adeguato della terminologia. 

● Sapere quali grandi eventi hanno scandito la prima 
parte della storia dell’uomo determinandone i 
periodi. 

● Comprendere la loro successione sulla linea del 
tempo e collocarli nel loro arco temporale. 

● Cogliere le relazioni temporali fra fatti ed eventi 
studiati. 

 

 

● Saper trarre informazioni e ricostruire fatti ed eventi 
dai documenti, dalle letture, da carte geo-storiche, 
grafici e tabelle. 

 
● Saper confrontare e mettere in relazione i fatti storici 

e trovare analogie con il presente. 
 

● Acquisire il concetto di civiltà. 
● Saper ricostruire quadri di civiltà tematizzando e 

periodizzando. 
● Cogliere cambiamenti e permanenze. 

 
● Saper raccontare fatti ed eventi in modo coerente e 

coeso. 

● Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un 
periodo storico. 

● Spiega semplici fatti ed eventi, scegliendo le 
interpretazioni più plausibili. 

● Riconosce gli aspetti costitutivi di una società. 
● Coglie, con la mediazione dell’insegnante, i 

collegamenti tra diversi aspetti. 
● Comprende che i bisogni più complessi dei gruppi 

umani determinano l’evoluzione delle forme di 
organizzazione sociale. 
 

● Riconosce i diversi tipi di fonte e ne ricava 
informazioni. 

 
● È in grado di confrontare caratteristiche delle 

società anche attuali e riconoscere somiglianze e 
differenze. 

 

● Si avvia all’uso di carte geo-storiche, di testi 
informativi e del linguaggio specifico. 
 

● Esporre le conoscenze apprese utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

● Si avvia a produrre semplici testi storici. 

OBIETTIVI MINIMI STORIA classe 4a   

● Cogliere il passaggio tra preistoria e storia individuando nella scrittura l’elemento fondamentale. 
● Estendere il rapporto di causa effetto dall’esperienza reale ai fatti relativi alle civiltà antiche. 
● Conoscere alcune caratteristiche delle principali società antiche. 
● Comprendere i concetti di fonte storica e di classificazione delle fonti. 
● Ricavare semplici informazioni esplicite dalle fonti considerate. 
● Rielaborare semplici informazioni con l’aiuto di immagini, mappe concettuali, tabelle, grafici. 

 



GEOGRAFIA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                               classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Orientamento 

● Organizzatori spaziali 
 

 
 
 
Linguaggio della geograficità 

● Rappresentazioni dello spazio  
 

 
 
 
Paesaggio  

● Diversi tipi di paesaggio 
● Funzioni e relazioni tra gli elementi di un 

paesaggio 
 
 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 

● Lo spazio fisico: morfologia, idrografia, 
clima del territorio italiano 

● Lo spazio economico e le risorse del 
territorio italiano 
 

 

 
● Conoscere gli strumenti e le modalità attuate dall’uomo per 

orientarsi. 
● Localizzare la posizione di un dato punto sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali. 
● Orientarsi nello spazio con la bussola e localizzare un punto dato 

sulle carte geografiche dell’Italia utilizzando i punti cardinali. 
 

● Utilizzare i principali elementi del codice colori e simboli 
convenzionali per leggere le diverse tipologie di rappresentazioni 
cartografiche.  

● Consolidare il concetto di riduzione in scala. 
● Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le varie componenti 

fisiche. 
 

● Descrivere gli elementi caratterizzanti i principali tipi di paesaggi 
italiani cogliendo analogie e differenze. 

● Riconoscere gli elementi che caratterizzano i principali ambienti 
della Terra. 

● Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane 
sull’ambiente (ed. ambientale).  

 
 

● Conoscere e applicare il concetto di regione geografica fisica e 
climatica relativamente al territorio italiano. 

● Acquisire il concetto di confine e la conoscenza di alcune 
suddivisioni dell’Italia in regioni amministrative, paesaggistiche, 
climatiche… 

● Analizzare gli aspetti morfologici, climatici e idrografici del territorio 
italiano evidenziando analogie e differenze. 

● Individuare e analizzare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale (ed. ambientale).  

 
● Si orienta nello spazio interpretando carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e simbologia convenzionale. 

 
 
 
 

● Legge, interpreta e ricava informazioni dai 
diversi tipi di carte. 

● Stabilisce rapporti tra gli elementi 
rappresentati sulle carte. 

● Localizza l'Italia in relazione ai continenti. 
 
 

● Mette in relazione la specificità dei paesaggi 
studiati con gli aspetti climatici, storici e 
antropici. 

● Riconosce e descrive gli elementi fisici e 
antropici dell'Italia e la loro distribuzione.  

 
 

● Riconosce e descrivere le zone climatiche 
italiane. 

● Riconosce le modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo sul territorio utilizzando 
fotografie e carte. 

● Rileva le interdipendenze tra le attività 
dell’uomo e il territorio. 

● Ipotizza soluzioni idonee atte a contrastare le 
conseguenze negative dell'intervento 
dell'uomo sull'ambiente.   

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA classe 4a   
● Conoscere e utilizzare i punti cardinali per orientarsi nel proprio ambiente. 
● Comprendere la differenza tra cartina fisica e cartina politica. 
● Raccogliere informazioni da una carta.  
● Conoscere la più semplice simbologia convenzionale delle carte. 
● Conoscere i principali elementi fisici dell’Italia. 

● Conoscere le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente circostante. 

 



 

RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                      classe 4a – 5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
• Dio e l’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Bibbia e altre fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il linguaggio religioso 
 
 
• Valori etici e religiosi 
 

• Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e 
delle grandi religioni, individuando gli aspetti più 
importanti. 

• Individuare gli aspetti principali del credo cristiano. 
 
 

 
 
 
 
 

• Ricostruire le principali tappe storiche della vita di 
Gesù attraverso letture scelte dal Vangelo. 

• Scoprire la religione Cristiana anche attraverso la vita 
dei santi e di Maria, madre di Gesù. 

• Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 

 
 
 
• Comprendere il senso religioso della Pasqua e del 

Natale. 
 
• Riconoscere nella vita di Gesù insegnamenti di vita. 
• Scoprire che la Bibbia offre delle risposte alle 

domande dell’uomo. 

• Conosce gli aspetti principali delle grandi religioni: 
Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

• Matura atteggiamenti di rispetto verso le altre 
religioni, per promuovere una convivenza pacifica, 
fondata sul dialogo. 

• Comprende che Gesù è il Signore che rivela all’uomo 
il volto del Padre, fattosi uomo nella storia. 

• Conosce la funzione dei Sacramenti nella vita della 
Chiesa Cattolica. 

 
• Racconta i fatti principali della vita di Gesù a partire 

da letture selezionate. 
• Conosce gli evangelisti. 
• Riconosce nelle vite dei santi e di Maria, i segni dei 

valori del credo cristiano. 
• Esprime i significati principali relativi alle opere d’arte 

appartenenti all’iconografia cristiana. 
 
 
• Coglie il significato della Pasqua e del Natale a partire 

da letture evangeliche. 
 
• Mostra atteggiamenti coerenti con gli insegnamenti 

di Gesù. 
• Conosce alcune risposte che il Cristianesimo e altre 

religioni offrono, alle domande di senso che gli 
uomini si pongono. 

OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE CATTOLICA  classe 4a–5a 

• Conoscere le tappe principali della vita di Gesù. 
• Comprendere il significato delle principali festività: Pasqua e Natale. 

• Riconoscere nella vita di Gesù insegnamenti per la propria vita. 
 

 

 



 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)         classi 1a  _  5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Acquisire coscienza della propria 
identità fisica ed emozionale 

 

 

● Sviluppare atteggiamenti positivi nella 
conoscenza reciproca 

 

 
 

 

 
● Comprendere l’importanza del rispetto 

delle regole nella vita sociale 
 

 

 

 

● Regole da rispettare: diritti e doveri 
 

 

 

● Riflettere su inclusione e intercultura 

 

● Prendere consapevolezza della propria identità e 
sfera personale.  

 

● Riflettere per sperimentare in prima persona i 
temi dell’amicizia, della solidarietà, della 
diversità, della pace e rispetto degli altri. 

 

 

● Favorire lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentono di prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

● Conoscere diritti e doveri dei bambini. 

 

 

● Comprendere l’importanza dell’integrazione tra 
le diverse culture. 

● Esprime emozioni e sentimenti mediante mimica 
del volto e gestualità del corpo. 

● Riconosce e identifica i vari stati emotivi mediante 
immagini e rappresentazioni grafiche. 

● Comprende l’importanza e il valore della pace. 
● Partecipa ad attività di gruppo e comprende i 

fondamenti della fiducia e della collaborazione 
reciproca. 

● Rispetta le regole per svolgere attività in comune. 

● Rispetta i compagni. 
● Prende coscienza delle regole da osservare a 

scuola. 
● Comprende l’importanza di rispettare l’ambiente. 
● Usa le risorse in modo corretto, evitando gli 

sprechi. 
 

● Identificare alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla 
convenzione del 1999. 

● Prende consapevolezza dei diritti ma anche dei 
doveri e dei compiti da svolgere con responsabilità. 

● Mostra interesse per le tradizioni del paese in cui si 
vive. 

● Mostra capacità di adattarsi e interiorizzare modelli 
comportamentali e culturali differenti dai propri. 

OBIETTIVI MINIMI  ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  classi 1a  _  5a 

● Esprimere le proprie emozioni e riconoscerle negli altri. 
● Interagire in gruppo rispettando sé stessi e gli altri. 
● Rispettare l’altro e accogliere comportamenti diversi dai propri. 

 

 



 

 

AREA ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                             classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
● Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

 

● Osservare e leggere le immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 

● Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando il loro significato 

espressivo. 

 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e altre culture. 

● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio monumentale -storico-

artistico. 

● Sperimenta differenti tecniche e differenti 

materiali. 

● Produrre elaborati personali sperimentando 

diverse tecniche in maniera creativa e 

intenzionalmente comunicativa. 

 

 

● Descrive la realtà e le immagini, utilizzando 

le regole della percezione. 

● Costruisce delle interpretazioni personali a 

partire dall’osservazione, individuando 

significati espressivi. 

 

 

 

 

● Documenta le forme artigianali del proprio 

territorio. 

● Sa individuare gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico del 

proprio territorio. 

OBIETTIVI MINIMI  ARTE E IMMAGINE classe 4a   

● Produce degli elaborati personali usando diverse tecniche artistiche. 

● Osserva immagini e prodotti multimediali, esprimendo delle interpretazioni personali. 

● Individua i principali beni artistico-culturali del proprio territorio. 

 



 

 

MUSICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                        classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Produzione mediante voce e strumenti 
musicali 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Ritmo, simboli musicali e pentagramma 
 
 
 

 
 
 
 
 

● Il repertorio musicale 

 
● Cantare melodie, canti a una voce, canzoni 

provenienti da culture diverse.  
● Discriminare e interpretare gli eventi sonori, 

dal vivo o registrati.   
● Attribuire significati a espressioni sonore e 

musicali.  
● Riconoscere la funzione di un brano (danza, 

ascolto, gioco, lavoro, cerimonia…).  
 
 

● Utilizzare la notazione convenzionale per 
eseguire partiture ritmiche vocali e/o 
strumentali a più voci.  
 
 
 
 

 
 

● Fruizione consapevole di brani musicali di 
diversi repertori. 

 

 
● Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche oggetti 
sonori auto-costruiti. 

● Scopre in maniera sempre più consapevole le 
possibilità espressive della voce, degli oggetti 
sonori e degli strumenti musicali, sia tramite 
l’ascolto critico dell’altro, sia tramite 
l’esplorazione personale. 
 

● Ascolta un brano musicale in maniera 
consapevole, riconoscendo gli elementi 
costitutivi. 

● Riconosce le figure musicali: denominazione, 
simbolo grafico, durata. 

● Riconosce: le note musicali, il pentagramma, la 
battuta, la frazione del tempo, le chiavi. 
 

 
● Riconosce gli aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi 
e luoghi diversi. 

OBIETTIVI MINIMI  MUSICA classe 4a   

● Eseguire da solo o in gruppo semplici strutture melodiche e/o ritmiche tramite l'uso di voce o oggetti sonori o semplici strumenti musicali. 
● Improvvisare tramite gesto e suono per comunicare in maniera intenzionale. 
● Individuare elementi di un brano musicale associandoli a notazioni analogiche o convenzionali. 

 

 



 

AREA CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                         classe 4a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

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

tempo 

 

 

 

 

● Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 

 

● Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 

 

 

 

● Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e 
posturali combinati tra loro in forma successiva. 

● Eseguire movimenti sempre più precisi e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse. 

● Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio. 

 
● Utilizzare in forma originale modalità espressive e 

corporee, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

● Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 
● Conoscere e applicare modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento individuali e di 
squadra. 

● Cooperare e interagire positivamente con gli altri. 
● Rispettare le regole del gioco ed assumere 

comportamenti sociali positivi. 
 

● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

● Conoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico. 

● Acquisire consapevolezza delle sensazioni di 
benessere in relazione al movimento. 

● Prende coscienza e conosce il proprio corpo 
nel suo complesso e nei suoi segmenti distinti. 

● Gestisce e collega gli schemi motori e li varia 
in funzione di parametri spaziali e temporali. 

 
 
 

● Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 
esprimere e comunicare stati d’animo e idee. 

 
 
 
 

● Conosce e applica le modalità esecutive dei 
giochi. 

● Manifesta un atteggiamento positivo verso il 
gioco. 

 
 

● Applica comportamenti adeguati in aula e in 
palestra, utilizzando in modo corretto e sicuro 
gli spazi e gli attrezzi. 

● Utilizza il corpo e il movimento nel rispetto di 
sé e dell’altro. 

OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe 4a   

● Gestire gli schemi motori in forma successiva. 
● Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e comunicare stati d’animo. 
● Utilizzare il corpo e il movimento nel rispetto di sé e dell’altro. 
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AREA LINGUISTICA 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): ASCOLTARE - PARLARE                                                        classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Modalità di interazione comunicativa 

● Ascolto attivo 
● Autocontrollo e ascolto (rendersi conto di non 

aver capito, riconoscere una difficoltà) 

 

 

 
Ascolto e comprensione di messaggi orali di tipo 
diverso 

● Spiegazioni, narrazioni, descrizioni, 
comunicazioni 

 

 

 

 

 
Pianificazione di un intervento 

● Pertinenza e coerenza all’argomento trattato 
● Lessico adeguato 
● Indicatori logici e temporali 
● Le situazioni (interrogazione, conversazione, 

dibattito, discussione e narrazione) 
 

 
● Sviluppare attenzione nelle conversazioni e 

rendersi conto dei diversi punti di vista. 
● Ascoltare comprendere le consegne. 
● Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 
● Intervenire in una discussione rispettando i turni e 

ponendo domande pertinenti. 

 
● Ascoltare e comprendere messaggi di mezzi 

audiovisivi. 
● Iniziare a comprendere comunicazioni più 

complesse, selezionando le informazioni principali. 
● Seguire e comprendere la narrazione dei testi 

ascoltati, mostrando di saperne cogliere le 
informazioni fondamentali. 
 
 

● Chiedere spiegazioni. 
● Riferire i contenuti seguendo una traccia e 

rispettando l’argomento. 
● Esprimersi in modo chiaro, corretto e con un 

lessico più ricco e specifico. 
● Riferire esperienze personali organizzando il 

racconto in modo chiaro. 
 

 
● Presta attenzione e coglie l’argomento 

principale dei discorsi altrui. 
● Prende la parola rispettando i turni, 

ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 

 

 
● Riferisce esperienze personali organizzando 

il racconto in modo essenziale e chiaro. 
● Esprime la propria opinione su un 

argomento. 
● Comprende le informazioni essenziali di 

un’esposizione, anche di messaggi 
trasmessi dai media. 

 

 
● Organizza un breve discorso orale su un 

tema affrontato in classe o una breve 
esposizione su di un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 5a    

● Prestare attenzione a messaggi di vario genere. 
● Ascoltare, comprendere, e partecipare a semplici conversazioni. 
● Ascoltare e comprendere un semplice racconto, rispondendo alle domande guidate in modo pertinente. 
● Rispondere a domande guidate su di un argomento di studio. 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): LEGGERE E COMPRENDERE                                                  classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Tecnica 

● Consolidamento 
 

Comprensione della struttura del testo 
● Le strutture dei testi narrativi, regolativi, 

descrittivi e poetici 
● Il significato di alcune espressioni della poesia. 
● Lo scopo del testo 
● La coerenza 

 

Comprensione del contenuto 
● Caratteristiche specifiche, sequenze, 

personaggi, tempo, luogo dei vari tipi di testo 
● Le informazioni essenziali e le parole chiave 
● Il messaggio di testo 

 

 
● Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo testi di vario genere. 
 

 

● Operare una classificazione dei generi testuali e 
riconoscerne la struttura e lo scopo. 

● Riconoscere alcune figure della poesia. 
● Evidenziare dati e parti specifiche da testi vari 

per comprenderne gli schemi di coesione. 
 

 

● Cogliere il significato globale di testi scritti a fini 
diversi. 

● Ricavare informazioni esplicite ed implicite 
anche da immagini e schemi. 

● Avvalersi delle anticipazioni del testo per 
orientare la comprensione. 

● Ricercare informazioni applicando semplici 
tecniche (sottolineare, costruire mappe, 
schemi…) 

 

 
● Legge in modo scorrevole ed espressivo. 

 

 

 

● Legge testi di vario genere riconoscendo le 
caratteristiche più importanti, esprimendo 
semplici pareri personali su di essi. 
 
 
 
 

● Sfrutta le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che intende leggere. 

● Legge e confronta informazioni provenienti da 
testi diversi. 

● Ricerca informazioni nei testi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione. 

● Segue istruzioni scritte per scopi diversi. 
 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 5a   

● Leggere ad alta voce testi di vario tipo cogliendone l’argomento centrale. 
● Ricavare informazioni essenziali con il supporto e la guida dell’insegnante. 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SCRIVERE                                                                     classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Il testo 

● Elementi e struttura del testo 
(soggettivo/oggettivo) 

● Lo scopo del testo 
● Organizzazione temporale e logica dei testi. 
● Coerenza e coesione testuale 
● Organizzazione del testo descrittivo all’interno 

di una narrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il riassunto 
● Le sequenze narrative 
● I fatti principali 
● I connettivi logici e temporali 

 

 
Organizzazione sintattica e ortografica 

● Convenzioni ortografiche 
● Strutture morfosintattiche 
● Segni di interpunzione 

 

 
● Elaborare testi espressivi/narrativi anche 

partendo da esperienze personali/collettive 
completi di informazioni. 

● Produrre testi descrittivi di tipo oggettivo e 
soggettivo. 

● Produrre semplici testi di tipo regolativo, 
informativo, argomentativo anche collettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Ricercare e raccogliere informazioni. 
● Elaborare sintesi di brani narrativi e informativi 

in modo chiaro. 

 

 

 
● Possedere padronanza ortografica, 

morfologica e sintattica nell’elaborare un testo. 
 

 
● Raccoglie le idee e pianifica la traccia di un 

racconto o di un’esperienza (anche in 
collaborazione). 

● Produce racconti scritti completi sul piano del 
contenuto e ordinati nella struttura. 

● Produce testi creativi sulla base di modelli dati. 
● Scrive un resoconto o una lettera adeguando le 

forme espressive in base al destinatario e alla 
situazione di comunicazione. 

● Esprime per iscritto esperienze, emozioni e 
stati d’animo. 

● Realizza testi in cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche o esprime opinioni su un 
argomento trattato in classe. 
 

 
 
 
 

 
● Compie operazioni di rielaborazione sui testi. 

 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 5a  scrivere 

● Produrre semplici e brevi testi, seguendo uno schema dato, rispettando le principali 
● convenzioni ortografiche. 
● Riordinare le sequenze di un testo. 

 



 

ITALIANO    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): RIFLESSIONE LINGUISTICA                                                   classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ortografia 

● Convenzioni ortografiche 
● Segni di punteggiatura 
● Discorso diretto e indiretto 

 
Morfologia 

● Parti del discorso 

 
Sintassi 

● Soggetto, predicato, espansioni e le loro 
funzioni 

 

 
Lessico 

● Arricchimento lessicale 

 
● Consolidare e ampliare le regole grafiche ed 

ortografiche. 
 
 
 
 

● Riconoscere e analizzare le parti del discorso 
(articoli, nomi, verbi e aggettivi). 

 
● Riconoscere la frase minima e gli elementi 

costitutivi ed alcuni complementi dell’analisi 
logica. 

 

 
● Ampliare anche in modo autonomo il proprio 

patrimonio lessicale. 
 

 
● Rispetta la maggior le convenzioni ortografiche 

nella produzione scritta autonoma e sotto 
dettatura. 

 

 

 

 

 
● Riconosce ed analizza le diverse funzioni della 

lingua: analizza la frase e le parole. 
 
 
 

 
● Conosce i principali meccanismi di formazione 

e derivazione delle parole e ne comprende le 
principali relazioni. 

● Comprende e utilizza il significato di parole e 
termini specifici legati alle discipline di studio. 

● Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai propri 
dubbi linguistici. 

OBIETTIVI MINIMI  ITALIANO classe 5a  

● Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 
● Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche. 
● Conoscere alcune delle parti variabili (articolo - nome – verbo – aggettivo). 
● Individuare soggetto e predicato. 

 

 

 



 

INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                     classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate in modo chiaro 

 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere, in modo semplice, elementi ed 
aspetti legati al vissuto 

● Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità 
 

 
● Comprensione ed esecuzione di comandi in 

sequenza. 
● Riconoscimento di alcuni tipi di frasi: 

affermative, interrogative e negative. 
 
 

● Utilizzo del lessico memorizzato 
nell’interazione tra pari/insegnante per 
produrre brevi descrizioni con uso di semplici 
connettivi e brevi, semplici frasi circa eventi 
reali o immaginari. 

● Formulare domande e risposte. 

 
● Ascolta e comprende dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano. 
● Utilizza parole e frasi già incontrate ascoltando 

o leggendo per descrivere. 
 
 

● Interagisce con un compagno o un adulto in 
brevi conversazioni. 
 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 5a  

● Ascoltare e comprendere parole e semplici frasi individuandone il contesto d’uso. 
● Eseguire semplici comandi e consegne. 
● Denominare oggetti indicati. 
● Ripetere frasi seguendo frasi modello in giochi di ruolo. 
● Rispondere a brevi domande utilizzando la semplice affermazione o negazione. 
● Ripetere brevi canti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali):                                                                                     classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Lettura (comprensione scritta) 

● Leggere e comprendere semplici testi, 
accompagnati da supporti visivi 

 
Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere brevi messaggi in modo comprensibile 
 
 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

● Cogliere forme e strutture della lingua 
● Riflettere sulla struttura della frase in base alle 

intenzioni comunicative 
 

 
● Comprendere brevi e semplici testi. 
● Leggere semplici frasi/testi e scegliere le 

risposte adeguate. 
 
 

● Mettere in ordine varie parti di una frase. 
 
 
 
 

● Individuare le strutture grammaticali attraverso 
giochi linguistici. 

● Riflessione guidata su regole e modelli 
linguistici. 

 
● Legge e comprende semplici testi cogliendone 

il significato globale. 
 
 
 

● Produce semplici informazioni scritte 
(presentazione, frasi di auguri, ringraziamenti, 
inviti, chiedere o dare informazioni…) 

 
 

● Osserva parole ed espressioni nei contesti 
d’uso per comprenderne i rapporti di 
significato. 

● Osserva la struttura delle frasi per collegare 
costrutti alle intenzioni comunicative. 
 

OBIETTIVI MINIMI  INGLESE classe 5a  

● Associare immagini e parole relativamente a contesti del quotidiano. 
● Leggere singole parole ed espressioni di uso quotidiano anche con il supporto di immagini, cercando di rispettare la pronuncia. 
● Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine corrispondente. 
● Copiare parole e semplici frasi. 
● Completare semplici frasi relative ad ambiti familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA LOGICO - MATEMATICA 

MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): IL NUMERO                                                                      classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● La classe dei milioni e dei miliardi 
● Scrittura posizionale dei numeri naturali e 

decimali  
● Dalla frazione all’intero e viceversa 
● Numeri decimali e frazioni  
● Operazioni fra numeri naturali e decimali 
● Proprietà delle operazioni  
● Calcolo mentale  

 
 
 
 
 
 

● Conoscere i grandi numeri, confrontarli, ordinarli, 
scomporli, ricomporli. 

● Consolidare il concetto di frazione. 
● Confrontare e ordinare le frazioni.  
● Consolidare il concetto di numero decimale. 
● Eseguire le 4 operazioni con i numeri interi e decimali, 

valutando l'opportunità di ricorrere al calcolo mentale 
o scritto. 

● Ipotizzare il risultato di un'operazione, utilizzando 
anche l'approssimazione e l'arrotondamento. 

● Calcolare i multipli e i divisori di un numero e 
riconoscere i numeri primi. 

● Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti, rappresentarli ed utilizzarli. 

● Conoscere sistemi di notazione dei numeri: i sistemi 
di numerazione delle civiltà storiche studiate.  

● Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e 
con numeri decimali. 

● Padroneggiare le procedure di calcolo. 
● Conoscere ed applicare le proprietà delle 4 

operazioni. 
● Conoscere ed usare le proprietà per facilitare calcolo 

scritto e mentale.  
● Eseguire consapevolmente calcoli approssimati . 

 
● Opera con i grandi numeri naturali e 

decimali. 
● Esegue equivalenze numeriche con numeri 

interi e decimali. 
● Opera con le frazioni. 
● Utilizza opportune strategie per il calcolo 

orale. 
● Esegue le quattro operazioni con i grandi 

numeri naturali e decimali.  
● Esegue calcoli anche per approssimazione. 

  
 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA classe 5a   

● Leggere e scrivere i numeri naturale e decimali sia in cifra che in lettera.   
● Riconoscere, confrontare, ordinare i numeri entro il milione.   
● Indicare il valore posizionale delle cifre entro il milione.   
● Consolidare il concetto di frazione.   
● Calcolare la frazione di un numero.   
● Eseguire le 4 operazioni con i numeri interi e addizioni e sottrazioni con i numeri decimali.   

● Utilizzare le principali proprietà delle 4 operazioni. 
 



MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): SPAZIO E FIGURE                                                        classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Spazio  

● Rappresentazione sul piano cartesiano di figure 
piane e trasformazioni geometriche 

● Riproduzioni in scala: ampliamenti e riduzioni.  
  
Figure  

● Equivalenza fra figure 
● Composizione e scomposizione di figure 
● Aree di poligoni  
● Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Individuare movimenti o situazioni rotatorie 
nella realtà e realizzare figure ruotate. 

● Riconoscere figure traslate, ruotate, riflesse. 
● Riprodurre in scala una figura assegnata.  

 
 

● Acquisire il concetto di altezza. 
● Approfondire le caratteristiche dei poligoni in 

relazione a lati, angoli, diagonali, altezze, assi di 
simmetria.  

● Utilizzare riga, squadra e compasso per 
disegnare le figure geometriche prese in 
esame. 

● Acquisire il concetto di area. 
● Scoprire le formule per calcolare l'area di 

quadrilateri e di triangoli. 
● Calcolare l'area di quadrilateri e di triangoli.  
● Calcolare l’area di un poligono complesso 

mediante opportune scomposizioni. 
● Descrivere e classificare pentagoni, esagoni, 

ottagoni regolari, cerchio.  
  

  
 

● Ruota e trasla semplici figure, per trovarne        
la simmetria e la congruenza.  

● Riproduce in scala le figure. 
 
 
 

● Descrive e classifica i poligoni in base al 
numero di: angoli, lati, assi di simmetria. 

● Descrive e costruisce il cerchio e ne riconosce il 
diametro e il raggio. 

● Utilizza riga, squadra, goniometro, compasso, 
carta quadrettata, per costruire e misurare 
figure. 

● Costruisce poligoni equiestesi. 
● Dimostra e applica le formule dei perimetri e 

delle aree dei principali poligoni e del cerchio.  
  
  
 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA classe 5a  

● Riconoscere e rappresentare i principali poligoni. 
● Analizzare i principali elementi delle figure geometriche piane. 
● Costruire semplici figure e calcolare il perimetro e l’area. 

 

 

 

 

 



MATEMATICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali): Relazioni, dati e previsioni, misura                            classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
Relazioni 

● Generalizzazione di regolarità e loro 
rappresentazione grafica 

● Rappresentazione di funzioni attraverso 
parole, tabelle, grafici 

● Argomentazioni di relazioni  
Dati e previsioni 

● Moda, mediana e media aritmetica  
● Calcolo di frequenze e di percentuali 
● Calcolo della probabilità 
● Valutazioni di probabilità di un evento  

 
 
 
Misura 

● Il Sistema Internazionale di Misura 
 
 
 
 
 
 
Problemi 

● Risoluzione di situazioni problematiche in 
ambiti di esperienza di studio con l'uso di 
appropriati strumenti 

● Il testo e i dati  
● Ipotesi risolutive e argomentazione  

● Classificare oggetti, figure, numeri, utilizzando adeguate 
rappresentazioni. 

● Individuare, descrivere, rappresentare analogie, differenze, 
regolarità.  

  
 

● Consolidare la capacità di raccolta dei dati. 
● Ordinare e raggruppare i dati in tabelle e grafici e rilevare valori 

statistici. 
● Calcolare aritmeticamente la media. 
● Interpretare rappresentazioni grafiche.        
● Definire, argomentando, il grado di probabilità di situazioni 

incerte. 
● Quantificare numericamente la probabilità di eventi.  

  
● Rilevare la convenienza di utilizzare, per qualsiasi grandezza, 

unità di misura convenzionali.  
● Misurare lunghezze, angoli, aree, capacità, masse/pesi, 

intervalli temporali, valore monetario.  
● Effettuare equivalenze da un’unità di misura ad un’altra, anche 

in riferimento al sistema monetario. 
● Confrontare e cogliere il rapporto tra grandezze omogenee 

(multiplo; sottomultiplo). 
 

● Riconoscere situazioni problematiche. 
● Analizzare il testo di una situazione problematica, individuando 

le informazioni necessarie per la soluzione.  
● Argomentare e formulare ipotesi di soluzione, utilizzando 

strumenti conosciuti adeguati. 
● Confrontare la procedura risolutiva seguita con altre possibili 

soluzioni. 

 
● Classifica gli elementi usando strategie 

adeguate. 
● Deduce informazioni. 

 
 
 

● Compie osservazioni e rilevamenti statistici 
semplici. 

● Tabula dati relativi ad una semplice         
indagine statistica. 

● Calcola la media, individua la moda, 
interpreta i dati, mette in relazione gli 
eventi con i dati statistici. 

 
● Utilizza il sistema internazionale di misura. 
● Estende l’utilizzo del sistema di 

misurazione alle superfici.  
 

  
  
 
 

● Formula il testo di un problema partendo 
da domande, risposte, dati, operazioni, 
rappresentazioni grafiche, espressioni. 

● Esegue la procedura per la risoluzione di un 
problema. 

● Risolve problemi che offrono possibilità di 
soluzione diverse. 

● Utilizza le operazioni per la risoluzione di 
un problema con più domande implicite.  

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA classe 5a  

● Rappresentare le classificazioni con diagrammi e tabelle. 
● Effettuare semplici indagini statistiche. 
● Riconoscere in una situazione gli elementi certi, incerti, impossibili. 
● Conoscere le unità di misura di superficie. 
● Risolvere problemi tratti dal mondo reale utilizzando le quattro operazioni. 



 

SCIENZE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                            classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

● Principali tipologie di energia 
● Fonti energetiche  

 
 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

● Applicare il metodo della ricerca scientifica 
● Utilizzare i termini specifici del linguaggio 

disciplinare   
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Il corpo umano 
● Il sistema solare 
● Educazione ambientale 
● Educazione alimentare 

 
● Cominciare a riconoscere la regolarità dei 

fenomeni.  
● Saper individuare le diverse forme di energia. 
● Comprendere il concetto di fonte energetica. 
● Distinguere fonti rinnovabili e non rinnovabili. 

 
 

● Descrivere e confrontare fatti e fenomeni con 
completezza, utilizzando un linguaggio corretto da 
un punto di vista scientifico.  

  
 

● Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso. 

● Conoscere l’organizzazione del corpo umano in 
tessuti, organi e apparati. 

● Conoscere la struttura e il funzionamento degli 
apparati dell’organismo umano e il loro ruolo 
nello svolgimento delle funzioni vitali. 

● Avere cura della propria salute. 
● Conoscere a grandi linee la struttura del sistema 

solare. 
● Conoscere il movimento di rotazione e rivoluzione 

della Terra e le loro conseguenze. 
● Conoscere le caratteristiche principali del suono e 

della luce. 

 
● Cerca spiegazioni di quello che vede. 
● Trova da varie fonti informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
● Ricerca soluzioni e formula ipotesi.  

 
 
 

● Esplora i fenomeni con approccio scientifico 
anche sulla base di ipotesi personali. 

● Espone in forma chiara. 
 
 

● Conosce gli elementi principali della 
struttura e delle funzioni del corpo umano. 

● Conosce i principali elementi dell’Universo.  
● Conosce le principali cause e gli effetti 

apportati dalle modificazioni umane 
sull’ambiente soprattutto riguardo 
l’inquinamento. 

● Conosce le principali condizioni per la salute 
dell’organismo umano: igiene e condotte di 
vita. 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI  SCIENZE classe 5a  

● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali peso, temperatura, calore.  
● Conoscere le principali fonti di energia e distinguere tra energie rinnovabili e non. 
● Descrivere fatti e fenomeni con chiarezza e coerenza. 
● Descrivere le funzioni principali degli apparati del corpo umano. 
● Conoscere il sistema solare. 
● Riconoscere i corpi celesti. 

 



 

TECNOLOGIA  TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                classe 5a            

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Vedere e osservare 

● Energia: forme ed utilizzo 
  
Prevedere e immaginare 

● Miglioramenti che la tecnologia ha prodotto 
nella vita dell’uomo 
 

Intervenire e trasformare 
● Videoscrittura 
● Semplici programmi di grafica 

  

 
● Osservare e scoprire il funzionamento di alcune 

macchine che utilizzano diverse forme di 
energia. 
 

● Analizzare e riconoscere le potenzialità e i limiti 
dei mezzi tecnologici. 

 
 

● Utilizzare autonomamente i comandi principali 
del computer e dei programmi conosciuti. 

● Creare un documento con modalità diverse. 
● Operare con documento word. 

 
● Spiega le funzioni e alcuni meccanismi del 

funzionamento delle macchine che producono 
energia. 

● Pianifica le fasi per la realizzazione di un 
oggetto. 

● Ricerca sul web informazioni e materiali utili 
all’apprendimento. 
 

●  Usa autonomamente la videoscrittura. 

OBIETTIVI MINIMI TECNOLOGIA classe 5a  

● Ricavare informazioni utili da semplici guide o istruzioni di montaggio. 
● Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi. 
● Realizza un oggetto descrivendo verbalmente la sequenza delle operazioni. 
● Utilizzare il computer per la raccolta e la ricerca di dati in programmi di videoscrittura. 

 

 

 

 

 

 

 



AREA SOCIO STORICO – GEOGRAFICA - CIVICA 

STORIA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                       classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
Organizzazione delle informazioni 

● Cronologia e linea del tempo 
● Ordinamento di fatti 
● Periodizzazione 
● Nessi temporali e logici 

 
Le fonti 

● Lettura e utilizzazione di fonti 
● Ricostruzione attraverso le fonti 

 
Strumenti concettuali per la ricostruzione storica 

● Problematizzazione 
● Tematizzazione 
● Contestualizzazione 
● Comparazione 

 
Tempo storico 

● Fine dell’età antica: l’Impero Romano 

 
 
Produzione orale e scritta 
 

 
● Sapersi orientare in riferimento agli argomenti 

di studio ed uso adeguato della terminologia e 
degli strumenti relativi alla misura del tempo. 

● Cogliere le relazioni temporali fra fatti ed 
eventi studiati. 

 
● Saper trarre informazioni e ricostruire fatti ed 

eventi dai documenti, dalle letture, da carte 
geo-storiche, grafici e tabelle. 

 
● Saper confrontare e mettere in relazione i fatti 

storici e trovare analogie con il presente. 
● Saper ricostruire fatti ed eventi storici 

servendosi delle fonti. 
 
 
 

● Sulla base dei documenti e dei testi saper 
ricostruire un quadro di civiltà. 

 
 

● Saper raccontare fatti ed eventi in modo 
coerente e coeso. 

 

 
● Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti ambientali. 
● Costruisce quadri storico/sociali delle civiltà 

analizzate. 
 

 
● Riconosce le principali tracce storiche presenti 

sul territorio e inizia a comprendere 
l’importanza del patrimonio artistico-culturale. 

 
● Sa usare carte geo-storiche e inizia ad usare 

strumenti informatici per ampliare la 
conoscenza storica. 

● Confronta le civiltà del passato con il presente. 
 
 
 

● Conosce alcuni aspetti fondamentali della 
storia antica. 
 

 
● Racconta i fatti studiati. 
● Sintetizza semplici testi storici. 

 

OBIETTIVI MINIMI  STORIA classe 5a  

● Localizzare su carte geografiche i luoghi di sviluppo delle antiche civiltà. 
● Collocare le grandi civiltà del passato nella corretta sequenza cronologica. 
● Analizzare fonti e utilizzarne i dati per cogliere alcuni aspetti delle civiltà considerate. 
● Saper utilizzare gli indicatori temporali: anno, decennio, secolo, millennio e la datazione relativa all’era cristiana.  
● Confrontare i principali aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, con l’ausilio di tabelle. 
● Saper esporre gli argomenti studiati con l’aiuto di schemi, mappe, appunti. 

 

 



GEOGRAFIA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                      classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
Orientamento 

● Organizzatori spaziali 
 

 
 
 
Linguaggio della geograficità 

● Rappresentazioni dello spazio  
 

 
 
 
 
 
 
Paesaggio  

● Diversi tipi di paesaggio 
● Funzioni e relazioni tra gli elementi di un 

paesaggio 
 
Regione e sistema territoriale 

● Lo spazio fisico delle regioni italiane 
● Lo spazio politico delle regioni italiane 
● Lo spazio economico e le risorse del 

territorio delle regioni italiane 
 

 

● Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti. 

● Localizzare la posizione di un dato punto sulle carte geografiche 
utilizzando le coordinate attraverso il reticolo geografico 
convenzionale. 

● Ricercare un punto dato sulle carte geografiche dell’Italia.  
 

● Interpretare grafici, carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, 
fotografie aeree, planisfero.  

● Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 

● Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 

● Riprodurre carte della propria e di altre regioni d’Italia, utilizzando la 
simbologia convenzionale. 
 

● Descrivere gli elementi caratterizzanti i principali tipi di paesaggi 
europei e mondiali. 

● Effettuare confronti tra realtà ambientali vicine e lontane.  
 

● Utilizzare il concetto di regione geografica, storico-culturale ed 
amministrativa relativamente al territorio italiano. 

● Riconoscere gli aspetti caratteristici della realtà politica e 
amministrativa della penisola italiana. 

● Classificare le regioni italiane, partendo dalla propria, dal punto di vista 
ambientale, sociale e produttivo. 

● Individuare gli aspetti socioculturali ed economici di alcune regioni. 
● Proporre soluzioni ai problemi relativi alla tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 

● Utilizza i punti cardinali e le coordinate 
geografiche per orientarsi sulle carte 
geografiche. 

 
 
 

 
● Ricava informazioni geografiche da fonti di 

vario tipo. 
● Interpreta carte geografiche e globo 

terrestre.  
 
 
 
 

● Individua i caratteri che connotano i 
principali paesaggi europei e continentali. 

● Individua le connessioni e le 
interdipendenze tra gli elementi fisici e 
quello antropici. 
 
 

●  Utilizza un lessico appropriato alla 
disciplina. 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA classe 5a  

● Individuare in uno spazio conosciuto i punti cardinali partendo da uno dato. 
● Individuare su una carta geografica i punti cardinali. 
● Orientarsi sulle carte geografiche usando i punti cardinali. 
● Riconoscere i vari tipi di carte geografiche dell’Italia: fisica, politica, tematiche. 
● Distinguere i principali tipi di paesaggi europei e mondiali. 
● Individuare i più semplici aspetti fisici e politici di alcune regioni italiane. 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                      classe 4a – 5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

 
• Dio e l’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Bibbia e altre fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il linguaggio religioso 
 
 
• Valori etici e religiosi 
 

• Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e 
delle grandi religioni, individuando gli aspetti più 
importanti. 

• Individuare gli aspetti principali del credo cristiano. 
 
 

 
 
 
 
 

• Ricostruire le principali tappe storiche della vita di 
Gesù attraverso letture scelte dal Vangelo. 

• Scoprire la religione Cristiana anche attraverso la vita 
dei santi e di Maria, madre di Gesù. 

• Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 

 
 
 
• Comprendere il senso religioso della Pasqua e del 

Natale. 
 
• Riconoscere nella vita di Gesù insegnamenti di vita. 
• Scoprire che la Bibbia offre delle risposte alle 

domande dell’uomo. 

• Conosce gli aspetti principali delle grandi religioni: 
Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

• Matura atteggiamenti di rispetto verso le altre 
religioni, per promuovere una convivenza pacifica, 
fondata sul dialogo. 

• Comprende che Gesù è il Signore che rivela all’uomo 
il volto del Padre, fattosi uomo nella storia. 

• Conosce la funzione dei Sacramenti nella vita della 
Chiesa Cattolica. 

 
• Racconta i fatti principali della vita di Gesù a partire 

da letture selezionate. 
• Conosce gli evangelisti. 
• Riconosce nelle vite dei santi e di Maria, i segni dei 

valori del credo cristiano. 
• Esprime i significati principali relativi alle opere d’arte 

appartenenti all’iconografia cristiana. 
 
 
• Coglie il significato della Pasqua e del Natale a partire 

da letture evangeliche. 
 
• Mostra atteggiamenti coerenti con gli insegnamenti 

di Gesù. 
• Conosce alcune risposte che il Cristianesimo e altre 

religioni offrono, alle domande di senso che gli 
uomini si pongono. 

OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE CATTOLICA  classe 4a–5a 

• Conoscere le tappe principali della vita di Gesù. 
• Comprendere il significato delle principali festività: Pasqua e Natale. 
• Riconoscere nella vita di Gesù insegnamenti per la propria vita. 

 

 

 

 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)             classi 1a  _  5a 

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 

● Acquisire coscienza della propria 
identità fisica ed emozionale 

 

 

● Sviluppare atteggiamenti positivi nella 
conoscenza reciproca 

 

 

 

 

● Comprendere l’importanza del rispetto 
delle regole nella vita sociale 

 

 

 

 

● Regole da rispettare: diritti e doveri 
 

 

 

● Riflettere su inclusione e intercultura 

 

● Prendere consapevolezza della propria identità e 
sfera personale.  

 

● Riflettere per sperimentare in prima persona i 
temi dell’amicizia, della solidarietà, della 
diversità, della pace e rispetto degli altri. 

 

 

● Favorire lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentono di prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

● Conoscere diritti e doveri dei bambini. 

 

 

● Comprendere l’importanza dell’integrazione tra 
le diverse culture. 

● Esprime emozioni e sentimenti mediante mimica 
del volto e gestualità del corpo. 

● Riconosce e identifica i vari stati emotivi mediante 
immagini e rappresentazioni grafiche. 

● Comprende l’importanza e il valore della pace. 
● Partecipa ad attività di gruppo e comprende i 

fondamenti della fiducia e della collaborazione 
reciproca. 

● Rispetta le regole per svolgere attività in comune. 

● Rispetta i compagni. 
● Prende coscienza delle regole da osservare a 

scuola. 
● Comprende l’importanza di rispettare l’ambiente. 
● Usa le risorse in modo corretto, evitando gli 

sprechi. 

● Identificare alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla 
convenzione del 1999. 

● Prende consapevolezza dei diritti ma anche dei 
doveri e dei compiti da svolgere con responsabilità. 

● Mostra interesse per le tradizioni del paese in cui si 
vive. 

● Mostra capacità di adattarsi e interiorizzare modelli 
comportamentali e culturali differenti dai propri. 

OBIETTIVI MINIMI  ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  classi 1a  _  5a 

● Esprimere le proprie emozioni e riconoscerle negli altri. 
● Interagire in gruppo rispettando sé stessi e gli altri. 
● Rispettare l’altro e accogliere comportamenti diversi dai propri. 

 

 

 



 

AREA ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                          classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
● Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

● Osservare e leggere le immagini 

 

 

 

 

 

 

 

● Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

● Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 

● Individuare nel linguaggio del fumetto e audiovisivo le 

sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

● Costruire ed esprimere interpretazioni personali in merito 

alle sensazioni che immagini e messaggi multimediali 

possono suscitare. 

 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e altre culture. 

● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

● Sperimenta differenti tecniche e differenti 

materiali. 

● Produrre elaborati personali sperimentando 

diverse tecniche in maniera creativa e 

intenzionalmente comunicativa. 

 

 

 

● Descrive la realtà, le immagini, i prodotti 

audiovisivi utilizzando le regole della percezione. 

● Costruisce delle interpretazioni personali a 

partire dall’osservazione, individuando significati 

espressivi. 

● Trasforma immagini e messaggi multimediali, 

tramite l’uso di tecniche differenti. 

 

● Documenta le forme artigianali del proprio 

territorio. 

● Sa individuare gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico del proprio 

territorio 

OBIETTIVI MINIMI  ARTE E IMMAGINE classe 5a  

● Produce degli elaborati personali usando diverse tecniche artistiche. 

● Osserva immagini e prodotti multimediali, esprimendo delle interpretazioni personali. 

● Individua ed apprezza i principali beni artistico-culturali del proprio territorio. 

 

 

 

 



 

MUSICA    TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                                      classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Produzione mediante voce, strumenti musicali 

 

 

 

 

 

 

 

● Ritmo, simboli musicali e pentagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Il repertorio musicale 

 

● Cantare melodie, canti a una voce, canzoni 

provenienti da culture diverse.  

● Discriminare e interpretare gli eventi sonori, 

dal vivo o registrati.   

●  Attribuire significati a espressioni sonore e 

musicali.  

●  Riconoscere la funzione di un brano (danza, 

ascolto, gioco, lavoro, cerimonia…). 

 

● Utilizzare la notazione convenzionale per 

eseguire partiture ritmiche vocali e/o 

strumentali a più voci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Fruizione consapevole di brani musicali di 

diversi repertori. 

 

 

● Esegue, da solo e in gruppo, brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti. 

● Scopre in maniera consapevole le possibilità 

espressive della voce, degli oggetti sonori e 

degli strumenti musicali. 

 

 

 

● Ascolta un brano musicale in maniera 

consapevole, riconoscendo gli elementi 

costitutivi. 

● Fa uso di notazioni analogiche o codificate per 

produrre semplici trascrizioni di suoni musicali.  

● Riconosce le figure musicali: denominazione, 

simbolo grafico, durata. 

● Riconosce: le note musicali, il pentagramma, la 

battuta, la frazione del tempo, le chiavi. 

 

● Valuta gli aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

 

OBIETTIVI MINIMI MUSICA classe 5a   

● Eseguire da solo o in gruppo semplici strutture melodiche e/o ritmiche tramite l'uso di voce o oggetti sonori o semplici strumenti musicali. 
● Improvvisare tramite gesto e suono per comunicare in maniera intenzionale. 
● Individuare elementi di un brano musicale associandoli a notazioni analogiche o convenzionali. 

 

 



 

AREA CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA   TRAGUARDO (dalle Indicazioni Nazionali)                                                                         classe 5a  

Conoscenze Obiettivi specifici Abilità 
 

● Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo 

 

 

 

 

 

● Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 

 

● Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 

 

 

 

 

● Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

● Padroneggiare tecniche motorie e posturali. 
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e posturali 

combinati tra loro in forma simultanea. 
● Eseguire movimenti sempre più precisi e adattarli a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 
● Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio. 

 
● Utilizzare in forma originale modalità espressive e 

corporee, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

● Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 
● Conoscere e applicare modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento individuali e di squadra accettando 
i propri limiti. 

● Cooperare e interagire positivamente con gli altri. 
● Comprendere il valore delle regole. 
● Rispettare le regole del gioco e consolidare 

comportamenti sociali positivi. 
 

● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

● Conoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico. 

● Acquisire consapevolezza delle sensazioni di benessere 
in relazione al movimento. 

● Conosce il proprio corpo nel suo complesso e 
nei suoi segmenti distinti. 

● Gestisce e collega gli schemi motori e li varia 
in funzione di parametri spaziali e temporali. 

● Gestisce e collega diversi schemi motori e 
posturali combinati tra loro. 
 

 
 

● Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 
esprimere e comunicare stati d’animo e idee. 

 
 
 
 

● Applica le modalità esecutive dei giochi. 
● Manifesta un atteggiamento positivo verso il 

gioco, riconoscendo limiti e valorizzando le 
proprie potenzialità. 

 
 
 
 

● Applica comportamenti adeguati utilizzando 
in modo corretto e sicuro gli spazi e gli 
attrezzi. 

● Utilizza il corpo e il movimento nel rispetto di 
sé e dell’altro. 

OBIETTIVI MINIMI EDUCAZIONE FISICA classe 5a   
● Gestire e collegare gli schemi motori e posturali in forma successiva e in funzione di parametri spaziali e temporali. 
● Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e comunicare stati d’animo ed idee. 

● Utilizzare il corpo e il movimento nel rispetto di sé e dell’altro. 
 


