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ITALIANO 
 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attivit

à 

 

 

 

 

 

 

 
Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

docenti attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti 

formulati in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione. 

 

Comprende testi di tipo 

diverso, anche trasmessi dai 

media, in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento 

e/o svago, di studio, ne 

individua il senso globale e/o le 

informazioni principali. 

 

Utilizza strategie di 

lettura funzionali agli 

scopi. 

Ascolto e parlato 

 

▪ Cogliere l’argomento principale dei 

discorsi altrui. 

▪ Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti e chiedendo 

chiarimenti. 

▪ Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto. 

▪ Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento. 

▪ Comprendere le informazioni essenziali di 

una esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi 

dai media. 

 
• Le regole della 

comunicazione. 

• I codici e i registri 

comunicativi. 

• Il Diario 

• Il testo 

descrittivo(descriv 

ere persone e 

ambienti ) 

• Il racconto 

(biografico, 

umoristico, 

fantastico) 

• Poesie, 

filastrocche e 
nonsense 

• I calligrammi 

• Il testo 

informativo 

• Il testo regolativo 

 
• Libere conversazioni guidate. 

• Discussioni e 

scambi 

comunicativi 

• Esposizioni dell’insegnante 

e/o dei compagni. 

• Ascolto di letture da 
parte dell’insegnante. 

• Lettura e analisi del 

contenuto di un testo. 

• Giochi linguistici. 

• Dettato di parole e ricerca 

della loro origine sul 
dizionario etimologico. 

• Individuazione dei 

diversi registri 
comunicativi. 

 Lettura   



 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, 

individuando il senso globale e le 

informazioni principali ed 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione. 

 

Sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale. 

 

Acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 

Legge testi letterari di vario 

genere, sia a voce alta, con tono 

di voce espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici 

pareri personali 

▪ Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 

con scopi mirati. 

▪ Leggere a prima vista e ad alta voce testi 

di diverso tipo in modo scorrevole, 

rispettando le pause e variando 

opportunamente il tono della voce. 

▪ Comprendere che ogni testo letto risponde 

a uno scopo preciso e che destinatario e 

contenuto sono strettamente correlati a 

tale scopo. 

▪ Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

▪ Leggere testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di riconoscere le 

caratteristiche strutturali che li 

contraddistinguono ed esprimendo 

semplici pareri personali su di essi. 

▪ Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

▪ Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

▪ Utilizzare strategie diverse per 

organizzare la comprensione ed eseguire 

l’analisi approfondita di testi da studiare 

(uso di evidenziatori, divisioni in 

capoversi e loro titolazione, schemi, 
mappe, appunti ….). 

 

 

 

 

 

 
• Il Diario. 

• La descrizione di 

ambienti e 
persone. 

• Il racconto. 

• Il testo poetico. 

• Il testo 

informativo. 

• Il racconto 

realistico, 

fantastico, 

autobiografico e 

umoristico. 

• Poesie, 

filastrocche e 

nonsense 

• Il testo 
informativo. 

• Il testo regolativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Lettura espressiva di testi di 
varia tipologia. 

• Lettura di brani tratti da diari 

personali e autobiografie. 

Lettura, analisi e comprensione 

di testi descrittivi, testi 

regolativi, racconti, 

• Uso della biblioteca. 

 

Produce testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

rielabora testi manipolandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

Scrittura 

 

▪ Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un racconto 

o di un’esperienza. 

 

 

 
• Il Diario. 

 
 

• Produzione di lettere personali 

e formali. 

• Produzione di diari personali e 



 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 

studio 

▪ Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

▪ Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e alla situazione 

di comunicazione. 

▪ Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione di 

attività (ad esempio: regole di gioco, 

ricette, ecc). 

▪ Realizzare testi collettivi in cui si fanno 

resoconti di esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti, si registrano 

opinioni su un argomento trattato in 

classe. 

▪ Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in 

cui siano rispettate le funzioni sintattiche 

e semantiche dei principali segni 

interpuntivi 

• La descrizione 

della persona. 

• Il racconto 

realistico, 

fantastico, 

autobiografico e 

umoristico. 

• La descrizione 

dell’ambiente. 

• Poesie, 

filastrocche e 

nonsense. I 

calligrammi 

• Il testo 

informativo. 

• Il testo regolativo. 

• La lettera cartacea 

ed e-mail. 

• Lettere personali e 
formali. 

scolastici. 

• Descrizione di ambienti 

secondo schemi spaziali/punti 

di vista diversi. 

• Descrizione di persone. 

• Analisi strutturale di testi e 
individuazione di personaggi, 

luoghi e tempi. 

• Smontaggio e rimontaggio del 
testo. 

• Attività di sintesi. 

• Produzione di sequenze 

narrative, rispettando le scelte 

dei tempi verbali. 



 

 

 

Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni 

comunicative. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

▪ Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base. 

▪ Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura, di 

scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le 

parole. 

▪ Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 

▪ Comprendere e utilizzare il significato di 

parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

▪ Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

 

• Il dizionario e il 
significato dei 

termini 

• Sinonimi e 

contrari, la 

polisemia e 

l’omonimia 

• I linguaggi 

settoriali 

• Parole “in 
prestito” da altre 

lingue 

• L’etimologia 

• Termini primitivi, 

derivati, alterati e 

composti 

• Onomatopee 

• Il discorso diretto 

e indiretto 

 

 

 

 
 

• Arricchimento lessicale. 

• Uso del vocabolario. 

• Letture di gruppo e singole. 

• Dettato di parole e ricerca della 
loro origine e del loro 

significato sul dizionario 

 
 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 

▪ Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice (la cosiddetta frase 

minima ): predicato, soggetto, altri elementi 

richiesti dal verbo. 

▪ Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali. 
▪ Conoscere le fondamentali convenzioni 

 
• Articoli e 

preposizioni. 

• Gli aggettivi 

qualificativi, 

possessivi, 

dimostrativi, 

indefiniti. 

• I pronomi. 

• I modi finiti del 

verbo. 

 
• Riflessione sulle parole che 

evitano le ripetizioni dei nomi: 

definizione e classificazione. 

• Analisi sintagmatica della 

frase. 

• Rielaborazione del testo: 

inserimento del discorso 

diretto e della relativa 

punteggiatura. 



 ortografiche e servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

• La frase minima e 

le sue espansioni. 

• I segni 

d’interpunzione 

• Il discorso diretto 

e indiretto. 

 

 

 

  



MATEMATICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e orale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura 

o sono state create dall’uomo. 

 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni. Ricava 

informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Numeri 

 

▪ Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 

decimali; 

▪ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni; 

▪ Individuare multipli e divisori di un numero; 

▪ Dare stime per il risultato di un’operazione; 

▪ Conoscere il concetto di frazione e di frazioni 

equivalenti; 

▪ Utilizzare numeri decimali, frazioni. 

 

Spazio e figure 

 

▪ Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie anche al fine di farle 

riprodurre da altri; 

▪ Riprodurre una figura in base a una descrizione 

utilizzando gli strumenti opportuni; 

▪ Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti; 

▪ Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti 

▪ Determinare l’area di rettangoli, triangoli, 

 

• tabella dei periodi: hk- 

dak-uk – migliaia – unità 

semplici. 

• operazioni con i numeri 
interi: regole e proprietà. 

• multipli, divisori e 

criteri di divisibilità. 

• le frazioni:  apparenti, 

proprie, improprie, 

complementari, 

equivalenti. 

• le frazioni decimali: dal 

numero alla frazione, 

dalla frazione al numero. 

• operazioni con i numeri 

decimali. 

• Gli angoli 

• I poligoni: ripasso, 
classificazione, 

perimetro, area. 

• trasformazioni 

geometriche: simmetria, 
traslazione e rotazione. 

• problemi: metodo, 

struttura, percorso, 

analisi   dei   dati, analisi 

 

• Riordino   di   numeri, 

confronti,      sequenze 

anche con   la  retta 

numerica.    Operazioni 

con materiale strutturato 

e non, in riga, colonna e 

tabella,   con    numeri 

interi  e    decimali. 

Rappresentazione 

iconografica e simbolica 

di frazioni.  Analisi e 

classifica-zione di figure 

geometriche. 

• Analisi del numero: 

composizione, scom- 

posizione e conversione, 

lettura e scrittura; attività 

ludiche e pratiche sulle 

operazioni; 

numerazioni, anche con 

operatori nascosti. 

Operazioni veloci: 

strategie e trucchi. 

• Analisi del testo pro- 
blematico: dati, 

domande (esplicite ed 



Riesce a risolvere facili problemi 

in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

 

Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandole con 

il punto di vista degli altri. 

 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, 

frazioni, ecc.). 

 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

rendendosi conto come gli 

strumenti della matematica siano 

utili per operare nella realtà. 

quadrati, trapezi, rombi e parallelogrammi 

utilizzando le più comuni formule. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

▪ Rappresentare relazioni e dati e , in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni; 

▪ Rappresentare i problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimano la struttura; 

▪ Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, masse, pesi per 

effettuare misure e stime; 

▪ Passare da una unità di misura all’altra, anche 

nel contesto del sistema monetario; 

▪ In situazioni concrete operare con il calcolo 

delle probabilità. 

dei risultati. 

• spesa, ricavo, guadagno, 

perdita. 

• problemi con le misure: 

lunghezza, peso, 

capacità, superficie, 

tempo, euro. 

• problemi con frazioni. 

• problemi con poligoni. 

• classificazione e 
diagrammi. 

• connettivo “o”. 

• diagramma ad albero. 

• probabilità e statistica. 

• misure di lunghezza, 

peso, capacità. 

• misure di tempo: valori, 
equivalenze. operazioni 

e problemi. 

• l’euro: multipli e 
sottomultipli. 

• misure di superficie. 

implicite) e la loro 

relazione. Analisi della 

struttura: testi da 

completare nella parte 

iniziale, centrale, nei 

dati, nelle domande. 

Soluzione con differenti 

strategie. 

• Rappresentazioni 

grafiche:   esercitazioni 

sul calcolo   della 

frazione di un numero, 

dalla  frazione  al 

numero, con le frazioni 

decimali  e  i  relativi 

numeri:      decimi, 

centesimi, millesimi. 

• Confronti, 

composizione, 

scomposizione, 

ordinamenti dei numeri 

decimali, anche sulla 

retta   numerica; 

conversioni, successioni 

e sequenze numeriche 

con e senza l’utilizzo di 

materiale  strutturato; 

strategie di   calcolo; 

moltiplicazioni   e 

divisioni per 10, 100, 

1000. 

• Raggruppamenti e 

relazioni fra oggetti in 
base     a     uno     o  più 



   attributi; analisi di 

enunciati, uso delle 

tavole di verità, di 

connettivi e frecce di 

relazione. Attività 

ludiche sulla probabilità. 

• Individuazione delle 

principali unità di misura 

con i rispettivi multipli e 

sottomultipli; 

esercitazioni sulle 

tecniche di cambio e 

soluzione di problemi. 

• Analisi e classificazione 

di linee, angoli, figure 

solide e poligoni in base 

a proprietà. Costruzione 

di angoli con materiale 

vario; misurazioni per 

“stima” e con lo 

strumento. Problemi sul 

calcolo di perimetri e 

aree. 

• Analisi e comprensione 

del         testo:         dalla 

verbalizzazione   alla 

rappresentazione 

matematica; costruzione 

di un testo problematico 

a partire dal diagramma, 

dal grafico,  dalla 

rappresentazione 

iconografica. Uso   di 

rappresentazioni 



   grafiche, ricerca e 

confronto di strategie di 

risoluzione diverse. 

 

 



 

STORIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

 

 

 

Conosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di 

vita. 

Conosce gli aspetti fondamentali 

della storia antica. 

 

Usa la linea del tempo, per 

collocare un fatto o un periodo 

storico. 

Conosce le società studiate, 

individua le relazioni tra gruppo 

umani e contesti spaziali. 

 

Organizza la conoscenza, 

tematizzando e usando semplici 

categorie. 

 

Comprende i testi storici 

proposti e usa carte geo- 

storiche. 

Sa raccontare i fatti studiati. 

Riconosce le tracce storiche 

Uso delle fonti 

▪ Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico. 

▪ Rappresentare, in un quadro storico- 

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle stracce del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

 
Organizzazione delle informazioni 

▪ Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

▪ Usare cronologie e carte 

storico/geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 

 
Strumenti concettuali 

▪ Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (avanti e dopo 

Cristo) e comprendere i sistemi di misura 

del tempo storico di altre civiltà. 

▪ Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 

 
 

• Gli strumenti concettuali: la 

linea del tempo, mappe 

spazio-temporali, datazione, 

fonti. 

 
• Le Civiltà Dei Fiumi: 

 La Civiltà Della 

Mesopotamia; 

 La Civiltà Egizia; 

 La Civiltà Dell’indo; 

 La Civiltà Cinese. 

 
• Le Civiltà Del Mediterraneo: 

 Gli Ebrei; 

 I Fenici; 

 I Cretesi; 

 I Micenei. 

 

 

 
 

• Riconoscimento, 

classificazione e uso 

degli strumenti che 

consentono la 

ricostruzione storica. 

• Lettura e analisi di testi, 

carte e immagini per 

ricostruire le diverse 

civiltà. 

• Dibattiti e riflessioni. 

• Produzione di schemi e 

mappe. 

• Ricerche. 

• Appunti dettati dai 

docenti. 



presenti sul territorio. 

 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico 

Produzione scritta e orale 

▪ Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rapporto 

al presente. 

▪ Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

▪ Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

▪ Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

  

 

 

  



GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze   

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Contenuti 

 
Attività 

 
Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 

Utilizza il linguaggio della geo- 

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre. 

Realizza semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche. 

 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti. 

 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici (fiumi, colline, 

laghi, monti, pianure, ecc.). 

 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi con particolare attenzione a 

quelli italiani. 

Orientamento 

 

▪ Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

▪ Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati, 

documenti, fotografie, ecc). 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

▪ Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici. 

▪ Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche; localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

 

Paesaggio 

 

▪ Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cos’è la geografia. 

• Le carte geografiche. 

• La riduzione in scala. 

• L’orientamento. 

• Il reticolo geografico. 

• Com’è fatta la terra. 

• Le fasce climatiche e i loro 

paesaggi. 

• L’Italia: aspetto fisico, 
clima, attività. 

• La Costituzione. 

 

• Lettura di vari tipi di 

rappresentazioni grafiche 

e carte geografiche per 

raccogliere informazioni 

sull’origine, 

trasformazioni e 

caratteristiche geologiche 

degli elementi della 

penisola italiana. 

• Lettura, confronto di carte 

tematiche, grafici ed 

immagini per produrre 

schemi sulla rilevazione 

di problemi ambientali e 

proposte per la tutela del 

territorio. 

• Analisi di carte 

geografiche e fotografie 

per la ricerca delle 

modifiche operate nel 

tempo da agenti naturali 

ed antropici. 

• Analisi di fonti di diversa 

natura, per scoprire come 
alcuni fattori influiscono 



 Regione e sistema territoriale 

 

▪ Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, socio-culturale) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano. 

 su insediamenti, densità, 

economia. 

 

  



SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Trova da varie fonti (libri, internet, 

ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 

▪ Individuare la presenza dell’acqua sul 

pianeta terra e l’importanza che ha nella vita 

dell’uomo; 

▪ Conoscere il ciclo dell’acqua in natura con 

le sue trasformazioni da uno stato all’altro; 

▪ Conoscere la composizione e le proprietà 

dell’aria; 

▪ Conoscere e comprendere il concetto di 

calore; 

▪ Conoscere la composizione e le 

caratteristiche del suolo. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

▪ Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali individuandone 

somiglianze e differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali e vegetali; 

▪ Osservare le caratteristiche dei terreni e 

delle acque, anche grazie alle uscite sul 

territorio. 

 

 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• L’aria: 

- L’aria, le sue 

componenti e le sue 

proprietà. 

- Gli strati 

dell’atmosfera. 

- Pressione dell’aria e 

barometro. 

- I venti. 

- La rosa dei venti. 

 

• L’acqua: 

 

- I diversi aspetti in 

cui si presenta 

l’elemento acqua. 

- Gli stati dell’acqua. 

- Acqua dolce e acqua 

salata. 

- Acqua potabile. 

- Le acque minerali. 

 

• Il suolo: 

 

- Composizione e 

caratteristiche 

 

• Realizzazione, 

comunicazione, 

controllo del lavoro”. 

• Applicazione del 
metodo scientifico. 

• Esperimenti 

• Cartelloni 

• Laboratori 

• Laboratori per 

ricostruire prove 

concrete. 

• Osservazioni 

• Raccolta dati 

• Rappresentazioni 

grafiche di tutti i tipi 
studiati 

• Schede di 

approfondimento, 

ricerche e uso di Internet 

• Conversazioni aperte e 

guidate 

• Confronto di idee, 

opinioni, ipotesi 



 • Conoscere i cambiamenti degli organismi : 

o  ciclo vitale di una pianta e di un 

animale; 

• Riconoscere le parti della struttura di una 
pianta; 

• Conoscere varietà di forme e trasformazione 

nelle piante; 

• Conoscere gli organismi degli animali 

superiori; 

• Indicare esempi di relazione degli organismi 
viventi con il loro ambiente. 

• Il calore: 

 

- Come si propaga. 

- Calore e temperatura. 

- Calore e 
cambiamenti di stato. 

- Il calore e i fenomeni 

atmosferici. 

 

• Le piante: 

 

- La pianta e le sue 

parti. 

- Le funzioni della 

radice, del fusto, 

delle foglie. 

- Gli anelli concentrici 

del tronco. 

- Il fenomeno del 

fototropismo. 

 

• Gli animali: 

 

- Vertebrati e 

invertebrati. 

- I molluschi, gli 
artropodi, gli insetti. 

- La formica e le sue 

caratteristiche. 

- Classificazione degli 

animali. 

 

▪ Relazione tra essere 

viventi 

 



  - Produttori, 

consumatori erbivori 

e consumatori 

carnivori. 

- Concetto di 

equilibrio 

dell’ecosistema. 

- Reti alimentari, 

catene alimentari e 

piramidi alimentari. 

- I decompositori e la 
loro funzione. 

 

• La luce 

- La luce e le sue 

proprietà. 

- I fenomeni luminosi 

della rifrazione e 
della riflessione. 

 

 

  



TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

 

 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini 

o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

 

Inizia a conoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 

Vedere e osservare 

 

▪ Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

Prevedere e immaginare 

 

▪ Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

▪ Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

 

Intervenire e trasformare 

 

▪ Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

▪ Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

▪ Cercare e selezionare sul computer un comune 

programma di utilità. 

• Materie e materiali 

• Oggetti e proprie 

funzioni. 

• Le macchine e 

tecnologie e le loro 
funzioni. 

• La sicurezza 

• Il barometro 

• La Rosa dei venti 

• L’anemometro 

• L’acquedotto. 

• Le fibre tessili. 

• Il colore della luce: il 

disco di Newton 

• Fonti e strumenti 

energetici ieri e oggi. 

• Le trasformazioni di 
materie prime e le loro 

fasi. 

• Il computer e le sue 
componenti. 

• La stampante, lo scanner, 

la webcam e le loro 

funzioni. 

• I programmi Word, Paint 

e il loro uso. 

• Internet e e-mail 

• Disegno di oggetti e 
strumenti tecnologici. 

• Confronti e osservazioni 

• Creazione di piccoli 

artefatti. 

• Diagrammi di flusso, 
mappe, tabelle per la 

raccolta dati. 

• Conversazioni aperte e 

guidate. 

• Schede di 
approfondimento, 

ricerche e uso di Internet. 

• Cartelloni 

• Laboratori 

• Attività manipolative per 

la realizzazione di 
oggetti/strumenti. 

• Ricerche e confronti di 

immagini. 



 

INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 

L’alunno comprende messaggi orali e 

semplici dialoghi scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 

Descrive in termini semplici, 

oralmente e per iscritto, aspetti del 

proprio vissuto, del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

Interagisce nel gioco. 

 

Comunica in modo quasi 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 

Svolge semplici esercizi seguendo le 

indicazioni date dall’insegnante e 

chiede eventualmente spiegazioni. 

 

Individua alcuni elementi culturali e ne 

stabilisce relazioni linguistico-

comunicative. 

Ascolto (comprensione orale) Comprendere 

semplici dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone la parola chiave. 

Parlato (produzione e interazione orale) Descrivere 

persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 

frasi di contenuto noto. Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o 

con un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi frasi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. . 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di significato. 

Consolidamento degli obiettivi 

degli anni precedenti 

Nazioni Europee La 

Famiglia Materie 

scolastiche 

Descrizione Fisiche 

Funzioni dell’orologio Edifici 

–indicazioni stradali- 

Preposizioni di Luogo Verbo 

Essere e Avere Articoli 

determinativi e 

Indeterminativi 

Pronomi personali Aggettivi 

Possessivi, Qualificativi e 

Dimostrativi Applicazione 

del genitivo sassone 

Animali selvatici e loro 

caratteristiche Alimenti 

e preferenze Verbo “To 

like” Condizioni del 

tempo atmosferico 

Halloween 

Oggetti dell’aula informatica 

Numeri fino a 100 

Natale 

Le principali azioni quotidiane 

La casa, le stanze e gli arredi 

Pasqua 

Giorni della settimana 

Mesi dell’anno Stagioni 

Spelling 
Uso del Dizionario 
FUN CRAFT: attività manipolative che 
prevedono la costruzione di semplici oggetti da 
utilizzare durante la lezione. 

CAMBRIDGE ESOL STARTERS TEST: esercizi 
basati su tutte le abilità linguistico-lessicali 
previste dall’esame di Cambridge. 
STOP AND LEARN: rubrica che propone semplici 
regole grammaticali corredate da illustrazioni. 
SHOW AND TELL: preparazione di materiale del 
quale dovranno parlare ai compagni 
LAUGH AND LEARN: esercizi di 
approfondimento di alcune espressioni 
linguistiche di uso comune attraverso l’uso di 
personaggi dei fumetti, i Jelly Beans. 

BRITISH LIFE AND TRADITIONS: dialoghi e 
attività che propongono aspetti comuni e 
differenze di cultura tra la propria e quella 
anglosassone. 
TEST YOUR MEMORY: esercizi di 
consolidamento sul nuovo lessico appreso 
proposto ai bambini attraverso un gioco di 
memoria. 

Spelling 
Uso                    del                     dizionario 
CHECK AND DOUBLE CHECK: esercizi di ripasso 
e revisione della lingua appresa per ciascuna 
delle quattro abilità 
STORY TELLING: racconto e ascolto di storie 
PROJECT: attività che propongono ricerche, 
esperimenti e approfondimenti di argomenti 
trattati 
CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) attività interdisciplinari 
CULTURE: notizie e curiosità sulla cultura 
Britannica 
FLASH CARDS 
SUSSIDI AUDIO-VISIVI 
CANZONI 
DIALOGHI 
CONVERSAZIONE 
GIOCHI 



 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare. 

  

 

  



ARTE E IMMAGINE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

 

Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc) e messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.). 

 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio. 

 
Esprimersi e comunicare 

 

▪ 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. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 

▪ Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

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 

visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) 

e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, 

sequenze, struttura narrativa, movimento...) 

individuando il loro significato espressivo. 

 

• La figura umana in 

posizione statica e dinamica. 

• Dalla realtà all’astrazione. 

• La formazione dei colori. La 

tecnica delle tempere. 

• I piani di profondità. 

• La scultura e i mate-riali 

modellabili 

• Il museo archeologico, i beni 

culturali e artistici del proprio 

territorio. 

 

• Costruzione di un 

manichino di cartone 

con il quale sperimentare 

su di sé e sui compagni 

posture possibili e 

impossibili. 

• Analisi di alcune opere 

in cui rintracciare forme 

geometriche. 

• Osservazione/descrizion 

e di alberi. 

• Raccolta di immagini da 

cui attingere per una 

produzione personale di 

genere astratto. 

• Disegno di un paesaggio 

da modificare attraverso 

la sovrapposizione di 

una griglia di linee 

verticali, orizzontali, 

ondulate e uso delle 

tempere per colorare le 

nuove forme ottenute. 

• Uso di strumenti e 

materiali per il disegno 
tecnico (riga, squadra, 



 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

▪ Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

▪ Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

 compasso) per la 

rappresentazione dello 

spazio. 

• Manipolazione di 

materiali idonei alla 

modellazione da 

utilizzare per una 

composizione 

decorativa. 

 

  



MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali. 

 

Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali 

 

Esegue semplici brani vocali / 

strumentali appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto 

costruiti. 

 

Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale. 

 
• Cantare melodie, canti a un voce, canzoni 

provenienti da culture diverse. 

 
• Utilizzare la notazione convenzionale per 

eseguire partiture ritmiche vocali e/o 

strumentali a più voci. 

 
• 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, 

spettacolo …). 

 
• I parametri del suono: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, melodia 

• Individuazione del timbro 

di alcuni strumenti 
musicali. 

• Ricerca di sonorità 

timbriche ed esecuzioni di 

sequenze con la voce e/o 

con materiale vario. 

• Aspetti espressivi e 

strutturali dell’opera lirica. 

• I suoni dell’ambiente 

urbano. 

• I valori musicali conosciuti 

e le note della scala 
musicale. 

• Regole elementari e 

pratiche di composi-zione. 

 

• Giochi di imitazione 

vocale, con gesti-suono e 

strumenti. 

• Ascolto ed analisi di 

generi musicali diversi 

• Ricerca di espressività 
diverse per ritmare parole, 

frasi.. 

• Ascolto e interpretazione 

di brani musicali 

attraverso il disegno e il 

movimento 

• Utilizzo della voce per 

produrre espressioni 

parlate, recitate, 

cantate(voce solista, coro) 

• Esecuzione corale di 

brani, canti, canzoni 

 

  



EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare molteplici 

discipline sportive. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 

 

Si muove nell’ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico- 

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

 

▪ Utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro in forma simultanea; 

▪ Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

▪ Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

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

 

▪ Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco sport; 

▪ Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole; 

▪ Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri; 

 

• Il corpo e le funzioni senso 
percettive 

• gli schemi posturali e 

motori. 

• la lateralità. 

• Il movimento del corpo e 

la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

• le capacità coordinative 

generali e speciali 

• Resistenza e rapidità in 

relazione al compito 
motorio 

• Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

• Il gioco, lo sport, le regole 

 

• Esercizi propedeutici al 

rafforzamento e allo 

sviluppo dello schema 

motorio del saltare, 

superare, scavalcare, anche 

in presenza di vincoli 

spazio-temporali e con 

piccoli attrezzi. Percorsi e 

circuiti con il superamento 

di ostacoli, anche in forma 

di gara. 

• Sperimentazione di 

condotte motorie 

combinate, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi, per 

mettere alla prova rapidità 

e resistenza personale in 

relazione alla fatica fisica e 

al controllo della funzione 

respiratoria. 

• Giochi individuali, a 

coppie, in piccoli gruppi, a 

squadre e prove a tempo in 

cui sperimentare schemi 

motori combinati e 
parametri fisici. 



fisico legati alla cura del corpo e a 

un corretto regime alimentare. 

 

Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

▪ Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità; 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

▪ Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita; 

▪ Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 • Giochi di squadra, anche 

con piccoli attrezzi 

finalizzati alla 

sperimentazione di diversi 

ruoli, nel rispetto dello 

spazio e delle regole. 

• Esercizi propedeutici alla 

conoscenza delle modalità 

esecutive proprie del gioco 

con la palla: farla cadere, 

farla rimbalzare, lanciarla 

e passarla ai compagni. 

 

  



RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

• Riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù 

e collega i contenuti principali 

del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

• Riconosce il significato del 

Natale e della Pasqua traendone 

motivo per interrogarsi rispetto 

al modo in cui lui stesso vive 

tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

• Approfondisce la propria 

visione della realtà 

interpretando e rielaborando la 

principale fonte religiosa 

cristiana: il Vangelo. 

• Distingue la specificità della 

proposta di Salvezza del 
cristianesimo. 

• Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

• Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e che cercano di 

mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

1. Contestualizzare Gesù, uomo del 

suo tempo, della sua terra e scoprire 

i segni che lo rivelano figlio di Dio. 

2. Analizzare documenti storico- 

letterari che attestino la veridicità 

storica della persona di Cristo. 

3. Riconoscere nel Vangelo la fonte 

storica religiosa privilegiata per la 

conoscenza di Gesù. 

4. Scoprire le tradizioni dell’ambiente 

circostante collegate alla festa del 

Natale e della Pasqua e 

comprenderne il significato. 

5. Scoprire come le festività del Natale 

e della Pasqua vengono vissute nelle 

tradizioni dei vari paesi del mondo. 

6. Identificare, attraverso la lettura di 

alcune parabole, il messaggio 

cristiano in esse contenuto. 

7. Comprendere l’aspetto innovativo 

della predicazione di Gesù. 

8. Riconoscere il messaggio delle 

Beatitudini nell’esempio di vita di 

alcuni santi e martiri di ieri e di oggi. 

9. Identificare le caratteristiche del 

culto mariano nel cristianesimo. 

• Un ebreo di nome Gesù. 

• I quattro Vangeli. 

• Gli Evangelisti. 

• La Palestina nella geografia. 

• Il territorio della Palestina. 

• Una provincia romana: 

gruppi sociali e gruppi 

religiosi. 

• La società. 

• La vita quotidiana. 

• Il Natale. 

• Il natale nell’arte, nella 

musica e nella letteratura. 

• L’origine dei simboli 
natalizi. 

• Le parole di Gesù: le 

parabole. 

• La Pasqua. 

• La Pasqua nell’arte e nella 

letteratura. 

• L’origine dei simboli 
pasquali. 

• Le Beatitudini. 

• Le donne nella storia 
d’Israele. 

• Maria nel Vangelo. 

• Maria nell’arte. 

• I santuari mariani. 

• Conversazione guidata. 

• Lettura e comprensione del 

Testo. 

• Schede operative. 

• Attività pittorico 

manipolative. 

• Esame di carte 

geografiche. 

• Narrazione esplicativa delle 

tappe di formazione dei testi 

evangelici. 

• Verbalizzazioni scritte e 

orali. 

• Analisi del Vangelo di 

Natale. 

• Lettura e comprensione di un 

opera d’arte. 

• Analisi di testi poetici. 

• Lettura e 

comprensione di 

alcune parabole. 

• Analisi guidata del 

testo delle 
beatitudini. 

• Ascolto e 

comprensione di testi 

evangelici. 

 



 


